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* LINGUA E LETTERATURA INGLESE AGATA BONFITTO 

* SCIENZE NATURALI MARCELLA NARDACCHIONE 

* STORIA ANTONIETTA GIOIOSO 

* FILOSOFIA LUCA MASTROPASQUA 

 STORIA DELL’ARTE ANTONIO DE MARIA  

* SCIENZE MOTORIE LEONARDO BARREA 

 IRC AURORA FAIENZA 

 MAT.ALTERNATICA IRC LAURA BASSO 

 

 

* Docenti impegnati come Commissari. 

 

 

 

1. CONTINUITA’ DIDATTICA (Variazioni del C.d.C.) 

                                                   

 

 Docenti Disciplina Stabilità 

 ITALIANO E LATINO  MARIA POMPEA BORRELLI IV^-V^ 

 

 MATEMATICA E FISICA RUGGI ANNA MARINA I^-II^III^-IV^-

V^  

 LINGUA E LETTERATURA 

INGLESE 

AGATA BONFITTO I^-II^III^-IV^-

V^ 
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 SCIENZE NATURALI MARCELLA NARDACCHIONE III^-IV^-V^ 

 STORIA ANTONIETA GIOIOSO III^-IV^-V^  

 FILOSOFIA LUCA MASTROPASQUA IV^-V^ 

 STORIA DELL’ARTE ANTONIO DE MARIA  I^-II^-III^-IV^-

V^ 

 SCIENZE MOTORIE LEONARDO BARREA IV^-V^ 

 IRC AURORA FAIENZA I^-II^-III^-IV^-

V^  

 MAT. ALTERNATIVA 

ALL’IRC 

LAURA BASSO V^ 
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2. PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE DELL’INDIRIZZO 

Il liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del rapporto tra la tradizione 

umanistica e i saperi scientifici, proponendo il legame fecondo tra scienza e tradizione umanistica 

del sapere; tale percorso guida alla scoperta e alla conoscenza dei metodi propri della matematica 

e delle scienze sperimentali, mira al potenziamento delle conoscenze senza tralasciare la 

tradizione umanistica. Le materie dell’area comune hanno l’obiettivo di fornire un’ampia 

preparazione culturale di base e gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno aver acquisito una formazione 

culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i 

nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi 

di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine 

di tipo umanistico; saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; saper utilizzare strumenti di calcolo e 

rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione dei problemi; aver raggiunto una 

conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali e, anche attraverso 

l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di  indagine 

propri delle scienze sperimentali; essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo 

scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 

diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle 

conoscenze scientifiche, in particolare a quelle più recenti; saper cogliere la potenzialità delle 

applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana; comprendere la connessione tra la 

cultura umanistica e lo sviluppo dei metodi critici e di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze fisiche e naturali; seguire lo sviluppo scientifico e tecnologico ed essere consapevoli delle 

potenzialità e dei limiti degli strumenti; usare procedure logico- matematiche e ipotetico-

deduttive proprie del metodo scientifico. 
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OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 

anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

Come da verbale del consiglio di classe n. 6 del 25 marzo 2020 svoltosi per via telematica e secondo 

le direttive del collegio docenti del 20 marzo 2020  a far data dal 26/03/20202 l’orario settimanale 

per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue: 

 

 

• 1^ ora: 8,30-9,25 

• 2^ ora: 9,30-10,25 

• 3^ ora: 10.30-11,25 

• 4^ ora: 11,35-12.30 
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3. ELENCO DEI CANDIDATI 

N. COGNOME E NOME CLASSE DI PROVENIENZA INTERNO 

1  4 C SI 

2  4 C SI 

3  4 C SI 

4  Scuola privata NO 

5  4 C SI 

6  4 C SI 

7  4 C SI 

8  4 C SI 

9  4 C SI 

10  4 C SI 

11  4 C SI 

12  4 C SI 

13  4 C SI 

14  4 C SI 

15  4 C SI 

16  4 C SI 

17  4 C SI 

18  4 C SI 

19  4 C SI 
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4. SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

 

P
ro

m
o
zio

n
e 

a
lla

 

C
la

sse
 

Alunni 

frequentanti 

Alunni 

promossi 

con  

6 

Alunni 

promossi 

con 

7 

Alunni 

promossi 

con 

8 

Alunni 

promossi con 

9-10 

Alunni 

non 

promossi 

3^ 22 10 5 3 2 / 

4^ 22 9 3 5 2 3 

5^ 18 8 4 4 2 1 

 

 

 

 

5. ALUNNI PROMOSSI ALLA QUINTA CLASSE CON DEBITO 

FORMATIVO 

1. : Latino  

2. : Scienze Naturali 
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6. ANALISI DELLE DINAMICHE RELAZIONALI ALL’INTERNO DEL 

GRUPPO CLASSE E NEL RAPPORTO DOCENTE/DISCENTE ANCHE 

ALLA LUCE DEI CAMBIAMENTI INTRODOTTI DALLA DAD 

 

La classe, inizialmente costituita da 20 alunni provenienti  non solo da Torremaggiore ma anche dai 

paesi limitrofi San .Paolo di Civitate, San Severo e Casalnuovo Monterotaro,  ha visto il ritiro di 1 

alunna in data 13/02/2019 ed ora risulta costituita da 19 studenti, 8 maschi, di cui un alunno 

proveniente da altra Istituzione  Scolastica  e 11 femmine. La composizione del gruppo classe è 

variata nel corso del quinquennio a seguito di qualche  non ammissione, ritiro o trasferimento. Il  

percorso nel triennio non sempre è stato  sereno. Anche in quest'ultimo anno il comportamento di 

alcuni studenti ancora molto infantile e non adeguato ad un contesto scolastico educativo,  ha creato 

spesso situazioni conflittuali tra gli stessi ragazzi . Tali situazioni hanno ostacolato  l'azione dei 

docenti volta a favorire un clima sereno di relazione e di crescita personale. Dal punto di vista 

didattico la classe si presenta non omogenea. Infatti la partecipazione al dialogo non è stata per tutti 

costante e attiva così come  l'impegno scolastico e domestico. Più precisamente alcuni studenti hanno 

seguito con interesse le lezioni rispondendo sempre con puntualità alle proposte di approfondimento 

degli insegnanti. Altri, pur dotati di buone potenzialità hanno mostrato un interesse altalenante e 

superficiale. Altri ancora pur sollecitati dai docenti hanno partecipato con scarso interesso ed impegno 

in diverse discipline. 

Infatti possiamo distinguere tre gradi di livello di preparazione raggiunto: 

 Pochi studenti hanno maturato una sensibilità critica rielaborando autonomamente i contenuti 

appresi e raggiungendo complessivamente ottimi risultati, eccellenti in qualche disciplina. 

 Un nutrito gruppo di studenti ha cercato di incrementare il proprio impegno ed interesse per 

le discipline ed è riuscito a raggiungere un'adeguata autonomia nello studio raggiungendo un 

profitto per lo più discreto. 

  Alcuni, infine hanno mantenuto un impegno superficiale ed opportunistico limitando il 

proprio impegno ai momenti delle verifiche o nelle discipline di maggiore interesse. Ha 

confermato una certa insicurezza nel metodo di lavoro manifestando alcune criticità 

soprattutto nell'area scientifica. Globalmente i risultati raggiunti sono appena sufficienti.  
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Nel periodo di emergenza sanitaria verificatosi nel 2^ quadrimestre gli studenti hanno risposto 

positivamente all'utilizzo dei nuovi strumenti adottati dai docenti durante la DaD. In tutto il periodo 

c'è stato comunque qualche alunno che ha lavorato più proficuamente valorizzando le opportunità 

ricevute e qualche altro invece che  spesso si è sottratto ai propri impegni di lavoro. 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di novembre e , fino 

all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti 

hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale. Di 

seguito sono  state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere 

attivo un canale di comunicazione con il corpo docente fornendo loro anche una scheda sintetica nel 

mese di aprile sui risultati formativi conseguiti di ogni alunno. Per le situazioni particolari i singoli 

docenti hanno provveduto a contattare personalmente le famiglie per informare delle criticità 

riscontrare e trovare la giusta collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

 

 

 

 

7. OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E 

DIDATTICA DEL C.d.C. E RIMODULATI sulla base del DECRETO n. 388 del 

17/03/2020 

 

 Obiettivi comportamentali: 

 

- Pienamente raggiunti   

 

- Raggiunti dalla maggioranza  
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- Sostanzialmente raggiunti  

 

- Raggiunti dalla minoranza X 

 

                                                           

 Obiettivi cognitivi declinati in termini di COMPETENZE: 

 

 

 

 

- Raggiunti dalla maggioranza  

 

- Sostanzialmente raggiunti  

 

- Raggiunti dalla minoranza X 

  

8. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RIFERITI ALLE CONOSCENZE, COMPETENZE E 

CAPACITA’ ACQUISITE DAI CANDIDATI UTILIZZATI ANCHE DURANTE LA DAD: 

 

 

CONOSCENZE: Acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, metodi, concetti, termini, 

                                    regole, procedure, tecniche. 

 

- Pienamente raggiunti   
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- Pienamente raggiunti   

 

- Raggiunti dalla maggioranza  

 

- Sostanzialmente raggiunti  

 

- Raggiunti dalla minoranza X 

 

 

 

 

ABILITA'/CAPACITA’: Utilizzazione significativa e responsabile delle conoscenze in 

situazioni organizzate in cui interagiscono più fattori (attrezzature, strumenti) e/o più               soggetti 

e si debba assumere una decisione. 

                        

 

- Pienamente raggiunti   

 

- Raggiunti dalla maggioranza  

 

- Sostanzialmente raggiunti  

 

- Raggiunti dalla minoranza X 
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COMPETENZE: Utilizzazione delle conoscenze e delle abilità acquisite per risolvere         

situazioni problematiche. 

 

 

- Pienamente raggiunti   

 

- Raggiunti dalla maggioranza  

 

- Sostanzialmente raggiunti  

 

- Raggiunti dalla minoranza X 
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9. CRITERI PROGRAMMATICI, STRUMENTI DIDATTICI E METODOLOGIA 

 

 

PERCORSO EDUCATIVO 

 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 

lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, 

dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). 

Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 

multimediale, computer e LIM. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD: video lezioni programmate e concordate con gli alunni, 

mediante l’applicazione di Google Suite “MeetHangouts”, Zoom, Edmodo,Weschool, l’invio di 

materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce 

Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed 

inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e 

Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale 

didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro 

elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati tramite 

ScreencastMatic, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti 

specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 

asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

 

Nel corrente anno scolastico, la classe  non ha svolto delle unità didattiche CLIL (Content and 

Language Integrated Learning) di Fisica in lingua inglese perché il Docente  delle materie oggetto 

della 2^ prova non era in possesso dei requisiti necessari. 

 

Gli alunni sono stati costantemente seguiti tramite l’attività di potenziamento in itinere per le 

discipline scientifiche anche durante la DaD  . 
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Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di novembre e , fino 

all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti 

hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale. Di 

seguito sono  state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere 

attivo un canale di comunicazione con il corpo docente fornendo loro anche una scheda sintetica nel 

mese di aprile sui risultati formativi conseguiti di ogni alunno. Per le situazioni particolari i singoli 

docenti hanno provveduto a contattare personalmente le famiglie per informare delle criticità 

riscontrare e trovare la giusta collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

 

10. LEZIONI SUL CAMPO ed ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Visita a Napoli Presso il Museo di Scienze Naturali  con laboratorio pratico dal titolo: biotecnologie-

tecniche e strumenti 

Partecipazione al Progetto “Vedere l’Invisibile” con lezione teorico-pratica  sui raggi cosmici e la 

costruzione di una camera a nebbia in collaborazione con il Dipartimento de UNIBA  

 

ATTIVITA’ di RECUPERO 

 

Interventi individualizzati in orario curriculare; 

Attivazione di corsi di sostegno e IDEI. Durante la DaD le attività  sono state effettuate comunque in 

itinere per quanto riguarda matematica e fisica 

 

 

ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO/APPROFONDIMENTO 

 

 

Progetto “ Orchestra giovanile G.Verdi del Fiani-Leccisotti” (alcuni alunni) 

 

Progetto “Science days”   (alcuni alunni) 
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11. MACROAREE – LABORATORI PER L’APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE DI 

CLASSE  

- Bioetica e Genetica 

- Epistemologia del ‘900 e fisica moderna 

- Uomo e Natura 

- Lingua e linguaggi 

- Il Tempo e la Memoria 
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12  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO  

 

Descrizione dell'esperienza/e sviluppata/e nel corso del triennio.  

 

L’esperienza di ASL ha avuto, nel corso del triennio, un percorso diversificato. 

Anno sc. 2017/18  3° anno  Titolo  del Progetto: “Dal conoscere al fare”. (Progetto generale 

dell’Istituto) 

Centro  Ricerca “Le Arti” San Severo 

 

 

Anno sc. 2018/19  4° anno Titolo del Progetto: “Disabilità e Lavoro”- binomio possibile 

“Anffas Onlus “ Torremaggiore 

 

 

Anno sc. 2019/20  5° anno  Titolo del progetto:” Per una scelta consapevole “ 

Associazione Aster, Nissolino Corsi, Alpha Test, Esercito Italiano, Infobasic, SSML San 

Domenico, Università di Foggia 
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Obiettivi ASL (conoscenze, abilità e competenze relative soprattutto al quinto anno) 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Capacità di riflettere su stessi e 

di individuare le proprie 

attitudini 

 

Capacità di problem solving.  

 

Capacità decisionali. 

 

Capacità di comunicazione  

 

Capacità di organizzare il 

proprio lavoro . 

 

Capacità di gestione del tempo. 

 

Capacità di adattamento a 

diversi ambienti culturali/di 

lavoro 

Saper inserirsi in un contesto nuovo e 

strutturato.  

Saper rielaborare le abilità acquisite e 

riportarle nella vita personale. 

Saper progettare  

Comunicare o comprendere messaggi 

di genere diverso e di diversa 

complessità 

Conoscere le varie realtà 

formative e lavorative soprattutto 

del Territorio 

 

Conoscere linguaggi diversi 

(verbale, scientifico, simbolico) 

 

Conoscere i vari supporti per la 

propria comunicazione ( cartacei, 

informatici e multimediali) 
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13. ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Descrizione delle attività, percorsi, progetti relativi all’ultimo anno di corso 

L’attività, dal titolo” La Costituzione e il Diritto alla salute-Covid-19” e nuove norme ,è stata 

realizzata prevalentemente nelle ore curriculari di Storia e filosofia,  ( Con integrazione  dovuta  

alla  rimodulazione  D a D ). Si Allega scheda dettagliata del Progetto 

                                      

 

                                                                                             

Obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze acquisite 

 Acquisizione  di un pensiero autonomo ed argomentato sui diversi temi trattati. 

 Sviluppo del senso della periodizzazione in relazione agli eventi ed ai fenomeni  

 Sviluppo del nesso passato-presente)  

 Comprensione dei meccanismi che determinano le trasformazioni economiche, sociali, 

politiche 
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14. STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

 Verifiche orali 

 

Colloquio X 

Relazione dell’allievo su tematiche assegnate X 

Discussioni di gruppo X 

In DaD -tramite G Suit- Zoom-Weschool- X 

 

 Verifiche scritte: 

 

Prove strutturate e semistrutturate X 

Test X 

Relazioni su temi assegnati X 

Trattazione sintetica di argomenti  X 

Esercizi con modelli matematici X 

In DaD tramite G Suit e Weschool X 

 

 Verifiche pratiche: 

 

Laboratorio di Informatica X 

Laboratorio Linguistico X 
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Laboratori Scientifici X 

Laboratorio di Fisica X 

Palestra X 

 

 

 

 

 

 

 

15. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

     Voto di    profitto Criterio di valutazione 

Numerico   Letterale  

9-10 Ottimo Preparazione organica, fluidità e ricchezza espressiva, autonomia 

operativa, capacità critica 

8 Buono 

 

Capacità di rielaborare gli argomenti/contenuti, procedure di esposizione 

corretta e sicura 

7 Discreto Conoscenza e comprensione degli argomenti, preparazione precisa, 

impegno nell’offrire contributi personali 

6 Sufficiente Conoscenza degli argomenti principali senza particolari elaborazioni, 

esposizione corretta 

5 Insufficiente Conoscenza incompleta o poco chiara degli argomenti, non completa 

autonomia, esposizione non lineare. Con interventi adeguati si può 

proseguire in maniera proficua 
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4 Gravemente 

insufficiente 

Conoscenza frammentaria e superficiale degli argomenti, carenza nella 

qualità degli apprendimenti, errori significativi anche in prove semplici. 

Carenze pregiudicanti la prosecuzione degli studi. 

3 

o 

inferiore 

Del tutto 

negativo 

Difficoltà notevoli di acquisizione e elaborazione dei contenuti, carenza 

di rilievo nelle conoscenze pregresse. 

L’alunno non ha compiuto progressi nel corso dell’anno scolastico 

 

Nel periodo della DaD per l’attribuzione dei voti sono stati presi in considerazione i seguenti criteri 

di osservazione: 

 Partecipazione (lo studente interagisce con l’insegnante e con i compagni con interventi 

opportuni e pertinenti) 

 Impegno (lo studente rispetta i tempi, le consegne e svolge con attenzione le attività 

assegnate) 

 Capacità di lavorare in autonomia (lo studente è capace di acquisire e di gestire le 

informazioni utilizzando diversi canali e diverse forme di linguaggio) 

 Apprendimento (lo studente risolve i compiti assegnati con piena consapevolezza dei 

processi attivati dimostrando capacità logico argomentative e padronanza del lessico 

specifico) 

 

 

16. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO: 

Media dei voti Fasce di credito classe 
quinta 

M < 5 9-10 

            5 ≤ M < 6 11-12 

  M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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EVENTUALI PROPOSTE E OSSERVAZIONE DELLA COMPONENTE GENITORI/ E O 

ALUNNI 

 

Le rappresentanti dei genitori e le alunne condividono il documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. TIPOLOGIA E ARGOMERTI ELABOTATI PER  DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

Tipologia 

 TEOREMI: enunciati-dimostrazioni-applicazione; 

 DEFINIZIONI: proprietà-applicazioni; 

 CALCOLO DI AREE E VOLUMI-ESERCIZI-  RISOLUZIONE DI PROBLEMI ( di matematica e fisica); 

 SVILUPPO DI UN ARGOMENTO DI FISICA SU CUI HANNO FATTO RICERCHE E 

APPROFONDIMENTI PERSONALI. 

Prove differenziate per ciascun candidato 3-4 esercizi/argomenti da sviluppare; 

Invio tramite Gmail entro 1 giugno-consegna tramite Gmail entro il 13 giugno 
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18. TESTI OGGETTO DI STUDIO DI LETTERATURA ITALIANA 

 

Si riportano i seguito, come richiesto da ordinanza ministeriali i testi di Letteratura Ialiana 

effettivamente analizzati durante il quinto anno 

 

ELENCO DEI TESTI STUDIATI 

 

LEOPARDI 
DALLO “ZIBALDONE”: 

- IL VAGO, L’INDEFINITO E LE RIMEMBRANZE DELLA FANCIULLEZZA 

- LA TEORIA DEL PIACERE 

DAI " CANTI ": 

- “L’INFINITO” 

- “LA SERA DEL DÌ DI FESTA” 

- “ULTIMO CANTO DI SAFFO” 

- “A SILVIA” 

- “LA QUIETE DOPO LA TEMPESTA” 

- “IL SABATO DEL VILLAGGIO” 

- “IL PASSERO SOLITARIO” 

- “CANTO NOTTURNO DI UN PASTORE ERRANTE DELL’ASIA” 

- “A SE STESSO” 

- “LA GINESTRA” 

DALLE “OPERETTE MORALI”: 

- “DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE” 

EMILIO PRAGA 

- “LA STRADA FERRATA” 

GIOSUÉ CARDUCCI 

DA RIME NUOVE: 

- “PIANTO ANTICO” 

DA ODI BARBARE: 
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- “ALLA STAZIONE IN UNA MATTINA D’AUTUNNO” 

GIOVANNI VERGA 

DA VITA DEI CAMPI 

- “ROSSO MALPELO” 

DA I MALAVOGLIA 

- “I «VINTI» E LA «FIUMANA DEL PROGRESSO»” (I MALAVOGLIA, CAP. I) 

- “I MALAVOGLIA E LA DIMENSIONE ECONOMICA” (I MALAVOGLIA, CAP. VII) 

- “LA CONCLUSIONE DEL ROMANZO: L’ADDIO AL MONDO PRE-MODERNO” (I MALAVOGLIA, CAP. 

XV) 

DALLE NOVELLE RUSTICANE 

- “LA ROBA” 

DA MASTRO DON GESUALDO 

- “LA TENSIONE FAUSTIANA DEL SELF-MADE MAN”    (MASTRO DON GESUALDO I, CAP. IV) 

CHARLES BAUDELAIRE  

DA I FIORI DEL MALE: 

- “CORRISPONDENZE” 

1. GABRIELE D'ANNUNZIO 

2. DA IL PIACERE 

- “UNA FANTASIA «IN BIANCO MAGGIORE»” (IL PIACERE, III, CAP. III) 

3. DA FORSE CHE SÌ, FORSE CHE NO 

- “L’AEREO E LA STATUA ANTICA” 

4.         DA "ALCYONE": 

5. - “LA SERA FIESOLANA” 

6. - “LA PIOGGIA DEL PINETO” 

GIOVANNI PASCOLI  

DA "MYRICAE": 

- “L'ASSIUOLO” 

- “X AGOSTO” 

DAI "CANTI DI CASTELVECCHIO": 
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- “LA MIA SERA” 

- “IL GELSOMINO NOTTURNO” 

DALLE "PROSE": 

- “IL FANCIULLINO”  

 

6.7. FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

- “MANIFESTO DEL FUTURISMO” 

- “MANIFESTO TECNICO DELLA LETTERATURA FUTURISTA” 

ALDO PALAZZESCHI 

- “E LASCIATEMI DIVERTIRE” 

GUIDO GOZZANO 

- “LA SIGNORINA FELICITA OVVERO LA FELICITÀ” 

ITALO SVEVO  

DA UNA VITA: 

- “LE ALI DEL GABBIANO” 

SENILITÀ 

DA SENILITÀ: 

- “L’EDUCAZIONE SENTIMENTALE DI ANGIOLINA” 

- “IL METODO DEL BALLI” 

- “EMILIO DI FRONTE AL LUTTO” 

DA: LA COSCIENZA DI ZENO 

        - “IL FUMO” 

        - “LA MORTE DEL PADRE” 

        - “LA STORIA DEL MIO MATRIMONIO” 

7.8. LUIGI PIRANDELLO 

8.9. DA L’UMORISMO 

- “UN’ARTE CHE SCOMPONE IL REALE” 

LE POESIE E LE NOVELLE 

DALLE NOVELLE PER UN ANNO: 
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-  “IL TRENO HA FISCHIATO” 

DA IL FU MATTIA PASCAL 

- “LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA IDENTITÀ E LA SUA CRISI” (IL FU MATTIA PASCAL CAPP. VIII E 

IX) 

- “LO «STRAPPO NEL CIELO DI CARTA» E LA «LANTERNINOSOFIA»” (IL FU MATTIA PASCAL CAPP. 

XII E XIII) 

- “ADRIANO MEIS E LA SUA OMBRA” (IL FU MATTIA PASCAL CAP. XV) 

DA UNO, NESSUNO E CENTOMILA 

- “IL NASO DI MOSCARDA” 

GIUSEPPE UNGARETTI 

L’ALLEGRIA 

        DA L’ALLEGRIA 

        - “FRATELLI” 

        - “PORTO SEPOLTO” 

        - “VEGLIA” 

        - “MATTINA” 

        - “SOLDATI” 

        - “SONO UNA CREATURA” 

SALVATORE QUASIMODO 

DA ACQUE E TERRE: 

- “ED È SUBITO SERA” 

EUGENIO MONTALE 

DA OSSI DI SEPPIA: 

- “I LIMONI” 

- “NON CHIEDERCI LA PAROLA” 

- “MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO” 

- “SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO” 

- “CIGOLA LA CARRUCOLA NEL POZZO” 

DA LE OCCASIONI: 
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- “NON RECIDERE, FORBICE, QUEL VOLTO 

DA SATURA 

- “XENIA 1” 

- “LA STORIA” 

- “HO SCESO DANDOTI IL BRACCIO” 

CESARE PAVESE 

DA LA LUNA E I FALÒ: 

- “DOVE SONO NATO NON LO SO” (LA LUNA E I FALÒ, CAP. I) 

- “LA LUNA, BISOGNA CREDERCI PER FORZA” (LA LUNA E I FALÒ, CAP. IX) 

- “HA BRUCIATO LA CASA” (LA LUNA E I FALÒ, CAPP. XXVI E XXVII) 

                  

DIVINA COMMEDIA: PARADISO 

    COMMENTO DEI CANTI: I, III, VI, VIII, XI, XII, XV, XVII, XXXIII. 
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APPENDICE NORMATIVA 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 

dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 

18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n. 27  del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020.  

O.M. n.10 del 16 maggio 2020 

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO 

 

1. Prospetto riepilogativo delle attività di PCTO 

2. Schede Disciplinari 

3. Griglie di valutazione  

4. Griglia delle Macroaree 
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