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1) DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE E DELL’ISTITUTO 
L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Axel Munthe” nasce ad Anacapri come I.P.S.S.C.T. nel 1978, 
dall’autonomia della Scuola Coordinata dell’I.P.C. “Francesco Caracciolo” di Napoli. 
L’Istituto è intitolato ad Axel Munthe, illustre medico psichiatra e scrittore svedese, autore de La storia  di  San  
Michele (1929),  il  cui  titolo  si  riferisce  alla villa  San  Michele di  Anacapri  in  cui visse e che si costruì con 
l'aiuto di manovali del luogo. 
Axel Munthe nacque ad Oskarshamn, in Svezia, all'età di diciotto anni visitò l’isola di Capri, e ne rimase folgorato, 
al punto da decidere di volervi un giorno vivere. 
Nel 1884 accorse a Napoli per curare i colpiti dall'epidemia di colera di quell'anno. In quella occasione scrisse 
un’opera meno nota della sua produzione, ma molto significativa, dal titolo esemplificativo e attuale “ La città 
dolente” perché nata nelle drammatiche circostanze degli anni 1884 e 1885, che videro una terribile presenza di 
colera a Napoli. Munthe fece partecipe i suoi concittadini svedesi della sua esperienza nei quartieri più poveri e 
più abbondonati della città, descrivendo quanto  fosse accaduto a tanti abitanti ma evidenziando, allo stesso 
modo, gli atti” quasi eroici di sacrificio che facevano per aiutarsi tra loro”. 
Fu un "animalista" ante litteram; lasciò infatti una cospicua somma perché fosse creata una fondazione che si 
adoperasse per vietare l'impiego degli animali nei circhi equestri, nonché per eliminare i giardini zoologici, cose 
che egli reputava indegne della civiltà. 
La prima sede fu istituita ad Anacapri in Viale Axel Munthe n. 4, presso la storica “Villa Rosa” che fu residenza di 
Axel Munthe, per iniziativa del Prof. Rev. Tancredi Romano nel 1961. 
Inizialmente l’Istituto organizzava solo i corsi di qualifica (segretario d’azienda e contabile) e sperimentava il corso 
post-qualifica per “Perito aziendale e corrispondente in lingue estere”. 
Successivamente nel 1970 veniva aperta alle spalle dell’Hotel Europa Palace una sede coordinata dell’I.T.C. “Mario 
Pagano” di Napoli (che rilasciava il suddetto titolo di “maturità tecnica”), soppressa nel 1978 al momento 
dell’autonomia. 
Nel 1990 viene aggregata all’IPSSCT “Axel Munthe” la Scuola Coordinata di Capri dell’Istituto Professionale  
Alberghiero  “Ippolito  Cavalcanti”  di  Napoli  che  era  stata  istituita  nell’isola  nel 1965. Essa nasceva per 
iniziativa di un gruppo di docenti, capeggiato dal prof. Leandro Gentile, del  soppresso  Avviamento  professionale  
–  tipo  alberghiero.  La  sede  di  questo  Istituto  fino all’anno scolastico 1999/00 era collocata in un edificio sito 
in Via Torina. 
Dall’anno  scolastico  2000/01  è  passato  nell’edificio  della  ex  scuola  elementare  di  Marina Grande ubicato in 
Capri, via Don Giobbe Ruocco n. 22. 
In questo stesso anno scolastico l’Istituto  ha assunto il suo assetto attuale con l’accorpamento della sezione 
staccata del Liceo-Ginnasio “Publio Virgilio Marone” di Meta, situata, fino all’a.s. 2014/15, a Capri in un’ala della 
Certosa di San Giacomo, monumento insigne dell’isola fondato nel 1371. La scuola era nata, come sezione 
staccata del Liceo “Marone” di Meta nel lontano 1962, in  sostituzione  dell’antico  istituto  “Girolamo  Vida”  
(scuola  media  e  ginnasio),  retto  per  molti anni dai padri Lateranensi. 
Nel settembre 2017 tutti gli indirizzi di studio dell’Istituto si sono trasferiti nella nuova sede in Anacapri,  via  
Pagliaro,  11,  dotata  di  ampi  spazi,  laboratori  tecnologici  multimediali  con  accesso  ad internet in adsl ed in 
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modalità wireless, una palestra coperta, un auditorium  e confortevoli laboratori di sala bar e cucina per le attività 
pratiche. 
Dall’A.S.  2018/19  è  stato  attivato  il  corso  serale  per  adulti  finalizzato  al  conseguimento  del  diploma 
professionale per l’utenza adulta del territorio. 
L’Istituto rappresenta non solo un luogo di studio ma anche di aggregazione per tutta la popolazione dell’isola 
consentendo anche la pratica di attività extracurriculari in orario pomeridiano. 
La realtà sociale ed economica di riferimento fa rilevare la presenza di fasce legate al mondo della piccola 
impresa, artigianato e accoglienza turistica. 
Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto non prescinde dalla valutazione e dall’esame degli alunni in entrata, tra 
i quali risulta in aumento la presenza di alunni extracomunitari e prevede, come attività d’ingresso, il 
monitoraggio dei livelli di partenza degli alunni ed il monitoraggio in uscita dei livelli raggiunti. 
L’Istituto offre un buon grado di professionalizzazione per ogni indirizzo didattico e un concreto bagaglio culturale 
per l’eventuale prosieguo degli studi  e  per  accedere  all’Università. 
Il bacino di utenza comprende prevalentemente i due comuni dell’Isola di Capri, Capri ed Anacapri. 
 
 

2) INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
Le finalità della scuola sono in primo luogo quelle della formazione dell’uomo e del cittadino e, in seconda istanza, 
la formazione alle competenze, nell’ottica dell’identità che caratterizza le singole istituzioni e del dinamismo che il 
rapido progresso delle scienze e della tecnica richiede. Il carattere specifico del liceo scientifico, che introduce i 
giovani nel mondo della cultura, non può prescindere dalla necessità di promuovere uno sviluppo armonico che, 
partendo dalle esperienze del passato si integri con la realtà del presente. 
In particolare la scuola si propone, per la formazione umana di un giovane, di sopperire o integrare quegli 
insegnamenti che oggi spesso l’istituto familiare per vari motivi, non può più garantire come nei tempi passati. 
I principali obiettivi sono: 
• lo sviluppo delle capacità di conoscere sé stessi e la consapevolezza dei fenomeni e delle problematiche 
adolescenziali; 
• l’abitudine a confrontarsi con gli altri, a conoscere e rispettare la diversità; 
• l’educazione alla legalità; 
• l’acquisizione di una coscienza morale che aiuti gli alunni ad indirizzarsi verso scelte etiche consapevoli e 
responsabili di fronte a problemi concreti che la vita presenta. 
 
 
PECUP – Profilo Educativo- Culturale e Professionale dello studente a conclusione del II ciclo  
 
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze 
naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le 
diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, 
anche attraverso la pratica laboratoriale. 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 
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• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico- storico- filosofico e 
scientifico; 
• comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i 
metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico; 
• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi 
di varia natura; 
• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; 
• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei 
linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 
• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 
tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 
• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana 
 

3) SITUAZIONE  DELLA  CLASSE 
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante 
l’emergenza COVID-19 e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a 
continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività 
significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di 
tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo 
un canale di comunicazione con il corpo docente. 
Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano conseguito 
valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera 
più assidua e adeguata. 
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre, fino all’adozione 
delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori 
anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale. 
Il coordinatore di classe è stato in costante contatto con gli studenti mediante posta elettronica ed incontri in 
videoconferenza bisettimanali e con la rappresentanza dei genitori mediante posta elettronica, per monitorare 
l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di 
emergenza. 
 
In particolare è, risultato che tutti gli studenti si sono collegati con regolarità agli incontri di didattica a distanza e 
il distanziamento fisico tra studenti e docenti, dovuto all’emergenza sanitaria COVID-19, non ha avuto effetti 
negativi sull’impegno ed il rendimento scolastico degli studenti.  
 

4) Alunni ammessi dalla 
classe precedente 

5) Alunni ripetenti    
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Tutti Nessuno  

Provenienti dalla stessa  classe Provenienti da altra classe Con idoneità  

tutti nessuno  

Occorre evidenziare che in alcune materie la classe ha avuto ogni anno un diverso docente, quasi sempre 
convocato e nominato ad anno scolastico già iniziato. Pertanto, il percorso didattico degli studenti ha risentito 
sia della mancata continuità didattica, sia del ritardo che si è avuto ogni anno dell’inizio delle lezioni.  
 
La maggior parte degli studenti ha seguito e si è impegnata con costanza, una piccola parte della classe, 
invece ha mostrato un impegno e un rendimento non soddisfacente, ma ha recuperato durante il periodo di 
didattica a distanza. 

 
 
 
   4. COMPETENZE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 
Fonti di legittimazione: 

Direttiva UE 2008/106/CE sui livelli minimi di formazione della  
gente di mare e attuazione della normativa internazionale STCW/78, 
versione Manila 2010.  
 Direttiva UE n. 2012/35/UE sui livelli minimi di formazione della  
gente di mare e attuazione della normativa internazionale STCW/78, 
versione Manila 2010.  
D.P.R. 88/2010- Regolamento Istituti Tecnici   
MIT Decreto 26/07/2016 
MIUR nota AOODGOSV 20965 del 17/12/2018 
MIUR nota AOODGOSV 8930 del 20/05/2018 
Piano dell’Offerta Formativa Triennio 2016/2019 

 
 
Le competenze di Cittadinanza e Costituzione e le competenze trasversali sono declinate in riferimento agli 
obiettivi definiti dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale.  
Il piano di lavoro del docente è predisposto sulla base della progettazione del dipartimento, elaborata secondo le 
disposizioni di cui alle  fonti citate   
 
 
 
4.1.   COMPETENZE TRASVERSALI   

1. IMPARARE A IMPARARE 

☑ Saper applicare un metodo di studio   

☑  Prendere appunti in modo efficace 

☑  Individuare, scegliere e utilizzare diverse fonti  anche informatiche 
e tipi di informazione in relazione ai tempi disponibili e agli obiettivi 
da raggiungere 
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2. PROGETTARE 

☑   Comprendere le consegne dei lavori assegnati 

☑   Comprendere quali sono gli strumenti per raggiungere gli obiettivi 

☑ Saper esporre i risultati ottenuti anche attraverso strumenti 
multimediali 

3. COLLABORARE E PARTECIPARE 
☑   Rispettare le scadenze e gli impegni concordati con gli insegnanti 
e i compagni 

☑   Saper lavorare in gruppo in base alle indicazioni ricevute 

4. COMUNICARE 

☑   Saper interagire con gli altri usando linguaggi appropriati alla 
situazione e al contesto 

☑   Saper ascoltare, individuare e annotare i punti-chiave di un 
discorso 

☑   Utilizzare i linguaggi specifici (economico-tecnico, matematico,  
informatico,…) per esprimere le proprie conoscenze disciplinari 

5. AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

☑   Pianificare in modo responsabile lo studio domestico 

☑   Riconoscere e rispettare limiti, regole e  responsabilità  

☑   Rapportarsi con gli altri in modo rispettoso e collaborativo 

6. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 

☑   Saper rielaborare i testi e contestualizzare le informazioni in essi 
contenute 

☑   Scrivere testi a carattere espositivo/informativo/argomentativo in 
modo appropriato e corretto 

☑   Fare  inferenze e collegamenti 

7. RISOLVERE PROBLEMI 

☑   Saper eseguire operazioni, applicare regole e procedimenti noti 
per risolvere situazioni problematiche in contesti diversi. 

☑   Utilizzare appropriatamente sia le procedure e gli strumenti della 
disciplina acquisiti sia le potenzialità offerte da  pacchetti applicativi 
informatici 

☑   Individuare fonti e risorse adeguate alla risoluzione di casi e 
problemi 

☑   Raccogliere ed organizzare dati 

8. ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

☑   Leggere le principali tipologie testuali previste, individuando le 
informazioni fornite/richieste 

☑   Ordinare e classificare i contenuti appresi secondo criteri noti 

☑   Costruire e verificare ipotesi 

☑   Elaborare riflessioni personali, facendo inferenze e collegamenti  
anche  con l’uso di dati, tabelle, grafici 

 
OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato 
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adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 
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4.2   CONOSCENZE DISCIPLINARI    
 
DISCIPLINA: ITALIANO  
Docente: MARINA BENEVENTO 
Osservazioni specifiche del docente sulla classe:  

 Per la composizione della classe e il suo excursus storico si rinvia alla sezione introduttiva del 
documento del 30 maggio. 

 Per quanto riguarda la continuità didattica  nella  disciplina di riferimento si segnala che questa non è 
stata garantita nell’anno in corso in quanto subentrata la sottoscritta  . 

 A livello di svolgimento dei programmi si sono registrate inadeguatezze nella produzione scritta e nella 
conoscenza delle tipologie testuali, aspetto che ha richiesto l’attivazione di uno specifico modulo 
iniziale di laboratorio di scrittura per attivazione della produzione scritta.  

 Sono stati effettuati collegamenti interdisciplinari tra il pensiero dei poeti e degli scrittori presi in 
esame ed elementi desunti dall’attualità o da possibili contesti di altre discipline 

 Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è da ritenersi pienamente sufficiente come bilancio di 
mera media matematica, ma si sono individuati profili di eccellenza e di valutazione decisamente 
soddisfacente e completa in un settore della classe sempre partecipe e coinvolto nel processo di 
apprendimento, oltre a qualche isolato caso di mediocre profitto.  

 Sufficienti  pertanto i livelli di interesse, partecipazione, frequenza delle lezioni. 

 Tutti i segmenti curricolari presenti nella programmazione iniziale sono stati effettuati nei tempi 
previsti, con rimodulazione del modulo conclusivo e del modulo trasversale Lectura Dantis ,legata alla 
didattica a distanza resa necessaria dall’emergenza sanitaria  Covid-19. 

 
 
 
Libro di testo:  “IL PIACERE DEI TESTI”, VOL. 5-6, di G.Baldi, S.Giusso, M.Razzetti, G.Zaccaria, ed. PARAVIA; 
“GIACOMO LEOPARDI” di G.Baldi, S.Giusso, M.Razzetti, G.Zaccaria, ed. PARAVIA 
“DANTE ALIGHIERI”, di B. Panebianco, ed. Clio 
 
 
COMPETENZE: 
FINALITÀ EDUCATIVE 
-Acquisizione del gusto per la lettura di testi in prosa come in poesia 
-Affinamento della capacità di decodificare messaggi anche non letterari, attingendo alle informazioni e alle 
abilità acquisite nel corso del curricolo 
-Apertura alla diversità delle esperienze umane 
-Consapevolezza dello spessore storico insito nell’attualità 
-Educazione alla complessità della cultura 
 
 
 
-Favorire l’acquisizione della capacità di usare la lingua nella ricezione nella produzione orali e scritte, in maniera 
sufficientemente articolata, in relazione agli scopi e alle situazioni comunicative, e secondo una dimensione 
propriamente ‘testuale’ 
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-Promuovere l’acquisizione, in particolare, dell’abitudine alla lettura, mezzo insostituibile per accedere a più vasti 
campi del sapere, per soddisfare nuove personali esigenze di cultura, per la maturazione della capacità di 
riflessione e per la maggiore partecipazione alla realtà sociale 
-Favorire l’acquisizione di una conoscenza riflessa più sicura e complessiva dei processi comunicativi e della 
natura e del funzionamento del sistema della lingua, allo scopo sia di rendere più consapevole il proprio uso 
linguistico sia di cogliere i rapporti tra la lingua, il pensiero e il comportamento umano sia di riconoscere, nella 
lingua, le testimonianze delle vicende storiche e culturali 
-Promuovere l’acquisizione di un metodo più rigoroso anche nell’analisi della lingua, in analogia con le esperienze 
che si compiono in altri campi disciplinari 
-Sostenere la maturazione, attraverso l’accostamento a testi di vario genere e significato e l’esperienza di analisi 
dirette condotte su di essi, di un interesse più specifico per le opere letterarie, che porti alla ‘scoperta’ della 
letteratura come rappresentazione di sentimenti e situazioni universali in cui ciascuno possa riconoscersi e luogo 
in cui anche i gruppi sociali inscrivano e riconoscano le loro esperienze, aspirazioni e concezioni. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

Conoscenze, competenze e abilità  
 
-Elementi di analisi testuale. 
-Conoscenza della letteratura italiana dal Positivismo al Novecento. 
-Conoscenza delle poetiche degli autori più significativi del periodo letterario di programmazione. 
 -Potenziare le abilità argomentative. 
-Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative. 
-Acquisire competenze nella produzione scritta riuscendo ad operare all’interno dei modelli di scrittura previsti 
per l’esame di stato dal D.M. 356 del 18/09/1998. 
-Saper fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari e non letterari, contestualizzandoli e fornendone 
un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità valutative e critiche. 
-Saper analizzare il testo letterario. 
-Parafrasare il testo poetico. 
-Riformulare in italiano il testo narrativo. 
-Saper produrre testi scritti sotto forma di testo argomentativo, testo espositivo argomentativo e relazione. 
 

-Acquisire la capacità di usare correttamente la lingua nella ricezione e nella produzione orale e scritta, in 

relazione a situazioni comunicative e scopi diversi rispettando i criteri di coerenza e coesione. 

-Acquisire l'abitudine alla lettura, come mezzo per la propria formazione culturale e umana. 

-Saper analizzare, sintetizzare, confrontare, dedurre, interpretare, valutare, operare scelte ed organizzare il 

proprio metodo di studio in modo autonomo e sistematico. 

 
 

 
 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

-Promozione nell’allievo della stima di sé, ma anche il riconoscimento dei propri limiti 
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-  Acquisizione consapevole da parte dell’alunno dei propri processi di apprendimento 
 
-  Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro personale, efficace e flessibile 
 
- Capacità di usare in modo autonomo e critico il libro di testo e tutti gli strumenti didattici specifici disponibili 

-Acquisizione ed uso di tecniche per la comprensione, l’analisi, la sintesi e la memorizzazione 

-Utilizzo graduale di metodi di ricerca 

-Saper utilizzare gli strumenti e le conoscenze acquisite per interpretare il mondo contemporaneo su 

scala locale e globale 

-Saper riconoscere i rapporti di causa effetto, di somiglianza e di relazione e interrogarsi su di essi 

- Saper usare le tecnologie informatiche come strumento di studio e di informazione 
 
-Possedere capacità critica nei confronti delle visioni del mondo, degli eventi storici e delle interpretazioni che ne 
sono state date e delle problematiche della cultura contemporanea 
-Raggiungere una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti ed 
essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente 
-Aver maturato una buona capacità di argomentare, interpretare testi di difficoltà calibrata e risolvere diverse 
tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate 
-Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero 
scientifico e politico - economico anche all’interno di una dimensione umanistica 
 

 OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 
 Sviluppare, a livelli avanzati, le capacità di riflessione sulla lingua al fine di condurre autonome analisi di 

testi anche complessi 
 Affinare le capacità espressive individuali 
 Produrre testi di adeguata complessità in funzione del destinatario e della tipologia formale 
 Acquisire consapevolezza del processo di formazione della civiltà letteraria italiana 
 Collocare i testi nella tradizione e nel contesto storico di riferimento, senza trascurarne le ricadute 

culturali sulle epoche e sugli autori successivi 
 Formulare giudizi critici motivati, che dimostrino di saper leggere i testi a più livelli 
 Costruire percorsi di studio letterario collegati anche ad altre manifestazioni culturali  

 

MODULI SVOLTI : 
I Quadrimestre  
MODULO 1:   
CONTESTO+GENERE+AUTORE 
 
- U. d . a 1:    
 -Giacomo Leopardi: contesto storico culturale 
 -Natura benigna/ pessimismo storico  
-Natura malvagia/ pessimismo cosmico  
-La poetica del vago e dell’indefinito  
 -Produzione letteraria 
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-U. d. a 2 :  
-Il Positivismo e il mito del progresso  
 -Naturalismo francese: i fondamenti teorici 
- La poetica di Zola e La Tesi del romanzo sperimentale  
- Gustave Flaubert e   il romanzo “Madame Bovary “ 
-U. d. a 3 : 
-Verismo Italiano  
- Giovanni Verga  
- La svolta verista 
 - La poetica dell’impersonalità e l’eclissi dell’autore 
-L’ideologia verghiana 
-Il valore conoscitivo e critico del pessimismo 
 -La produzione letteraria: i romanzi  
- “I Malavoglia” ( intreccio, uso stile libero indiretto, costruzione bipolare del romanzo) 
-“Mastro don Gesualdo” ( intreccio, conflitto, valori-economicità e la critica alla religiosità della roba) 
-Le novelle 
-U.d.a  4 : 
- Decadentismo : origine del termine  
- Il mistero e le ”corrispondenze “ 
- Gli strumenti irrazionali del conoscere 
-L’Estetismo  
- Decadenza, lussuria e crudeltà  
-Decadentismo e Novecento  
- Simbolismo francese   
- Charles Baudelaire 
 
 
MODULO 2 
 CONTESTO+GENERE+AUTORE 
 
-U. d .a 1: 
-Gabriele D’Annunzio  
-Il Piacere e la crisi dell’estetismo 
-Ciclo della rosa (il Piacere, L’innocente e il Trionfo della morte) 
 Ciclo del giglio ( Le vergini delle rocce) 
- Ciclo del melograno ( Il fuoco, Forse che sì forse che no) 
-D’Annunzio e Nietzsche 
-Il superuomo e l’esteta 
-U. d. a 2 : 
-Giovanni Pascoli 
-La crisi della matrice positivista 
-Il fanciullino  
-Dal  socialismo alla fede umanitaria 
- Il nazionalismo e il discorso pascoliano “la grande proletaria si è mossa” 
-I temi della poesia pascoliana 
-Myricae 
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-U. d. a 3: 
- Futurismo 
- Azione  velocità e antiromanticismo  
- Filippo Tommaso Marinetti  
- Manifesto del futurismo 
- Manifesto tecnico della letteratura futurista 
- Contro Venezia passatista 
- U. d. a 4:  
- Il Crepuscolarismo 
- Sergio Corazzini 
-“Desolazione del povero poeta sentimentale” da Piccolo Libro Inutile 
 
 
MODULO 3:  
 CONTESTO+GENERE+AUTORE 
 
- U. d. a 1:  
-Italo Svevo 
- La fisionomia intellettuale di Svevo 
- Rapporti con Schopenhauer, Nietzsche, Darwin, Marx e Freud 
- Il monologo interiore, stream of consciousness, ( confronto con il modello del monologo interiore di Molly Bloom 
nell’Ulisse di Joyce) 
- Una vita e Senilità 
- U. d. a 2:  
- La Coscienza di Zeno 
- Il nuovo impianto narrativo 
-Trattamento del tempo 
- Inattendibilità di Zeno narratore 
- L’architettura del romanzo 
- L’influenza della psicanalisi  
-U. d. a 3 :  
- Luigi Pirandello 
-Critica dell’identità individuale 
-Trappola della vita sociale 
-Il saggio sull’Umorismo: avvertimento/ sentimento del contrario 
-U. d. a 4 :  
-Le tematiche pirandelliane: novelle, romanzi 
- Il fu Mattia Pascal 
- Uno nessuno e centomila 
-Drammi teatrali, il metateatro,  ( Enrico IV, I sei personaggi in cerca d’autore) 
- Persona e personaggio e “lo strappo nel cielo di carta “ 
-La lanterninosofia 
 
II QUADRIMESTRE 
MODULO 4  
CONTESTO + GENERE + AUTORI 
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-U. d. a 1: 
 - La poesia dagli anni Venti agli anni Cinquanta 
  -U. d. a 2:  
  - Ermetismo, origine e valenza del termine 
- Il senso del tempo interno e l’influenza della filosofia di Bergson 
  - U. d . a 3 : 
-Giuseppe Ungaretti 
-“L’Allegria” 
-Il tema del naufragio 
-Ungaretti da uomo di pena a uomo di fede : “ Sentimento del tempo” 
- U. d. a 4 : 
- Eugenio Montale 
-Ossi di seppia 
- La poetica del negativo e il correlativo oggettivo 
-Il male di vivere 
-Le Occasioni 
-Il tempo, la memoria  
MODULO 5: 
 LABORATORIO DI SCRITTURA.(MODULO TRASVERSALE). 
-La stesura di un testo argomentativo 
-Tesi antitesi e sintesi 
-Coerenza e coesione  
-Attività laboratoriale con produzione scritta guidata e simulata di testi argomentativi  
 
MODULO 6:  
LECTURA DANTIS. (MODULO TRASVERSALE). 
-Paradiso, Canto III 
-Piccarda Donati 
-Paradiso, Canto VI 
-Giustiniano 
METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE: 
 
1. Lezione frontale di tipo informativo ed esplicativo 
2. Lezione dialogata 
3. La centralità del testo come decollo imprescindibile della didattica 
4. Lettura diretta dei testi con costante schematizzazione, lasciata la libera scelta di ogni singolo discente di frasi, 
passi, versi, figure retoriche di interesse 
5. Analisi di testi  
6. Proposte di lettura ad integrazione e ampliamento degli argomenti trattati. 
7. Supporto alla ricerca 
 
STRUMENTI 
1. Libri di testo in adozione 
2. Fotocopie, riviste specializzate, documentari 
3. Audiovisivi 
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VERIFICHE 
Per il I Quadrimestre  
3 verifiche scritte in presenza 
4 verifiche orali  
 
Per il II Quadrimestre 
1 verifica scritta in presenza 
4 verifiche scritte semistrutturate /non strutturate in modalità DAD 
4 verifiche orali  
 
 
VALUTAZIONE 
Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: 

  analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 analisi e produzione di un testo argomentativo 
 riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 
 padronanza della lingua italiana 
 capacità espressive e logico-linguistiche 
  organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico e personale 
  coerenza di stile 
  capacità di rielaborazione di un testo 

 
Per le verifiche orali e scritte si sono seguite le griglie di valutazione approvata nel Collegio dei Docenti presenti nel P.T .O.F. 
 
PERCORSI DI APPROFONDIMENTO: 
MODULO 7: 
La Persona ( modulo trasversale) 
( Si allega la seguente relazione della sottoscritta per indicare le fasi e la modalità di sviluppo della tematica 
concertata ad inizio anno in sede dipartimentale) 
 
La classe ha partecipato, con la docente della disciplina di riferimento prof.ssa Simeone Carmen, al festival della 
filosofia che si è tenuto a Modena, Carpi e Sassuolo dal 13 al 15 settembre incentrato sul tema della “persona” 
che ha suscitato un vivo interesse nei discenti che hanno avuto la possibilità di partecipare a lezioni dal vivo con 
personalità rilevanti nel campo della filosofia, della psicologia e del diritto. In sede di riunione dipartimentale si è, 
pertanto, deciso di sviluppare tale tematica nelle discipline dell’area linguistica-umanistica, data la complessità 
dell’argomento in termini di espansioni concettuali, argomentative e la scaturente possibilità di molteplici legami 
interdisciplinari. Nello specifico, le lezioni di italiano sono state metodologicamente basate sulla centralità del 
testo come momento di decollo imprescindibile per una didattica fondata sulla conoscenza diretta dell’autore e 
sullo sviluppo di competenze dialogico-argomentative. 
Il tema della “persona” si è trasformato in un modulo trasversale che ha consentito interessanti approfondimenti 
e momenti di riflessione negli alunni: 

 Persona: richiamo all’origine del termine dall’etrusco “phersu” che significa “maschera”.  
approfondimento: analisi dell’interessante valenza semantica del termine etrusco, la      persona/maschera; 
persona/individuo; persona/verità interiore, persona come io individuale e persona come io sociale  

 Giacomo Leopardi: soggettivismo 
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Partendo dalla lettura delle liriche leopardiane e di alcune prose dell’autore si è configurata la dimensione alta e 
profonda del soggettivismo leopardiano 
L’io poetico che parte da emozionalità interiore, che si confronta con la storia e quindi con il “bello” e il “vero” 
talvolta con approdi di durezza e pessimismo, come di amarezza nella constatazione del meccanicismo della 
natura 
approfondimenti, attraverso i testi pascoliani, del tema della persona: il soggettivismo leopardiano riconducibile 
all’individualismo, analisi del binomio persona/individuo 

 Lettura del brano “L’uomo di vetro” di V.Andreoli  
Fragilità ed Umanesimo 
Orizzonte ampliato del tema della “persona” attraverso il concetto di Umanesimo/Humanitas 
La persona come essere umano, la persona come uomo di vetro 
Differenza tra il concetto di resilienza della psicologia e il concetto di anti-fragilità proposto dallo studioso Nassim 
Taleb (autore de “Il Cigno nero”: il principio di anti-fragilità come principio di evoluzione della natura, proposta 
dell’autore della priorità dell’anti-fragilità rispetto alla resilienza nella persona) 

 La “persona” in Verga e Zola 
La compulsività sociale emergente dai romanzi di E.Zola e G.Verga 
Il darwinismo sociale che annienta la persona 
Il tema del lavoro minorile e delle garanzie alla persona sul luogo del lavoro analizzato in relazione alla lettura di 
“Rosso malpelo” di Verga. 

 Mostra online di Raffaello: redazione di un testo di commento e analisi personale relativo al video sulla 
mostra online di Raffaello con argomentazioni connesse alla tematica della persona, argomento 
intertestuale dell’anno in corso. 

Agli alunni è stato proposto tale elaborato per verificare e stimolare riflessioni personali rispetto alla tematica in 
oggetto partendo da una dimensione iconografica e non più testuale  

 Rai 3, 30 marzo 2020, “Il confine” di Massimo Recalcati: video lezioni successive partendo dal termine 
latino “limes”: limite/confine, analisi semantica, la figura mitologica di Ulisse che sfonda il limes tentando 
il varco delle colonne di Ercole, limes conscio/inconscio approfondimenti degli alunni attraverso ricerca 
personale confluita nella redazione di un powerpoint; approfondimento e ripresa della frase latina 
pronunciata da Enea e proposta in trasmissione da Erri De Luca: 

 
“UNA SALUS VICTIS 

NULLAM SALUTEM SPERARE” 
(Virgilio, “Eneide”, II, v. 354) 

 
 La disperazione come dimensione di forza estrema che nasce nell’individuo quando la speranza non ha più 
ormeggi, quando la spes è depotenziata dalla realtà. 
Lettura di un passo tratto da “L’avvenire di un’illusione” di Sigmund Freud 

 Svevo: la “persona” in Svevo, la persona alla luce della psicoanalisi di Freud  
Limes tra sanità/malattia 
Limes tra inetto/idoneo 
Limes tra voluntas/noluntas 
Limes tra coscienza/incoscienza in Zeno: il romanzo “La coscienza di Zeno” come racconto in cui sono inglobate 
verità e falsità attraverso un limes sdrucciolevole 

 Pirandello: persona/identità; la “persona” e la “maschera”  
Differenza tra il concetto di persona e il concetto di personaggio in Pirandello.  
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ELENCO LETTURE DEI BRANI ANTOLOGICI ( SECONDA PARTE COLLOQUIO ORALE ITALIANO): 
Giacomo Leopardi 

 “LA TEORIA DEL PIACERE” dallo Zibaldone,  

 “IL VAGO, L’INDEFINITO E LE RIMEMBRANZE DELLA FANCIULEZZA” dallo Zibaldone,  
 

 “L’INFINITO” dai Canti, 

 “LA SERA DEL DÌ DI FESTA” dai Canti,  

 “ULTIMO CANTO DI SAFFO” dai Canti, 

 “A SILVIA” dai Canti, 

 “LA QUIETE DOPO LA TEMPESTA” dai Canti,  

 “IL SABATO DEL VILLAGGIO” dai Canti,  

 “CANTO NOTTURNO DI UN PASTORE ERRANTE DELL’ASIA” dai Canti, 

 “IL PASSERO SOLITARIO” dai Canti, 

 “ALLA LUNA” dai Canti, 
 

 “DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE” dalle Operette Morali. 
Gustave Flaubert 

 “I SOGNI ROMANTICI DI EMMA” da Madame Bovary, I, cap. VI, VII 
Emile Zola 

 “LO SCRITTORE COME OPERAIO SOCIALE” da Il romanzo sperimentale, Prefazione, 

 

  “L’ALCOL INONDA PARIGI” da L’Assommoir, cap. II 

Giovanni Verga 

 “IMPERSONALITÀ E REGRESSIONE” da L’amante di Gramigna, prefazione,  
 

 “ROSSO MALPELO” da Vita Dei Campi,  

 “I MALAVOGLIA E LA COMUNITÀ DEL VILLAGGIO: VALORI IDEALI E INTERESSE ECONOMICO” da I 

Malavoglia, cap. IV, 

 “IL VECCHIO E IL GIOVANE: TRADIZIONE E RIVOLTA da I Malavoglia, cap. XI, 
 

 “LA ROBA” dalle Novelle rusticane, 
 

 “LA TENSIONE FAUSTIANA DEL SELF-MADE MAN” da Mastro-don Gesualdo, I, cap. IV,  

 “LA MORTE DI MASTO-DON GESUALDO” da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V. 
 
Charles Baudelaire 

 “CORRISPONDENZE” da I fiori del male, 

  “L’ALBATRO” da I fiori del male,  
Gabriele D’Annunzio 

 “UN RITRATTO ALLO SPECCHIO: ANDREA SPERELLI ED ELENA MUTI” da Il piacere, libro III, cap. II,  

 “UNA FANTASIA IN BIANCO MAGGIORE” da Il piacere, libro III, cap. III,  
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 “LA PIOGGIA NEL PINETO” da Alcyone.  
Giovanni Pascoli 

 “UNA POETICA DECADENTE” da Il fanciullino,  
 

 “ARANO” da Myricae,  

 “LAVANDARE” da Myricae,  

 “X AGOSTO” da Myricae, 

 “TEMPORALE” da Myricae, 

 “NOVEMBRE” da Myricae,  
 

 “IL GELSOMINO NOTTURNO” dai Canti di Castelvecchio  
Filippo Tommaso Marinetti 

 “MANIFESTO DEL FUTURISMO”,  

 “MANIFESTO TECNICO DELLA LETTURA FUTURISTA”, 

 “MANIFESTO CONTRO VENEZIA PASSATISTA” (scelta individuale di passi tratti dal manifesto) 
 
Sergio Corazzini 

 “DESOLAZIONE DEL POVERO POETA SENTIMENTALE” da Piccolo libro inutile 

Italo Svevo 

 “LE ALI DI GABBIANO” da Una vita, cap. VIII,  
 

 “IL RITRATTO DELL’INETTO” da Senilità, cap. I,  

 “IL MALE AVVENIVA, NON VENIVA COMMESSO” da Senilità, cap. XII, 
 

 “LA MORTE DEL PADRE” da La coscienza di Zeno, cap. IV,  

 “LA VITA NON È NÉ BRUTTA NÉ BELLA, MA È ORIGINALE” da La coscienza di Zeno, cap. VII 

 “PSICO-ANALISI” da La coscienza di Zeno, cap. VIII, 

 “LA PROFEZIA DI UN’APOCALISSE COSMICA” da La coscienza di Zeno, cap. VIII,  

 Lettura integrale ed analisi testuale del capitolo III, “IL FUMO”. 
Luigi Pirandello 

 “UN’ARTE CHE SCOMPONE IL REALE” da L’umorismo,  

 

 “LA TRAPPOLA” dalle Novelle per un anno,  

 “CIAULA SCOPRE LA LUNA” dalle Novelle per un anno,  

 “IL TRENO HA FISCHIATO” dalle Novelle per un anno,  
 

 “LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA IDENTITÀ E LA SUA CRISI” da Il fu Mattia Pascal, cap VIII e IX, 

 “LO STRAPPO NEL CIELO DI CARTA E LA LANTERNINOSOFIA” da Il fu Mattia Pascal, cap XII e XIII,  

 

 “NESSUN NOME” da Uno, nessuno e centomila, 

 

 “LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE TRADISCE IL PERSONAGGIO” da Sei personaggi in cerca di autore. 

Giuseppe Ungaretti 

 “IL PORTO SEPOLTO” da L’allegria,  
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 “VEGLIA” da L’allegria,  

 “SAN MARTINO DEL CARSO” da L’allegria,  

 “MATTINA” da L’allegria, 

 “SOLDATI” da L’allegria,  

 

 “TUTTO HO PERDUTO” da Il dolore,  

 “NON GRIDATE PIÙ” da Il dolore,  
 
 
Eugenio Montale 

 “NON CHIEDERCI LA PAROLA” da Ossi di seppia, 

 “MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO” da Ossi di seppia, 

 “SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO” da Ossi di seppia, 

 

 “NON RECIDERE, FORBICE, QUEL VOLTO” da Le occasioni,  

 “LA CASA DEI DOGANIERI” da Le occasioni, 

 

 “HO SCESO, DANDOTI IL BRACCIO, ALMENO UN MILIONE DI SCALE” da Satura 

Dante Alighieri 

 PARADISO, CANTO III “PICCARDA DONATI”,  
PARADISO, CANTO VI “GIUSTINIANO” 
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DISCIPLINA   Fisica 
Docente: Stefano Busiello 
Osservazioni specifiche del docente sulla classe:  
 
Osservazioni specifiche del docente sulla classe. 

 Occorre evidenziare che la classe ha avuto ogni anno un diverso docente di Fisica, quasi sempre 
convocato e nominato ad anno scolastico già iniziato. Pertanto, il percorso didattico degli studenti ha 
risentito sia della mancata continuità didattica, sia del ritardo che si è avuto ogni anno dell’inizio delle 
lezioni. Questa situazione ha causato delle lacune non sempre colmate nel corso degli anni. 

 La maggior parte degli studenti ha seguito e si è impegnata con costanza. Una piccola parte della classe, 
invece ha mostrato un impegno e un rendimento insufficiente, ma ha recuperato durante il periodo di 
didattica a distanza. 

 Il livello di preparazione raggiunto dalla maggior parte della classe è soddisfacente o più che 
soddisfacente, mentre per una piccola parte della classe risulta appena sufficiente. 

 
 
Libro di testo: AMALDI UGO AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI BLU (L') 2ED - VOLUME 3 (LDM) 2ED. -VOLUME 3, 
ZANICHELLI EDITORE 
 
Dispense e video-lezioni create dal docente memorizzate nel sito: www.profbusiello.altervista.org 
 
COMPETENZE: 
Osservare e identificare fenomeni, individuare strategie, applicare metodi per risolvere semplici problemi inerenti 
gli argomenti studiati, comprendere e valutare le tecnologie che caratterizzano la società. 
 
MODULI SVOLTI : 
Modulo 1 
 
Uda1 
Panoramica storica dei momenti fondamentali della fisica dell' '800 
 
Uda2 
Ripetizione ed approfondimenti sulla legge di Coulomb 
 
Uda3 
Ripetizione ed approfondimenti ai concetti relativi al campo elettrico 
 
Uda4 
Ripetizione ed approfondimenti ai concetti relativi al potenziale elettrico 
 
Ore svolte: circa 25 
Metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni scritte 
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Modulo 2 
 
Uda1 
Conduttori in equilibrio elettrostatico ed Il problema generale dell’elettrostatica 
 
Uda2 
La capacità di un conduttore e sfere in equilibrio elettrostatico 
 
Uda3 
I condensatori 
 
Ore svolte: circa 25 
Metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni scritte 
 
 
Modulo 3 
Uda1 
La corrente continua 
 
Uda2 
Le leggi di Ohm 
 
Uda3 
Le leggi di Kirchhoff 
 
Uda4 
L’effetto Joule, la forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore. 
 
Ore svolte: circa 30 
Metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni scritte 
 
 
Modulo 4 
 
Uda1 
Fenomeni magnetici fondamentali 
 
Uda2 
Il campo magnetico 
 
Uda3 
L’induzione elettromagnetica 
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Metodologie: 
Didattica a distanza 
Video-lezioni fatte dal docente 
Incontri con gli studenti con meet 
Contatti con gli studenti mediante e-mail 
 
Percorsi di recupero: 
recupero in itinere e recupero mediante scambio di video nel periodo della didattica a distanza. 
 
 
 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 la situazione di partenza e l’impegno mostrato nel corso dell’anno 

 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante l’attività in classe e la didattica a distanza; 

 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

 l’impegno nel lavoro domestico; 

 l’acquisizione delle principali nozioni. 
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DISCIPLINA   Matematica 
Docente: Stefano Busiello 
Osservazioni specifiche del docente sulla classe:  
 
Osservazioni specifiche del docente sulla classe. 

 Occorre evidenziare che la classe ha avuto ogni anno un diverso docente di Matematica, quasi sempre 
convocato e nominato ad anno scolastico già iniziato. Pertanto, il percorso didattico degli studenti ha 
risentito sia della mancata continuità didattica, sia del ritardo che si è avuto ogni anno dell’inizio delle 
lezioni. Questa situazione ha causato delle lacune non sempre colmate nel corso degli anni. 

 La maggior parte degli studenti ha seguito e si è impegnata con costanza. Una piccola parte della classe, 
invece ha mostrato un impegno e un rendimento insufficiente, ma ha recuperato durante il periodo di 
didattica a distanza. 

 Il livello di preparazione raggiunto dalla maggior parte della classe è soddisfacente o più che 
soddisfacente, mentre per una piccola parte della classe risulta appena sufficiente. 

 
 
Libro di testo: BERGAMINI MASSIMO, MATEMATICA.BLU 2.0 2ED. -VOLUME 5 CON TUTOR, ZANICHELLI EDITORE 
 
Dispense e video-lezioni create dal docente memorizzate nel sito: www.profbusiello.altervista.org 
 
 
COMPETENZE: 
Utilizzare tecniche e procedure di calcolo, analizzare e interpretare dati e grafici, argomentare e dimostrare, 
costruire e utilizzare modelli, individuare strategie, applicare metodi per risolvere problemi, così da come si legge 
dalle LL GG: “lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla disciplina in 
se considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in particolare del mondo fisico”. 
 
 
 
MODULI SVOLTI : 
Modulo 1 
 
Uda1 
Logaritmi, equazioni esponenziali, cenni storici sulla nascita e l'evoluzione dei logaritmi. 
 
Uda2 
Funzioni e loro proprietà. 
 
Uda3 
Funzioni elementari 
 
Uda4 
Limiti di funzioni 
 
Ore svolte: circa 30 
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Metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni scritte 
 
 
Modulo 2 
 
Uda1 
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni. 
 
Uda2 Forme indeterminate 
 
Uda3 Limiti notevoli 
 
Uda4 
Successioni  
 
Ore svolte: circa 30 
Metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni scritte 
 
 
 
Modulo 3 
Uda1 
Derivate 
 
Uda2 
Teoremi del calcolo differenziale 
 
Ud3 
Studio delle funzioni 
 
Ore svolte: circa 30 
Metodologie: 
Lezione frontale 
Esercitazioni scritte 
 
 
 
Modulo 4 
 
Ud1 
Massimi minimi e flessi 
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Ud2 
Coding: costruzione di semplici software di interesse matematico e fisico mediante il linguaggio di 
programmazione Processing (facoltativo). 
 
Ud3 
Coding: grafica con il Processing (facoltativo). 
 
Ud4 
Altri argomenti facoltativi tenuti nell’ultima parte dell’anno: 
Cenni di programmazione con Processing 
Storia delle equazioni 
Teoria dei frattali e dimensione frattale 
Cenni sulla teoria dei segnali digitali 
Applicazioni della matematica alla musica: la matematica della scala musicale. 
Cenni sulla teoria del caos: l'effetto farfalla, sistemi dinamici discreti, punti fissi attrattori e repulsori, orbite 
convergenti, orbite periodiche orbite caotiche. 
Cenni sulla teoria dei giochi 
Le donne nella matematica: Ipazia 
 
 
 
 
Metodologie: 
Didattica a distanza 
Video-lezioni fatte dal docente 
Incontri con gli studenti con meet 
Contatti con gli studenti mediante e-mail 
 
Percorsi di recupero: 
recupero in itinere e recupero mediante scambio di video nel periodo della didattica a distanza. 
 
 
 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 la situazione di partenza e l’impegno mostrato nel corso dell’anno 

 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante l’attività in classe e la didattica a distanza; 

 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

 l’impegno nel lavoro domestico; 

 l’acquisizione delle principali nozioni. 
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DISCIPLINA: Religione 
Docente Di Maio Rosanna 
 
Libro di testo: La Parola Chiave, volume II, DEL BUFALO, DOTOLO, QUADRINO, EDB EDIZ.DEHONIANE BO (CED) 
 
COMPETENZE: Al termine dell'intero percorso di studio, l'IRC metterà lo studente in condizione di: Sviluppare un 
maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale  
Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 
contemporaneo 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, 
secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-
culturali 
 
MODULI SVOLTI: 
I modulo: un nuovo modo di concepire l’uomo 
Argomenti trattati: la persona. 
La persona e la sua dignità. 
Fede e ragione un rapporto controverso. 
Impegno orario: 3 ore  
 
Le metodologie utilizzate sono state: lezioni frontali, lezioni con supporto informatico, proiezioni di film. Lezioni 
con il supporto di Power Point, commentate, utilizzo di link e di file personali della docente. 
La verifica degli apprendimenti è stata svolta mediante: numero 1 colloquio per   valutare le competenze 
acquisite   
 
II modulo: una nuova etica della vita e della morte  
Argomenti trattati: la bioetica laica e la bioetica religiosa. 
L’etica di fronte al problema della vita.  
La bioetica e il pensiero della Chiesa: gli OGM. 
La cultura della vita: la lettera a Diogneto. 
Il cattolicesimo e la dignità della vita umana. 
Impegno orario: 5 ore  
 
Le metodologie utilizzate sono state: lezioni frontali, lezioni con supporto informatico, proiezioni di film. Lezioni 
con il supporto di Power Point, commentate, utilizzo di link e di file personali della docente. 
La verifica degli apprendimenti è stata svolta mediante: numero 1 colloquio per   valutare le competenze 
acquisite   
 
III modulo: un nuovo modo di concepire la natura  
Ecologia e responsabilità dei cristiani di fronte al creato.  
La questione ambientale: la terra una casa da salvare.  
La tecnologia: e la creatività, la globalizzazione. 
La degradazione sociale e il paradigma tecnocratico.  
Educazione e spiritualità ecologica. 
Impegno orario: 5 ore  
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Le metodologie utilizzate sono state: lezioni frontali, lezioni con supporto informatico, proiezioni di film. Lezioni 
con il supporto di Power Point, commentate, utilizzo di link e di file personali della docente. 
 
La verifica degli apprendimenti è stata svolta mediante: numero 1 colloquio per   valutare le competenze 
acquisite   
 
IV modulo: un nuovo modo di concepire l’economia  
Argomenti trattati: i diritti umani. 
L’impegno per il bene comune.  
La pace la giustizia e la solidarietà. 
 La società globale, economia e dignità, la giustizia sociale. 
 Il lavoro come dovere sociale e come diritto.  
 Il senso cristiano del lavoro. 
Impegno orario: 6 ore  
 
Le metodologie utilizzate sono state: lezioni con supporto informatico. Lezioni in modalità asincrona, con il 
supporto di Power Point, commentate, utilizzo di link e di file personali della docente. 
  
La verifica degli apprendimenti è stata svolta mediante: DAD, numero 1 colloquio, numero 1 verifica formativa 
strutturata in test a risposta multipla e risposta aperta, per   valutare le competenze acquisite. 
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DISCIPLINA Scienze motorie e sportive 
Docente Lembo Gemma 
  
Osservazioni specifiche del docente sulla classe 
 
La classe ha sempre mostrato interesse e partecipazione alle lezioni tecnico pratiche proposte dimostrando di 
sapersi orientare in modo autonomo e consapevole nei confronti della disciplina sportiva, intesa come valore 
etico del confronto e di una sana competizione. 
Gli alunni nel secondo quadrimestre hanno arricchito  le loro conoscenze attraverso la didattica a distanza con 
lezioni teoriche imparando ad assumere  stili di vita sani nei confronti della propria salute intesa come fattore 
dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva . 
Il livello di preparazione e di apprendimento raggiunto dalla maggior parte della classe è da ritenersi ottimo e per 
alcuni eccellente. 
 
 
Libro di testo:  A 360° - Conoscersi, Allenarsi, Proteggersi di M.G.Giorgetti, P.Focacci, U.Orazi .  
A.Mondadori scuola 
 
 
COMPETENZE: 
 
 

 Raggiungere una maggiore padronanza della propria corporeità e delle capacità condizionali, coordinative 
ed espressive 

 Conoscere ed applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi nel rispetto delle regole e del Fair-
Play 

 Avere conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione  

 Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute, intesa come fattore 
dinamico evitando i danni di una vita sedentaria 

 Saper mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale, 
tutelando ed impegnandosi in attività ludico e sportive in diversi ambiti, anche con l’utilizzo della 
strumentazione tecnologica e multimediale 

 Conoscere la prevenzione dei più comuni traumi sportivi e saper applicare le dovute procedure del primo 
soccorso 

 
 
 
 
MODULI SVOLTI : 
Modulo n.1 : Le caratteristiche dell’allenamento 
Uda 1: Teoria e metodologia dell’allenamento ( Sport praticati: pallavolo e basket) 
Uda 2: La cinesiologia muscolare 
Ore svolte: 20  
 
Modulo n 2 : salute e benessere 
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Uda 1: La salute dinamica e diritto alla salute (art. 32 della Costituzione Italiana) 
Uda 2: Procedure del primo soccorso  
Ore svolte: 20 
 
Modulo n. 3 : le Olimpiadi 
Uda 1: Le Olimpiadi antiche e quelle moderne, le Paraolimpiadi 
Uda 2: Le Universiadi 
Ore svolte: 14 
 
Modulo n. 4 : le dipendenze 
Uda 1: le dipendenze comportamentali 
Uda 2: il doping e il codice Wada 
Ore svolte: 12 
 
 
 
Prove di verifica: prova pratica (per il primo quadrimestre) , prova semistruttara, verifica orale con l’ausilio di 
Google Meet nella DAD.  
Prove svolte: 3 pratiche (nel primo quadrimestre), 1 verifica scritta e 2 orali nel secondo quadrimestre 
Metodologie adottate: lezioni frontali, di squadra, tutoring, brain storming , problem solving 
 
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 La situazione di partenza e l’impegno mostrato nel corso dell’anno 

 L’interesse e la partecipazione dimostrati durante l’attività in classe  e la didattica a distanza 

 I progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale 

 L’impegno nel lavoro domestico ed il rispetto delle consegne 

 L’acquisizione delle principali nozioni 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA   LINGUA E CULTURA INGLESE 
Docente: MARIA ROSARIA MOSCA 
Osservazioni specifiche del docente sulla classe:  

 per la composizione della classe ed il suo excursus storico, si rinvia alla sezione introduttiva del 
documento del 15 maggio. 

 la partecipazione e l’interesse per lo studio delle tematiche svolte sono stati per gran parte della classe 
costanti rispetto ad una piccola parte che ha recuperato lacune pregresse dal punto di vista 
contenutistico, oltre che linguistico durante la fase di didattica a distanza. 

 sono stati effettuati collegamenti interdisciplinari tra il pensiero dei poeti e degli scrittori presi in esame e 
quello di scrittori e poeti contemporanei italiani, oltre che approfondimenti sui periodi storici implicati, 
sul pensiero filosofico e sulla storia dell’arte.  

 il livello di preparazione raggiunto dalla classe è soddisfacente per molti, con qualche eccellenza, mentre 
per una piccola parte risulta sufficiente.   
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Libro di testo: VISITING LITERATURE B – ED.PETRINI ( ANSALDO, BERTOLI, MIGNANI) 
Dispense a cura del docente da: AMAZING MINDS  2 - ED. PEARSON ( SPICCI, SHAW) E PERFORMER HERITAGE 2 – 
ED. ZANICHELLI (SPIAZZI, TAVELLA, LAYTON) 
Presentazioni in powerpoint 
Appunti e mappe concettuali 
Lavagna Interattiva Multimediale, Video Youtube, Articoli dal web e dai giornali in lingua inglese 
 
COMPETENZE: 

 Inquadrare storicamente un autore e la sua opera, collegandoli e confrontandoli con autori diversi. 

 Decodificare un testo letterario, cogliendo le caratteristiche dei codici espressivi della letteratura e 
acquisendo competenze nella lettura. 

 Confrontare ed individuare differenze ed analogie tra la cultura e la letteratura inglese e quelle di altre 
aree linguistiche. 

 Elaborare brevi componimenti di argomento letterario, con uso corretto della sintassi e del lessico 
specifico. 

 
 
MODULI SVOLTI : 

1° Modulo: The age of optimism and contrast: the Victorian compromise between the Darwinism and the 
tragicomic novels ( 24 ore)  
Uda1:The years of optimism, wealth and poverty 

Uda2: The triumph of novel: children and women in Dickens and in the Bronte sisters 

Global Issue: The contradictions of the Imperialism and its effect of the human being. 

 

2° Modulo: Late Victorian novelists and the American Renaissance (33 ore) 
Uda1: Children’s novels, the Aestheticism and the theme of the double 
Uda2: Creativity and productivity in the Puritan’s America  
Uda Interdisciplinare (Inglese – Matematica): Lewis Carroll,  the Mathematician 
Uda interdisciplinare (Inglese – Italiano): Il tema del doppio in Pirandello e Stevenson, il culto del bello in 
D’Annunzio e Oscar Wilde 
Compito di realtà: scrivere il curriculum vitae e la lettera di presentazione in inglese ( formato europeo) 
Global Issue: The fight between good and evil, the theme of the double and the hedonism  

 

3° Modulo: The novel between the wars: the outburst of Modernism (27 ore) 
Uda1: The effects of the war on the literary production 
Uda2: The precursors of Modernism and the dystopian novel   
Uda interdisciplinare (Inglese – Italiano): il correlativo oggettivo in TS Eliot e Montale 
Compito di realtà: produrre un Powerpoint dove si illustrano la nascita e gli effetti della Brexit 
Global Issue: The effect of the absolute power on men: desolation, isolation and fragmentation of the thought 
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4° Modulo: Towards a global age: from the anxiety of the two wars to the effect of the globalization (30 ore) 
Uda1 The Age of Anxiety between the wars  
Uda2 The Modern and Present Age. Towards a Global Age  
Uda interdisciplinare ( Inglese – Storia dell’Arte): Contemporary Art, Abstract Expressionism and Pop Art 

Compito di realtà: Political speeches, confrontare la reazione dell’Italia e del Regno Unito nel periodo di 
quarantena a causa della pandemia Covid 19 analizzando i discorsi politici dei rispettivi Primi Ministri. 

Global Issue: The effect of the wars on human beings and the eternal struggle between man and God. 

 

 

 

Durante il corso del primo quadrimestre sono state svolte tre verifiche scritte ( domande a risposta aperta, 
domande a risposta chiusa, analisi del testo, relazione) e due verifiche orali per ciascun alunno. Nel corso del 
secondo quadrimestre, sono state svolte una verifica scritta ( powerpoint/video) ed una verifica orale ( con 
collegamento Meet) oltre ad esercitazioni sulla Google Classroom. 

Il numero e la tipologia delle prove sono stati scelti tenendo conto della situazione di partenza, della didattica a 
distanza, del raggiungimento degli obiettivi minimi e della maggiore difficoltà di espressione dei concetti letterari 
nella L2. Sono stati utilizzati i seguenti metodi    

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 la situazione di partenza e l’impegno mostrato nel corso del triennio 

 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante l’attività in classe e la didattica a distanza; 

 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

 l’impegno nel lavoro domestico ed il rispetto delle consegne; 

 l’acquisizione delle principali nozioni. 
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Disegno e Storia dell’Arte 
Docente_ Maria Rosaria Rocco 
 
Osservazioni specifiche del docente sulla classe. 
Si ritiene opportuno evidenziare che la classe ha avuto ogni anno un diverso docente di Disegno e Storia dell’Arte, 
quasi sempre convocato e nominato ad anno scolastico già iniziato. Pertanto, il percorso didattico degli studenti 
ha risentito notevolmente non solo dell’alternarsi di docenti, ma anche e soprattutto, di un regolare svolgimento 
della programmazione disciplinare creando al contempo lacune non sempre colmate nel corso degli anni.    
 
 
Libri di testo: Itinerario nell’arte. Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro. Versione verde. Edizione Zanichelli 
                        Manuale di disegno. Pinotti Annibale. Edizione Atlas 
 
 
COMPETENZE: 
▪  Acquisire padronanza nella comprensione e descrizione dei diversi linguaggi artistici utilizzando una 
terminologia specifica e tecnica; 
▪  Saper leggere le opere architettoniche nei loro elementi strutturali e nel loro linguaggio formale avvalendosi 
anche  degli strumenti di lettura offerti dal disegno geometrico; 
▪ Essere capace di riconoscere le opere d’arte avendo come strumenti di indagine e di analisi la lettura stilistico-
formale e  iconografica per apprezzarle criticamente; 
▪  Essere in grado di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale di riferimento riconoscendone 
materiali e tecniche, caratteri stilistici, significati e valori simbolici, valore d’uso e funzioni, committenza e 
destinazione; 
▪  Operare confronti fra periodi storico-artistici diversi e opere d’arte diverse; 
▪ Acquisire attraverso lo studio degli autori e delle opere d’arte fondamentali la consapevolezza del grande valore 
del patrimonio artistico, non solo italiano, quale testimonianza di civiltà ove ritrovare la propria e l’altrui identità;  
▪ Conoscere l’aspetto relativo alla tutela, alla conservazione e al restauro; 
▪ Utilizzare i supporti multimediali e audiovisivi per analizzare le opere d’arte. 
 
▪  Prendere consapevolezza del legame esistente tra la Storia dell’Arte e il Disegno; 
▪  Acquisire la padronanza del disegno tecnico-grafico inteso come linguaggio e strumento di lettura; 
▪  Essere in grado di recepire e comunicare informazioni utilizzando il linguaggio grafico; 
▪ Saper utilizzare il disegno come strumento di rigorosa ed esatta rappresentazione di figure geometriche dalle più 
semplici a quelle più complesse; 
▪ Essere capace di eseguire rappresentazioni grafiche riferite alla Storia dell’Arte. 
 
 
MODULI SVOLTI : 
Modulo N. 1 
Neoclassicismo e Romanticismo 
 
Uda1.1 L’importanza delle idee illuministiche nella nuova visione neoclassica 
Uda2.1 L’architettura di Boullée e Piranesi 
Uda3.1 Il Neoclassicismo: Estetica neoclassica e Arte come «Patrimonio» 
Uda4.1 Antonio Canova: La bellezza ideale 
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Uda5.1 Jacques-Louis David e la pittura epico-celebrativa 
Uda6.1 Jean-Auguste-Dominique Ingres: Tra stile neoclassico e toni romantici 
Uda7.1 Il Romanticismo: La rappresentazione delle emozioni (poetica del «sublime» e del «pittoresco») e della 
realtà 
Uda8.1 Goya, Turner e Constable 
Uda9.1 La pittura storica: Géricault, Delacroix e Hayez 
 
Ore svolte: 22 
Prove di verifica (scritta): 1 
Prove di verifica (orale): 1 
Metodologie: 
• debriefing 
• dialogo formativo 
• spiegazione di argomenti tramite materiale didattico cartaceo e con il supporto di presentazioni in Power Point 
e video 
•  esercitazioni 
• problem solving 
• project work 
• e-learning  
• brain-storming 
 
Modulo N. 2 
Realismo e Impressionismo 
 
Uda1.2 Francia: Camille Corot e la Scuola di Barbizon 
Uda2.2 Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo 
Uda3.2 Italia: Il fenomeno dei Macchiaioli 
Uda4.2 Édouard Manet e lo scandalo della verità 
Uda5.2 La stagione dell’Impressionismo: Monet, Degas e Renoir 
 
Ore svolte: 10 
Prove di verifica (scritta): 1 
Prove di verifica (orale): 1 
Metodologie: 
• debriefing 
• dialogo formativo 
• spiegazione di argomenti tramite materiale didattico cartaceo e con il supporto di presentazioni in Power Point 
e video 
•  esercitazioni 
• project work 
• e-learning  
• brain-storming 
 
Modulo N. 3  
Dal Postimpressionismo all’Art Nouveau 
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Uda1.3 Paul Cézanne 
Uda2.3 Paul Gauguin - Vincent van Gogh 
Uda3.3 Il Neoimpressionismo 
Uda4.3 L’Art Nouveau e le sue declinazioni in Europa 
Uda5.3 Gustav Klimt e la Secessione viennese 
 
Ore svolte: 8 
Prove di verifica (scritta): 3 
Metodologie: 
• e-learning  
• videolezione mediante piattaforma digitale 
• dialogo formativo 
• debriefing 
• spiegazione di argomenti tramite materiale didattico cartaceo e con il supporto di presentazioni semplificate in 
Power Point con e senza audio 
• video per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) 
•  esercitazioni 
• problem solving 
• project work 
• brain-storming 
 
Modulo N. 4 
Le Avanguardie storiche del Novecento 
 
Uda1.4 L’Espressionismo francese: I Fauves e Henri Matisse 
Uda2.4 Il gruppo Die Brücke 
Uda3.4 Il Cubismo: Picasso e Braque 
Uda4.4 Marinetti e l’estetica futurista 
Uda5.4 Der Blaue Reiter e Vassily Kandinsckij 
Uda6.4 Piet Mondrian e il De Stijl 
Uda7.4 Dadaismo - Metafisica - Surrealismo 
 
Ore svolte: 16 
Prove di verifica (scritta): 3 
Prove di verifica (orale): 1  
Metodologie: 
• e-learning  
• videolezione mediante piattaforma digitale 
• dialogo formativo 
• debriefing 
• spiegazione di argomenti tramite materiale didattico cartaceo e con il supporto di presentazioni semplificate in 
Power Point con e senza audio 
• video per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) 
•  esercitazioni 
• problem solving 
• project work 
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• brain - storming 
PERCORSI DI RECUPERO 
  
Recupero: in itinere 
Alunni coinvolti: cinque 
Periodo: febbraio/aprile 2020 
Durata: 14/16 ore 
Risultati: tutti gli studenti hanno recuperato le lacune presenti al I Quadrimestre  
 
DISCIPLINA  LATINO 
Docente PROF  ROSARIO RUGGIERO 
 
Libro di testo: Per  i   3 anni .  è stato usato il corso di letteratura  LUMINIS ORAE DI G.GARBARINO -PARAVIA 
 
 
COMPETENZE: leggere e comprendere testi d'autore della letteratura latina in latino e in italiano/ riconoscere le 
strutture morfosintattiche del latino attraverso l'analisi della lingua/ sapersi orientare  nel periodo letterario 
studiato ed effettuare un confronto critico fra testi ed autori rapportandoli anche a testi ed autori della 
letteratura italiana e universale/ applicare le competenze e le conoscenze acquisite attraverso la creazione di 
elaborati multimediali/ riconoscere le tipologie , le finalità comunicative, le specificità culturali dei testi della 
letteratura latina e confrontarli con quelli della letteratura contemporanea universale 
 
MODULI SVOLTI : Sono stati svolti 4 moduli , rispettivamente 2 nel primo quadrimestre  e 2 nel secondo. 
Sono stati trattati Fedro , Seneca, Lucano , Petronio, Giovenale, Persio, Quintiliano, Marziale, Plinio il Vecchio, 
Tacito, Apuleio, Sant'Agostino. Per i brani  analizzati si rimanda  al programma 
 
Modulo 1  
Circa 22 ore 
1 scritto 1 orale 
 
Modulo 2 
Circa 18 ore 
1 scritto 1 orale 
 
Modulo 3 
Circa  20 ore 
2 scritti 
 
Modulo 4 (tutto dad) 
22 ore 
3  scritti 
1 orale 
 
MODULI DA SVOLGERE : Deve essere completato lo studio di Sant'Agostino 
 
PERCORSI DI RECUPERO 
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Per gli insufficienti del primo quadrimestre sono stati svolti dei recuperi in itinere con verifica scritta 
 
 
 
 

 LA POESIA DA TIBERIO  A CLAUDIO   
   CARATTERI  GENERALI 

 
1.  FEDRO :  VITA ED OPERE 

LETTURA, TRADUZIONE   ANALISI E COMMENTO  FAVOLE : 
 DAL PRIMO LIBRO  FAVOLE  1 , 5 , 26 
DAL SECONDO LIBRO FAVOLA 5 
DAL QUARTO  LIBRO   3 E 10 
PIU ‘ UNA FAVOLA SCELTA DA OGNI ALUNNO. 

 
2.  CENNI SULLA STORIOGRAFIA   ETA’  IMPERIALE 
 

3.   CENNI SULLA PROSA TECNICA  : CELSO E COLUMELLA 
 
4)    SENECA    VITA ED OPERE 
    
LETTURA  ANALISI , TRADUZIONE E COMMENTO  DA DE BREVITATAE VITAE 1 ; 2, 1-4 / 12 , 1-3 
LETTURA ANALISI E TRADUZIONE E COMMENTO  DAL DE TRANQUILLITATAE   ANIMI  1 ,1-2; 16-18; 2 
 
RICERCHE ED ARTICOLI  SUL RAPPORTO TRA SENECA E LA PSICOLOGIA E SENECA ED IL DIRITTO  E SENECA E LA 
SCHIAVITU’, SENECA E L’ESISTENZIALISMO 
LETTURE CRTICHE  DAL LIBRO DI TESTO 
 
LETTURA ANALISI E TRADUZIONE  E COMMENTO DI TUTTA L’EPISTOLA 47  E DEI PASSI DEL  DE BENEFICIIS SULLA 
SCHIAVITU’ 
 
LETTURA ANALISI E TRADUZIONE E COMMENTO  DELL’EPISTOLA  7 1-3 
LETTURE CRITICHE DAL LIBRO DI TESTO 
 

5  LUCANO   VITA ED OPERE 
 LETTURA ANALISI  TRADUZIONE E COMMENTO  BELLUM CIVILE  VI  719-735/750-808/  I 129-157 
LETTURE CRITICHE DAL LIBRO DI TESTO 
 
6 PERSIO  VITA ED OPERE 
SATIRA   3    LETTURA  IN ITALIANO  E TESTO CRITICO  
 
7  PETRONIO   VITA ED OPERE 
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LETTURA ANALISI TRADUZIONE E COMMENTO SATYRICON  32 - 34 / 37 -38/ 41 - 42/ 47  / 75 - 77/  61-62/   111-
112 
 
LETTURE CRITICHE 
 
8)   MARZIALE  VITA ED OPERE 
 
LETTURA ANALISI TRADUZIONE E COMMENTO  DAL LIBRO I  10, 103 , 15 
DAL LIBRO   III   65  , VIII  ,79  DAL LIBRO  X 1,4,10, DAL LIBRO  XII 18  
LETTURE CRITICHE 
 
9)  QUINTILIANO   VITA ED OPERE 
 
LETTURA ANALISI TRADUZIONE E COMMENTO  ISTITUTIO I,2 ,1-2  /I ,3 
 
RICERCA  E LETTURE CRITICHE SUL RAPPORTO TRA QUINTILIANO E LA PEDAGOGIA 
 
10)  GIOVENALE  VITA ED OPERE 
 
LETTURA ANALISI E COMMENTO IN ITALIANO SATIRA VI  BRANI ANTOLOGICI 
LETTURA CRITICA 
 
11 )  PLINIO  IL VECCHIO  . VITA ED OPERE 
       APPROFONDIMENTO  SULL’OPERA :  OGNI ALUNNO HA SVILUPPATO  UNA PARTE DELL’OPERA  
EVIDENZIANDONE I CONTENUTI  E RICERCANDO BRANI 
COMPITO DI REALTA’  INTERVISTA A TACITO 
 

12)  PLINIO IL GIOVANE  VITA ED OPERE 
    LETTURA ANALISI TRADUZIONE E COMMENTO  EPISTULAE  6,16  LETTURA CRITICA E CONFRONTO CON LA 
MORTE DI PLINIO NARRATA DA SVETONIO 
 
11)  TACITO  VITA ED OPERE 
 
LETTURA ANALISI TRADUZIONE E COMMENTO  AGRICOLA  30 
LETTURA ANALISI TRADUZIONE E COMMENTO   GERMANIA  4 , 11-12 
LETTURA ANALISI TRADUZIONE E COMMENTO   XV ,38/   XV   5  , 7-8 
LETTURE CRITICHE  E  CREAZIONE DI   PRESENTAZIONI AUDIO  E  IMMAGINI SULLE OPERE .  
 

12  APULEIO VITA ED OPERE  
      LETTURA TRADUZIONE ANALISI E COMMENTO  METAMORFOSI  V 20-23 
      LA FAVOLA DI AMORE E PSICHE  
INTERPRETAZIONI   E LETTURE CRITICHE 
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13 )  CENNI SULLA LETTERATURA CRISTIANA : APOLOGETICA , VULGATA E PADRI DELLA CHIESA 
 

 

14)  SANT’AGOSTINO  VITA ED OPERE 
  LETTURA, ANALISI, TRADUZIONE E COMMENTO  CONFESSIONES VIII 12 28-29/ 
   II  4,9/   
LETTURE   CRITICHE 
 

UDA  INTERDISCIPLINARE:   LA PERSONA  
 
ETIMOLOGIA DELLA PAROLA  PERSONA  >  STUDIO ATTRAVERSO LA FAVOLA DI FEDRO   LA VOLPE  E LA 
MASCHERA  >   
LO SCHIAVO COME PERSONA IN SENECA  > SAGGIO DI VITULLI 
 
4.2   CONOSCENZE DISCIPLINARI    
DISCIPLINA: FILOSOFIA 
Docente: CARMEN SIMEONE 
 
Libro di testo: ABBAGNANO-FORNERO, LA RICERCA DEL PENSIERO, VOLUMI 2B-3A-3B. PARAVIA  
 
COMPETENZE: 
Consapevolezza del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione 
umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla 
conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere; conoscenza organica dei punti nodali 
dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto 
storico culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede; sviluppo di riflessione 
personale, giudizio critico, attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, capacità di argomentare 
una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il 
reale; capacità di orientarsi sulle questioni di ontologia, etica, sui temi della felicità, del rapporto della filosofia 
con le tradizioni religiose, del problema della conoscenza, dei problemi logici, del rapporto tra la filosofia e le altre 
forme del sapere, in particolare la scienza, il senso della bellezza, della libertà e del potere nel pensiero politico, 
nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione. Tutti gli 
studenti, seppur in maniera differente, sono in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della 
disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici 
concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, di 
individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 
 
 
MODULI SVOLTI : 

MODULO 1. PRIMO QUADRIMESTRE La filosofia dell’Idealismo romantico (25 ore) 
Uda 1 L’idealismo tedesco e il Romanticismo europeo  
Uda 2 L’Io di Fichte  
Uda 3 La filosofia dell’identità di Schelling  
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Uda 4 La dialettica hegeliana  
 
MODULO 2. PRIMO QUADRIMESTRE Le nuove sfide della filosofia moderna e contemporanea (28 ore) 
Uda 1 Il rapporto tra fenomeno e noumeno nel pensiero di Schopenhauer ne Il mondo come volontà e 
rappresentazione  
Uda 2 Gli stadi della vita in Kierkegaard: la scelta tra vita estetica, etica, religiosa  
Uda 3 L’angoscia esistenziale e la dimensione dell’individualismo in Feuerbach  
Uda 4 La definizione del rapporto denaro-merce-più denaro e il concetto di plus valore all’interno del pensiero di 
Marx  
Uda 5 La definizione di ateismo e nichilismo in Nietzesche  

 

MODULO 1. SECONDO QUADRIMESTRE Lo sviluppo della filosofia ‘positiva’. Nuovi approcci della filosofia tra 
scienza e conoscenza (12 ore) 
Uda 1 La rivoluzione del Positivismo e i suoi rapporti con la cultura e la scienza  
Uda 2 Gli stadi della conoscenza in Comte  
Uda 3 Le epoche della storia dell’umanità in Comte  
 

MODULO 2. SECONDO QUADRIMESTRE La nascita di Fenomenologia e Psicoanalisi. Nuovi approcci filosofici (ore 
12) 
Uda 1 Persona e fenomeno all’interno del pensiero di Husserl  
Uda 2 Persona e psiche all’interno della visione di Freud  

 

DAD Nuove sfide della filosofia contemporanea (ore 22) 
Uda 1 Il tema ‘persona’ al tempo del Covid-19  
Uda 2 Poteri della Stato e libertà personali. La democrazia alla prova del virus. Convivere con la rivoluzione 
permanente del nostro tempo 
 
Metodologie adottate per ogni UDA di filosofia: lezione frontale, dialogo formativo, comprensione e/o analisi del 
testo, problem solving, percorso di autoapprendimento; a partire dall’attivazione della didattica a distanza, svolta 
su Argo, con posta istruzione e con video-lezioni mediante google hangouts meet, alla lezione frontale è stato 
sostituito il project work.  
Prove di verifica adottate per ogni UDA di filosofia: interrogazioni/colloqui, relazioni scritte e orali. Le prove di 
verifiche di filosofia hanno avuto per quasi tutto l’anno scolastico una cadenza mensile, comunque alla fine di 
ogni modulo, a partire dal mese di ottobre, per un totale di 6 valutazioni, le ultime due con modalità a distanza.  
PERCORSI DI APPROFONDIMENTO: 
Attività progettuale curricolare interdisciplinare, rivolta a tutta la classe, di durata annuale sul tema persona. 
 
Competenze approfondite: analizzare alcune piste tematiche connesse al tema ‘persona’, dal problema 
dell’identità al concetto di appartenenza a una cultura; valorizzare una delle categorie di maggiore durata della 
cultura europea e le sue implicazioni filosofiche, storiche, politiche, culturali, antropologiche, etiche, religiose, 
giuridiche. 
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Argomenti trattati: 
Il rapporto tra sé, noi, altro e la dialettica della ‘persona’ nell’Idealismo tedesco 
La valenza esistenziale implicita nella categoria di ‘persona’ in alcuni approcci di reazione filosofica all’hegelismo 
La ‘persona’ nell’età dell’evoluzionismo filosofico positivistico 
La categoria ‘persona’ nel pensiero del Novecento: nuovi confini da esplorare e nuove sfide a cui la ‘persona’ è 
chiamata.  
 
Risultati ottenuti in termini di competenze acquisite: comprendere i valori dell’autonomia individuale e dei diritti 
umani e della persona sia in campo sociale sia politico; valutare le problematiche connesse all’uso delle invenzioni 
tecnologiche e digitali, fino a scorgere i segnali in età contemporanea di una nuova dimensione intersoggettiva. 
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4.2   CONOSCENZE DISCIPLINARI    
DISCIPLINA: STORIA 
Docente CARMEN SIMEONE 
 
Libro di testo: GIARDINA, SABBATUCCI, VIDOTTO. LO SPAZIO DEL TEMPO. VOLUME 3. EDITORI LATERZA 
 
COMPETENZE: 
Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità 
ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo; saper usare in maniera appropriata il lessico e le 
categorie interpretative proprie della disciplina; saper leggere e valutare le diverse fonti; guardare alla storia 
come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una 
varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente; sapersi orientare nella dimensione temporale e 
spaziale di ogni evento e collocarlo nella giusta successione cronologica e geografica; rielaborare ed esporre i temi 
trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni, servendosi del lessico della disciplina, cogliendo gli 
elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse; sapersi orientare sui concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale; 
conoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze 
storicamente rilevanti del nostro popolo, maturando altresì, anche in relazione con le attività svolte 
dall’istituzione scolastica, le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile; saper valutare i 
diversi tipi di fonti, leggere i documenti storici o confrontare diverse tesi interpretative. 
 
 
MODULI SVOLTI : 
MODULO 1. PRIMO QUADRIMESTRE Venti di guerra nel primo Novecento (ore 16) 
Uda 1 La prima guerra mondiale e la fine degli imperi centrali  
Uda 2 Dalla rivoluzione di ottobre alla Russia comunista: Lenin e Stalin  
Uda 3 La Germania di Weimar  
Uda 4 Lo squadrismo fascista e l’ascesa di Mussolini in Italia  
 
MODULO 2. PRIMO QUADRIMESTRE La crisi del ’29 e l’età dei totalitarismi (ore 16) 
Uda 1 Il crollo di Wall Street nel ’29: una crisi planetaria fino alle politiche di Roosevelt e il New Deal  
Uda 2 Il Terzo Reich nella Germania di Hitler  
Uda 3 La Russia di Stalin  
Uda 4 La guerra civile in Spagna  
Uda 5 Il fascismo in Italia  
 
MODULO 1. SECONDO QUADRIMESTRE La seconda guerra mondiale e l’eclissi della democrazia (ore 16) 
Uda 1 Il secondo conflitto mondiale  
Uda 2 La Resistenza al Fascismo in Italia e le tappe della costruzione della democrazia repubblicana  
Uda 3 La guerra fredda  
 
MODULO 2. SECONDO QUADRIMESTRE La seconda metà del Novecento (ore 16) 
Uda 1 Decolonizzazione e globalizzazione  
Uda 2 Il mondo arabo e la questione israeliano-palestinese  
Uda 3 Dalla rottura degli equilibri mondiali con Gorbaciov e Reagan al crollo del muro di Berlino  
Uda 4 L’Italia dalla Prima Repubblica, tra boom economico, riforme e terrorismo  
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DAD Scenari del tempo presente (ore 16) 
Uda 1 Ricostruzione nella storia del Novecento in Italia e in Europa delle epidemie che hanno attraversato il 
secolo, dalla febbre 'spagnola' del 1918 al colera che si diffuse a Napoli negli anni '70, fino alla diffusione 
epidemiologica del Covid-19 
Uda 2 Cittadinanza e costituzione. Il concetto di democrazia parlamentare italiana al tempo del Covid-19. Poteri 
dello stato, diritti delle persone, sopravvivenza delle istituzioni parlamentari attraverso la misura del voto digitale 
in Parlamento 
Uda 3 Diritti e doveri della ‘persona’ nella carta costituzionale. Giusti i divieti se tutelano il diritto alla vita. 
Riflessioni sul tema interdisciplinare 'persona', sui diritti e sui doveri dei cittadini all'interno del sistema politico 
democratico parlamentare. Letture dai quotidiani nazionali 
 
Metodologie adottate per ogni UDA di storia: lezione frontale, dialogo formativo, comprensione e/o analisi del 
testo, problem solving, percorso di autoapprendimento; dall’attivazione della didattica a distanza, svolta su Argo, 
con posta istruzione e con video-lezioni mediante google hangouts meet, alla lezione frontale è stato sostituito il 
project work.  
Prove di verifica adottate per ogni UDA di storia: interrogazioni/colloqui, relazioni; dall’attivazione della didattica 
a distanza a queste tipologie si è aggiunto il testo argomentativo. Le prove di verifiche di storia hanno avuto per 
quasi tutto l’anno scolastico una cadenza mensile, comunque alla fine di ogni modulo, a partire dal mese di 
ottobre, per un totale di 6 valutazioni, le ultime due con modalità a distanza.  
PERCORSI DI APPROFONDIMENTO 
Attività progettuale curricolare interdisciplinare, rivolta a tutta la classe, di durata annuale sul tema persona. 
 
Competenze approfondite: analizzare il ruolo, la funzione della categoria ‘persona’ e del cittadino all’interno dei 
processi di definizione delle forme di governo come dittature e democrazia; comprendere l’importanza storica 
della nascita delle organizzazioni sovranazionali e internazionali.  
 
Argomenti trattati: 
Origini, caratteristiche, funzione di democrazie e dittature 
Luoghi, meccanismi, strategie del terrore 
I crimini contro l’umanità e la giustizia penale internazionale. L’ONU e i suoi poteri 
Il referendum costituzionale in Italia. Il Patto Atlantico 
Diritti e doveri della ‘persona’ nella Carta Costituzionale italiana: articoli scelti 
 
Risultati ottenuti in termini di competenze acquisite: comprendere i valori dell’autonomia individuale e dei diritti 
umani e della persona sia in campo sociale sia politico; valorizzare i diritti e i doveri della persona e del cittadino 
nella carta costituzionale. 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 
Docente PACCA ROSA 
 
Osservazioni specifiche del docente sulla classe 
 
La classe ha sempre mostrato interesse e curiosità nei confronti delle Scienze, tutti hanno partecipato alle attività 
didattiche proposte e la frequenza delle lezioni è stata regolare sia in presenza che nella modalità a distanza. 
Il livello di preparazione raggiunto dalla classe non è uniforme: esso si può ritenere per la maggior parte degli 
alunni distinto, in qualche caso anche ottimo. Molti alunni hanno mostrato un impegno costante e capacità di 
approfondimento degli argomenti trattati, qualche alunno, invece, pur mostrandosi rispettoso, ha raggiunto una 
preparazione settoriale e non del tutto organica in quanto ha difficoltà a correlare gli argomenti e a dare loro la 
giusta valenza critica e personale. 
Per quanto riguarda la continuità didattica in questa disciplina, si segnala che la classe è stata seguita dalla stessa 
docente sin dal primo anno. 
Non si evidenziano gravi lacune nei contenuti pregressi. 
 

 Libro di testo: “Chimica organica, biochimica e biotecnologie” di Valitutti et alii – Ed:Zanichelli. 
 
 
COMPETENZE: 

 Saper 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; 

 Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici; 

 Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della società moderna. 

 
MODULI SVOLTI : 
Mod.1 TETTONICA DELLE PLACCHE E INTERAZIONI TRA GEOSFERE 
Struttura interna e natura del pianeta 
Differenza tra crosta continentale e crosta oceanica 
Espansione dei fondali oceanici 
Dorsali e zone di subduzione 
Le placche litosferiche 
Orogenesi 
Ciclo di Wilson 
Punti caldi 
Modificazioni volontarie e involontarie del clima da parte degli esseri umani 
Le conseguenze del riscaldamento atmosferico 
Lo sviluppo sostenibile 

25 ore  
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Modulo n. 2: LA CHIMICA ORGANICA 
Gli Idrocarburi 

Alcani, Cicloalcani, Alcheni e Alchini 

La nomenclatura 
L’Isomeria 
I gruppi funzionali 
Alogenoderivati 
Alcoli, Fenoli ed Eteri 
Aldeidi e Chetoni 
Acidi carbossilici 
Esteri 
Ammine e Ammidi 
I polimeri  

25 ore  

Modulo n. 3: LA BIOCHIMICA 
Le biomolecole 
Carboidrati: funzioni 
Monosaccaridi: triosi, pentosi, esosi; aldosi e chetosi 
Disaccaridi e Polisaccaridi 
Lipidi: Acidi grassi, Trigliceridi, oli e grassi 
Proteine: Amminoacidi e legame peptidico 
Struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria delle proteine 
Funzioni delle proteine 
Gli Enzimi 
Modello chiave-serratura e Modello dell’adattamento indotto 
Gli Acidi nucleici 
DNA: struttura e replicazione 
RNA e sintesi proteica 
25 ore 
 
Modulo n. 4: LE BIOTECNOLOGIE E LA BIOETICA 
Biotecnologie tradizionali e Ingegneria genetica 
Colture cellulari e bioreattori 
Le cellule staminali 
Totipotenza, pluripotenza, AS e ES 
Clonazione 
Biotecnologie applicate 
Le applicazioni delle biotecnologie in agricoltura 
OGM, organismi transgenici 
Terapia genica 
La produzione biotecnologica di farmaci, pharming 
Le biotecnologie per l’ambiente 
Biorisanamento, biofiltri e biosensori 
La produzione di biocombustibili 
24 ore 
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Metodologie utilizzate 
 
E’ stato incentivato un metodo di studio che aiuti la capacità ad operare con schemi concettuali, in modo da 
semplificare i concetti. La struttura della lezione è stata frontale ma dialogata, con una forte sollecitazione verso 
gli alunni ad intervenire e a porsi domande a partire dall’osservazione del quotidiano. Si è fatto uso di strumenti 
informatici e materiali di laboratorio per rendere più stimolante la lezione.  
 
Verifiche e valutazione 

Nel corso della trattazione degli argomenti, è stata valutata la comprensione della materia attraverso 
verifiche formative in itinere che hanno incentivato un metodo di studio quotidiano. Contemporaneamente, e in 
modo preferenziale al termine di un modulo, sono state effettuate delle prove sommative strutturate e 
semistrutturate e dei colloqui orali per valutare il raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze e 
competenze. Sono stati oggetto di valutazione anche i lavori individuali degli studenti, le elaborazioni grafiche, le 
presentazioni powerpoint, l’ordine, l’organizzazione del proprio lavoro e il rispetto delle scadenze di consegna. 
Inoltre hanno contribuito alla valutazione globale l’attenzione, la partecipazione e l’impegno sia in classe che nella 
modalità a distanza. 

Le verifiche orali, volte all’accertamento dell’acquisizione delle specifiche competenze, si sono sempre 
realizzate in un clima sereno, nel rispetto delle personalità e dei modi di espressione di ciascun alunno. Si sono 
concretizzate in colloqui sia in presenza che in collegamento telematico e hanno riguardato tutti gli argomenti 
trattati. 

Agli alunni è stata data la possibilità di recuperare conoscenze e competenze in itinere, specialmente al 
termine di ogni modulo, attraverso ripetizioni di spiegazioni, l’utilizzo dei contenuti digitali collegati o non al libro 
di testo e l’utilizzo di modelli molecolari per la chimica organica. 
La valutazione finale scaturisce dalla media dei voti unitamente ai criteri della griglia integrativa di valutazione 
riportata nel PTOF.  
La valutazione terrà inoltre conto dei seguenti criteri : 

 presenza e puntualità alle video lezioni 

 interesse e partecipazione attiva durante le video lezioni 

 presa visione dei contenuti digitali inseriti nella bacheca Argo dalla docente 

 rispetto dei tempi di consegna dei compiti assegnati 

 accuratezza e precisione dei compiti svolti a distanza 
 
 
PERCORSI DI RECUPERO 
 
Agli alunni è stata data la possibilità di recuperare conoscenze e competenze in itinere, specialmente al termine di 
ogni modulo, attraverso ripetizioni di spiegazioni e l’utilizzo dei contenuti digitali e di modelli molecolari. 
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5.  TEMPI  DEL PERCORSO  FORMATIVO 
 

Materia Ore 
previste 

Ore svolte Ore da 
svolgere 

Italiano 132 128 4 

Matematica 132 128 4 

Fisica 99 96 3 

Religione 33 32 1 

Scienze motorie 66 64 2 

Inglese 99 96 3 

Scienze Naturali e Biologiche 99 96 3 

Disegno e Storia dell’Arte 66 64 2 

Latino 99 96 3 

Filosofia 99 96 3 

Storia 66 64 2 

      
 
6. ATTIVITA' DIDATTICHE DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(riportare tutte le attività svolte dalla classe- da parte della classe o anche dal singolo alunno es: PON-Scuola 
VIVA- concorsi- manifestazioni- attività sportive- progetti d’istituto ecc) 

Titolo del progetto  Diciannovesima edizione del festival filosofia: Modena, Carpi, Sassuolo.  
http://www.festivalfilosofia.it/edizione-2019 

Discipline coinvolte  Filosofia 

Competenze   

Argomenti trattati Tema affrontato: “persona”, maneggiare con cura. 

Tempi di svolgimenti Dal 13 al 15 settembre 2019 

Metodologia  

Verifiche  

Destinatari (intera classe- 
alcuni alunni – un solo 
alunno) 

Intera classe 

 
 
 
 
 
 

http://www.istitutoaxelmunthe.edu.it/
mailto:nais00700x@istruzione.it
mailto:nais00700x@pec.istruzione
http://www.festivalfilosofia.it/edizione-2019


 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO – CORSI SERALI PER ADULTI 

AXEL MUNTHE 
             Via Pagliaro,11 - 80071 ANACAPRI (NA) 

Codice Fiscale 82015960634 – Tel.: 081 837 14 61 - 081 837 14 65 – Sito: http://www.istitutoaxelmunthe.edu.it 

CODICE MECCANOGRAFICO: NAIS00700X - E-mail: nais00700x@istruzione.it - Pec: nais00700x@pec.istruzione.it 

II.SS. AXEL MUNTHE Anacapri (NA) 

 
7.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (Legge n. 107/2015 – Legge 
30/12/2018 n.145 comma 784) 
L’alternanza scuola-lavoro è svolta con le seguenti modalità: 

a. orientamento al lavoro 
b. laboratori didattici di approfondimento 
c. stage in azienda 

 
a. Orientamento al lavoro/università  

Il riepilogo dettagliato delle attività svolte dalla classe è allegato al documento e ne costituisce parte integrante. 
 

b. Laboratori didattici di approfondimento (progetto flessibilità didattica) 
Il progetto di dettaglio è allegato in appendice   al presente verbale e pubblicato contestualmente.  

c. Stage in azienda – Viaggio d’Istruzione  
Indicare azienda- periodo- ore -  
Il Consiglio di Classe, con il supporto dei docenti funzione strumentale, ha predisposto il “Libretto dell’Alternanza 
dello studente”. 
Il libretto riporta le attività di alternanza svolte dallo studente nel triennio, le valutazioni riportate, le competenze 
acquisite 
 
 
8. ATTIVITA’ INTEGRATIVE  
 
   

Visione di film e partecipazione a  spettacoli teatrali 
Visione del film documentario ANNEFRANK, vite parallele, di Sabina Fedeli e Anna Migotto 
 
Visione del film “Mio fratello rincorre i dinosauri”  
 

Partecipazione a concorsi e manifestazioni: 
 
Evento: VIVA ! - questione di cuore – la rianimazione cardio polmonare presentata agli alunni, 16/10/2019. 
 
“Orientasud” : attività di orientamento post - diploma, Napoli 7/11/2019, mostra d'Oltremare. 
 
Giochi di Archimede (21 novembre 2019): gara interna alla scuola volta a selezionare una rappresentativa 
che avrebbe partecipato alla fase distrettuale delle “Olimpiadi di Matematica”. 
 
In occasione della giornata sulla violenza di genere (25 novembre 2019), forum didattico sull'argomento, 
organizzato in collaborazione con la FIDAPA. 
 
Incontro con dei rappresentanti del corso di Nuove Tecnologie dell'Arte dell'Accademia di Belle Arti di 
Napoli: presentazione del programma accademico e del progetto #CuorediNapoli. Capri, 18 dicembre, sala 
Celio. 
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Visita guidata di Montecitorio e dei Fori Imperiali:09, 10 gennaio 2020 
 
Visita all'Università "Federico II", al Complesso di San Pietro Martire, via Porta di Massa 1 Napoli, in 
occasione della presentazione dell'offerta formativa del Dipartimento degli Studi Umanistici, 31 gennaio 
2020. 

n. 6 Assemblee di classe e d’Istituto concordate mensilmente tra rappresentanti degli studenti e docenti e 
DS 

 

 

 

 
9. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 
Modulo 1- Orientamento al mondo del lavoro 
 

Discipline coinvolte potenziamento di storia con docente di area giuridico-economica, inglese 

Competenze di cittadinanza  Distinguere i vari aspetti delle questioni sottoposte ad analisi; rileggere la 
realtà sulla base delle conoscenze acquisite; riuscire a individuare 
collegamenti e relazioni tra fatti di attualità 

Argomenti trattati Unità 1 Cenni sul mercato del lavoro  
Unità 2 Domanda e offerta di lavoro: la flessibilità 
Unità 3: Come candidarsi a una offerta di lavoro 
Redazione del curriculum vitae e della lettera di presentazione in italiano e 
in inglese 

Tempi di svolgimento Febbraio 

Metodologia Lezione frontale, dialogo formativo, project work, percorso di 
autoapprendimento, problem solving, ricorso a materiale multimediale e 
alle nuove tecnologie, lavori di gruppo, brainstorming, didattica a distanza 

Verifiche Verifica finale seconda metà di maggio 

Risultati raggiunti (in termini 
di soft skill e competenze di 
cittadinanza) 

Saper consultare la Costituzione e ricercare nei data-base online le leggi; 
acquisire la consapevolezza di essere inserito in un sistema di regole; 
saper applicare la giusta normativa ai casi concreti, utilizzare la Rete per 
produrre materiali digitali 

 
 
Modulo 2- La disoccupazione-occupazione 
 

Discipline coinvolte potenziamento di storia con docente di area giuridico-economica, storia 
Competenze di cittadinanza  Distinguere i vari aspetti delle questioni sottoposte ad analisi; rileggere la 

realtà sulla base delle conoscenze acquisite; riuscire a individuare 
collegamenti e relazioni tra fatti di attualità 

Argomenti trattati Unità 1 I NEET  
Unità 2 Occupazione e disoccupazione 
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Unità 3 Le diverse forme di occupazione (lavoro autonomo e subordinato) 
Unità 4 La contrattualistica (tirocinio, apprendistato, part-time, a tempo 
determinato e indeterminato) 

Tempi di svolgimento Marzo-aprile 

Metodologia project work, problem solving, percorso di autoapprendimento, ricorso a 
materiale multimediale e alle nuove tecnologie, brainstorming, didattica a 
distanza 

Verifiche Verifica finale seconda metà di maggio 
Risultati raggiunti (in termini 
di soft skill e competenze di 
cittadinanza) 

Saper consultare la Costituzione e ricercare nei data-base online le leggi; 
acquisire la consapevolezza di essere inserito in un sistema di regole; 
saper applicare la giusta normativa ai casi concreti, utilizzare la Rete per 
produrre materiali digitali 

 
 
 
Modulo 3 – La struttura amministrativa dello Stato 
 

Discipline coinvolte potenziamento di storia con docente di area giuridico-economica, storia 
Competenze di cittadinanza  Distinguere i vari aspetti delle questioni sottoposte ad analisi; rileggere la 

realtà sulla base delle conoscenze acquisite; riuscire a individuare 
collegamenti e relazioni tra fatti di attualità 

Argomenti trattati Unità 1: Decentramento e autonomia. 
Unità 2 L'art. 5 della Costituzione: autonomia regionale e decentramento 
amministrativo. La riforma del titolo V della Costituzione: gli artt. 116 e 
117 in tema di regionalismo differenziato 

Tempi di svolgimento maggio 
Metodologia project work, problem solving, percorso di autoapprendimento, ricorso a 

materiale multimediale e alle nuove tecnologie, brainstorming, didattica a 
distanza 

Verifiche Verifica finale seconda metà di maggio 
Risultati raggiunti (in termini 
di soft skill e competenze di 
cittadinanza) 

Saper consultare la Costituzione e ricercare nei data-base online le leggi; 
acquisire la consapevolezza di essere inserito in un sistema di regole; 
saper applicare la giusta normativa ai casi concreti, utilizzare la Rete per 
produrre materiali digitali 

 
 
10.      STRUMENTI   DI VALUTAZIONE   DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Le tipologie e il numero di verifiche annuali programmate per ciascuna disciplina sono specificate alla sezione 4.2 
Per le valutazioni quadrimestrali si è tenuto conto dei criteri definiti nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale: 
risultati prove di verifica- impegno- partecipazione- interesse- recuperi   
Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie 
per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet 
Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce 
Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare 
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correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione 
apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e Power 
Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, 
video tutorial, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, 
mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento 
prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di 
connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro 
assegnato. 
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del 
D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura 
Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti 
acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse 
da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
1)Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici  
2) Capacità logiche e di interpretazione del testo  
3) Capacità di rielaborazione e metodo di studio  
4) Capacità critica e di analisi  
5) Completezza e precisione nell’apprendimento  
6) Competenze disciplinari  
7) Assiduità (l’alunno/a prende/non prende parte alle attività proposte)  
8) Partecipazione (l’alunno/a partecipa/non partecipa attivamente)  
9) Interesse, cura approfondimento (l’alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con 
attenzione)  
10) Capacità di relazione a distanza (l’alunno/a rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la docente 
 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 
scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 
 
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione 
delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 marzo 
2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
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• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020. 
 
Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori misure 
normative emergenziali in corso di emanazione 
 
In appendice: 
ELENCO DEGLI ALUNNI 
SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE ATTIVITA’ PCTO– Allegato  1 
CRITERI DI VALUTAZIONE COLLOQUIO- Allegato 2 
ELENCO ARGOMENTI DI MATEMATICA E FISICA PER LA PRIMA PROVA DELL’ESAME – Allegato 3 
 
Il presente documento è stato redatto ed approvato all'unanimità dal Consiglio della classe 5° Scientifico..sez. A 

MATERIA Cognome e Nome Firma 

Italiano Benevento Marina  

Matematica e Fisica Busiello Stefano  

Religione Di Maio Rosanna  

Scienze Motorie Lembo Gemma  

Inglese Mosca Maria Rosaria  

Scienze naturali e biologiche Pacca Rosa  

Disegno e Storia dell’Arte Rocco Maria Rosaria  

Latino Ruggiero Rosario  

Storia e Filosofia Simeone Carmen  

 
Anacapri, 28  maggio 2020 
 
                                                                      
                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                         Dott.ssa Antonella Astarita 
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