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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
DOCENTE 

 

DISCIPLINA INSEGNATA 

CONTINUITÀ 
DIDATTICA 

(nel Triennio - SI/NO) 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

GUARNIERI PAOLA LINGUA E LETT.ITALIANA SI SI SI 

PAVONE ANGELO LINGUA E CULTURA 
LATINA 

NO NO SI 

RICCI MARIA SCALA LINGUA E CULT.STR. 

(INGLESE) 

SI SI SI 

MARZIA ANNA LISA 

DOMENICA 

STORIA SI SI SI 

MARZIA ANNA LISA 

DOMENICA 

FILOSOFIA 

 

SI SI SI 

BALESTRA ANNA MARIA 

SCALA 

SCIENZE UMANE SI SI SI 

ANNESE ANTONELLA MATEMATICA SI SI SI 

ANNESE ANTONELLA FISICA SI SI SI 

ZANFINO ANTONIO SCIENZE NATURALI SI SI SI 

DI GIOVANNI ANNA DIS. E ST. DELL’ARTE SI SI SI 

LOCOROTONDO ROSANNA SC. MOTORIE E SPORTIVE SI SI SI 

MASTRANGELO MARIA RELIGIONE CATTOLICA SI SI SI 

RICCI SALVATORE ED. CIVICA SI SI SI 

BENEFICO GABRIELE MATERIA ALTERNATIVA 

APOLITO CLEMENTA SOSTEGNO 

BORGIA MARIA RITA SOSTEGNO 

LADIANA LAURA SOSTEGNO 

NAPPA CIRO SOSTEGNO 

PERSIANI CLAUDIO (suppl. 

FRANCHINO CARLO) 

SOSTEGNO 

 

 

             Coordinatore di classe: Prof.ssa Antonella ANNESE 



4 

 

 

 

 
STUDENTI DELLA CLASSE 

 

1. ############################### 13.############################### 

2. ############################### 14.############################### 

3. ############################### 15.###############################  

4. ############################### 16.###############################  

5. ############################### 17.###############################  

6. ############################### 18.############################### 

7. ############################### 19.############################### 

8. ############################### 20.############################### 

9. ############################### 21.############################### 

10. ############################### 22.############################### 

11. ############################### 23.############################### 

12. ############################### 24.############################### 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
(Storia del triennio conclusivo del corso di studi - Partecipazione al dialogo educativo) 

 

La classe è composta attualmente da 24 allieve, molte delle quali provengono da Palagiano e 

Palagianello; il resto sono residenti a Massafra. Nel gruppo classe sono presenti due ragazze per le 

quali è stato redatto un piano educativo individualizzato (P.E.I) e tre per le quali è stato predisposto 

un piano didattico personalizzato (P.D.P). Nel corso del quinquennio il gruppo classe ha modificato 

la sua composizione per via di trasferimenti e nuovi ingressi. La classe, comunque, ha avuto un 

percorso didattico abbastanza lineare nell’ultimo triennio, garantito dalla continuità degli stessi 

docenti più o meno per tutte le discipline, come si può osservare dal quadro sinottico delle materie 

e degli insegnanti. 

Dal punto di vista educativo, le discenti sono state globalmente rispettose delle regole condivise 

all’interno del contesto scolastico; si è riscontrata a volte solo un po' di esuberanza nelle 

chiacchiere. L’intero gruppo-classe risulta abbastanza coeso nell’ambito delle dinamiche socio-

emotive; buona è stata la partecipazione alle attività curriculari ed extracurriculari proposte 

nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

La disponibilità al dialogo educativo, l’interesse e la motivazione allo studio sono stati vari e 

differenti all’interno del gruppo-classe. 

 Il Consiglio di Classe ha attuato, sin dall’inizio del triennio, un lavoro metodico e coordinato per 

favorire l’apprendimento di tutte le alunne, valorizzandone le singole specificità. Da parte loro le 

allieve hanno dimostrato un apprezzabile impegno nello studio, soprattutto nel corso dell’ultimo 

anno scolastico; tuttavia capacità, predisposizione e, soprattutto, interessi piuttosto diversificati nei 

confronti delle varie discipline hanno portato le stesse a livelli di competenza e di profitto, che, al 

termine del corso di studi, non risultano omogenei. 

 Vi sono studentesse che, dotate sin dal primo anno di sicure capacità cognitive, buona motivazione 

e impegno, hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, dimostrando una vivace curiosità 

intellettuale e raggiungendo così una autonoma capacità di orientamento. Mettendo dunque a frutto 

proficuamente tutte le opportunità fornite loro, hanno ottenuto, alla fine del percorso liceale, una 

preparazione accurata nella totalità delle discipline; è doveroso segnalare che alcune di queste 

alunne sono pervenute a livelli che il Consiglio di Classe considera eccellenti. Va precisato però 

che tali ottimi esempi solo raramente hanno costituito un efficace stimolo per il resto della classe. 

Così, un numero consistente di alunne, pur evidenziando un certo impegno, non è riuscito ad 

esprimersi in modo convincente e propositivo nelle attività e nella discussione in classe. I risultati 

di queste allieve pertanto appaiono mediamente discreti o soddisfacenti. Infine, come premesso, 

alcune alunne hanno mantenuto negli anni differenziazioni in ordine alle capacità, all’impegno ed 
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alla continuità del lavoro domestico. Esse, con tale comportamento, hanno evidenziato in qualche 

disciplina, soprattutto nel corso dell’ultimo anno, difficoltà nell’affrontare argomenti di studio di 

una certa ampiezza. Per questo gruppo, numericamente circoscritto, permangono una modesta 

capacità di rielaborazione ed una certa fragilità;  costoro, avendo finalizzato il loro lavoro alla 

acquisizione di una preparazione di tipo mnemonico-cumulativa, incontrano ancora difficoltà a 

lavorare autonomamente, a recuperare ed organizzare le informazioni al fine di ampliare ed 

approfondire le proprie conoscenze; con una applicazione più costante ed una partecipazione più 

attiva avrebbero potuto conseguire competenze sicuramente più adeguate.  Tutto ciò, invece, ha 

comportato valutazioni che si collocano complessivamente nell’ambito della sufficienza. Per una 

considerazione di elementi più analitici e dettagliati relativi alla preparazione ed al profitto della 

classe si rinvia alla lettura delle specifiche relazioni disciplinari dei singoli docenti. Riguardo alla 

condotta ed al comportamento nel corso del triennio non vi sono stati problemi e va riconosciuto 

che la classe ha sempre riservato un atteggiamento di rispetto nei confronti dell’istituzione 

scolastica e dei suoi operatori. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

IN PRESENZA E A DISTANZA 

Strumenti di misurazione, valutazioni e  
verifiche per periodo scolastico 

 
Si fa riferimento al Documento Unitario sulla 
Valutazione d’Istituto e successive integrazioni 
e deroghe riferite alla DDI 

Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo di 

apprendimento  

Si fa riferimento al Documento Unitario sulla 
Valutazione d’Istituto e successive integrazioni e 
deroghe riferite alla DDI 

 Credito scolastico 

Cfr.  fascicoli studenti. 
Si fa riferimento al Documento Unitario sulla 
Valutazione d’Istituto e successive integrazioni 
e deroghe riferite alla DDI. Il credito sarà 
aggiornato in base all’Allegato C Tabelle 1 
 O.M. n.65 del 14/3/2022  

 
Il Consiglio di classe, in base a quanto previsto nel PTOF, nel Curricolo di Istituto, nelle progettazioni 
dipartimentali e nella progettazione coordinata di classe, ha realizzato i seguenti percorsi trasversali 
di Educazione civica, secondo un insegnamento modulare distribuito nelle tre parti dell’anno 
scolastico (trimestre, primo bimestre e secondo bimestre) e scandito in tre UDA, come riassunto 
nella seguente tabella. 
 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
(ai sensi della Legge n.92 del 20/08/2019) 

 
SFONDO INTEGRATORE/PERCORSO ANNUALE:  

Cittadinanza consapevole, complessità e differenze nel mondo globalizzato. 
 

NUCLEI CONCETTUALI Titolo del percorso Discipline coinvolte Compito di realtà 
prodotto al termine 

dell’ a. s. 

COSTITUZIONE UDA n.1: Costituzione, diritto e 
legalità 

Primo trimestre (15 ore)  
4 STORIA  
3 FILOSOFIA 
3 ITALIANO  
3 INGLESE  
2 RELIGIONE 

 
 

 
TEMA: 
“VIOLAZIONE 
DEI DIRITTI 
DELLE DONNE” 

SVILUPPO SOSTENIBILE UDA n.2: Sviluppo sostenibile e 
tutela del patrimonio ambientale 
 

Pentamestre –Primo bimestre 
(12 ore)  
3 SCIENZE NATURALI 
2 FISICA 
2 SCIENZE UMANE  
3 STORIA DELL’ARTE 
2 SCIENZE MOTORIE 

CITTADINANZA DIGITALE UDA n.3: Cittadino digitale e 
consapevole 

Pentamestre – Secondo 
bimestre (6 ore) 
4 MATEMATICA  
2 ITALIANO  
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PERCORSI C.L.I. L 

 

❑  CLIL Modulare nella Disciplina “FISICA” 
(cfr. scheda disciplinare “FISICA”) 

 
Titolo dei percorsi  

ELECTRIC CHARGES  

ELECTRIC FIELD  

ELECTRIC 

POTENTIAL  

ELECTRIC CURRENT 

MAGNETIC FIELD 

ELECTROMAGNETIC  

INDUCTION 

ELECTROMAGNETIC               

WAVES 
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER     
L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) * 

Relazione sintetica a cura del tutor PCTO - Prof.ssa Apolito Clementa 

Prima annualità A.S. 2019-2020 

In quest'anno a causa dell’emergenza sanitaria e del conseguente lockdown non è stato possibile mettere in 

campo alcuna azione. 

Seconda annualità A.S. 2020-2021 

Nel corso di quest’anno l’evoluzione dell’emergenza sanitaria non ha permesso una regolare didattica in 

presenza, quindi il progetto è stato attuato attraverso la piattaforma “Educazione Digitale”, le studentesse 

hanno svolto due progetti: “Sportello Energia” di 30 ore: un percorso svolto interamente a distanza. “Leroy 

Merlin” collaborando con il Politecnico di Torino per insegnare la natura ed il valore dell’energia alle scuole. 

“#Youth Empowered” di 30 ore, svolto anch’esso interamente a distanza; “Coca Cola HBC” ha promosso 

questa iniziativa per aiutare i giovani a conoscere le proprie attitudini e le proprie passioni. Inoltre la classe 

ha seguito la formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro della durata di 4 ore. 

Terza annualità A.S. 2021-2022 

Nell’anno scolastico le alunne hanno partecipato al progetto “Nati per Leggere”, svoltosi in una prima parte 

a distanza, con la Dott.ssa Tiziana Maraglino, che ha letto loro i libri di propria dotazione inseriti nel catalogo 

“Nati per Leggere”. Il percorso è proseguito con la Dott.ssa Arianna Gravina che ha illustrato le 

caratteristiche del progetto “Nati per Leggere” e poi con la Dott.ssa Annamaria Moschetti, pediatra, che ha 

illustrato le positive ricadute della lettura dal punto di vista biologico e neurologico durante lo sviluppo 

infantile. 

In seguito le alunne hanno realizzato dei video mentre leggevano i testi del progetto adottando la 

metodologia di lettura interpretativa descritta nei testi stessi. Infine con la Dott.ssa Giuseppina Vino, 

bibliotecaria della biblioteca di Massafra, hanno letto gli stessi testi alla presenza dei bambini invitati nei 

locali della biblioteca nel mese di maggio dedicato ai libri. 

Le alunne hanno scoperto che “Nati per Leggere” supporta il ne percorso di crescita di un bambino in 

compagnia di tanti esperti (pediatri, bibliotecari, educatori …) che mettono a disposizione le proprie 

competenze perchè condividono lo stesso ideale: offrire alle famiglie quegli strumenti culturali necessari a 

poter garantire a tutti i bambini pari possibilità di successo.  

La classe ha realizzato questo percorso P.C.T.O. in moduli teorici e attività in biblioteca, non è stato solo 

un percorso formativo, ma una nuova e diversa metodologia di insegnamento-apprendimento, un'ulteriore 

modalità per l’approfondimento delle conoscenze, l’acquisizione delle competenze richieste per l’accesso 

ai relativi percorsi universitari o per l'inserimento nel mondo del lavoro. L’esperienza in una scuola 

Primaria, si è confermata una preziosa occasione di qualificazione e perfezionamento delle competenze 

acquisite dalle studentesse a livello teorico, ed ha offerto loro l'opportunità di implementare: 

· capacità relazionale; 

. capacità di lavorare in gruppo; 

· capacità di ascolto; 

· capacità di comunicare efficacemente; 

· spirito di iniziativa; 

· assunzione di responsabilità; 

· chiarezza di esposizione; 

· competenze sociali; 

· competenze organizzative e operative; 

· competenze linguistiche. 
 

 
(*) La documentazione relativa alle attività di stage in azienda è reperibile all’interno del plico a disposizione della 
Commissione d’Esame.  
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Progetti ed esperienze di 
ampliamento curriculare 

Progetto -Corso di Logica (preparazione ai test universitari) 

Visite guidate 
 
 

 

Viaggi di istruzione 
 
 

 
Milano (viaggio i 5 giorni) 
Roma - viaggio premio per alunna meritevole 
 

Partecipazione a 
manifestazioni culturali e 
incontri con esperti 
in orario scolastico ed 
extrascolastico 
(incontri in presenza e/o a 
distanza) 
 
 

14/02/2021 Flashmob- Violenza sulle donne (One Billion Rising) 
18/02/2021 Progetto del Consiglio Regionale della Puglia “Moro Vive” 
05/11/2021 Spettacolo teatrale sulla dipendenza da gioco d’azzardo 
21/04/2022 Giornata mondiale dell’Europa 
 

Attività di Orientamento 
(incontri in presenza e/o a 
distanza) 
 
 
 

Durante l’orario scolastico le alunne hanno partecipato ai seguenti 

incontri: “Incontro di presentazione del progetto” con la referente 

prof.ssa M. Mastrangelo, che ha presentato le attività previste per il 

progetto “Orientamento in Sede” ed ha fornito indicazioni operative per 

una scelta consapevole, 22/11/2021. 

21/02/2022 Webinar “Unibas Orienta 2022” 

22/03/2022 Webinar realizzato nell’ambito del XIX convegno 

nazionale Alma Diploma; 

24/03/2022 Webinar a distanza con la Scuola Superiore per 

Mediatori Linguistici “Nelson Mandela" di Matera; 

26/04/2022 Istituto Tecnico Superiore” Cuccovillo” di Bari; 
 
 

 

Altre attività 
(Olimpiadi, concorsi e 
competizioni di vario genere) 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(pubblicazione su sito www.liceoderuggieri.gov.it) 

 Curricolo di Istituto  
(pubblicazione su sito www.liceoderuggieri.gov.it) 

 Progettazioni coordinate di Classe con Unità Didattiche di Apprendimento (UDA) 
comprensive dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica 

 Documento Unitario sulla Valutazione Istituto e successivi aggiornamenti  
(pubblicazione su sito www.liceoderuggieri.gov.it) 

 Schede progetto relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento  

 Verbali scrutini 

 Fascicoli personali degli alunni 

 “Curriculum dello studente”, direttamente a disposizione 
all’interno dell’applicativo “Commissione Web” 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

http://www.liceoderuggieri.gov.it/
http://www.liceoderuggieri.gov.it/
http://www.liceoderuggieri.gov.it/
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NODI CONCETTUALI CARATTERIZZANTI LE DIVERSE DISCIPLINE 
E LORO RAPPORTO INTERDISCIPLINARE 

(art.22 commi 3 e 5 dell'O.M. n.65 del 14/03/2022) 
 

 

 

 

 

 

“La predisposizione dei materiali, di cui all’art.22 commi 3 e 5, che saranno proposti ai candidati in 
sede di colloquio orale, tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto. Il suddetto materiale 
sarà costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema e sarà 
finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro 
rapporto interdisciplinare”.  
 
Alla luce di quanto discusso nel Consiglio di classe tenutosi il giorno 27/09/2021, per la classe 
5^sez.G si è deliberato di individuare i seguenti nodi concettuali a cui la sottocommissione potrà 
ispirare la scelta dei suddetti materiali in vista del colloquio orale. 
 
 

 

⮚ POLITICA 
 

⮚ AMBIENTE 
 

⮚ CULTURA 
 

⮚ TECNICA 
 

⮚ COMUNICAZIONI 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
                                  CLIL  
                              X NON CLIL 

DOCENTE: GUARNIERI PAOLA Ore settimanali: 4 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE                                                 R. CARNERO - G. IANNACCONE “Al cuore 
della letteratura” - Giunti T.V.P. TRECCANI 
DANTE ALIGHIERI- Divina Commedia - 
Paradiso 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

Letteratura 

L’Ottocento 

Il Romanticismo in Italia e in Europa 

La polemica classicisti - romantici 

Il romanzo 

La questione linguistica da Dante a Manzoni 

Alessandro Manzoni: la vita, il pensiero, la conversione 

Gli Inni Sacri 

Le odi civili 

Lettere: Sul Romanticismo, A monsieur Chauvet 

Le tragedie: Adelchi, Il Conte di Carmagnola 

I Promessi Sposi: le tre edizioni del romanzo, trama e personaggi, Storia della colonna infame 

Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero, le fasi del pessimismo 

Lo Zibaldone 

Gli idilli 

Le Operette morali 

La seconda metà dell’Ottocento 

Giosuè Carducci: la vita, il classicismo 

Le raccolte poetiche: Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed epodi, Rime nuove, Odi barbare, Rime e ritmi 

La Scapigliatura  

Il Positivismo 

Naturalismo francese e Verismo 

Giovanni Verga: la vita, il pensiero, le tecniche narrative 

La produzione pre - verista: Storia di una capinera 

Le raccolte di novelle: Vita dei campi, Novelle rusticane 

Cavalleria rusticana 

Jeli il pastore 

La lupa 

Nedda 

L’amante di Gramigna 

Rosso Malpelo 

Il Ciclo dei Vinti 

I Malavoglia 

Mastro don Gesualdo 

Il Decadentismo 

Simbolismo ed Estetismo 

Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero, il nido, il fanciullino 

Le raccolte poetiche: Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio, Poemi conviviali 

Gabriele D’Annunzio: la vita, il pensiero, estetismo e superomismo 

Le raccolte poetiche: Primo vere, Canto novo 

Le novelle della Pescara 

I romanzi:Il piacere, Giovanni Episcopo, L’innocente, Trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco 
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Le Laudi: Maia, Elettra, Alcyone, Merope, Asterope 

Notturno 

Il teatro: La figlia di Iorio 

Il primo Novecento* 

Il romanzo* 

Italo Svevo: la vita, il pensiero, l’inetto* 

I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno* 

Luigi Pirandello: la vita, il pensiero, l’umorismo, la maschera e il volto* 

Novelle per un anno* 

I romanzi: L’esclusa, Il fu Mattia Pascal, Quaderni di serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno, 

centomila* 

Il teatro: Così è (se vi pare), Sei personaggi in cerca d’autore* 

I saggi: L’umorismo* 

Il Crepuscolarismo* 

Il Futurismo* 

Giuseppe Ungaretti: la vita, il dolore universale e personale* 

Le raccolte poetiche: L’allegria, Sentimento del tempo, Il dolore* 

Umberto Saba: la vita, la concezione della poesia* 

Il Canzoniere* 

L’Ermetismo* 

Eugenio Montale: la vita, il pensiero, le figure femminili, il pessimismo* 

Le raccolte poetiche: Le occasioni, La bufera e altro, Satura* 

Salvatore Quasimodo: la vita, il pensiero* 

Le raccolte poetiche: Acque e terre, Oboe sommerso, Ed è subito sera* 

 

 

Brani antologici: 

Da I Promessi Sposi: “L’angosciosa notte dell’Innominato”, estratto dal cap.XXI 

Il Cinque Maggio 

L’Infinito 

A Silvia 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Da I Malavoglia: L’addio di ‘Ntoni, estratto dal cap.11 

Pianto antico 

Arano 

Temporale 

X Agosto 

La pioggia nel pineto 

Da La Coscienza di Zeno: La morte del padre, estratto dal cap.IV* 

Non gridate più* 

Veglia* 

Mattina* 

Soldati* 

La capra* 

Spesso il male di vivere ho incontrato* 

Ed è subito sera* 

 

La Divina Commedia 

Struttura dell’aldilà dantesco 

Struttura del Paradiso 

Lettura, parafrasi e analisi dei Canti I, III, VI, XI, XVII, XXIV, XXVII, XXX, XXXI*, XXXIII*. 

 

 

Esercitazioni sulla Prova Invalsi di Italiano 

 
 

Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 
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Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 

 Lezione 

frontale 

  Lezione 

partecipata 

 Webinar 

 Videolezione      

asincrona 

  G Suite-

Classroom

  

  Meet 

 Metodo 

induttivo

  

Lavoro di 

gruppo  

  Discussione 

guidata  

Simulazione 

  

metodologia 

CLIL 

Altro/i 

(specificare): 

 

 Prova scritta  

  Colloquio  

Interventi da banco 

Prove strutturate 

 Elaborati 

individuali  

Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in 

formato digitale 

Altro/i (specificare) 

 

 

  Testo consigliato 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

  Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico 

 Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 

 

 
 
 

 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 

NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ 
SPECIFICHE 
La classe ha mostrato nel complesso un buon interesse per le attività proposte, anche se non tutte le alunne 

hanno supportato il lavoro svolto in classe con un adeguato impegno a casa.  

E’ possibile suddividere la classe in tre gruppi di livello. Il primo è costituito da poche alunne che, mosse dal 

desiderio di apprendere, sono state sempre partecipi e si sono impegnate in modo costante, conseguendo 

risultati validi e, in alcuni casi, eccellenti.  Un secondo gruppo, più numeroso, ha conseguito una preparazione 

discreta, sia per capacità, sia per impegno non sempre costante. Vi è infine un terzo gruppo, costituito da 

alunne che possiedono una scarsa capacità di rielaborazione e che hanno raggiunto una preparazione appena 

sufficiente, avendo operato in modo mnemonico, oltre ad essere state penalizzate da un impegno discontinuo. 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

MATERIA: LINGUA E CULTURA LATINA 
□ CLIL  
□  NON CLIL 

DOCENTE: PAVONE ANGELO Ore settimanali: 2 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE                    Diotti Angelo, Dossi Sergio, Signoracci Franco, 
In nuce (volume unico), Editore SEI. 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

LETTERATURA LATINA 

➢ Lucio Anneo Seneca (Biografia, I Dialogi; I trattati; Le Lettere a Lucilio; Le tragedie; 

L’Apokolokyntesis; Approfondimento: Seneca, il Cristianesimo e Paolo di Tarso) 

➢ Lucano e l'epica di età flavia (Il Bellum Civile; Stazio: Tebaide e Silvae; Valerio Flacco e le 

Argonautiche; Silio Italico e i Punica) 

➢ Il genere della satira da Aulo Persio Flacco a Giovenale (La tradizione della satira: Gaio Lucilio; 

le Satire di Flacco; le satire dell’indignatio di Giovenale e il “secondo  Giovenale”)  

➢ Quinto Petronio Arbitro (La questione dell’autore del Satyricon; Contenuto dell’opera; La 

questione del  genere letterario; Il mondo del Satyricon; le novelle milesie)  

➢ Plinio il vecchio (Naturalis historia) 

➢ Marco Fabio Quintiliano (Biografia; l’Institutio oratoria; la formazione dell’oratore; la decadenza 

dell’oratoria secondo  Quintiliano) 

➢ Marco Valerio Marziale (Biografia; gli Epigrammi; i temi; la tecnica del fulmen in clausula)  

➢ Publio Cornelio Tacito (La vita e la carriera politica; l’Agricola; la Germania; Il Dialogus de 

Oratoribus;  Le Historiae e gli Annales; La concezione e la prassi storiografica di Tacito) 

➢ Epistolografia e biografia a Roma: Plinio il Giovane e Svetonio 

➢ Apuleio* (Biografia; l’Apologia; le opere filosofiche; le Metamorfosi) 

➢ S. Agostino* (Biografia; il corpus agostiniano; le Confessiones; il De civitate dei) 
 

BRANI ANTOLOGICI IN LINGUA LATINA 

➢ "Necessità dell'esame di coscienza" (Seneca, De ira, III, 36) 

➢ "Parli in un modo e vivi in un altro" (Seneca, De vita beata, 17-18) 

➢ “Gli schiavi sono uomini” (Seneca, Epistole a Lucilio, 47) 

➢ “Trimalchione si unisce al banchetto” (Petronio, Satyricon 32-33, 1-4) 

➢ "L'efebo di Pergamo" (Petronio, Satyricon 83-88) 

➢ "La matrona di Efeso" (Petronio, Satyricon 111-112) 

➢ “E’ meglio educare in casa o alla scuola pubblica?” (Quintiliano, Institutio oratoria I, 2, 1-8) 

➢ “Il maestro sia come un padre” (Quintiliano, Institutio oratoria II, 2, 5-8) 

➢ “Tempo di gioco, tempo di studio” (Quintiliano, Institutio oratoria I, 3, 6-13) 

➢ “Inutilità delle punizioni corporali” (Quintiliano, Institutio oratoria I, 3, 14-17) 

➢ “Un consulto di medici” (Marziale, Epigrammi, V, 9) 

➢ “Diaulo” (Marziale, Epigrammi, I, 47) 

➢ “Oculista o gladiatore?” (Marziale, Epigrammi, VIII, 74 

➢ “Elia” (Marziale, Epigrammi, I, 19)  

➢ “Propositi matrimoniali” (Marziale, Epigrammi, I, 10; X, 8) 

➢ “I confini della Germania” (Tacito, Germania, 1)  

➢ “Origine e aspetto fisico dei Germani” (Tacito, Germania, 4) 

➢ “Gli dei e il senso del sacro” (Tacito, Germania, 9) 

➢ “Roma in fiamme” (Tacito, Annales, XV, 38, 1-3) 

➢ “Le accuse ai cristiani” (Tacito, Annales, XV, 44, 1-3) 

➢ “La fiaba di Amore e Psiche” (Apuleio, Metamorfosi, IV-VI)* 
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RECUPERO DI GRAMMATICA 

➢ Ablativo assoluto 

➢ Verbi deponenti e semideponenti 

➢ Gerundio e gerundivo 

➢ Il Participio latino 

➢ Il participio congiunto 

➢ Perifrastica attiva e passiva  

➢ L’Infinito e le infinitive 

 

Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 

Lezione frontale 

Webinar 

G Suite-Classroom 

Meet 

 

 

Colloquio  

Interventi da banco 

Traduzioni 

 

 

Testo consigliato 

Risorse documentali su Rete 

Registro elettronico 

Piattaforma G-Suite 

Presentazioni multimediali a cura del docente 

 

 

 
 
 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 

NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

Nel corso dell’anno scolastico l’attività didattica si è svolta in modo regolare ed è stata caratterizzata da continuità 
di insegnamento e da un proficuo rapporto con le alunne che hanno sempre dimostrato interesse e partecipazione al 
dialogo educativo. Tali fattori hanno creato le condizioni sia per attività di approfondimento mirate al 
potenziamento sia per una attività di recupero di carenze o debolezze grammaticali presenti nella preparazione di 
base di alcuni studenti, mediante l’analisi e traduzione di alcuni brani antologici in lingua latina degli autori studiati.  
Gli ultimi due anni di pandemia e il relativo insegnamento a distanza non hanno favorito una solida acquisizione e 
consolidamento delle competenze di base relative in particolare all’analisi testuale e alla traduzione, ambiti in cui 
gli studenti, a livelli diversi, presentano debolezze. Questa situazione di partenza, unita all’esiguo numero di ore 
previste per la materia (due ore settimanali) ha reso necessaria una scelta ben calibrata di argomenti e di testi. Il 
percorso di studio ha mirato a dare una conoscenza globale della cultura del periodo imperiale. L’analisi dello 
sviluppo della cultura latina di età imperiale è stata integrata con l’esame degli autori più importanti del periodo, al 
fine di metterne in evidenza le opere, il pensiero, il rapporto con la cultura della loro età. A tale attività si è affiancata 
la lettura di testi degli autori suddetti, proposti ai ragazzi in varie modalità:  
1. come testi letti per presentare e capire l’autore, presentati talora in lingua per essere oggetto di lettura, 
interpretazione, traduzione e riflessione, talora proposti con traduzione a fronte o in lingua italiana;  
2. come brani di versione, finalizzati al solo esercizio di traduzione.  
Il programma svolto nella classe è stato coerente con la programmazione di inizio d’anno, anche se è stata ridotta 
la lettura e l’analisi dei testi in latino perché si è privilegiato un ritmo più lento, data la non omogeneità del livello 
di preparazione degli studenti, soprattutto nelle competenze di analisi testuale, di interpretazione e traduzione.  
Benché la disponibilità nei confronti della disciplina e degli argomenti trattati sia stata dimostrata da tutti i 
componenti della classe, il gruppo presenta comunque livelli di profitto diversificati a seconda degli stili di 
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apprendimento, delle competenze individuali e delle capacità logico-intuitive. Un primo gruppo ha raggiunto 
risultati molto buoni e, in certi casi, ottimi, manifestando, oltre ad un impegno regolare e costante, anche buone 
capacità di apprendimento, di rielaborazione personale, di esposizione dei contenuti, nonché un approccio maturo 
al lavoro anche e soprattutto in una prospettiva pluridisciplinare. Un secondo gruppo si attesta su livelli di profitto 
discreti: infatti, nonostante abbia dimostrato regolarità nel lavoro a scuola e a casa e buona conoscenza degli 
argomenti, ha comunque manifestato incertezze al momento della rielaborazione personale e critico-riflessiva dei 
contenuti proposti. Un terzo gruppo, esiguo nel numero, ha manifestato invece fragilità non tanto sul piano delle 
conoscenze, quanto in relazione alle capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti e di esposizione di essi, 
fragilità dovute principalmente a difficoltà metodologiche; pertanto ha registrato, nel corso dell’anno, risultati 
sufficienti.  
La classe, comunque, nel suo complesso, ha raggiunto un buon livello di padronanza delle conoscenze e delle 
competenze necessarie ad affrontare gli argomenti trattati durante l’anno.  

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE-COMPETENZE-ABILITÀ SPECIFICHE 

 
CONOSCENZE  

Si possono considerare raggiunte, a livelli diversi: 

➢ conoscenza diacronica generale della storia letteraria latina dall’età giulio-claudia all’era cristiana;  

➢ conoscenza dei principali autori e della loro opera dall’età giulio-claudia all’era cristiana; 

➢ linee generali dello sviluppo dei generi letterari più significativi presenti nel periodo suddetto (oratoria, 
storiografia, satira, romanzo); 

➢ conoscenza delle strutture grammaticali di base della lingua latina. 

COMPETENZE  

➢ Padroneggiare gli strumenti linguistici a fini espositivi e comunicativi;  

➢ Sapere contestualizzare, all’interno di una determinata cornice storico-culturale, gli avvenimenti storici e le 
opere letterarie;  

➢ Avere una visione chiara dei processi di trasformazione della cultura latina nel corso dei secoli e dei 
concatenanti rapporti di causa-effetto tra le vicende personali dei singoli autori e lo specifico contesto che 
ha determinato la produzione delle rispettive opere.  

ABILITÀ   

➢ Saper riconoscere le principali strutture morfo-sintattiche della lingua latina e rapportarle allo studio degli 
autori classici trattati;  

➢ comprendere il messaggio contenuto in un testo scritto latino e le relazioni logiche tra le varie componenti. 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 

MATERIA: LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 
□ CLIL  
□ X NON CLIL 

DOCENTE: RICCI MARIA SCALA Ore settimanali: 3 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE   PERFORMER HERITAGE 2- TAVELLA /LAYTON      

;ED. ZANICHELLI                                      
 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

The Romantic Age  

The  second generation of Romantic poets : Byron ,Keats, Shelley (notes) 

The Victorian Age :historical  and cultural context 

Charles Dickens - biography and works 

Reading and analysis : 

 “Oliver wants more”(from “Oliver Twist) ;”Coketown” (from “Hard Times”);  watching the film “A 

Christmas Carol” 

Oscar Wilde- biography and works 

Reading and analysis: 

  “the Preface” (from “The picture of Dorian Gray”) 

Watching the film”The picture of Dorian Gray” 

Charlotte Bronte -biography and works 

Reading and analysis : 

“Women feel just as men feel” (from “Jane Eyre”)  

Watching the film”Jane Eyre” 

The Modern Age: historical  and cultural context 

James Joyce- biography and works 

Reading and analysis: 

  “Eveline”(from “Dubliners” 

George Orwell - biography and works. 

The Present Age:Historical  and cultural context 

Samuel Beckett - biography and works 

“Waiting for Godot”( from Act II) 

Reading and analysis of text about cultural,social and literary topics 
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Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 

x Lezione 

frontale 

x  Lezione 

partecipata 

 Webinar 

 Videolezione      

asincrona 

 xSuite-

Classroom

  

 x Meet 

 xMetodo 

induttivo

  

Lavoro di 

gruppo  

 x Discussione 

guidata  

Simulazione 

  

metodologia 

CLIL 

Altro/i 

(specificare): 

 

x Prova scritta  

  xColloquio  

xInterventi da banco 

xProve strutturate 

x Elaborati 

individuali  

Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

xDocumenti in 

formato digitale 

Altro/i (specificare) 

 

 

xTesto consigliato 

Biblioteca  

 xRisorse documentali a stampa  

  xRisorse documentali su Rete 

xAudiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 xRegistro elettronico 

 xPiattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 

 

 
 
 
 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 

NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

La metodologia didattica è stata impostata su lezioni che, partendo dalla lettura e l’analisi di specifici brani, 

da power point o da film, hanno consentito agli studenti di cogliere le caratteristiche del periodo storico, dei 

movimenti letterari e degli autori di riferimento. La valutazione ha tenuto conto non soltanto dell’acquisizione 

di contenuti, competenze e abilità ma anche della partecipazione, della disponibilità e dell’assiduità nella 

frequenza.Per quanto riguarda il grado di conoscenze e competenze raggiunto da ciascun allievo  va 

sottolineato che  il gruppo classe ha evidenziato forme e modalità partecipative eterogenee nonché impegno 

e stili di apprendimento diversificati . 

Si possono evidenziare tre fasce di livello: 
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●   Un primo livello avanzato costituito da un gruppo di studenti molto ristretto e motivato 

all’apprendimento e che ha mostrato vivace interesse e assiduo impegno, partecipando in modo 

costruttivo alle attività didattiche e raggiungendo competenze più che apprezzabili e capacità 

critiche pienamente soddisfacenti. 

●  Un secondo livello intermedio costituito da un gruppo abbastanza numeroso di studenti 

dotati di adeguate abilità cognitive ed operative che necessita di tempi lievemente più lunghi 

per interiorizzare le conoscenze ed utilizzare le competenze operative ottenendo buoni 

risultati. 

                ●     Un terzo livello base costituito da un ristretto gruppo di studenti che ha partecipato      al 

dialogo educativo in un modo non sempre continuo e ha evidenziato un impegno nello studio non sempre 

costante e/o un metodo di studio non adeguato, raggiungendo,tuttavia , livelli di rendimento nel complesso 

sufficiente.. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ 
SPECIFICHE 
 
CONOSCENZE 

● Approfondimento e consolidamento delle conoscenze linguistiche 

● Aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale (letteraria, 

artistica, musicale, scientifica, sociale, economica) con particolare riferimento alle problematiche e ai 

linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea 

● Analisi di correnti e movimenti letterari dal romanticismo ai nostri giorni 

● Lettura di poesie e brani tratti da romanzi o novelle analisi di prodotti culturali del periodo 

moderno e contemporaneo 

● Analisi del pensiero di alcuni autori significativi 

● Elementi di contestualizzazione storica dal secondo ottocento al secondo dopoguerra 

relativi ai Paesi dei quali si studia la lingua 

● Struttura e servizi di Internet in particolare motori di ricerca, con riferimento alla lingua 

straniera studiata e servizio di posta elettronica 
 

COMPETENZE 
 

● Acquisire in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento 

● Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e le altre lingue moderne 

● Riconoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano 

le lingue 

● Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare 

 
ABILITA’ 

● Produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflettere sulle caratteristiche 

formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica 

● Approfondire aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale, con 

particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea 

●  Analizzare e confrontare testi provenienti da lingue e culture diverse 

● Consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non          

linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello 

sviluppo di interessi professionali o personali 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 

 

MATERIA: STORIA 
□ CLIL  
□ x NON CLIL 

DOCENTE: MARZIA ANNALISA DOMENICA Ore settimanali: 2 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE                                                 

Sulle tracce del tempo, vol.3, Giovanni De 
Luna – Marco Meriggi.  

 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

  

●    La società di massa nel XX secolo 

●    L’Età Giolittiana 

●    La Prima Guerra Mondiale 

●    La Rivoluzione russa 

●    L’Italia fra le due guerre: Il Fascismo 

●    Gli Stati Uniti d’America dagli “Anni ruggenti” al crollo di Wall Street 

●    La Germania tra le due guerre: Il Nazismo 

●    La Seconda Guerra Mondiale 

●    Caratteri generali del secondo dopoguerra in Italia e nel mondo 

●    La “Guerra Fredda” 

●    La nascita della Repubblica in Italia * 

●    La Costituzione repubblicana* 

  

Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 

 Lezione 

frontaleX 

  Lezione 

partecipataX 

 WebinarX 

 

 Prova scritta  

  Colloquio X 

Interventi da banco 

X 

Prove strutturate 

 

  Testo consigliato X 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa X 

  Risorse documentali su Rete X 
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 Videolezione      

asincronaX 

  G Suite-

ClassroomX

  

  MeetX 

 Metodo 

induttivoX

  

Lavoro di 

gruppoX

  

  Discussione 

guidataX

  

Simulazione 

  

metodologia 

CLIL 

Altro/i 

(specificare): 

 Elaborati 

individuali X 

Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google X 

Documenti in 

formato digitale 

Altro/i (specificare) 

 

Audiovisivi X 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico X 

 Piattaforma G-Suite X 

Altro/i (specificare) 
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI 

RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

L’insegnamento della Storia è stato sviluppato rispettando, generalmente, la successione storica e seguendo 

con una certa fedeltà i libri di testo per stimolare gli alunni a comprendere meglio le nozioni scolastiche 

essenziali ma anche per abituarli ad un pensiero che tenga conto del fattore storico. Ci si è soffermati 

sull’Ordinamento dello Stato discutendo sui sistemi elettorali e sul confronto tra sistema proporzionale e 

maggioritario, si è inoltre affrontata la tematica delle riforme costituzionali. Spesso si sono fatti riferimenti 

all’attualità al fine di stimolare i discenti, attraverso la discussione, a meglio comprendere il presente e a 

confrontarsi con i suoi problemi, pertanto, partendo da argomenti storici, spesso ci si è confrontati con 

argomenti che ci hanno riportato al presente. In particolare si è spesso condotta la discussione sulla situazione 

pandemica che l’Italia sta attraversando. Tale metodologia ha destato la curiosità e l’interesse degli alunni 

verso la disciplina con risultati diversi calibrati in misura direttamente proporzionale all’impegno profuso 

nello studio.Quasi tutti i discenti hanno continuato a partecipare con interesse alle attività proposte e molte di 

queste hanno costituito lo spunto per dibattere sulla realtà che si stava vivendo. La progettazione didattica si 

è svolta così come era stata progettata durante il CdC del 27 settembre 2021. Agli alunni sono stati forniti 

materiali preparati dalla docente e commentati con gli alunni durante i webinar previsti in orario pomeridiano 

come restituzione frazione oraria.  Al termine di ogni nodo tematico sono state svolte verifiche orali attraverso 

colloqui o verifiche scritte con domanda a risposta aperta. Tutti hanno dimostrato correttezza e partecipazione 

attiva.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ 

SPECIFICHE 
 
CONOSCENZE 
● Conoscere le coordinate storico sociali del XX secolo 

● Conoscere e comprendere i termini e i concetti storici fondamentali dell’età moderna e 

contemporanea; 

● Conoscere e comprendere la complessità dei fatti storici in relazione alle variabili socio 

culturali, religiose, politiche, economiche, militari. 

 

 

COMPETENZE 

● Acquisizione di una terminologia storica essenziale e degli strumenti concettuali adeguati; 

● Inquadrare e ricostruire i fatti storici; 

● Utilizzo del linguaggio specifico della storia. 

 

ABILITA’ 

● Rielaborazione dei contenuti appresi, capacità di operare confronti e parallelismi, 

esposizione corretta 

● Confrontare le diverse soluzioni adottate dai paesi europei, in età contemporanea, rispetto 

ai medesimi problemi; 

● Operare, laddove sia possibile, adeguati collegamenti disciplinari e interdisciplinari. 

 
UDA 1 “COSTITUZIONE DIRITTO E LEGALITA’” 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 

 

MATERIA: FILOSOFIA 
□ CLIL  
□  NON CLIL 

DOCENTE: MARZIA ANNALISA DOMENICA Ore settimanali: 2 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE                                                 

“La Rete del Pensiero” vol.2-3 (Ruffaldi, 
Ubaldo, Carelli) 

 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 
AUTORI E ARGOMENTI TRATTATI 
 
 

● L’idealismo 

● Fichte 

● Hegel 

● Destra e Sinistra hegeliana 

● Feuerbach 

● Marx 

● Schopenhauer 

● Kierkegaard 

● Il Positivismo: Comte. 

● Nietzsche 

● La rivoluzione psicoanalitica: Freud* 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 

 Lezione 

frontale x 

  Lezione 

partecipata X 

 Webinar X 

 

 Prova scritta  

  Colloquio X 

Interventi da banco 

X 

Prove strutturate 

 

  Testo consigliato X 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa X 

  Risorse documentali su Rete X 
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 Videolezione      

asincrona X 

  G Suite-

ClassroomX

  

  Meet X 

 Metodo 

induttivo X

  

Lavoro di 

gruppo X

  

  Discussione 

guidata X

  

Simulazione 

  

metodologia 

CLIL 

Altro/i 

(specificare): 

 Elaborati 

individuali X 

Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google X 

Documenti in 

formato digitale X 

Altro/i (specificare) 

 

Audiovisivi X 

Software didattico / applicativo X 

 Registro elettronico 

 Piattaforma G-Suite X 

Altro/i (specificare) 

 

 
 
 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 

NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

L’insegnamento della Filosofia ha avuto la finalità di promuovere negli studenti le capacità logiche, l’abilità 

del corretto ragionare formale, la pratica dell’argomentazione e della negoziazione razionale. L’analisi e lo 

studio del pensiero filosofico moderno ha consentito ampi dibattiti in classe toccando molteplici tematiche, 

da quelle etiche a quelle religiose, politiche, sociali, economiche, scientifiche, esistenziali, gnoseologiche. Da 

questo punto di vista la metodologia filosofica ha consentito concretamente la costruzione delle competenze 

chiave di cittadinanza attiva e agita. 

Tutto ciò ha interessato gli studenti e destato in loro curiosità e interesse. 

Al termine dell’A.S. è possibile affermare che tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi didattici 

programmati in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

Tutti i discenti hanno continuato a partecipare con interesse alle attività proposte e molte di queste hanno 

costituito lo spunto per dibattere sulla realtà che si stava vivendo. La didattica a distanza ha rappresentato 

sicuramente un’ottima soluzione utilizzata per consentire agli studenti di procedere al recupero pomeridiano 

della frazione oraria. La progettazione didattica si è svolta così come era stata progettata durante il CdC del 

27 settembre 2021. Agli alunni sono stati forniti materiali preparati dalla docente e commentati con gli alunni 

durante i webinar. Al termine di ogni nodo tematico sono state svolte verifiche orali attraverso colloqui o 

verifiche scritte con domanda a risposta aperta. La maggior parte degli allievi ha dimostrato correttezza e 

partecipazione attiva. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ SPECIFICHE 
 
CONOSCENZE 
● Conoscere le principali teorie metafisiche, gnoseologiche, teologiche, etiche, psicologiche, 

scientifiche, economiche e politiche maturate nell’ambito della filosofia otto-novecentesca. 

 
COMPETENZE 
● Utilizzare il linguaggio specifico della filosofia;  

● Comprendere il rapporto tra filosofia, scienza e religione nella cultura moderna e contemporanea;  

● Stabilire connessioni/confronti tra le dottrine filosofiche. 

 
ABILITA’ 
● Collegare la filosofia, laddove è possibile, ad altre discipline tra cui la storia, la letteratura, la storia 

dell’arte, la matematica, le scienze. 

● Operare sintesi efficaci del pensiero dei filosofi e delle correnti filosofiche studiate. 
 
UDA 1 “COSTITUZIONE DIRITTO E LEGALITA’” 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

MATERIA: SCIENZE UMANE                                  X  NON CLIL 

DOCENTE: BALESTRA ANNA MARIA SCALA ORE SETTIMANALI:    5 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Angelo Scalisi, Paola Giaconia  
PEDAGOGIA  PERCORSI E PAROLE, DAL NOVECENTO AL CONFRONTO 

CONTEMPORANEO, CASA EDITRICE  ZANICHELLI 

Elisabetta Clemente, Rossella Danieli  LA PROSPETTIVA DELLE SCIENZE 

UMANE ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA, Casa Editrice Paravia Pearson                                                
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ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA 

 LA SCUOLA SU MISURA 

● Ellen Key 
● Scuola materna: le sorelle Agazzi 

● La Casa dei bambini: Maria Montessori 

LA PEDAGOGIA SPECIALE 

● La pedagogia speciale di Ovide Decroly 

● Educazione funzionale: Edouard Claparède 
● école active: Adolphe Ferrière  

DENTRO LA SOCIETÀ 

● Le norme sociali 
● Le istituzioni 
● La devianza 
● Il controllo sociale e le sue forme 
● Stratificazione e disuguaglianze: l’analisi dei “classici” 

● Nuovi scenari sulla stratificazione 
● La povertà 

LE SCUOLE PROGRESSIVE NEGLI STATI  UNITI 

● Il metodo dei progetti:William H. Kilpatrick 
● Piano Dalton: Helen Parkhurst 
● Winnetka Plan: Carleton Wolsey Washburne  

DIDATTICA INCLUSIVA E INTEGRAZIONE 

● Disabilità vs handicap 
● Integrazione 
● Rete 
● Svantaggio 

● Promozione dell’inclusione 

POLITICHE EDUCATIVE ITALIANE, EUROPEE ED EXTRAEUROPEE 

LE TEORIE DEL PRIMO NOVECENTO 

● Atto educativo: Giovanni Gentile 
● Critica didattica:Giuseppe Lombardo Radice 
● Scuola e lavoro: Karl Marx, Antonio Gramsci, Anton S. Makarenko 

● Educazione e democrazia: John Dewey  

LA PROSPETTIVA PSICO-PEDAGOGICA 

● Le strutture cognitive: Jean Piaget 

● Sistemi di rappresentazione e categorizzazione: Jerome Bruner 
● La rivoluzione del curriculum 
● Le intelligenze multiple: Howard Gardner 
● La pedagogia modulare 

LA FORMAZIONE CONTINUA 

● Il sistema formativo integrato 
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● L’autonomia scolastica 
● Le competenze chiave per l’apprendimento permanente 

  

IL PERSONALISMO PEDAGOGICO 

● Jacques Maritain* 
● La scuola laboratorio: Célestin Freinet* 

INDUSTRIA CULTURALE E COMUNICAZIONE DI MASSA 

● L’industria culturale: la storia 
● Industria culturale e società di massa 

● Cultura e comunicazione nell’era del digitale  

LA GLOBALIZZAZIONE 

● Le diverse facce della globalizzazione 

● La globalizzazione economica 
● La globalizzazione culturale 
● Aspetti positivi e negativi della globalizzazione 
● La coscienza globalizzata: Zygmunt Bauman.  

NUOVE SFIDE PER L’ISTRUZIONE 

 LA SCUOLA MODERNA 

● Le trasformazioni della scuola nel XX secolo* 

(*) ARGOMENTI IN CORSO DI TRATTAZIONE O ANCORA DA SVOLGERE ALLA DATA DEL PRESENTE DOCUMENTO 
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METODOLOGIE STRUMENTI DI VALUTAZIONE STRUMENTI E SUSSIDI 

  

● Lezione frontale 
● Lezione partecipata 
● Lavoro di gruppo 
● Discussione guidata 
● Webinar 

● Materiali inviati su 

Classroom          

  

● Colloquio 
● Interventi da banco 
● Temi anche su 

Classroom 

● Questionari anche su 

Classroom 
● Discussioni e dibattiti in 

classe e in webinar 

  

● Testo/i di adozione 
● Risorse documentali su 

rete 
● Audiovisivi 

● Google Classroom 
● Hangouts Meet 
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI 

SPECIFICI RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA 

 

● L’insegnamento delle scienze umane, sviluppato nell’ottica della stretta interconnessione 

reciproca tra esse e della loro contestualizzazione all’interno del panorama storico, 

filosofico, letterario e scientifico, ha avuto la finalità di mettere gli studenti in grado di: 

● Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea 
● Acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà 

sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e 

non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti 

della convivenza e della costruzione della cittadinanza 

● Sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti. 
● L’analisi e lo studio delle tematiche educative e sociali ha  fornito molti interessanti spunti 

di riflessione agli studenti, coinvolgendoli attivamente in dialoghi costruttivi, sempre 

improntati alla capacità d’ascolto e al rispetto delle opinioni altrui. 

Le studentesse hanno partecipato con interesse alle attività didattiche, minimizzando gli 

inevitabili disagi relazionali che hanno dovuto vivere durante l’anno scolastico a causa delle 

frequenti interruzioni delle lezioni in presenza determinate dalla situazione pandemica.  La 

progettazione didattica è stata svolta nel rispetto di quanto programmato all’inizio dell’a.s., 

per mezzo dei libri di testo, integrati con materiali diversi prodotti e spesso inviati in classroom 

dalla docente a completamento delle lezioni. Al termine di ogni nucleo tematico sono state 

svolte verifiche orali, discussioni guidate, esercitazioni e temi. La classe nel complesso si 

colloca, per impegno, costanza nello studio e partecipazione alle lezioni, in due fasce di livello: 

avanzato e intermedio. 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ SPECIFICHE 

CONOSCENZE 

● Conoscenza dei principali nuclei tematici della storia della pedagogia, di tematiche 

antropologiche e sociologiche, dei concetti chiave, del contesto storico-culturale di 

ciascuna teoria. 
● Conoscenza dei principali mezzi della ricerca educativa: approcci, regole, strutture, 

linguaggi. 

COMPETENZE 

● Utilizzo di un lessico specifico appropriato 
● Saper analizzare le teorie studiate sotto l’aspetto metodologico e saperle applicare ad 

esempi concreti di situazioni educative 
● Saper reperire materiali e fonti per l’approfondimento delle tematiche proposte. 

La classe ha generalmente acquisito le competenze necessarie all’interpretazione della realtà 

sociale, comprendendone i fenomeni educativi, i processi formativi formali e non formali, i 

servizi alla persona, il mondo del lavoro, i fenomeni interculturali e i contesti della convivenza 

e della costruzione della cittadinanza. 

ABILITÀ 

● Saper operare sintesi e confronti critici sulle teorie studiate 

● Saper valutare gli influssi di ciascuna teoria sulle realtà educative 
● Saper proporre interventi adeguati a reali situazioni educative 

 UDA N. 2 SVILUPPO SOSTENIBILE 



33 

 

 
 
 

CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 

 

MATERIA: MATEMATICA 
□ CLIL  
X   NON CLIL 

DOCENTE: ANNESE ANTONELLA Ore settimanali: 2 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE                                                 BERGAMINI TRIFONE BAROZZI 
ELEMENTI DI MATEMATICA - VOLUME 5 

CON MATHS IN ENGLISH 3 
ZANICHELLI EDITORE 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

 

● Funzioni elementari e loro grafici 

● Limite di una successione e di una funzione 

● Calcolo di limiti: forme indeterminate e limiti notevoli 

● Principali concetti del calcolo infinitesimale (Derivate) 

● Studio di funzioni intere e fratte * 

 

(*) argomenti in corso di trattazione o ancora da svolgere alla data del presente documento 

 
 
 
 
 

● Dispositivi ed uso consapevole di Internet (Ed. Civica ) 

 

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 

 Lezione 

frontale 

  Lezione 

partecipata 

 Webinar 

 Videolezione      

asincrona 

  G Suite-

Classroom

  

  Meet 

 Metodo 

induttivo

  

 

 Prova scritta  

  Colloquio  

Interventi da banco 

Prove strutturate 

 Elaborati 

individuali  

Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in 

formato digitale 

 

 

  Testo consigliato 

 Risorse documentali a stampa  

  Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico 

 Piattaforma G-Suite 
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Lavoro di 

gruppo  

  Discussione 

guidata  

Simulazione 

  

 
 
 
 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 

NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ SPECIFICHE 

 

La classe ha mostrato quasi sempre un discreto interesse per la disciplina ma l’impegno e il profitto, 

a parte alcune eccezioni, non è sempre risultato soddisfacente. La presenza di alcune carenze 

risalenti anche ad abilità proprie del biennio, ha reso più complicato il lavoro di coinvolgimento di 

qualche allieva che ha evidenziato difficoltà anche in attività semplificate e veicolate con strumenti 

operativi di minima difficoltà. Per ogni sequenza di lavoro si è cercato di fornire loro schemi, 

attività operative di rinforzo per consentire la ripartizione delle conoscenze in contesti nei quali 

esse hanno un significato e una funzione. Le applicazioni sono state finalizzate ad un uso funzionale 

del concetto evitando esercitazioni meccaniche e ripetitive. E’ stata data priorità a metodologie di 

tipo attivistico e problematico, favorendo, quando era possibile, una   lezione dialogica dato che 

attraverso il dialogo e la discussione possono emergere chiaramente i nodi concettuali e le difficoltà 

operative in cui si dibattono gli studenti. 

Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

 

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, 

regole e metodi, le conoscenze della classe appaiono mediamente discrete, in quanto circa un 30% 

degli studenti, molto motivata, attenta in classe, partecipe al lavoro e al dialogo formativo, sempre 

puntuale nell'esecuzione degli elaborati assegnati a casa e nelle consegne, evidenzia una completa 

e approfondita conoscenza dei contenuti disciplinari; per un altro numeroso gruppo le conoscenze 

appaiono quasi complete, il resto degli studenti evidenzia conoscenze essenziali. 

Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 

 

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 

nell'effettuazione di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso, 

nella classe si evidenziano un buon gruppo di allievi ( il 30% circa) che ha acquisito una discreta 

capacità di utilizzare modelli e strumenti matematici in situazioni diverse,   tra questi qualche 

allievo emerge per un profitto quasi eccellente, vi è poi un 30% di ragazzi che riesce a produrre 
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autonomamente procedure operative ma solo in situazioni poco complesse; il resto della classe ha 

alternato momenti d’impegno ad altri di superficiale applicazione, pertanto l'acquisizione 

concettuale dei saperi è sempre apparsa poco completa e l'autonomia in fase operativa alquanto 

modesta. 

Obiettivi raggiunti relativamente alle abilità 

 

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale 

utilizzo ,si può dire che un discreto gruppo di allieve evidenzia buone capacità di correlare i contenuti 

disciplinari alle relative applicazioni producendo metodi originali ed efficacemente sintetici e mettendo in 

luce una buona capacità di astrarre e formalizzare , il resto della classe esprime sufficientemente tali capacità 

infatti non ha pienamente raggiunto le capacità di affrontare un quesito di analisi o geometria analitica 

utilizzando nel modo più opportuno le formule, i teoremi e le operazioni studiate. Per costoro permangono 

difficoltà, anche gravi, nell'esecuzione di calcoli e nella applicazione di semplici regole risolutive. 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 

 

MATERIA: FISICA 
                           X      CLIL  

□  NON CLIL 

DOCENTE: ANNESE ANTONELLA Ore settimanali: 2 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE                                                 AMALDI UGO 
TRAIETTORIE DELLA FISICA AZZURRO 

2ED VOLUME QUINTO ANNO 
ZANICHELLI EDITORE 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

● Fenomeni elettrici e magnetici 

● Induzione elettromagnetica 

● Onde elettromagnetiche 

● Cenni di fisica moderna * 

 

(*) argomenti in corso di trattazione o ancora da svolgere alla data del presente documento 

ELECTRIC 

CHARGES  

ELECTRIC FIELD  

ELECTRIC 

POTENTIAL  

ELECTRIC 

CURRENT 

MAGNETIC FIELD 

ELECTROMAGNET

IC  INDUCTION 

ELECTROMAGNET

IC               WAVES 

 

(Argomenti sviluppati in 
lingua inglese con 
metodologia CLIL) 

 

● Inquinamento elettromagnetico contro energia sostenibile (Ed.civica) 
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Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 

 Lezione 

frontale 

  Lezione 

partecipata 

 Webinar 

 Videolezione      

asincrona 

  G Suite-

Classroom

  

  Meet 

 Metodo 

induttivo

  

Lavoro di 

gruppo  

  Discussione 

guidata  

Simulazione 

  

Metodologia 

CLIL 

 

 

 Prova scritta  

  Colloquio  

Interventi da banco 

Prove strutturate 

 Elaborati 

individuali  

Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in 

formato digitale 

 

 

  Testo consigliato 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

  Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico 

 Piattaforma G-Suite 

 

 
 
 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 

NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

Gli obiettivi fissati al principio dell’anno scolastico erano quelli di: 

● Consolidare le capacità di vagliare e correlare le conoscenze e le informazioni 

scientifiche; 

● Utilizzare in maniera sufficientemente autonoma le informazioni reperite dal libro di 

testo e dall’insegnante, oltre che da un lavoro personale di approfondimento; 

● Analizzare i fenomeni, individuando le variabili e le costanti che li caratterizzano; 

● Utilizzare un linguaggio quanto più possibile preciso ed accurato, con proprietà di 

terminologia; 

● Esporre chiaramente e completamente gli argomenti studiati; 

● Trovare le analogie e le differenze tra fenomeni assimilabili; 

● Potenziare il ragionamento logico con particolare importanza alla precisione ed 

accuratezza; 

● Conoscere i fenomeni e le leggi che regolano l’ottica e l’elettromagnetismo. 
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Tali finalità in termini di conoscenze, competenze e abilità sono state raggiunte solo per una parte 

della classe che ha risposto con apprezzabile impegno e curiosità partecipata. La maggior parte 

delle alunne ha mostrato un interesse sufficiente per lo sviluppo logico del programma, 

soprattutto a causa di uno studio superficiale e saltuario; il loro metodo di lavoro non sempre è 

stato organico e l’applicazione a casa è stata legata alla effettuazione delle verifiche, peraltro non 

sempre completamente esaurienti. 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 

 

 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 
□ CLIL  
□  X NON CLIL 

DOCENTE: ZANFINO ANTONIO Ore settimanali: 2 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE                                                 Autori: VALITUTTI G.; TADDEI N; MAGA G.; 
MACARIO M.  
-Titolo: CARBONIO, METABOLISMO, 
BIOTECH BIOCHIMICA, BIOTECNOLOGIE E 
TETTONICA DELLE PLACCHE con elementi 
di chimica organica  
Editore: ZANICHELLI 

 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA (*) 

 

● Le proprietà del carbonio: l’ibridazione, i legami sigma e p-greco;   

● Classificazione dei composti organici, gli idrocarburi saturi e principali reazioni: alcani e 

cicloalcani; 

● I reagenti chimici, l’influenza e l’orientamento delle reazioni: nucleofilo, elettrofilo e l’effetto 

induttivo e mesomerico;  

● Gli idrocarburi insaturi e principali reazioni: alcheni, alchini e i composti aromatici; 

● I gruppi funzionali: definizione e principali gruppi funzionali;  

● Gli enzimi: caratteristiche principali, funzioni e meccanismo d’azione;  

● Le biomolecole: carboidrati, lipidi, amminoacidi e proteine;   

● Gli acidi nucleici: DNA e RNA: composizione, struttura e differenze. Il gene, la sintesi proteica: la 

trascrizione e la traduzione (mRNA, rRNA e tRNA). 
 

Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 
Non applicabile 
 

(*) argomenti svolti alla data di approvazione del presente documento 

 

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 

 X Lezione 

frontale 

 X Lezione 

partecipata 

 Webinar 

 Videolezione      

asincrona 

X G Suite-

Classroom

  

  Meet 

 

 Prova scritta  

X Colloquio  

X Interventi da 

banco 

Prove strutturate 

 Elaborati 

individuali  

Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

 

  X Testo in adozione 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

X Risorse documentali su Rete 

X Audiovisivi e/o video lezioni esplicative (links), e/o documentari  

Software didattico / applicativo 

 X Registro elettronico 

 X Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare): materiale didattico preparato dal docente 
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X  Metodo 

induttivo

  

Lavoro di 

gruppo  

X Discussione 

guidata  

Simulazione 

  

metodologia 

CLIL 

Altro/i 

(specificare): 

Documenti in 

formato digitale 

Altro/i (specificare): 

impegno, 

partecipazione, 

interesse, rispetto dei 

tempi nelle 

attribuzioni di 

eventuali consegne 

 

 

 

 

 
 
 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 

NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

La trattazione degli argomenti è stata sviluppata con i tempi/sequenze ritenute più idonee per la classe, 

secondo le modalità previste e con gli strumenti a disposizione, fermo restando la libertà di insegnamento. 

L’insegnamento di scienze naturali è stato in generale impostato all’acquisizione di capacità critiche, con 

anche la finalità di esaminare e riflettere sulle evidenze sperimentali trattate, avvalendosi delle opportunità 

conoscitive e critiche offerte dallo studio della disciplina stessa. L’insegnamento e il contestuale 

apprendimento della disciplina ha destato nella maggior parte degli alunni della classe una significativa 

curiosità ed interesse. Diversi sono i livelli di conoscenze, competenze e abilità maturati, considerato le 

diverse potenzialità, l’impegno, la partecipazione e la costanza profusa nello studio. Nel complesso e in 

generale è emerso che gli alunni hanno mediamente raggiunto gli obiettivi didattici programmati. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ 

SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE  

● Lo studio della chimica e quello della biologia, che si intrecciano nella biochimica, relativamente alla 

struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico, ponendo l’accento sui processi 

biologici/biochimici, nelle situazioni della realtà odierna e in relazione a temi di attualità  

 

COMPETENZE  

● Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità;  

● Analizzare qualitativamente e quantitativamente i fenomeni;  

● Comprendere e utilizzare linguaggi specifici delle discipline sperimentali;  

● Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 

● Padroneggiare l’uso di strumenti informatici e tecnologici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio  

 

ABILITA’  

● Avere raggiunto una padronanza di base dei linguaggi specifici delle scienze naturali (in particolare 

in chimica e biologia/biochimica);  

● Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati con la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  

● Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 

logici, formali, artificiali);  

● Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  

● Individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 

MATERIA: DISEGNO E ST.ARTE 
□ CLIL  

                           X NON CLIL 

DOCENTE: DI GIOVANNI ANNA Ore settimanali: 2 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE                                                 L’ arte di vedere 3 - Dal Neoclassicismo a oggi 
a cura di Gatti. Mezzalama, Parente, Tonelli - 
Ed. PEARSON 
  
 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

   Il Neoclassicismo 

 

● Caratteri generali 

● A. Canova 

● J. L. David 

 

   Il Romanticismo 

 

● Il primato del sentimento 

● F. Goya 

● G. D Friedrich 

● T. Géricault 

● E. Delacroix 

● Il Romanticismo in Italia 

● F. Hayez 

 

   Il Realismo 

 

● Le radici del Realismo 

● Il Realismo in Francia, la Scuola di Barbizon 
● G. Courbet 

● Sviluppi dell’ architettura dell’ Ottocento, il nuovo volto delle città (Parigi, Londra, Milano) 

 

   L’ Impressionismo 

 

● Il moderno attraverso la tradizione 

● E. Manet 

● Arte e rappresentazione “en-plein air” 

● C. Monet 

● E. Degas 

 

   Verso il Novecento 

 

● Nell’ epoca della “belle époque” 

● Tra simbolismo e realtà: il Divisionismo 

● G. Segantini 

● G. Pellizza da Volpedo 

 

   Il Postimpressionismo 
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● P. Cézanne 

● P. Gauguin 

● V. van Gogh 

 

   Art Nouveau 

 

● Lo stile di un’ epoca 

● Fantasia e funzionalità nelle "arti applicate” 

● A. Gaudì 

● G. Klimt 

● E. Munch 

 

   Le Avanguardie 

 

● Una rivoluzione nell’ arte 

● Nascita del Cubismo 

● P. Picasso 

 

   Approfondimento (Documentario): Il Romanticismo in Italia; I segreti dei Capolavori: G. Courbet; La 

vera                                               

   storia della “Torre Eiffel”; V. van Gogh (Brama di vivere) film; A. Modigliani (I colori dell’anima) film.          

 

   Ed. Civica (FAI…anche tu) Che cos'è il FAI e di cosa si occupa…promuovi un bene del tuo territorio. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 

 Lezione 

frontale 

  Lezione 

partecipata 

 Webinar 

 Lezione  

asincrona 

  G Suite-

Classroom 

Meet 

Metodo 

induttivo

 

 Colloquio  

Interventi da banco 

 Elaborati 

individuali  

Simulazione 

Modulo Google 

Documenti in 

formato digitale 

 

 

 

  Testo di adozione 

 Risorse documentali a stampa  

  Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Registro elettronico 

Google Classroom 
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 Discuss

ione guidata 

Simulazione 

  

 

 

 
 
 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 

NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

Al termine del percorso liceale, la classe ha una visione consapevole generale del rapporto tra le opere ’ d’arte 

e la situazione storica in cui sono state prodotte, quindi dei molteplici legami con la letteratura, il pensiero 

filosofico e scientifico, politico e religioso.  

Attraverso la lettura delle opere pittoriche, scultoree e architettoniche, ha inoltre acquisito confidenza con i 

linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche ed è capace di cogliere e apprezzare i valori estetici.  

La modalità di insegnamento ha puntato a far acquisire obiettivi medi specifici sulle coordinate storico-sociali 

entro le quali si forma l’opera d’arte e coglierne gli aspetti specifici relativi alle tecniche, all’iconografia, allo 

stile e alla tipologia. 

Oltre ai contenuti, particolare rilievo e spazio è stato dato al materiale di apprendimento, agli approfondimenti, 

alle riflessioni e alle discussioni guidate, come momento applicativo delle teorie e analisi   nel campo artistico. 

Nella valutazione, soprattutto in quella finale , si è tenuto conto del miglioramento progressivo e dell’interesse 

mostrato durante le lezioni.  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ 

SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

 

● Individuare le coordinate storico-artistiche entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte; 

● Cogliere gli aspetti specifici dell’opera, relativi alle tecniche, all’iconografia, allo stile e alle tipologie; 

● Riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e modificano le tradizioni, i modi di 

rappresentazione e di organizzazione spaziali e linguaggi espressivi. 

 

COMPETENZE 

 

● Individuare i significati e i messaggi complessi;  

● Evidenziare l’apporto individuale, le poetiche e la cultura dell’artista;  

● Leggere il contesto storico-culturale entro il quale l’opera si è realizzata  e l’eventuale rapporto 

dell’artista con la committenza. 

 

ABILITA’ 

 

● Comprensione approfondita del testo e dei nuclei concettuali; 

● Possedere un adeguato lessico tecnico appropriato; 

● Capacità e senso critico nelle sue definizioni e formulazioni generali e specifiche. 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
□ CLIL  

                           x    NON CLIL 

DOCENTE: LOCOROTONDO ROSANNA Ore settimanali:  
2 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE                
ENERGIA PURA -VOLUME UNICO 
RAMPA ALBERTO SALVETTI MARIA 
CRISTINA 
(consigliato)                                   

 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 
 

Potenziamento fisiologico, miglioramento della funzione cardio-respiratoria e 

potenziamento dell’apparato locomotore 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. 

Conoscenza, avviamento e pratica delle attività sportive. 

Informazione sulla tutela della salute; come prevenire il mal di schiena vertebrale. 

Gli schemi motori di base   

Schema corporeo e sua strutturazione. 

“Il disorientamento motorio “ 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PSICO-FISICA 

Esercizi di: mobilizzazione e scioltezza articolare. di allungamento, tonificazione e 

potenziamento muscolare. 

Esercizi preventivi e correttivi per il rachide 

Corsa libera e andature speciali dell’atletica leggera. 

Giochi sportivi: pallavolo, Badmington 

Il fitness: cicuit-trainig, tabata,  

Esercizi di coordinamento su base musicale  
 

Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 

 xLezione 

frontale 

x  Lezione 

partecipata 

 Webinar 

 Videolezione      

asincrona 

  G Suite-

Classroom

  

  Meet 

 

 Prova scritta  

x  Colloquio  

Interventi da banco 

Prove strutturate 

 Elaborati 

individuali  

Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in 

formato digitale 

 

x  Testo consigliato 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

  Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 xRegistro elettronico 

 Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 
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 Metodo 

induttivo

  

xLavoro di 

gruppo  

 x Discussione 

guidata  

Simulazione  

metodologia 

CLIL 

Altro/i 

(specificare): 

Altro/i (specificare) 

 

 
 
 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 

NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

Peculiarità delle Scienze Motorie è l’attività motoria ( molto amata dagli alunni ) che, oltre ai tanti benefici 

fisici ha anche l’enorme beneficio di aumentare il livello di coesione nel gruppo classe, migliorare la 

socializzazione e sperimentare lo “star bene a scuola”, tutto questo agli alunni è mancato nel corso degli ultimi 

due anni pertanto le lezioni sono state improntate molto sulla pratica delle attività sportive che gli alunni 

hanno seguito con grande entusiasmo .Tutti hanno dimostrato correttezza e partecipazione attiva. La classe 

nel complesso si colloca, per impegno, costanza nello studio e partecipazione alle lezioni in tre fasce di livello: 

base , intermedio ed avanzato 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ 

SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE   

I fenomeni di massa legati al mondo sportivo 

 Le problematiche inerenti il mal di schiena  

Approfondire gli aspetti scientifici e sociali delle problematiche alimentari (anoressia, bulimia e obesità)  

 Effetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e socio-relazionale della persona  

COMPETENZE 

 Acquisire un equilibrio psico-fisico attraverso la comprensione e l'affinamento del linguaggio corporeo 

come contributo alla comprensione di sé e degli altri  

ABILITA’ 

Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita: long life learning  

Padroneggiare gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea nell'ambito di 

progetti e percorsi anche interdisciplinari  

Interpretare con senso critico fenomeni di massa del mondo sportivo 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 

 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 
□ CLIL  
□ X NON CLIL 

DOCENTE: MASTRANGELO MARIA Ore settimanali: 1 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE                                                 

NUOVO LA SABBIA E LE STELLE - ED. BLU 
–Editore SEI 

 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

La dottrina sociale della Chiesa e i documenti del Concilio Vaticano II. 

La libertà religiosa nella Costituzione italiana. 

L’unità dell’uomo: la persona. 

Universale umano, eticità, libertà ,responsabilità. Libertà e  responsabilità per il  bene comune. 

Il valore della vita e il valore del creato. 

Gli uomini custodi del creato : enciclica "Laudato SI". 

I migranti nel tempo e nei nostri giorni.(EDUCAZIONE CIVICA). 

Lettura di sintesi dell'enciclica "Fratelli tutti ".( EDUCAZIONE CIVICA). 

La coscienza del cristiano e le condizioni di moralità di un atto 

I diversi ambiti della morale: familiare; sociale; ecologica; della comunicazione; del lavoro; dell’economia. 

Principi fondamentali di bioetica : bioetica laica e bioetica cattolica.                                                                     

              

La bioetica del nascere: I’ inizio della vita; tecniche di fecondazione artificiale; aborto.  

*  Evangelium vitae 

*  Eutanasia e accanimento terapeutico; testamento biologico.  

  

(*) argomenti in corso di trattazione o ancora da svolgere alla data del presente documento 
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Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 

X  Lezione 

frontale 

X   Lezione 

partecipata 

X  Webinar 

X Videolezione      

asincrona 

 X  G Suite-

Classroom

  

  Meet 

X Metodo 

induttivo

  

Lavoro di 

gruppo  

 X Discussione 

guidata  

Simulazione 

  

metodologia 

CLIL 

Altro/i 

(specificare): 

 

 Prova scritta  

X  Colloquio  

X Interventi da 

banco 

Prove strutturate 

X Elaborati 

individuali  

Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in 

formato digitale 

Altro/i (specificare) 

 

 

X  Testo consigliato 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

 X Risorse documentali su Rete 

X Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

X  Registro elettronico 

 X Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 

 

 
 
 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 

NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

 

L’insegnamento della Religione  è stato globalmente impostato e finalizzato all’acquisizione della capacità 

di riflettere, problematizzare, concettualizzare, esaminare e giudicare la realtà esistente avvalendosi delle 

opportunità conoscitive e critiche offerte dallo studio della disciplina stessa.  L’analisi degli argomenti 

proposti  ha  permesso di mettere a fuoco tematiche sempre attuali e di interesse molteplice: logico, morale, 

esistenziale, politico, religioso e scientifico, configurandosi come uno strumento privilegiato per pensare, 

agire ed interagire. 

Le lezioni di Religione hanno destato, nella maggior parte degli alunni della classe, notevoli curiosità , 

interesse e partecipazione.. Diversi sono i livelli di conoscenze, competenze e capacità maturati dai discenti 

al termine dell’a.s, in virtù di dissimili potenzialità, impegno , costanza e partecipazione. Al termine dell’a.s, 

è possibile affermare che tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi didattici programmati, anche se ripartiti 

su diversi livelli: avanzato , intermedio per la maggioranza degli alunni e base per altri studenti. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ 
SPECIFICHE 

CONOSCENZE 

•          conoscenze consolidate nelle linee essenziali della religione cristiana 

•          conoscenze essenziali dello sviluppo storico del cristianesimo e delle espressioni più significative 

della fede 

•          conoscenze dei principi della morale umana e cristiana 

•          Conoscenze in un contesto di pluralismo culturale complesso, degli orientamenti della Chiesa sul 

rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento alla bioetica, alla questione ambientale e 

allo sviluppo sostenibile 

  

COMPETENZE 

•          Gli alunni sanno: 

•          privilegiare la dimensione ermeneutica attraverso l’analisi critica della realtà che li circonda 

•          “leggere” le sconfitte e le conquiste dell’uomo 

•          interpellare la coscienza nei loro problemi quotidiani: l’amore, la libertà, la legge, la pace, ecc. 

•          Costruire una identità libera e responsabile, confrontandosi con i contenuti della tradizione della 

Chiesa. 

•          Rilevare il contributo della tradizione cristiana per lo sviluppo della civiltà umana confrontandosi 

con le problematiche attuali. 

  

ABILITA’ 

•          capacità di accostarsi al testo biblico e ad alcuni documenti del Magistero della Chiesa 

•          capacità di riflettere e di analizzare i problemi della vita individuando i valori – guida necessari per 

affrontarli 

•          capacità di discutere ed approfondire, sotto vari profili, le diverse tematiche 

•          Cogliere la valenza delle scelte morali, valutandole  alla luce della proposta cristiana. 

•          Individuare ,sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico 

,sociale e ambientale. 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 

 

MATERIA: ED. CIVICA 
□ CLIL  

                            x NON CLIL 

DOCENTE: RICCI SALVATORE Ore settimanali:  1 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE                                                  

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

- La Costituzione e sua struttura 

- I caratteri della Costituzione 

- Le fonti del diritto 

- La gerarchia delle fonti del diritto 

- Cenni ai principi fondamentali della Costituzione 

- Art. 2 Costituzione – il Principio di solidarietà 

- Educazione alla legalità e ai valori di contrasto alle mafie 

- Le norme giuridiche 

- Il Presidente della Repubblica 

- La parità di genere: artt. 3, 29,37 e 51della Costituzione 

- I tre poteri dello Stato: legislativo, esecutivo e giudiziario 

- Il Parlamento e la funzione legislativa 

- Il Governo e la funzione esecutiva 

- La Magistratura e la funzione giudiziaria 

- Tutela e salvaguardia del paesaggio. Costituzione: artt. 9 e 32 

- Agenda 2030: Obiettivi 11,13,15 e 16 

- Il futuro della terra e la sostenibilità ambientale. Costituzione: art. 32. Agenda 2030: obiettivo 3 

- * L’affidabilità delle fonti sul web. La comunicazione attraverso la rete: i pericoli della disinformazione 

(fake news)  da trattare entro fine anno scolastico 

- * L’art. 21 della Costituzione Italiana da trattare entro fine anno scolastico 

- * Agenda 2030: Obiettivo 9 da trattare entro fine anno scolastico 
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Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 

 

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 

  x Lezione 

frontale 

 x Lezione 

partecipata 

 x  Webinar 

 Videolezione  

 asincro

na 

 x  G Suite-

Classroom  

 x   Meet 

 Metodo 

induttivo 

Lavoro di 

gruppo     

  

  Discussione 

guidata   

Simulazione           

  

metodologia 

CLIL 

Altro/i 

(specificare): 

 

 Prova scritta  

x  Colloquio  

x Interventi da banco 

Prove strutturate 

 Elaborati individuali  

 x Elaborati di 

gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in 

formato digitale 

Altro/i (specificare) 

 

 

 

  x Testo consigliato 

Biblioteca  

x Risorse documentali a stampa  

x Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico 

 Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 

) 
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 

NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ 
SPECIFICHE 
 
CONOSCENZE 

- La Costituzione e sua struttura 

- I caratteri della Costituzione 

- Le fonti del diritto 

- La gerarchia delle fonti del diritto 

- Cenni ai principi fondamentali della Costituzione 

- Art. 2 Costituzione – il Principio di solidarietà 

- Educazione alla legalità e ai valori di contrasto alle mafie 

- Le norme giuridiche 

- Il Presidente della Repubblica 

- La parità di genere: artt. 3, 29,37 e 51della Costituzione 

- I tre poteri dello Stato: legislativo, esecutivo e giudiziario 

- Il Parlamento e la funzione legislativa 

- Il Governo e la funzione esecutiva 

- La Magistratura e la funzione giudiziaria 

- Tutela e salvaguardia del paesaggio. Costituzione: artt. 9 e 32 

- Agenda 2030: Obiettivi 11,13,15 e 16 

- Il futuro della terra e la sostenibilità ambientale. Costituzione: art. 32. Agenda 2030: obiettivo 3 

- L’affidabilità delle fonti sul web. La comunicazione attraverso la rete: i pericoli della disinformazione (fake 

news) 

- L’art. 21 della Costituzione Italiana 



52 

 

- Agenda 2030: Obiettivo 9 

 

 

COMPETENZE 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali. - - Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che lo regolano, con particolare riferimento al 

diritto del lavoro. 

- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 

propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

- Partecipare al dibattito culturale. 

- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

- Partecipare al dibattito culturale. 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  

- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in 

cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi 

di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 

del Paese.  

- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

- Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 

valori che regolano la vita democratica. 

 

 

ABILITA’ 

 

- Riconoscere le fasi di approvazione della Costituzione italiana e saperne analizzare e distinguere i caratteri 

e le diverse parti in cui è strutturata. 

- Saper riconoscere, analizzare e distinguere i principi fondamentali della Costituzione (artt. 1-12) come 

mappa dei valori, con particolare attenzione ai diritti inviolabili dell’uomo ed il principio di uguaglianza. 
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- Saper individuare le differenze tra i diversi poteri dello Stato e sapere a quali organi sono attribuiti. 

- Distinguere ed analizzare le funzioni del Parlamento, del Governo, del Presidente della Repubblica e della 

Magistratura. 

- Distinguere i diversi tipi di Giudici del nostro sistema giudiziario ed individuare le principali differenze tra 

i vari tipi di processi. 

- Saper riconoscere, capire ed esporre le finalità dell’Agenda 2030. 

- Riconoscere il legame esistente tra il comportamento personale, l’ambiente e la salute 

- Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali. 

- Ricercare, analizzare e distinguere le informazioni presenti in rete attingendo a fonti attendibili. 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 

 

MATERIA: MATERIA ALTERNATIVA - ETICA DELL’ARTE CONTEMPORANEA 
□ CLIL  

☒ NON CLIL 

DOCENTE: BENEFICO GABRIELE Ore settimanali: 1 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE                                                  

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 
 
 Riappropriarsi dei propri luoghi: 

▪ Sebastiao Salgado 

▪  documentario: “Il Sale della Terra” W. Wenders 

 

La fotografa degli emarginati: 

▪ Diane Arbus 

 

La guerra vista dagli artisti: 

▪       Marina Abramovic “Balkan Baroque” 

▪       Picasso “Guernica” 

▪       Il Neorealismo  

▪        “Ladri di Biciclette” De Sica - 1946 

▪  Anselm Kiefer “Sette Palazzi Celesti” 

 

la street art nel tessuto sociale: 

▪            Banksy -  opere e documentario 

▪      JR - fotografie e cortometraggio “Ellis” -  2014 

 

Gli Artisti e la fotografia: 

▪        Paola Pivi  

▪        Mohini Chandra - album pacifica 

▪        Roman Opalka - Détails photo - Opalka 1965 / 1 - ∞ 

▪        Andrei Serrano – the Morgue 

 

Dalla strada alle gallerie, superare i pregiudizi: 

▪      Jean Michel Basquiat 

▪     film:   “Basquiat” di Julian Schnabel -  1996 

▪ Keith Haring 
 

Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 
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Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 

 Lezione 

frontale 

  Lezione 

partecipata 

 Videolezione      

asincrona 

  Discussione 

guidata 

 

 Colloquio  

Interventi da banco 

 

 

 Risorse documentali a stampa  

 Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 
 
 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI 

NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

Le tre alunne che si sono avvalse della materia alternativa, si sono dimostrate nel corso dell’anno 
e del susseguirsi delle lezioni sempre attente e partecipi, in più di un’occasione contribuendo ad 
approfondire alcuni argomenti di particolare interesse etico e artistico. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ 

SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

-Caratteristiche stilistiche formali e biografiche di alcune specifiche personalità artistiche* 

- Contestualizzazione storico-artistica 

COMPETENZE 

- Individuare i significati e i messaggi complessi 

- Evidenziare l’apporto individuale, le poetiche e la cultura dell’artista 

- Leggere il contesto storico-culturale entro il quale l’opera si è realizzata 

 

-Riconoscere e apprezzare le opere d’arte 

-Analisi e conoscenza della realtà attraverso i vari linguaggi dell’arte 

 

ABILITA’ 

 - Operare semplici collegamenti tra la produzione artistica e il contesto in cui si sviluppa 

- Acquisire un atteggiamento aperto, rispettoso, etico e responsabile nei confronti delle diverse 

manifestazioni ed esperienze culturali 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 
GENERALI 

 
DESCRITTORI 

 

    

-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo. 
-Coesione e coerenza 
testuale 
 

PUNTI 
…/20 

a) Completa ed esauriente Punti 17-20 

b) Chiara e precisa Punti 14-16 

c) Lineare e schematica Punti 9-13 

d) Parziale e generica Punti 5-8 

e) Errata e insufficiente Punti 0-4 

-Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
-Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

PUNTI 
…/20 

a) Completa Punti 17-20 

b) Adeguata (con imprecisioni e alcuni 

errori non gravi) 

Punti 14-16 

c) Parziale (con imprecisioni e alcuni 

errori gravi) 

Punti 9-13 

d) Scarsa (con imprecisioni e molti 

errori gravi) 

Punti 5-8 

e) Assente Punti 0-4 

-Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
- Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

PUNTI 
…/20 

a) Presenti e approfondite Punti 17-20 

b) Adeguate Punti 14-16 

c)Parzialmente presenti Punti 9-13 

d)Scarse  Punti 5-8 

e)Assenti o scorrette Punti 0-4 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

PUNTI 
…/60 

  

INDICATORI SPECIFICI 

Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti– o indicazioni 
circa la forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 

PUNTI 
…/10 

Completo Punti 9-10 

Adeguato Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 

Scarso Punti 3-4 
Punti 0-2 Assente                                                     

Capacità di comprendere 
il testo nel senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

PUNTI 
…/10 

Completa Punti 9-10 

Adeguata Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 

Scarsa Punti 3-4 

Assente Punti 0-2 

PUNTI Completa Punti 9-10 
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Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

…/10 Adeguata Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 

Scarsa Punti 3-4 

Assente Punti 0-2 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

PUNTI 
…/10 

Completa Punti 9-10 

Adeguata Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 

Scarsa Punti 3-4 

Assente Punti 0-2 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

PUNTI 
…/40 

  

PUNTEGGIO TOTALE 
 

PUNTI 
…/100 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 
GENERALI 

 
DESCRITTORI 

 

    

-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo. 
-Coesione e coerenza 
testuale 
 

PUNTI 
…/20 

f) Completa ed esauriente Punti 17-20 

g) Chiara e precisa Punti 14-16 

h) Lineare e schematica Punti 9-13 

i) Parziale e generica Punti 5-8 

j) Errata e insufficiente Punti 0-4 

-Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
-Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura 

PUNTI 
…/20 

f) Completa Punti 17-20 

g) Adeguata (con imprecisioni e alcuni 

errori non gravi) 

Punti 14-16 

h) Parziale (con imprecisioni e alcuni 

errori gravi) 

Punti 9-13 

i) Scarsa (con imprecisioni e molti 

errori gravi) 

Punti 5-8 

j) Assente Punti 0-4 

-Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
- Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

PUNTI 
…/20 

a) Presenti e approfondite Punti 17-20 

b) Adeguate Punti 14-16 

c)Parzialmente presenti Punti 9-13 

d)Scarse  Punti 5-8 

e) Assenti o scorrette Punti 0-4 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

PUNTI 
…/60 

  

INDICATORI SPECIFICI 

Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

PUNTI 
…/10 

Completa Punti 9-10 

Adeguata Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 

Scarsa Punti 3-4 
Punti 0-2 Assente                                                     

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando connettivi 
pertinenti 

PUNTI 
…/15 

Soddisfacente Punti 13-15 

Adeguata Punti 10-12 

Parziale Punti 7-9 

Scarsa Punti 4-6 

Assente Punti 0-3 

PUNTI Soddisfacente Punti 13-15 
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Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

…/15 Adeguata Punti 10-12 

Parziale Punti 7-9 

Scarsa Punti 4-6 

Assente Punti 0-3 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

PUNTI 
…/40 

  

PUNTEGGIO TOTALE 
 

PUNTI 
…/100 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI 
GENERALI 

 
DESCRITTORI 

 

    

-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo. 
-Coesione e coerenza 
testuale 
 

PUNTI 
…/20 

k) zCompleta ed esauriente Punti 17-20 

l) Chiara e precisa Punti 14-16 

m) Lineare e schematica Punti 9-13 

n) Parziale e generica Punti 5-8 

o) Errata e insufficiente Punti 0-4 

-Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
-Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura 

PUNTI 
…/20 

k) Completa Punti 17-20 

l) Adeguata (con imprecisioni e alcuni 

errori non gravi) 

Punti 14-16 

m) Parziale (con imprecisioni e alcuni 

errori gravi) 

Punti 9-13 

n) Scarsa (con imprecisioni e molti 

errori gravi) 

Punti 5-8 

o) Assente Punti 0-4 

-Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
- Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

PUNTI 
…/20 

a) Presenti e approfondite Punti 17-20 

b) Adeguate Punti 14-16 

c)Parzialmente presenti Punti 9-13 

d)Scarse  Punti 5-8 

e) Assenti o scorrette Punti 0-4 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

PUNTI 
…/60 

  

INDICATORI SPECIFICI 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
suddivisione in paragrafi 

PUNTI 
…/10 

Completa Punti 9-10 

Adeguata Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 

Scarsa Punti 3-4 
Punti 0-2 Assente                                                     

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

PUNTI 
…/15 

Soddisfacente Punti 13-15 

Adeguato Punti 10-12 

Parziale Punti 7-9 

Scarso Punti 4-6 

Assente Punti 0-3 

PUNTI Soddisfacente Punti 13-15 
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Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

…/15 Adeguata Punti 10-12 

Parziale Punti 7-9 

Scarsa Punti 4-6 

Assente Punti 0-3 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

PUNTI 
…/40 

  

PUNTEGGIO TOTALE 
 

PUNTI 
…/100 

 

 

 

Tabella di conversione punteggio/voto 

 
 

 
Punteggio 

grezzo in 

centesimi 

01- 

05 

06- 

10 

11- 

15 

16- 

20 

21- 

25 

26- 

30 

31- 

35 

36- 

40 

41- 

45 

46- 

50 

51- 

55 

56- 

60 

61- 

65 

66- 

70 

71

- 

75 

76- 

80 

81- 

85 

86- 

90 

91 

95 

96- 

100 

Punteggio in 

ventesimi 

(QdR) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punteggio in 

in 

quindicesimi 

1 1,5 2 3 4 4,5 5 6 7 7,5 8 9 10 10,5 11 12 13 13,5 14 15 
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SECONDA PROVA SCRITTA 

CRITERI-STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI-OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in ordine alla predisposizione della “Seconda prova scritta” di cui all’art. 20 commi 1 e 2 O.M. n.65 del 14/03/2022) 

“Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova 
scritta per ciascun percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 
dell’Ordinanza in oggetto. Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, 
articolazione, opzione presente nell’istituzione scolastica, i docenti titolari della 
disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella 
scuola elaboreranno collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, 
sulla base delle informazioni contenute nel presente Documento del Consiglio 
di classe. Tra tali proposte sarà sorteggiata, il giorno dello svolgimento della 
seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. Le 
caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento 
adottati con D.M. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche 
della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei 
tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in 
ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle 
commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario 
per la durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 
2022, definisce collegialmente tale durata”. 
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Griglia di valutazione per la seconda prova 

LI11 Scienze Umane 

  

Candidata….......................................................................... 

INDICATORI DESCRITTORI DEI LIVELLI DI PADRONANZA PUNTI Punteggio 
assegnato 

Conoscenza 

Conoscere le categorie 

concettuali delle scienze 

umane, i riferimenti teorici, 

i temi e i problemi, le 

tecniche e gli strumenti 

della ricerca afferenti agli 

ambiti disciplinari specifici. 

  

Frammentaria per quel che concerne le categorie 
concettuali e i riferimenti teorici, limitata intorno a 
temi e problemi, inadeguata in ordine a tecniche e 
strumenti di ricerca 

1   

ristretta per quel che concerne le categorie 
concettuali e i riferimenti teorici, i temi e i problemi, 
limitata su tecniche e strumenti di ricerca   

2 

essenziale per quel che concerne le categorie 
concettuali e i riferimenti teorici, alquanto ristretta 
intorno a  temi e problemi,  tecniche e strumenti di 
ricerca 

3 

essenziale ed interdisciplinare per quel che concerne 
le  categorie concettuali e i riferimenti teorici, i temi 
e i problemi; adeguata su tecniche e strumenti di 
ricerca 

4 

ampia, interdisciplinare in ordine a categorie 
concettuali e  riferimenti teorici,  temi e problemi, 
pienamente adeguata su tecniche e strumenti di 
ricerca 

5 

ampia e approfondita, interdisciplinare integrata in 
ordine a categorie concettuali e  riferimenti teorici, 
estesa su temi e problemi, completa nell’ambito di  
tecniche e strumenti di ricerca 

6 
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ampia, approfondita, sicura e personalmente 
rielaborata, interdisciplinare integrata, in ordine a 
categorie concettuali e  riferimenti teorici;  estesa su 
temi e problemi, completa nell’ambito di tecniche e 
strumenti di ricerca 

7 

Comprensione 

Comprendere il contenuto 

ed il significato delle 

informazioni fornite dalla 

traccia e le consegne che la 

prova prevede. 

  

Molto limitata sia del contenuto e del significato 
delle informazioni, sia delle consegne 

1   

ridotta sia del contenuto e del significato delle 
informazioni, sia delle consegne 

2 

parziale sia del contenuto e del significato delle 
informazioni, sia  delle consegne 

3 

adeguata sia del contenuto e del significato delle 
informazioni, sia delle consegne 

4 

completa sia del contenuto e del significato delle 
informazioni, sia delle consegne 

5 

Interpretazione 

Fornire un'interpretazione 

coerente ed essenziale delle 

informazioni apprese, 

attraverso l'analisi delle fonti 

e dei metodi di ricerca. 

  

libera e decontestualizzata delle informazioni 
apprese; analisi semplicistica delle fonti e dei metodi 
di ricerca 

1   

minima e poco chiara delle informazioni apprese; 
schematica e inefficace l’analisi delle fonti e dei 
metodi di ricerca 

2 

accurata e chiara delle informazioni apprese; 
circoscritta e rigorosa l’analisi delle fonti e dei metodi 
di ricerca. 

3 

acuta e ben contestualizzata  delle informazioni 
apprese; approfondita l’analisi con spunti di 
riflessione personale 

4 

Argomentazione 

Effettuare collegamenti e 

confronti tra gli ambiti 

Collegamenti e confronti deboli e/o inappropriati; 
argomentazioni sommarie; struttura linguistica 
confusa, gravemente inadeguata 

1   



65 

 

disciplinari afferenti alle 

scienze umane; leggere i 

fenomeni in chiave critico 

riflessiva; rispettare i vincoli 

logici e linguistici. 

  

Collegamenti e confronti essenziali; argomentazioni 
schematiche; struttura linguistica semplice, con 
qualche improprietà 

2 

Collegamenti e confronti approfonditi; 
argomentazioni lineari; struttura linguistica chiara, 
con adeguato utilizzo del lessico specifico delle 
scienze umane 

3 

Collegamenti e confronti completi, organizzati in 
sintesi autonome; argomentazioni brillanti ed 
originali; struttura linguistica efficace 

4 

TOTALE ……/20 

 Punteggio approvato         All'unanimità  ❒                  A maggioranza    ❒ 

 Il Presidente                                                                                          I Commissari 
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ALLEGATO A 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MINISTERIALE DELLA PROVA ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di 25 punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punti di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizion

e dei 

contenuti e 

dei metodi 

delle 

diverse 

discipline 

del 

curricolo, 

con 

particolare 

riferimento 

a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale 
e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 
3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

  6.50 - 7 

Capacità 

di 

utilizzare 

le 

conoscenz

e acquisite 

e di 

collegarle 

tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
modo del tutto inadeguato 

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato 

1.50 - 
3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 

4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

Capacità di 

argomenta

re in 

maniera 

critica e 

personale, 

rielaborand

o i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta 
in modo superficiale e disorganico 

0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 
solo in relazione a specifici argomenti 

1.50 - 
3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con 

specifico 

riferimento 

al 

linguaggio 

tecnico e/o 

di settore, 

anche in 

lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico 
e settoriale, vario e articolato 

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità 

di analisi 

e 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 1 
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comprens

ione della 

realtà in 

chiave di 

cittadinan

za attiva a 

partire 

dalla 

riflessione 

sulle 

esperienz

e 

personali 

sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

n° DISCIPLINA DOCENTE 

1 LINGUA E LETT.ITALIANA GUARNIERI PAOLA 

2 LINGUA E CULTURA LATINA PAVONE ANGELO 

3 LINGUA E CULT.STR. (INGLESE) RICCI MARIA SCALA 

4 STORIA MARZIA ANNA LISA DOMENICA 

5 FILOSOFIA MARZIA ANNA LISA DOMENICA 

6 SCIENZE UMANE BALESTRA ANNA MARIASCALA 

7 MATEMATICA ANNESE ANTONELLA 

8 FISICA ANNESE ANTONELLA 

9 SCIENZE NATURALI ZANFINO ANTONIO 

10 DIS. E STORIA DELL’ARTE DI GIOVANNI ANNA 

11 SC. MOTORIE ESPORTIVE LOCOROTONDO ROSANNA 

12 RELIGIONE CATTOLICA MASTRANGELO MARIA 

13 ED. CIVICA RICCI SALVATORE 

14 MATERIA ALTERNATIVA BENEFICO GABRIELE 

15 SOSTEGNO APOLITO CLEMENTA 

16 SOSTEGNO BORGIA MARIA RITA 

17 SOSTEGNO LADIANA LAURA 

18 SOSTEGNO NAPPA CIRO 

19 SOSTEGNO PERSIANI CLAUDIO (supplente 
FRANCHINO CARLO) 

 
 
 
 
 

Il presente Documento è immediatamente pubblicato all’albo on line dell’I.I.S.S. “D. De 
Ruggieri” di Massafra. 
 
 
 
 

                                                                                             IL Dirigente Scolastico 
                                                                                Dott.ssa Prof.ssa Elisabetta SCALERA 
  
 
Massafra,11 Maggio 2022
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