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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 

 
Materia 

 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 

 
Italiano 

 
Prof.ssa ZINCO Antonietta 

 
Il Piacere dei Testi  G. Baldi-S.Giusso-M.Razetti-

G.Zaccaria / Paravia  ( voll.5-6 + Leopardi) 

 
 
 
 
 
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  

Altro  Altro  
 
 
 
 
STRUMENTI  DI  

VERIFICA 
 

 
 

Interrogazione lunga X  
 
 
 

STRUMENTI 

DI 
VERIFICA 

Risoluzione di 
problemi 

 

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

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
 
 

CONOSCENZE 

 
 

● Conoscenza del contesto storico e culturale di riferimento dei 
periodi esaminati. 

● Conoscenza di opere, autori e generi letterari dei periodi esaminati. 
● Conoscenza degli strumenti linguistici e retorici per operare una 

corretta interpretazione e analisi dei testi nelle loro diversificata 
tipologia 

● Conoscenza delle tecniche per la produzione e trattazione delle 
diverse tipologie testuali e.  

 
 

ABILITA’ 

 
 
 

● 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. 
 

Rutigliano, 12 maggio 2021                                  IL DOCENTE 
                                                                                                                       Prof.ssa Antonietta Zinco  
  



ALLEGATO 1:  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO- 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
                                    MODULO N° 1   
●U.D.A     n. 1    
  

●Giacomo Leopardi 
 Vita ed opere 
Leopardi moderno 
Gli anni della formazione. Erudizione e filologia 
Il “sistema” filosofico leopardiano 
La natura benigna 
Il pessimismo storico 
La natura malvagia 
Il pessimismo cosmico 
La poetica del “vago e indefinito” 
Lettere e scritti autobiografici 
Lettura e analisi: 
Dallo Zibaldone 

- La teoria del piacere 
- Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza  
-  Teoria della visione  
-  Indefinito e poesia  
-  La rimembranza 

Leopardi ed il Romanticismo 
●Le Operette Morali 

Le Operette morali e l “arido vero” 
Lettura ed analisi 
Da  Le Operette morali 

- Dialogo della Natura e di un islandese 
- Dialogo di Plotinio e di Porfirio 
●I Canti 

Composizione, struttura, titolo, vicende editoriali 
Le Canzoni 
Gli Idilli 
Il ciclo di Aspasia 
La Palinodia e la polemica contro l’ottimismo progressista 
La Ginestra e l’idea leopardiana di progresso: Lettura, parafrasi ed analisi di alcuni passi  
Lettura, parafrasi ed analisi: 

- L’Infinito 
- La sera del dì di festa 
- A Silvia 
- Il passero solitario 
- A se stesso 

MODULO N° 2        L’Età postunitaria. Storia, società cultura e idee 

U.D.A      n.   1   Le strutture politiche, economiche e sociali 
Le ideologie 
Le istituzioni culturali 



Gli intellettuali 
La lingua 
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 
Gli scapigliati e la modernità  
La scapigliatura e il romanticismo straniero 

●La contestazione ideologica degli scapigliati 
Un crocevia intellettuale 
Un’avanguardia mancata 
Microsaggio: La bohème parigina 

●Giovanni Verga 
Vita ed opere, la formazione giovanile catanese, il periodo fiorentino, quello milanese ed il 
ritorno a Catania 

La svolta verista 
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
La tecnica narrativa 
Lettura ed analisi: 

- L’ “eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato dalla Lettera a 
Capuana 

L’ideologia verghiana 
Il verismo di Verga e il naturalismo francese 
Lettura e analisi: 
Il ciclo dei vinti 
I “vinti” e la “fiumana del progresso” da I Malavoglia, Prefazione 

❖ Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi 
Lettura ed analisi: 

- Rosso Malpelo  
- La lupa 

●I Malavoglia 

Titolo, composizione, progetto letterario e la poetica 
L’intreccio 
L’irruzione della storia 
Modernità e tradizione 
Il superamento dell’idealizzazione romantica del mondo rurale 
La costruzione bipolare del romanzo 
Lettura e analisi: 
da I Malavoglia 

- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, cap. 1 
Le Novelle rusticane 
Lettura e analisi: 

- La roba (Novelle rusticane) 
Lettura e analisi: 

Microsaggio: Lotta per la vita e “darwinismo sociale” 

Il Mastro don Gesualdo 
L’intreccio 
L’impianto narrativo 
L’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità 
La critica alla “religione della roba” 
 



MODULO N° 3 :  La poesia italiana tra decadentismo e simbolismo: Pascoli e D’Annunzio 

L’origine del termine “Decadentismo” 
Senso ristretto e senso generale del termine 
La visione del mondo decadente 
La poetica del Decadentismo 
Temi e miti della letteratura decadente 
Decadentismo e Romanticismo 
Decadentismo e Naturalismo 
Decadentismo e Novecento 
 
U.D.A 1: Giovanni Pascoli 
 Vita ed opere 
L’Estetismo e la sua crisi 
La poetica del Fanciullino 
L’ideologia politica 
I temi della poesia pascoliana 
Le soluzioni formali 
Le raccolte poetiche 

❖ Myricae e i Canti di Castelvecchio 

Caratteri essenziali  
Il simbolismo naturale e il mito della famiglia 

Lettura ed analisi: 
- Il fanciullino 

Lettura, parafrasi ed analisi: 
Da Mirycae: 

- X Agosto   
- L’Assiuolo 
- Novembre    

   Da I Canti di Castelvecchio 
Lettura, parafrasi e analisi 

- Il gelsomino notturno 
Dai Poemetti: 
                        -Digitale purpurea 
                        -Italy 
U.D.A.2:  Gabriele D’Annunzio 
 Vita ed opere 
L’estetismo e la sua crisi 
Da Il piacere: 

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

I romanzi del superuomo                                                     
Le Laudi 
L’Alcyone 
La struttura, i contenuti e la forma 
Dall’Alcyone 
Lettura, parafrasi e analisi: 

- La pioggia nel pineto 
- Nella belletta 

Microsaggio:  Il "fanciullino e il superuomo": due miti complementari 
 



MODULO N° 4: Il primo Novecento e le Avanguardie 

Storia, società, cultura, idee 
U.D.A. 1: La situazione storica e sociale in Italia (mappa riepilogativa)   
 La stagione delle avanguardie 
Le Avanguardie storiche e i futuristi 

 
●Filippo Tommaso Marinetti 

      
L’Avanguardia futurista: i manifesti di Marinetti e la storia 
Lettura ed analisi: 

- Il primo manifesto del Futurismo di F. T. Marinetti 
Lettura, parafrasi ed analisi: 

- Bombardamento (da Zang tumb tumb) 
 

MODULO N° 5:  I grandi maestri della modernità novecentesca 

 U.D.A 1: Italo Svevo  
Vita ed opere La cultura e la poetica  
Il primo romanzo: Una vita          
I modelli letterari 
L’“inetto” e i suoi antagonisti 
L’impostazione narrativa 

-Una vita 
-Senilità 

L’Inetto e il Superuomo 
-La coscienza di Zeno, grande romanzo d’avanguardia 
I temi 
Le vicende 
Lettura ed analisi: 

- La morte del padre, cap. IV 
- La salute “malata” di Augusta, cap.VI 
- La profezia di un’apocalisse cosmica, cap. VIII 

U.D.A. 2: Luigi Pirandello 

Vita ed opere 
La visione del mondo 
La poetica 
Le novelle 
Lettura e analisi: Da “Novelle per un anno” 
                       -La trappola 
                       -Il treno ha fischiato 
   I romanzi 

-Il Fu Mattia Pascal 

La liberazione dalla “trappola” 
I legami inscindibili con l’identità personale 
Il ritorno alla trappola della “prima identità” 
Lettura e analisi 

- La costruzione della nuova identità da Il fu Mattia Pascal , capp. VIII e IX 



- Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”da Il fu Mattia Pascal, capp. XII 
e XIII 

 - Uno, nessuno e centomila 
La presa di coscienza della prigionia nelle “forme” 
Lettura e analisi: 

- “Nessun nome” pagina conclusiva da Uno, nessuno, centomila 
 

MODULO N° 6:  Il silenzio, il canto, la parola, gli oggetti della lirica in Italia 

fra il primo ed il secondo dopoguerra 
 U.D.A 1   L’Ermetismo 

La lezione di Ungaretti 
La “letteratura come vita” 
Il linguaggio 
Il significato del termine Ermetismo e la chiusura nei confronti della storia 
                               ●Salvatore Quasimodo 
Il periodo ermetico 
L’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra 
Lettura, parafrasi e analisi 

- Ed è subito sera 
● U. Saba 

                        -Mia moglie 
                        -La capra 
                       -Goal 

● E. Montale 
                       -Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
Modulo N° 7 
La Divina Commedia di Dante Alighieri 

U.D.A. 1  
Il Paradiso. 

Escatologia e configurazione del Paradiso dantesco. 
Le costanti strutturali. Il regno della luce, della beatitudine e della sapienza  

● Ll'incontro tra Dante e Beatrice. Purg. XXX, vv. 22-81.  
Lettura, parafrasi e commento critico: 

● Canto I -   Canto III  -  Canto V I-  Canto XI  
 

Rutigliano, 12 maggio 2021                                                                                           
 
 
                                                                                                   IL DOCENTE 
                                                                                          Prof.ssa Antonietta Zinco  
  



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 

 

INGLESE 
JOANNE GENTILE 

Testo: Time machines Concise Plus 
S. Maglioni, G. Thomson, R. Elliott, P. Monticelli 

 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

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

 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 
 

Interrogazione lunga X  
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi  

Interrogazione breve X Prova pratica  

Composizione   Esercitazione X 

Analisi testuale  Relazione  

Prova semistrutturata X Test multimediali X 

Prova strutturata X Esercizi a casa  

 
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 diversificate tipologie. 
• Conoscenza del lessico necessario per comunicare le proprie idee, le proprie ipotesi 

interpretative e critiche. 
• Conoscenze delle strutture complesse della lingua (sequenze, tempi 

verbali, uso dei modali, connettori logici). 

 
 

CAPACITA’ 
 

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

• Attivare e utilizzare in modo consapevole schemi cognitivi di forma e contenuti testuali.  
• Utilizzare in maniera consapevole strategie di comprensione e di lettura adeguata al 

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

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

significativi tra le due lingue. 



 
 

COMPETENZE 
 
 

• Comprendere messaggi orali di argomento anche complesso (letterario, artistico e 
scientifico) a velocità normale. 

• Leggere e comprendere testi scritti inerenti la sfera culturale dei paesi anglofoni. 
• Saper analizzare testi scritti di varia tipologia e riferirne le caratteristiche testuali. 
• Saper contestualizzare i testi e operare opportuni confronti e collegamenti tra gli autori 

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

con eventuali apporti critici. 
• Saper riflettere sulle analogie e differenze L1/L2 utilizzando la metalingua L2. 
• Saper operare confronti nella sfera culturale. 

 
 

 
 
Rutigliano, 12 Maggio 2021       
 

IL DOCENTE 
 

                                                                                                                                     Prof.ssa Joanne Gentile 
  



ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 

DISCIPLINARI  

 
 

o Romantic Poetry 
o Romantic Poets: The First Generation 

• William Blake 
§ The Lamb 
§ The Tyger 

• William Wordsworth 
§ Lyrical Ballads 

• Samuel Coleridge 
§ The Rime of the Ancient Mariner 

o Romantic Poets: The Second Generation 
• George Gordon Byron 

§ Don Juan and the Byronic hero 
§ Darkness 

• Percy Bysshe Shelley 
§ Ozymandias 
§ Ode to the West Wind 

• John Keats 
§ La Belle Dame Sans Merci 

o The Novel in the Romantic Age 
• Romantic fiction 
• The psychological world of Jane Austen 
• The novel of manners 
• Jane Austen 

§ Pride and Prejudice (stylistic features and themes) 
o The Victorian Age 

• Victorian Britain and the growth of industrial cities 
• Life in the city 
• The pressure for reform and the Chartist Movement 
• Managing the empire 
• The cost of living: the Corn Laws and the new Poor Law 
• Gladstone and Disraeli 
• A time for new ideas 

o Across the Atlantic 
• The United States: birth of a nation 
• Slavery and the American Civil War 
• The American dream 

o The Novel in the Victorian Age 
• Early Victorian novelists 
• Women’s voices 
• Charles Dickens 

§ Oliver Twist 
§ Testo: Jacob’s Island 
§ Testo: The workhouse 
§ Testo: Oliver wants some more 
§ Hard Times 

o Late Victorian novelists 



• Robert Louis Stevenson 
§ The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
§ Testo: Dr Jekyll’s first experiment 

• Aestheticism and the manifesto of the Aesthetic Movement                                                                                                                                       
§ The Dandy 

• Oscar Wilde 
§ The Picture of Dorian Gray 
§ Testo: I would give my soul for that! 

o The20th Century 
• The first decades of the 20th century 
• The Irish Question 
• Imperial rivalry 
• World War I 
• The Russian Revolution (1917) 
• The cost of war and the desire for peace 
• The creation of the Irish Free State 
• Reforms and protests during the 1920s and 1930s 
• The inter – war years 
• The Great depression 
• Hitler’s rise to power 
• World War II and D-Day 
• The Holocaust 
• Hiroshima and Nagasaki 

o The Novel in the Modern Age 
• Modernism and the novel 
• Stream-of-consciousness fiction 
• Joseph Conrad 

§ Heart of Darkness 
• James Joyce, Interior monologue and Epiphany 

§ The Dead 
• Virginia Woolf and Interior time 

§ Mrs Dalloway 
• George Orwell 

§ Nineteen Eighty-Four  
o The Post-War World and the End of the Empire 

• The Cold War 
• British post-war governments and welfare state 
• Social and cultural transformation in Britain 
• Britain and the Empire after the War 
• The Commonwealth 
• The process of decolonisation 

o From Society to the Individual 
• The emergence of youth culture 
• The decline of the welfare state and the rise of Thatcherism 
• The last years of the Thatcher government 
• The rise of New labour and beyond 
• The Troubles in Northern Ireland 
• David Cameron and the Brexit Referendum 

o Drama for our Time 



• The Theatre of the Absurd 
• Samuel Beckett 

§ Waiting for Godot 
 
Tematiche trasversali svolte nelle ore di Ed. Civica 
 

o Comparing Identities 
• Brexit: All you need to know about Uk leaving the EU 
• The Irish Question: The Troubles in Northern Ireland 
• Sunday, January 30, 1972 
• U2 vs John Lennon 

§ Testi: Sunday Bloody Sunday 
• We deserve a Black Future (George Floyd’s murder) 

 
 
 
 
Rutigliano, 12 Maggio 2021     
 
 
             
         IL DOCENTE 
 
               Prof.ssa Joanne Gentile 

 
 
 
 

  



 
 

 
 

 
 
 

METODOLOGIA 
 
 
 

Lezione frontale si  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Biblioteca  
Lezione partecipata si LIM/Risorse in rete  

  Audiovisivi si 
  Laboratori  

Processi 
individualizzati:relazioni-

approfondimenti 

si Mediateca/CD/PPT si 

Altro  si Altro  
 
 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 
 

Interrogazione lunga si  
 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di 
problemi 

 

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

Prova semistrutturata si altro si 
Prova strutturata    

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
CONOSCENZE 

 

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

 
ABILITA’ 

 

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

 
COMPETENZE 

 

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

 
Rutigliano, 12 maggio 2021 
                                                                                                                                                       IL DOCENTE         

Prof. Piglionica Antonio Raffaele  

PERCORSO  

FORMATIVO DISCIPLINARE 
 

Materia 
 
 

Docente 
 

Testi adottati 

 
Storia 

 
PIGLIONICA ANTONIO Raffaele 

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



 
ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 

DISCIPLINARI  
 
MODULO1: L’Europa post napoleonica fino al 1848 
 
1)U.D.A 
Principali orientamenti politico-ideologici nella prima dell’800:Liberalismo,Socialismo,pensiero democratico-
repubblicano. 
L’Europa dopo il congresso di Vienna,Le società segrete  e i moti del 1821 e 1831.L’Inghilterra degli anni trenta ela 
nascita del movimento cartista. 
2)U.D.A. 
Il Risorgimento italiano:orientamento Neo-guelfo di Gioberti; la prospettiva repubblicana di  Mazzini e Cattaneo;le 
soluzioni  diplomatiche di Balbo e D’Azeglio. 
3)UDA 
 Le rivoluzioni del ’48 in Europa e in Italia. 
La prima guerra d’indipendenza italiana e le esperienze repubblicane .La repubblica romana ne il suo importante valore 
simbolico. La seconda guerra d’indipendenza ,la spedizione dei mille e la proclamazione del Regno d’Italia. 
 
MODULO 2: Rapporti  geo-politici ed economici  in Europa (1850-1870) 
 
1)U.d.a. 
 La guerra nell’area balcanica tra Russia e Turchia,l’intervento delle grandi potenze e la pace di Parigi del 1856 . La 
politica estera di Bismarck:unificazione tedesca , guerra franco-prussiana e  proclamazione del secondo impero 
germanico. 
2) U.D.A. 
Impetuoso sviluppo della borghesia e del movimento operaio.Dal socialismo utopistico al socialismo scientifico:il 
marxismo e la prima Internazionale  .La seconda rivoluzione industriale ,la crisi degli anni settanta e la nascita dei 
monopoli e del capitale finanziario.Proiezione imperialistica della politica estera delle grandi potenze.IL sistema 
bismarckiano e la sua crisi. Sviluppo del movimento operaio, nascita  
dei partiti socialisti e convocazione della seconda Internazionale. 
 
MODULO 3: Il difficile decollo dell’Italia unita. 
 
1)UDA 
Gli anni della Destra storica:risanamento del bilancio ,peso fiscale e liberismo economico.Accentramento  burocratico-
amministrativo,limitata partecipazione politica e disagio sociale nelle campagne.Il fenomeno del  brigantaggio e la sua 
repressione.Completamento dell’unificazione italiana :terza guerra d’indipendenza e annessione dello stato della chiesa.Il 
difficile rapporto stato –chiesa:la legge delle guarentigie. 
2)UDA 
La sinistra storica ,Depretis e il trasformismo poitico.Il programma e le riforme della sinistra.La politica estera: la triplice 
alleanza e le mire coloniali frustrate conla sconfitta di Dogali. Luci ed ombre dell’età crispina. La parentesi giolittiana,il 
ritorno di Crispi e la disfatta di Adua.Sviluppo del movimento operaio italiano e nascita del partito socialista. 
 
MODULO 4: La situazione fuori dall’Italia 
1)UDA 
Le potenze emergenti di  oltreoceano e le tensioni geopolitiche europee 
Stati uniti:dalla guerra civile allo sviluppo economico inarrestabile. 
Giappone:dalla dominazione coloniale al rapido sviluppo economico e militare. 
Cina:dalle guerre dell’oppio alla progressiva affermazione della propria identita’e indipendenza. 
2)UDA 
La crisi del sistema bismarckiano,l’intesa franco-russa e la successiva intesa cordiale anglofrancese. 
Societa’ di massa, Belle epoque e clima di pace armata: prima e seconda crisi marocchina, rivolta dei giovani 
turchi,impresa libica ,prima e seconda guerra balcanica. 
 
MODULO 5: LE GUERRE TOTALI 
1)UDA 
Prima guerra mondiale , rivoluzione di ottobre,dopoguerra in Italia e in Europa. 
Pace di Versailles e i 14 punti di Wilson.La crisi del sistema liberale in Italia e in Germania. 
2)UDA 
Il totalitarismo come categoria storiografica .Fascismo,Nazismo e Stalinismo. 



La crisi del ’29 e le sue conseguenze geo- politiche. La politica estera nazista,l’alleanza con il fascismo elo scoppio della 
seconda guerra mondiale. Fasi più significative del conflitto,la svolta di Stalingrado ,lo sbarco in Sicilia e in Normandia,la 
Resistenza europea e italiana .Crollo del nazismo e del fascismo. Fine della  guerra e nascita dell’ONU. L’era atomica e 
la guerra fredda. 
 
 
Nella fase finale dell’anno scolastico sono stati sviluppati approfondimenti in merito al tema DIRITTI DI  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE,valorizzando alcuni documenti-chiave in proposito. 
La politica estera nazista,l’alleanza con il fascismo elo scoppio della seconda guerra mondiale. Fasi più significative del 
conflitto, la svolta di Stalingrado,  lo sbarco in Sicilia e in Normandia, la Resistenza europea e italiana. Crollo del nazismo 
e del fascismo. Fine della  guerra e nascita dell’ONU. L’era atomica e la guerra fredda. 
 
 
Nella fase finale dell’anno scolastico saranno sviluppati approfondimenti di alcuni temi – chiave sulle cause e 
conseguenze delle due guerre mondiali. 
 
Rutigliano, 12 maggio 2021 
                                                                                                                                                        IL DOCENTE         
                                                                                                                                        Prof. Piglionica Antonio Raffaele 
 
 
  



PERCORSO  

FORMATIVO DISCIPLINARE 
 

Materia 
 
 

Docente 
 

Testi adottati 
 

 
FILOSOFIA 

 
PIGLIONICA ANTONIO Raffaele 

 
ABBAGNANO-FORNERO,PERCORSI DI 

FILOSOFIA,PARAVIA,TORINO(VOL.3ab) 
 

 
Obiettivi Specifici 
Apprendimento  

Allestire adeguate strategie argomentative eticamente e cognitivamente fondate sul piano 
filosofico;elaborare modelli di interpretazione e soluzione delle questioni da 

affrontare;prospettare comparazioni ,  analogie e possibilità di attualizzazione in merito a 
problemi e nodi storico-filosofici ritenuti pregnanti sul piano etico e teoretico. 

 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 
 

Lezione frontale si  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Biblioteca  
Lezione partecipata si LIM/Risorse in rete  

  Audiovisivi si 
  Laboratori  

Processi 
individualizzati:relazioni-

approfondimenti 

si Mediateca/CD/PPT si 

Altro  si Altro  
 
 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 
 

Interrogazione lunga si  
 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di 
problemi 

 

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

Prova semistrutturata si altro si 
Prova strutturata    

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
CONOSCENZE 

 

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

 
ABILITA’ 

 

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

medesime. 
 

COMPETENZE 
 

Allestire adeguate strategie argomentative eticamente e cognitivamente fondate sul piano 
filosofico;elaborare modelli di interpretazione e soluzione delle questioni da 

affrontare;prospettare comparazioni ,  analogie e possibilità di attualizzazione in merito a 
problemi e nodistorico-filosofici ritenuti pregnanti sul piano etico e teoretico. 

 
Rutigliano, 12 maggio 2021 
                                                                                                                                                        IL DOCENTE         
                                                                                                                                        Prof. Piglionica Antonio Raffaele 
 
  



 
ALLEGATO 1:  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 

DISCIPLINARI  
 

MODULO N° 1   “DAL KANTISMO ALL'IDEALISMO” 
 

I U.D.A. 
Rivisitazione di alcuni momenti chiave della critica della ragion pura e pratica in relazione alla rivoluzione copernicana 

operata da Kant sul piano conoscitivo e morale. 
 

II U.D.A. 
Interpretazione idealistica del pensiero kantiano. Definizione di idealismo trascendentale. 

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

dell’arte. 
 

MODULO N° 2   “ HEGEL" 
 

I U.D.A. INTRODUZIONE E TEMI PRINCIPALI 
Rapporto finito/infinito; ruolo e funzione assegnata alla filosofia. 
 

II U.D.A. I CAPISALDI DEL SISTEMA 
Idea in se', idea fuori di se', idea in se' e per se'. 
La dialettica. 
 

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

 
IV U.D.A. LE FORME DELLO SPIRITO 

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

 
MODULO N° 3“LA FILOSOFIA POST-HEGELIANA” 

 
I U.D.A. 

Schopenhauer: le ascendenze filosofiche; il mondo come volontà e rappresentazione; il pessimismo metafisico; il 
pessimismo antropologico; il pessimismo storico e sociale; le forme di oggettivazione della volontà; le vie di 

liberazione: arte, etica della compassione, ascesi verso la noluntas. 
 

II U.D.A. 
Kierkegaard: il singolo, l’esistenza e la possibilità; l’angoscia e la disperazione; la fede e il paradosso; gli stadi della 

vita; il tempo e la storia. 
 

III U.D.A. 
Destra e sinistra hegeliana 

 
Marx: la critica ad Hegel; i manoscritti economico-filosofici (il concetto di alienazione); il materialismo storico; il 

significato del termine ideologia. 
 

MODULON°4“IL POSITIVISMO” 
 

I U.D.A. 
Caratteri generali del positivismo e il suo sfondo storico-sociale. 

 
II U.D.A. 

Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; la fisica sociale; la divinizzazione della scienza e del 
progresso tecnico scientifico.Positivismo di Spencer 

 
MODULO N°5“NIETZSCHE E IL NICHILISMO” 

 



I U.D.A. 
Nietzsche: la critica alla cultura devitalizzata del suo tempo; la nascita della tragedia; le considerazioni inattuali sulla 

storia; l’annuncio della morte di dio; Zarathustra e l’annuncio dell’oltre-uomo. 
 

II U.D.A. 
Volontà di potenza come accettazione dionisiaca della vita  ed eterno ritorno; la critica della morale e la trasvalutazione 

dei valori; i filosofi del sospetto. 
 

                                    MODULO N°6  LA" CRISI" DEL POSITIVISMO 
 

Caratteri generali del confronto epistemologico in merito alla crisi dei fondamenti. 
Risvolti filosofici ed epistemologici della rivoluzione psicoanalitica freudiana. 

 
Approfondimenti successivi al 15 maggio di alcuni temi-chiave  del corso:nichilismo,alienazione e crisi dei fondamenti. 

 
Rutigliano, 12 maggio 2021 
                                                                                                                                                        IL DOCENTE         
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 
Matematica 

Prof.ssa Matilde D’Alo’ 

La matematica a colori Ed. Blu vol.5 Sasso DeA scuola Petrini 
 

 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

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

 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 

 
 

Interrogazione lunga X  
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi X 

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

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

• conoscere la definizione di limite, i teoremi sui limiti, il concetto di funzione continua  
• sapere i limiti notevoli e le principali forme indeterminate 
• conoscere i vari tipi di punti di discontinuità 
• conoscere il concetto di derivata e la sua interpretazione geometrica, le derivate fondamentali e 

i teoremi sul calcolo delle derivate, i teoremi sulle funzioni derivabili 
• conoscere il concetto di massimo, minimo e flesso 
• conoscere il concetto di integrale indefinito e definito e le varie tecniche di integrazione, i 

teoremi sul calcolo integrale, il concetto di integrale improprio 
 
 

CAPACITA’ 
 

• saper risolvere esercizi di verifica del limite 
• saper calcolare gli asintoti di una curva 
• saper calcolare limiti anche riconducendoli a limiti notevoli o risolvendo forme indeterminate 
• saper calcolare la derivata di una funzione 
• saper applicare i teoremi sulle funzioni derivabili 
• saper calcolare i massimi, i minimi e i flessi di una funzione 
• saper tracciare grafici di funzioni 
• saper calcolare l’integrale di una funzione 
• saper calcolare aree e volumi con l’uso del calcolo integrale 

 
 

COMPETENZE 
 
 

• Gestire correttamente, soprattutto dal punto di vista concettuale, le proprie conoscenze 
• Organizzare e rielaborare i concetti 
• Individuare adeguati percorsi risolutivi in itinerari logico-problematici 
• Correlare e irretire i contenuti disciplinari 
• Utilizzare il linguaggio specifico  
• Essere in grado di comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento 

concettuale fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra 
natura 

Rutigliano,  06  maggio 2021                 IL DOCENTE 
                                                                                                          Prof.ssa Matilde D’Alo’ 
 



ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 

DISCIPLINARI  

 
MODULO N°1  “FUNZIONI E LIMITI” 

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

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

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

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

MODULO N°2 “IL CALCOLO DIFFERENZIALE” 

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

Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Derivata di una funzione e relativo significato geometrico e fisico. 
Continuità delle funzioni derivabili. Funzione derivata. Derivate fondamentali. Regole di derivazione delle funzioni 
composte e delle funzioni inverse. Operazioni sulle derivate e relativi teoremi. Equazione della tangente in un punto al 
grafico di una funzione. Derivate di ordine superiore al primo. Discontinuità della derivata prima di una funzione: i punti 
critici (punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale). Concetto di differenziale e suo significato geometrico. La 
derivata come rapporto di differenziali. 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teorema di Fermat e Rolle (con dim), teorema di Cauchy, teorema di 
Lagrange (con dim) e relative conseguenze. Regola di De L’Hopital. 
 
U.D.A.n° 2  Massimi, minimi, flessi e studio di funzioni 

Funzioni crescenti e decrescenti. Definizione di massimo e di minimo relativo. Ricerca dei massimi e minimi relativi di 
una funzione derivabile attraverso lo studio del segno della derivata prima oppure tramite le derivate successive. Ricerca 
dei massimi e minimi assoluti. Concavità di una curva. Punti di flesso. Ricerca dei punti di flesso. Problemi di massimo 
e minimo. Studio di funzione e grafico relativo. Metodo grafico per tracciare diagrammi di funzioni a partire da un grafico 
noto e trasformazioni geometriche. Monotonia e invertibilità di una funzione.  
 

MODULO N°3 “IL CALCOLO INTEGRALE E LE SUE APPLICAZIONI” 
 

U.DA.. n° 1     Calcolo integrale e applicazioni 
 
Definizione di integrale indefinito. L’integrale indefinito come operatore lineare. Integrazioni immediate. Integrazione di 
funzioni composte. Integrazioni di funzioni razionali fratte. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrali 
ciclici. Integrale definito: definizione e significato geometrico. Primitiva di una funzione. Proprietà dell’integrale definito. 
Teorema della media. Formula fondamentale di calcolo integrale. Il metodo di sostituzione con gli integrali definiti. 
Calcolo di aree e volumi. Volume di un solido di rotazione. Integrali impropri. 
 
Rutigliano, 12 maggio 2021                 IL DOCENTE 
                                                                                                          Prof.ssa Matilde D’Alo’ 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
 
 

Materia 
 

Docente 
 

Testi adottati 
 

 
Fisica 
 
Prof.ssa Matilde D’Alo’ 
 
L’Amaldi per i Licei Scientifici.blu con interactive e-book Vol 2-3 di 
Ugo Amaldi Zanichelli 

 
 
 
 
 
METODOLOGIA 

 
 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

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

X Mediateca/CD/PPT  
CLIL  Altro  

 
 
 
 
STRUMENTI  DI  

VERIFICA 

 
 

 

Interrogazione lunga X  
 
 
 
STRUMENTI DI 

VERIFICA 

Risoluzione di 
problemi 

X 

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

 
 

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
 
 
 

 
 

CONOSCENZE 
 
 
 

§ conoscere gli effetti del passaggio della corrente in un circuito 
§ conoscere i fenomeni associati al passaggio della corrente nei liquidi e nei gas 
§ conoscere le forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti 
§ conoscere il concetto di flusso e di circuitazione del campo magnetico 

conoscere il moto di una carica in un campo magnetico 
conoscere le proprietà magnetiche dei materiali 

§ conoscere le caratteristiche principali del campo magnetico 
§ sapere le leggi di Faraday-Neumann e di Lenz 

conoscere il fenomeno dell’induzione e dell’autoinduzione e il concetto di 
induttanza 

§ illustrare le equazioni di Maxwell e saper argomentare sul problema della    
corrente di spostamento 
descrivere lo spettro continuo ordinato in frequenza e in lunghezza d’onda 
argomentare sulla validità della teoria della relatività e sull’equivalenza massa-
energia 
conoscere l’emissione di corpo nero e ipotesi di Planck. 



 
 

 

 
 

ABILITA’ 
 

 
 

§ saper applicare le leggi di Kirchhoff e le leggi di Ohm 
§ saper cogliere le differenze e le analogie tra campo gravitazionale, campo 

elettrico e magnetico 
§ saper risolvere semplici problemi sulle formule relative al magnetismo inclusi 

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

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

 
 
COMPETENZE 

 
 
 

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

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



 
ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - CONTENUTI 
DISCIPLINARI  
 

MODULO N° 1   “LA CORRENTE ELETTRICA “ 
 
Corrente elettrica continua, corrente elettrica nei metalli, estrazione degli elettroni da un metallo, 
effetto Volta ed effetto Seebeck, effetto termoelettrico,corrente nei liquidi(cenni) e nei gas. 
 

MODULO N° 2   “ CAMPO MAGNETICO E INDUZIONE ELETTROMAGNETICA“ 

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

MODULO N° 3   “ EQUAZIONI DI MAXWELL“ 

 
Campo elettrico indotto, onde elettromagnetiche e loro velocità, equazioni di Maxwell, spettro 
elettromagnetico. 

 

MODULO N° 4   “ RELATIVITA’ “ 

 
I postulati della relatività ristretta, tempo assoluto e simultaneità degli eventi, dilatazione dei tempi e 
contrazione delle lunghezze, equivalenza tra massa ed energia, effetto Doppler relativistico, 
composizione relativistica delle velocità. 
 

MODULO N° 5   “ LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA“ 

 

Emissione di corpo nero e legge di Wien, ipotesi di Planck. 
 
Rutigliano, 12 maggio 2021 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 

 

INFORMATICA 
Prof. VITO PIRELLI 

INFORMATICA – Zanichelli – M. Addomine, D. Pons 

 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Piattaforme virtuali  
Lezione partecipata X LIM/Risorse in rete X 
Lavori di gruppo X Audiovisivi X 
Esercitazioni guidate X Laboratori  
Processi individualizzati 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 X Test multimediali  
Prova strutturata  Altro  

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
 

CONOSCENZE 
 

• le principali caratteristiche di un elaboratore;  
• le principali tipologie di comunicazione; classificare le reti informatiche;  
• le basi dell’intelligenza artificiale; 
• fondamenti di HTML e creazione di ipertesti 

 
 

CAPACITA’ 
 

• saper creare pagine web statiche e dinamiche; 
• riconoscere le principali caratteristiche di un computer (calcolo, 

elaborazione, comunicazione);  
• saper classificare gli automi;  
• saper classificare i sistemi;  

 
 

COMPETENZE 
 
 

• Riconoscere i principi teorici della computazione. 
• Classificare le reti di computer, i protocolli di rete, in particolare il TCP/IP 
• Conoscere la struttura di internet e dei servizi di rete. 
• Conoscere gli strumenti collaborativi di condivisione delle conoscenze 

 
Rutigliano, 12 maggio 2021 

IL DOCENTE 
 

Prof. VITO PIRELLI 
 
  



ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 

DISCIPLINARI  

 
MODULO N°1  “Reti di Comunicazione” 

 
U.D.A. n°1 – Dal generale al particolare 

• Cosa è Internet 
• Network Edge 
• Network Core 
• Ritardo, perdita e throughtput 
• Protocolli e modelli di servizio 

U.D.A. n°2 – Il livello applicazione 
• Architettura e comunicazione tra processi 
• HTTP 
• FTP, SMTP, POP3, IMAP 
• DNS 
• Applicazioni Peer to Peer 

U.D.A. n°3 – Il livello trasporto 
• Servizi del livello di trasporto 
• UDP 
• TCP 

U.D.A. n°4 – Il livello rete 
• Inoltro e instradamento 
• Funzione di inoltro 
• Protocolli 
• Algoritmi e protocolli di routing 

 
MODULO N°2 “Computare, calcolare, comunicare” 

 
U.D.A. n°1 – Teoria della computabilità 

• Calcolare e computare 
• Cosa è computabile? 
• Ricorsività 
• Alfabeti e infiniti 
• Linguaggi formali 

U.D.A. n°2 – Teoria degli automi 
• Il concetto di automa 
• Automi deterministici a stati finiti 
• Automi non deterministici a stati finiti 
• Linguaggi regolari 
• Applicazioni in ambito informatico 

U.D.A. n°3 – La macchina e il test di Turing 
• Un genio dell’informatica, problemi e soluzioni 
• La macchina di Turing 
• L’Intelligenza Artificiale 
• Il Test di Turing 
• La sfida di Turing 
 



MODULO N°3 “Informatica per il sapere” (CLIL) 
 

U.D.A. n°1 – Condividere le conoscenze 
• Informazione e collettività 
• Spazi per condividere e collaborare 
• Wikipedia 

U.D.A. n°2 – Informatica per collaborare 
• Un wiki di classe 
• Fondamenti di HTML 

 
 
 
Rutigliano, 06 maggio 2021 

IL DOCENTE 
 

Prof. VITO PIRELLI 
 
 
 
  



 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 

 
Materia 

 
 

Docente 
 

Testi adottati 

 
DISEGNO E STORIA DELL'ARTE       

 
Lombardi Angelina 

DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE (vol. unico)  - S. Sammarone- Ed. Zanichelli 
NUOVO EIKON - vol.3 -  Ed. Laterza scolastica 

 a. s. 2020/2021 
 
 

Obiettivi Specifici di  
Apprendimento   

 

Allegato n. 1 

 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 
 

Lezione frontale x  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

Biblioteca  
Lezione partecipata  LIM/Risorse in rete x 
Lavori di gruppo  Audiovisivi x 
Esercitazioni guidate x Laboratori x 
Processi individualizzati x Rapporti extrascuola  
Problemsolving x Testi x 

 
 
 
 

STRUMENTI DI  
VERIFICA 

 
 

 

Interrogazione lunga x  
 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Risoluzione di problemi x 
Interrogazione breve x Prova pratica  (grafica) x 
Composizione  Esercitazione x 
Analisi testuale  Relazione x 
Prova semistrutturata x Proposte progettuali x 
Prova strutturata    

 
 

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
 
 

CONOSCENZE 

• Dal rilievo al progetto, metodi di rappresentazione ed uso 
delle convenzioni architettoniche 
• Dall'Impressionismo al Post-Impressionismo 
• The Brucke  e Fauves. Espressionismo tedesco. 
• Le principali Avanguardie storiche del Novecento. 
• Dal 1945 a oggi. 

 
 

ABILITA’ 
 

 
 

• Adeguate abilità nell'impiegare 
consapevolmente i diversi elementi e le fasi che 
concorrono allo sviluppo del progetto architettonico 
• Adeguato utilizzo degli strumenti tradizionali 
del disegno 
• Adeguate capacità nell'uso del linguaggio 
specifico per decodificare l'opera d'arte rintracciando 
percorsi pluridisciplinari 
• Sa collocare autonomamente in un particolare 
contesto storico un'opera figurativa o architettonica 
analizzando gli elementi formali ed espressivi che la 
caratterizzano 



 
 

COMPETENZE 
 
 
 

• Essere in grado di strutturare un processo 
progettuale 
• Essere in grado di leggere le opere 
architettoniche e artistiche per poterle apprezzare 
criticamente e saperne distinguere gli elementi 
compositivi 
• Utilizzare il linguaggio specifico per 
decodificare l’opera d’arte 
• Rintracciare nell’opera oggetto di studio 
l’importanza del patrimonio artistico suscettibile di tutela 
e valorizzazione 
• Essere in grado di leggere ed analizzare 
criticamente un’opera d’arte realizzando percorsi 
pluridisciplinari 

 
Rutigliano, 12 maggio 2021 

                                                                                                                         LA DOCENTE 
                                                                                                                         Prof.ssa Angelina Lombardi 

  



 
 

ALLEGATO 1: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MODULO N° 1   “  RILIEVO E PROGETTO“ 
 
U.D.A     n. 1      La progettazione 
Processo e metodologia progettuale. 
Elementi funzionali, antropometrici, tipologici, tecnologici ed estetici. 
 
U.D.A     n. 2       Ipotesi di  una proposta progettuale 
Progettazione di una casa unifamiliare in scala 1:100  per 4 persone . 
Schizzi preliminari quotati.  
Quadratura e divisione degli ambienti. 
Rappresentazione della pianta con arredo  in scala metrica 1:100.  
Colorazione con tecniche eterogenee. 
 

MODULO N° 2   “ IL SECONDO OTTOCENTO" 
 
U.D.A   n. 1     Dal secondo Ottocento al primo Ottocento 
Francisco Goya 
Letture d'opere 
 
U.D.A   n. 2     Il secondo Ottocento- L'Impressionismo 
Edouard Manet  
Claude Monet 
Edgar Degas 
Letture d'opere 
 
U.D.A   n. 3   Oltre l’esperienza impressionista 
Paul Gauguin  
Vincent Van Gogh  
Paul Cezanne 
Letture d'opere 

MODULO N° 3    "DAL 1900 AL 1945" 
 

L'ESPRESSIONISMO E I SUOI PROTAGONISTI“ 
 
U.D.A.   n.1     I Fauves e Die Brucke 
Egon Schiele 
Oskar Kokoschka  
Ernst Ludwig Kirchner 
Matisse 
Letture d'opere 
 
U.D.A.   n.2   Il rinnovamento architettonico 
Adolf Loos 
 
 
U.D.A.   n. 3   Tra  Simbolismo e Avanguardie 
 Analisi delle opere di E. Munch 
 
U.D.A.   n. 4   Il Cubismo  
I mille volti di Pablo Picasso. 
Letture d'opere. 
 
U.D.A.   n.5    Il Futurismo e i suoi protagonisti 
Nascita e diversi sviluppi del movimento  
Il Manifesto della pittura futurista del 1910  
Umberto Boccioni 
Antonio Sant’Elia 



 
U.D.A.   n. 6   Maestri in Italia tra figurazione e astrazione 
Il Neorealismo di Renato Guttuso 
 
U.D.A.   n. 7    L’esperienza del Bauhaus e la nascita del design 
Il Razionalismo funzionale 
Il Bauhaus a Dessau    
 
U.D.A.   n.8      Il Dadaismo 
Marcel Duchamp 
Man Ray 
 
 U.D.A.   n.9      La Pop Art 
Roy Lichtenstein 
Andy Warhol 
Letture d'opere 
 
U.D.A.   n.10    Tematiche trasversali svolte durante le ore di Educazione civica. 
Arte concettuale: Land Art 
Nuovo rapporto tra spazio naturale e forma artistica: 
Christo Javacheff, . Walter De Maria, Klaus Littman, John Grade, Lorenzo Quinn. 
Street Art: Banksy 
Installazioni ambientali: Edoardo Tresoldi 
Scultori contemporanei. Fabio Viale.  
 
 
Rutigliano, 12/05/2021  
 
                                                                                                                      LA DOCENTE 
                                               
                                                                                                              Prof.ssa Angelina Lombardi 
                                                                                                                                      
 
 

 
 
  



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
                                                CLASSE    5^ D                 A.S.2020 – 21 
 
                            I.I.S.S  ^ ALPI – MONTALE ^ -  RUTIGLIANO 

 
 

 
Materia 

 
 

Docente 
 

Testi adottati 
 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Prof. GAMMINO PASQUALE MATTEO 

 
Educazione fisica, il Campo per Conoscerci Meglio – 

Mario Giuliani 
 
 

Obiettivi Specifici 
Apprendimento 

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

 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA 

 
 
 

Lezione frontale x  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

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

 
 
 

STRUMENTI DI  
VERIFICA 

 

Interrogazione lunga x  
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

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

 
 
 

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

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



 
 

ABILITA’ 

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

 
 

COMPETENZE 
 
 
 

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

 
  
                                                                                                                                                         
        
Rutigliano, 12 maggio 2021 
                                                                                                                           IL DOCENTE         

Prof. Pasquale Matteo Gammino 



                                                                                                                                                                        
 

                                  -   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
                                                    
                                         CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

-  EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

- SVILUPPO DELL’IDENTITA’ ATTRAVERSO LO SPORT 
 
                                      
 
                                         -  PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 
 

MODULO N° 1   

- HOME FITNESS E CENTRI SPORTIVI. 
 
 

MODULO N° 2   
- L’ ALLENAMENTO SPORTIVO 

 
MODULO N° 3   

 
-  SUPERCOMPENSAZIONE E SOVRALLENAMENTO 

 
MODULO N° 4   

 
- GIOCO DELLA PALLAVOLO. 

 

MODULO N° 5  
 

- PRIMO SOCCORSO 
                                                                                    MODULO N°6 
 

- RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE 
 
                                                                       MODULO N°7 
 

- L’ATLETICA LEGGERA 
 

 
 
Rutigliano, 12 maggio 2021 
                                                                                                                           IL DOCENTE         

Prof. Pasquale Matteo Gammino 
 
 
  



 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 
 
 

Materia 
 
 

Docente 
 

Testi adottati 
 

 
Insegnamento Religione Cattolica (I.R.C.) 

 
Prof. Vito Abbruzzi

 
 

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

 
Obiettivi Specifici 
Apprendimento  

 Allegato n. 1 

 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
 
 

Lezione frontale X  
 
 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

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

 
 
 
 

STRUMENTI  DI  
VERIFICA 

 
 

 

Interrogazione lunga   
 
 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi X 

Interrogazione breve X Prova pratica  

Composizione   Esercitazione  

Analisi testuale X Relazione  

Prova semistrutturata  Test multimediali X 

Prova strutturata  Altro  
 
 
 

TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 
 
 
 

CONOSCENZE 
 
 

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

 
 

ABILITA’ 
 

 
 

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

 
 

COMPETENZE 
 
 
 

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

 
Rutigliano, 12 maggio 2021 
                                                                                                                                                          IL DOCENTE                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       Prof. Vito Abbruzzi 



ALLEGATO 1: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 

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

 
                                                                                                                                   Prof. Vito Abbruzzi 
  



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 
 

 
Materia 

 
Docente 

 
Testi adottati 

 

SCIENZE NATURALI 

Valenzano Anna Teresa 

§ SCIENZE DELLA TERRA       Pignocchino, Feyles.      SEI 
§ BIOCHIMICA PLUS. Dalla chimica organica alle biotecnologie. 

De Leo/Giachi.  DEAGOSTINI 
 

METODOLOGIA 

Lezione frontale X 

SUPPORTI 
DIDATTICI 

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

STRUMENTI DI  
VERIFICA 

Interrogazione lunga X 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Risoluzione di problemi X 

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

Prova strutturata  
 Altro  

 
TRAGUARDI FORMATIVI CONSEGUITI 

 
 

CONOSCENZE 

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



 
 

CAPACITA’ 
 

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

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

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

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

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

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

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

del movimento delle placche. 
 
 

COMPETENZE 
 
 

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

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

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

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

tecnologico presente e dell’immediato futuro. 
 
 
 
Rutigliano, 12 maggio 2021                   LA DOCENTE 

 
Prof.ssa Anna Teresa Valenzano 

  



ALLEGATO 1 :  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO-CONTENUTI 

DISCIPLINARI  

 
 

MODULO N°0 “Richiami di Chimica Generale e Inorganica” 
 

U.D.A. n°0 
Dall’atomo alla tavola periodica alle molecole 
Struttura atomica 
Tavola periodica 
Tipologie di legame 
Ibridazione e geometria molecolare 
 
U.D.A. n°1 
La chimica organica e gli idrocarburi 
Proprietà generali dei composti organici 
Le formule e l’isomeria 
Gli idrocarburi e la loro classificazione 
Gli alcani e i cicloalcani 
Gli alcheni 
Gli alchini 
Gli idrocarburi aromatici 
 

MODULO N°1 “Chimica organica” 

U.D.A. n°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) 

U.D.A. n°2 
I composti organici diversi dagli idrocarburi 
Gli alcoli, i fenoli, gli eteri 
I composti carbonilici 
Gli acidi carbossilici e i loro derivati 
Le ammine 
I polimeri 

MODULO N°2 “Biochimica e metabolismo” 
 

U.D.A. n°1 
Le biomolecole: struttura e funzione 
I pilastri della vita 
I costituenti chimici della cellula 
I carboidrati 
I lipidi 
Gli amminoacidi e le proteine 
Gli acidi nucleici 
 



 
U.D.A. n° 2 
Le vie metaboliche e la catalisi enzimatica 
Il metabolismo e le vie metaboliche 
Gli enzimi: proteine specializzate 
La catalisi enzimatica 
Il controllo delle vie metaboliche 
L’ATP e i coenzimi 
 
U.D.A. n° 3 
Le principali vie metaboliche 
I processi di degradazione del glucosio 
Dal ciclo di Krebs alla fosforilazione ossidativa 
La fotosintesi clorofilliana (Cenni) 
L’integrazione delle vie metaboliche 
 

MODULO N°3 “I virus” 
 

U.D.A. n° 1 
La genetica dei virus 
La struttura dei virus 
La riproduzione dei batteriofagi: ciclo litico e ciclo lisogeno 
I cicli riproduttivi dei virus animali 
I virus a RNA 
La salute della popolazione. 
 

MODULO N°4 “La Terra è un Pianeta Instabile” 
U.D.A. n°1 
L’interno del pianeta 
Richiami sulle rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche. 
Come si studia l’interno della Terra 
Il modello della struttura interna della Terra 
Le superfici di discontinuità 
 
U.D.A. n°2 
Il calore terrestre 
Calore interno e flusso geotermico 
Il campo magnetico terrestre 
 

MODULO N°5 “La Geologia e il Ruolo delle forze Endogene” 
 
U.D.A. n°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 
 
U.D.A. n°2 
Le zone strutturali della litosfera 
Distribuzione geografica delle strutture oceaniche e continentali 
Crosta continentale e crosta oceanica 
Zone stabili e instabili della litosfera 
 
 
 



MODULO N°6 “Il pianeta terra come sistema integrato” - CENNI  
U.D.A. n°1 
L’atmosfera: composizione e struttura 
L’atmosfera 
La struttura dell’atmosfera 
Energia per l’atmosfera 
La pressione atmosferica 
L’umidità dell’aria 
L’inquinamento atmosferico: modifiche antropiche e naturali 
 

MODULO N°7 “Approfondimento” 
 

La Bioinformatica applicata allo studio del Coronavirus 
Vaccini Innovativi 
Applicazioni delle biotecnologie e frontiere della biologia 
 
 
Rutigliano, 12 maggio 2021          LA DOCENTE 

Prof.ssa Anna Teresa Valenzano 
 

 



NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 
 
 
 

1. RAPPORTO UOMO-NATURA  

2. PROGRESSO 

3. CRISI DELLE CERTEZZE 

4. SOCIETÀ DI MASSA 

5. POSITIVISMO 

6. DECADENTISMO 

 

 



PERCORSO per le COMPETENZE TRASVERSALI e per l’ORIENTAMENTO  
CLASSE 5^ SEZIONE  

 

 

 

COORDINATORE DEL C.D.C: Prof.ssa D’Alo’ Matilde 

 
TUTOR: Prof.ssa D’Alo’ Matilde 

 

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: “RIFLETTERE, PENSARE,  PROGETTARE 

           nell’ambito della  GREEN ECONOMY” 

 

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’ 

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

3380 del Miur dell’8 febbraio 2019, prevede un monte ore non inferiore a 90 ore di attività da 

svolgersi negli ultimi tre anni del curricolo scolastico. 
Il progetto ha puntato alla valorizzazione della specificità del corso di studi del Liceo Scientifico 

opzione Scienze Applicate e a offrire agli studenti una panoramica generale delle possibilità formative 

e lavorative adatte al loro profilo di studi. 
Il Consiglio di Classe ha previsto, progettato ed attuato, per la classe 5D, attività di PCTO 

diversificate per anno e calibrate sugli alunni coinvolti, sulle loro competenze e propensioni e 

necessariamente condizionate dalla situazione pandemica che ne ha determinato delle modifiche. 

Durante il terzo anno è stata progettata e realizzata un’attività organizzata da Coca-Cola HBC Italia 

dal titolo #YouthEmpowered che attraverso un portale di e-learning ha dato accesso a moduli di 

formazione di Life, Business e Soft 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.  

Negli anni successivi si è dato spazio ad attività di orientamento attraverso il percorso “We can job”, 

un corso interamente online, nato dalla collaborazione fra il Dipartimento di Economia 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e l’Associazione Italiana Psicologi 

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

consapevolezza delle proprie inclinazioni ed attitudini. Particolare attenzione, poi, è stata data ad 

attività caratterizzanti l’indirizzo di studio quali progetti presso la Facoltà di Fisica e di Scienze dei 

Materiali dell’Università di Bari e a moduli didattici che avvicinassero i ragazzi al mondo scientifico 

accademico su temi inerenti la Matematica e la Fisica Moderna attraverso la partecipazione a 

conferenze e/o tavole rotonde. 

 



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

 
I risultati del progetto sono così declinati: 

Obiettivi generali 
1) promuovere e potenziare le capacità relazionali e la comunicazione interpersonale 

2) Arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e 

valorizzando le competenze, in particolare quelle trasversali 

3) Favorire la transizione dello studente agli studi universitari, anticipando l’esperienza 

formativa nei luoghi di lavoro 

4) Valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le 

opportunità professionali 

5) Rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei processi di 

crescita e modernizzazione della società pugliese 

6) Considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia 

per le imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro 

 

Gli obiettivi specifici del progetto hanno soddisfatto i seguenti bisogni: 

1) lavorare in team 

2) saper comunicare con diversi linguaggi verbali e non verbali 

3) fare acquisire maggiori competenze di analisi e di sintesi trasferibili agli ambiti lavorativi 

4) migliorare le capacità gestionali e organizzative degli studenti 

5) far acquisire agli studenti una corretta visione dei compiti e delle conoscenze richieste dal 

mondo del lavoro alle  figure professionali attuali e future 

6) riflettere sul tema dell’economia circolare, in particolare su come ridurre l’impatto degli 

imballaggi sull’ambiente, a partire dalla loro progettazione 

7) acquisire metodologie e strumenti di auto-orientamento, sia formativo sia professionale 

 

CONTENUTI DEL PROGETTO 

Contenuti specifici della I annualità  

     Durante il III anno, i ragazzi hanno svolto l’attività di PCTO organizzata da Coca-Cola HBC Italia 

che ha promosso il progetto #YouthEmpowered, un’iniziativa dedicata ai giovani  per supportarli 

nella conoscenza delle proprie attitudini e nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo 

del lavoro. 

Il progetto si è articolato in tre moduli ed ha impegnato gli studenti, in media, per circa 55 ore. Il 

primo modulo comprendeva una lezione digitale e un’attività di interazione per approcciare i temi 

dell’orientamento al lavoro e delle competenze fondamentali, il secondo modulo consisteva 

in un percorso multimediale, in e-learning, focalizzato sulle life skills e le business skills funzionali 

al proprio ingresso nel mondo professionale (life skills come la scrittura del curriculum o la gestione 

della propria reputazione online, e Business Skills ovvero competenze necessarie nella propria 

carriera, come il project management o la gestione del tempo e delle priorità). Il terzo modulo, 

un’attività formativa in più fasi, fondata sull’operatività degli studenti, li ha aiutati ad implementare 

le proprie soft skills e interiorizzare concetti di autoimprenditorialità. Lo scopo primario dello 

smartworking #Youthempowered, ideato in collaborazione con i Consorzi CIAL, COREPLA e 

CoReVe, è stato portare gli studenti a riflettere sul tema dell’economia circolare, in particolare 

su come ridurre l’impatto degli imballaggi sull’ambiente, a partire dalla loro progettazione. Numerosi 

materiali di studio, resi disponibili dai Consorzi stessi, hanno permesso a ragazze e ragazzi di 

acquisire quella coscienza critica imprescindibile sia in un’ottica di crescita personale che 

professionale, nell’ambito della green economy. 



Un solo alunno della classe ha svolto la sua attività di PCTO durante la mobilità annuale all’estero 

(in USA) all’interno del Progetto Intercultura per un totale di n° 65 ore. 

 

Contenuti specifici della II annualità 

     Durante il IV anno, i ragazzi hanno diversificato le loro attività di PCTO. Tutti hanno seguito un 

workshop, di 2 ore, del progetto “Mettiamo mani ai materiali” ma solo alcuni di loro (9 alunni) hanno 

partecipato al progetto relativo, organizzato dalla Facoltà di Scienze dei Materiali dell’Università di 

Bari per un totale di 40 ore. Altri (8 alunni) hanno svolto il progetto “Fisica laboratoriale” organizzato 

dalla Facoltà di Fisica dell’Università di Bari per un totale di 15 ore. Un alunno, poi, ha partecipato 

ad una mobilità all’estero ad Edimburgo per tre settimane all’interno del progetto PON “Working in 

& out” con il riconoscimento di n. 90 ore di attività di PCTO. 

Per quanto riguarda il progetto “Mettiamo mani ai materiali” del  Dipartimento di Fisica MERLIN 

UNIBA e  POLIBA, gli alunni  hanno fatto attività nei laboratori utilizzati dagli  studenti del primo 

e secondo anno dei corsi di laurea in Fisica e Scienze dei Materiali per conoscere la scienza “nascosta” 

all’intersezione della chimica e la fisica dei materiali, con le tecnologie per la loro caratterizzazione 

e trasformazione tramite la realizzazione di esperimenti, la raccolta dati e  loro interpretazione, 

esperienze di lavoro, discussione in piccoli gruppi e presentazione di argomenti con diverse modalità 

. In questo modo gli studenti sono entrati in contatto con il mondo universitario e in particolare con i 

corsi di laurea ad indirizzo scientifico. 

In particolare le attività di laboratorio hanno riguardato i seguenti argomenti: 

• celle fotoelettrochimiche: assemblaggio della cella di Gratzel 

• Grafene: sintesi, trasferimento e caratterizzazione spettroscopica e ottica 

• Soft Matter: sintesi di Nylon e poliesteri, misura del comportamento elastico del Nylon (legge 

di Hooke) 

 

Per quanto riguarda, invece, il progetto “Fisica laboratoriale” organizzato dalla Facoltà di Fisica 

dell’Università di Bari gli alunni  hanno fatto attività nei laboratori della Facoltà su tematiche 

declinate nelle indicazioni nazionali dei Licei Scientifici. 

In particolare le attività di laboratorio hanno riguardato i seguenti argomenti: 

• forze elastiche 

• pendolo semplice 

• piano inclinato 

• carica e scarica di un condensatore 

• misura della distanza focale di una lente 

 

Il progetto “WORKING IN AND OUT”   presso i Charity Shop di Edimburgo ha previsto  3 

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

formazione  attraverso esperienze di tirocinio/stage presso i charity shop  siti ad Edinburgh. Il modulo 

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

formativo, nella Scotish Edinburgh  è stato preceduto da attività didattiche preparatorie di 8/10 ore 

realizzate con il coinvolgimento del tutor aziendale e di quello scolastico. 

La struttura del modulo ha avuto il seguente goal setting: 

- Approfondimento degli aspetti culturali del territorio; 

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

territorio sede dello stage; 

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

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

sociale; 

Obiettivi specifici del progetto sono stati: 



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

formazione scolastica; 

- sollecitare all'autonomia e alla progettualità per stimolare un reale autoorientamento nelle scelte 

successive di formazione e lavoro; 

- essere in grado di lavorare individualmente e in gruppo coordinandosi con le diverse figure 

dell'organigramma di una struttura aziendale; 

- permettere agli alunni di interfacciarsi con il mercato del lavoro acquisendo competenze 

professionali specifiche per facilitarne l'inserimento; 

- essere in grado di riconoscere le tecniche di salvaguardia dell'ambiente per sviluppare e diffondere 

forme di comportamento che consentano la partecipazione attiva e democratica nella società;; 

- partecipare alla  organizzazione e alla gestione di una azienda commerciale e di produzione dei 

servizi del Regno Unito; 

- essere in grado di rapportarsi con soggetti appartenenti a culture diverse dalla propria; 

- saper predisporre i servizi ed i documenti tipici del front office; 

- essere in grado di gestire le principali funzioni del back office. 

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

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

 

Contenuti specifici della III annualità 

Anche durante il V anno, gli studenti hanno diversificato le loro attività di PCTO. Molti di loro (10 

alunni) hanno svolto il progetto online “Wecanjob” per un totale di 20 ore. Un alunno ha svolto il 

progetto “Lavorare con Autocad” per n° 33 ore. Due alunni hanno partecipato ad alcuni seminari 

organizzati dal Salone dello Studente Digitale - Puglia e Basilicata, validi come attività di PCTO. 

Tutti gli alunni, infine, sono stati coinvolti nelle attività di un modulo didattico, svolto durante le ore 

curriculari, dal titolo “Fare Scienza” per un totale di 11 ore. Il modulo didattico “Fare scienza” è 

servito per avvicinare i ragazzi al mondo scientifico accademico su temi inerenti la Matematica e la 

Fisica moderna attraverso la partecipazione a conferenze e/o tavole rotonde. In particolare, gli 

studenti hanno partecipato: 

• Visione del film, realizzato con la collaborazione dell’INFN, "Il senso della bellezza (CERN)" 

con conseguente dibattito 

“La Normale a Scuola” la Scuola Normale Superiore di Pisa, nell’ambito dell’iniziativa, “La 

Normale a Scuola” propone lezioni e incontri virtuali tenuti dai suoi docenti, ricercatori e ricercatrici 

su argomenti afferenti alle programmazioni didattiche ministeriali delle scuole medie superiori 

italiane. Nel dettagli hanno seguito: 

• "Vaccini, epidemie, trappole e bugie" come difendersi in tempi difficili  tenuta dal Prof. Ratto 

• "Estrazioni del lotto e bosoni di Higgs" tenuta dal Prof. Ligabue 

 

Il progetto online “Wecanjob” ha offerto agli studenti un percorso di accrescimento delle 

competenze sia sul mondo del lavoro sia sulla conoscenza di se stessi. 

Le finalità del progetto sono state quelle di : 

1. dotare gli studenti di una maggiore conoscenza del mercato del lavoro e delle dinamiche ad esso 

collegate 

2. acquisire metodologie e strumenti di auto-orientamento, sia formativo sia professionale. 

La formazione ha rinforzato specificamente la capacità di analisi tanto del “Sé”, quanto delle 

dinamiche del mondo del lavoro, nel particolare ed unico rapporto con le proprie attitudini.  

Il singolo studente ha avuto a disposizione N. 3 settimane per completare il percorso formativo e 

superare con profitto i test di verifica. 

Il percorso formativo si è articolato all’interno del portale WeCanJob.it, tramite integrazione di una 

piattaforma di e-learning in una sezione dedicata a questo scopo. All’interno della sezione è possibile 



seguire un itinerario prestabilito attraverso un’esplorazione “guidata” del portale. La durata 

complessiva della formazione è pari a 20 ore. 

Le fasi principali sono le seguenti: 

1. Presentazione: la prima informazione che lo studente riceve accedendo alla sezione riservata del 

portale è un’infografica, la cui consultazione è obbligatoria, strutturata in diverse slide che presentano 

l’intero progetto di formazione, illustrandone i temi principali, le modalità di svolgimento, la durata 

complessiva e il risultato finale. Il percorso alterna momenti di studio di testi e di visione di brevi 

video-lezioni e momenti di “pratica”, con l’utilizzo dei test, simulazioni ed esplorazione del repertorio 

professionale. 

2. Percorso di orientamento: il percorso è così strutturato: 

Modulo 1: Orientamento e auto-orientamento 

La psicoattitudinalità è la via per mettere a fuoco le competenze e le propensioni dei singoli. È il 

primo ingresso all’auto-orientamento. Questo modulo vuole fornire gli strumenti teorici per 

apprendere i concetti base di queste tematiche e far comprendere allo studente la differenza fra la 

percezione che lui ha di sé e la sua attitudine. Contenuti editoriali, test psico-attitudinale e video 

lezione sono stati realizzati con il supporto scientifico ed operativo dell’Associazione Italiana 

Psicologi. Il team di progettazione dell’Associazione Italiana Psicologi è stato coordinato dal 

Direttore tecnico, Dr. Michele Maisetti. 

Modulo 2: La navigazione del repertorio professionale 

Lo studente è accompagnato nel repertorio professionale approfondendo le professioni consigliate. A 

partire dalle 11 famiglie professionali del repertorio, si stimola un’esplorazione a tutto campo fra le 

centinaia di mestieri, costantemente aggiornate con i dati più recenti sulle retribuzioni medie 

percepibili e sui trend occupazionali. 

Modulo 3: La formazione post diploma 

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

Modulo 4: Le Guide al mondo del Lavoro 

Le Guide redatte da WeCanJob per chi si appresta ad entrare nel mercato del lavoro: 

" L'orientamento professionale 

" Un buon curriculum e la lettera di presentazione 

" Il colloquio di lavoro 

" Le tipologie contrattuali dell’ingresso nel mondo del lavoro (Tirocini e apprendistato) 

" Lavoratori stranieri 

" Lavoratori con disabilità 

" Mi metto in proprio 

" Vuoi creare la tua Start-Up innovativa? 

Modulo 5: Elementi di sociologia del lavoro 

Il modulo intende accompagnare lo studente attraverso i fondamenti del moderno mondo del lavoro, 

identificando il corretto approccio alla costruzione delle competenze e superando le incrostazioni dei 

comuni errori di lettura e narrazione. 

Modulo 6: Elementi di economia ed organizzazione aziendale 

I temi del modulo sono relativi ad una prima introduzione al concetto di “impresa” ed unità produttiva, 

incluse le logiche di creazione di valore rispetto ai bisogni del mercato. 

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

Acquisire consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza, sia derivanti dal proprio carattere 

sia dal tipo di formazione, è un ottimo punto di partenza per reagire rapidamente di fronte alle 

incognite insite nelle transizioni, superando in maniera più agevole le difficoltà. 

Il progetto “Lavorare con Autocad” è stato svolto presso uno studio tecnico gestito dall’Ing. Tarulli 

per un totale di 33 ore. Si è articolato in due moduli di cui uno di 16 ore per l’utilizzo del pacchetto 

software office e l’altro di 17 ore per 1'utilizzo del software AUTOCAD. 

 



STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

 

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

IL CONSIGLIO DI CLASSE ha avuto il compito di: 

• individuare obiettivi disciplinari o trasversali propri dell'indirizzo, all'interno della 

programmazione complessiva della classe, raggiungibili anche con la modalità 

dell'alternanza; 

• modulare opportunamente la programmazione didattica in modo da favorire la 

personalizzazione dei percorsi formativi ma anche il confronto ed il raccordo tra le esperienze 

degli allievi e partecipare alla coprogettazione con i tutor interni ed esterni; 

• valutare, in itinere e a conclusione delle esperienze formative, gli apprendimenti acquisiti con 

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

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

 
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 
 



I Annualità INFORMAZIONE E 

DIFFUSIONE, 

ANALISI DEI BISOGNI 

E PATTO 

FORMATIVO, 

VALUTAZONE.  

6 ore 

FORMAZIONE 

Progetto 

#YouthEmpowered 

organizzato da Coca-

Cola HBC Italia 

25 ore (21 alunni) 

Progetto Intercultura 

65 ore (1 alunno) 

 

WORKSHOP 

Inerenti il progetto  

9 ore 
 

PROJECT 

WORK 

25 ore (8 

alunni) 

ORIENTAMENTO 

26 ore (1 alunno) 

II 
Annualità 

FORMAZIONE SULLA 

SICUREZZA 

NEI  LUOGHI DI 

LAVORO 

4 ore 

FORMAZIONE 

 -“Mettiamo mani ai 
materiali”  presso il 

Dipartimento di Fisica 

dell’Università degli 

Studi di Bari 

( 9 studenti) 40 ore 
-“Fisica 
Laboratoriale” 
presso il Dipartimento 

di Fisica 

dell’Università degli 

Studi di Bari 

( 8 studenti) 15 ore 
-“Working in & out” 

ad Edimburgo 
( 1 alunno) 90 ore 

WORKSHOP 

Inerenti il progetto  

2 ore 
 

  

III 
Annualità 

 FORMAZIONE 

-Progetto “ Wecanjob” 

(10 alunni) 20 ore 

-Progetto “Lavorare 

con Autocad” (1 

alunno) 33 ore 

 

WORK SHOP EVENTI : 

Campus Orienta Salone 
dello studente Digitale, 

www.salonedellostudente.it 

1/3 ore (2 alunni) 

MODULI 

DIDATTICI 

“Fare 
scienza” 
11 ore 

 

 

• MODULI DIDATTICI A CURA DEI DOCENTI CURRICULARI 

III ANNUALITA’ 

Il modulo didattico “Fare scienza”, svolto durante le ore curriculari per un totale di 11 ore è servito 

per avvicinare i ragazzi al mondo scientifico accademico su temi inerenti la Matematica e la Fisica 

moderna attraverso la partecipazione a conferenze e/o tavole rotonde. In particolare, gli studenti 

hanno partecipato alle seguenti iniziative, durante le ore del docente di Matematica e Fisica Prof.ssa 

Matilde D’Alo’: 

• Visione del film, realizzato con la collaborazione dell’INFN, "Il senso della bellezza (CERN)" 

con conseguente dibattito 

“La Normale a Scuola” la Scuola Normale Superiore di Pisa, nell’ambito dell’iniziativa, “La 

Normale a Scuola” propone lezioni e incontri virtuali tenuti dai suoi docenti, ricercatori e ricercatrici 

su argomenti afferenti alle programmazioni didattiche ministeriali delle scuole medie superiori 

italiane. Nel dettagli hanno seguito: 

• "Vaccini, epidemie, trappole e bugie" come difendersi in tempi difficili  tenuta dal Prof. Ratto 

• "Estrazioni del lotto e bosoni di Higgs" tenuta dal Prof. Ligabue 

 

AZIENDE, ENTI ED ISTITUZIONI OSPITANTI IN FASE DI TIROCINIO 

Struttura ospitante: Studio tecnico gestito dall’Ing. Tarulli Vito 



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 Consiglio ha valutato positivamente l’impatto dell’esperienza di PCTO sul gruppo classe in quanto 

è stata data agli studenti l’opportunità di sviluppare varie competenze: tecnico-professionali, 

organizzative e informatiche, nonché di comunicazione e di metodologia della ricerca. 

 

                                                                                                                           Il Tutor d’aula  

                                                                                                                  Prof.ssa D’Alo’ Matilde 
 

 

 



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 
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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. 
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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. 
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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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