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INDICAZIONI GENERALI SUL LICEO STATALE “G. COMI” 
 

Il Liceo Statale “Girolamo Comi” ha sempre ispirato i propri percorsi formativi ad una 

concezione di scuola capace di adeguarsi alle trasformazioni della società. La scuola 

nasce nel 1948 come istituto privato dipendente completamente dal Comune di Tricase 

con il nome di Istituto Magistrale "A. Locatelli". Nell’anno scolastico 1961-62 diventa 

sezione staccata dell'Istituto Magistrale "P. Siciliani" di Lecce e nel 1971 acquista 

l'autonomia assumendo il nome di "Girolamo Comi", in omaggio al famoso poeta 

salentino. Nell'anno scolastico 1988/89 si avvia la sperimentazione linguistica e dieci 

anni dopo quella del liceo tecnologico. In entrambi i casi le scelte hanno ottenuto 

notevoli consensi dal territorio. 

Dal 1° settembre 2010, con l’entrata in vigore della Riforma dei licei, subentra la 

nuova denominazione, la scuola diventa Liceo Statale “G. Comi” con cinque indirizzi: 

1. Liceo linguistico, 

2. Liceo scientifico opzione scienze applicate, 

3.Liceo delle scienze umane, 

4.Liceo economico sociale.  

5.Liceo scientifico opzione sportivo 

 

L’obiettivo del nuovo ordinamento liceale è quello di rilanciare la qualità della formazione, 

intesa come capacità di fornire allo studente “gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 

acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’ inserimento nella vita sociale 

e nel mondo del lavoro” (D.P.R. 15.03.2010 n. 89, art. 2, comma 2). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutte 

le componenti che caratterizzano il processo di insegnamento/apprendimento; nello 

specifico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistemica, storica e critica; 

• il ricorso ai metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione e comprensione di testi varia natura; 
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• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 
personale; 

• l’uso degli strumenti multimediali e laboratoriali a supporto dello studio e della 
ricerca. 

Il Liceo Comi è sede per le certificazioni in lingua spagnola DELE e per la patente 

europea ECDL ed ECDL Advanced. 
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CULTURALE PROFILO EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEL LICEO 

DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE (PECUP) 

 
“Il percorso del liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie 

esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle 

relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 

complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei 

linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 

umane” (art.9 comma 1 del D.P.R. 15.03.2010, n. 89). 

Dopo anni di sperimentazioni e di proposte, la nascita del liceo Economico-

sociale, opzione del liceo delle Scienze umane, denominato LES, ha riempito un 

vuoto nella scuola italiana introducendo un indirizzo liceale centrato sulle discipline 

giuridiche, economiche e sociali, indirizzo invece già presente in molti sistemi 

scolastici europei e capace di rispondere all’interesse per il mondo di oggi, per la 

comprensione dei complessi fenomeni economici, sociali e culturali che lo 

caratterizzano. 

 

La partecipazione democratica nelle società globalizzate, dove le trasformazioni 

sono incessanti e avvengono a velocità accelerata, richiede nei cittadini la 

conoscenza e la padronanza di nuovi strumenti culturali per comprenderne le 

dinamiche complesse; strumenti offerti dal liceo economico-sociale il cui indirizzo 

di studio è centrato sulla conoscenza delle pluralità delle culture, delle strutture e 

delle stratificazioni sociali, delle articolazioni normative ed economiche, 

dell’insieme delle dinamiche formative e della dimensione psicologica e sociologica 

propria dei comportamenti individuali e collettivi. 

 

Lo scopo dell’indirizzo è permettere agli allievi di impadronirsi degli strumenti 

concettuali e delle tecniche di analisi indispensabili per organizzare le loro 

conoscenze nel quadro di una lettura critica del mondo contemporaneo. A questo 

fine concorrono le diverse discipline dell’indirizzo, ognuna contribuendo alla 

formazione di tale apparato metodologico e critico, con propri orientamenti e 

strumenti intorno a nuclei fondanti atti a consolidare le specificità e al tempo stesso 
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le trasversalità disciplinari. L’opzione economico-sociale permette di studiare in 

modo più approfondito l’economia, il diritto e la sociologia, offrendo nel contempo 

alcuni elementi di antropologia e psicologia; a questo aggiunge un rafforzamento 

della matematica negli ultimi tre anni e lo studio di una seconda lingua straniera. 

Il Liceo Economico-sociale si caratterizza per: 
 

• l’attenzione verso la società complessa e i suoi fenomeni di 

globalizzazione e comunicazione; 

• un percorso formativo proiettato verso la conoscenza critica del mondo 

contemporaneo e fondato sugli strumenti culturali e sui metodi idonei a 

interpretare la contemporaneità, la complessità del vivere sociale e le sue 

dinamiche in una società multietnica; 

• l’analisi dei legami interdisciplinari tra i saperi che indagano il rapporto 

tra individuo e società; 

• lo studio di problemi relativi all’organizzazione sociale, alla formazione 

e alla gestione delle risorse umane. 

 

E promuove l’acquisizione delle seguenti competenze: 

• saper utilizzare in modo flessibile competenze comunicative adeguate ai 

diversi contesti; 

• saper analizzare, decodificare, interpretare i vari fenomeni scegliendo gli 

approcci disciplinari più opportuni; 

• saper comprendere i problemi del territorio negli aspetti culturali, civili, 

sociali ed economici cogliendo le interconnessioni e individuando le 

interazioni tra gruppi, individui, sistemi sociali; 

• saper riconoscere e comprendere la ricchezza comunicativa e culturale 

dell’altro da sé e cogliere affinità e diversità rispetto alla propria cultura; 

• padroneggiare i linguaggi, gli strumenti, le tecniche e i metodi delle 

scienze sociali e giuridico-economiche; 

• possedere capacità gestionali, progettuali e di pianificazione. 
 
 

A conclusione del percorso di studio gli studenti, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 
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• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a 

disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte 

responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, 

territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura 

giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 

• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione 

e classificazione dei fenomeni culturali; 

• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti 

matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali 

indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici; 

• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche 

nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, 

locali e personali; 

• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e 

sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale 

ed europea sia a quella globale; 

• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 

Al termine del corso di studio lo studente potrà avviarsi verso: 
 

- Sbocchi universitari: il curricolo consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria, 

con possibilità di frequenza nei paesi della U. E. Gli sbocchi universitari più diretti 

sono le facoltà economiche e giuridiche (Giurisprudenza, Economia, Scienze 

politiche), quelle legate alle scienze sociali (Sociologia, Servizi Sociali) e quelle linguistiche. 

 

- Sbocchi nel sistema della formazione professionale superiore (corsi di formazione 

post-secondari o corsi brevi universitari) in particolare verso le specializzazioni che 

preparano alle professioni legate alla dimensione giuridica, economica e sociale. 

 
- Lavoro: fornisce una pre-professionalità in campo economico-giuridico e sociale che 

oggi può trovare applicazione nelle aziende che operano nel terziario e nel settore 

turistico.
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 
 

 1° biennio 2° 
biennio 

5
° 

A
n
n
o 

1
° 
A
n
n
o 

2
° 
A
n
n
o 

3
° 

A
n
n
o 

4
° 

A
n
n
o 

Attività e insegnamenti obbligatori  
Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze umane* 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (Francese) 3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2    

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 2
7 

3
0 

3
0 

3
0 

                  * Antropologia, Psicologia e Sociologia, Metodologia della ricerca 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL) 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 
esse annualmente assegnato. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Risultato dello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente 2019/20: 
 

PROMOSSI 
allo scrutinio 

di  giugno 

NON PROMOSSI 
 

In agosto a seguito 
del non saldo dei 
debiti formativi 

PROMOSSI 
 

a seguito del saldo dei 
debiti formativi 

 
19 

 
/ 

 
/ 

 
Nel corso degli anni la composizione della classe ha subito notevoli variazioni, in 

particolare nel passaggio dal biennio al triennio. All’inizio del terzo anno, infatti, in 

seguito al riconoscimento di un alunno diversamente abile, la classe, che era composta 

da 34 elementi complessivi, l’USR ne autorizzava lo sdoppiamento. Nella seguente 

tabella sono riportati i dettagli relativi alla composizione della classe nei cinque anni. 

 
Classe A.S. N° alunni Situazione 

 
 

1^ AE 

 
 

2016/2017 

 
 

18 

La classe, formata da 18 studenti, si è 
presentata subito abbastanza eterogenea 
riguardo ai prerequisiti di base, al metodo di 
studio e alla motivazione. Un alunno si è 
inserito proveniente da altro istituto, un’altra 
era ripetente, tre BES. Allo scrutinio finale gli 
ammessi alla classe successiva sono stati 18.  

 
 

2^ AE 

 
 

2017/2018 

 
 

20 

Alla classe seconda si sono iscritti 20 studenti. 
Si sono inseriti due altri alunni provenienti da 
altri istituti. Allo scrutinio finale gli ammessi 
alla classe successiva sono stati 20. 
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3^ AE 

 

 2018/2019 

 
 

21 

Alla classe terza si sono iscritti 21 studenti. Si 
è inserita un’altra alunna proveniente da altro 
istituto. Allo scrutinio finale gli ammessi alla 
classe successiva sono stati 21. 

 
 
4^ AE 

 
 
2019/2020 

 
 

20 

Alla classe quarta si sono iscritti 20 studenti. 
Un’alunna si è trasferita in altro istituto fuori 
regione. 
Allo scrutinio finale gli ammessi alla classe 
successiva sono stati 19, uno studente si è 
ritirato durante il primo quadrimestre. 

 
5^ AE 

 
2020/2021 

 
19 

La classe quinta è formata da 19 studenti, di 
cui 15 ragazze e 4 ragazzi, di cui tre BES, di 
cui 2 DA e una studentessa NAI per i quali il 
Consiglio di Classe ha elaborato rispettivi PEI 
e PDP. 
 

 

Nel corso dei cinque anni la classe ha visto cambiamenti non solo nella 

composizione del gruppo classe, come si evince dal precedente resoconto, ma anche 

del corpo docente. C’è stato l’avvicendarsi di alcuni insegnanti, come si desume dalla 

tabella sotto riportata. 

 
DISCIPLINA 

 
I ANNO 

 
II ANNO 

 
III 

ANN
O 

 
IV ANNO 

 
V 

ANN
O 

RELIGIONE Maglie 
Emma 

De 
Giuseppe 

M. 
Antoniett

a 

De 
Giuseppe 

M. 
Antoniett

a 

De 
Giuseppe 

M. 
Antonietta 

Errico  
Biagio 

ITALIANO Carità 
Giovanni 

Carit
à 

Giov
anni 

Carit
à 

Giov
anni 

Carit
à 

Giov
anni 

Carità 
Giova

nni 

STORIA Cosi 
Simonetta 

Bra
mato 
Paol

a 
 

Carit
à 

Giov
anni 

Carit
à 

Giov
anni 

Carità 
Giova

nni 

FRANCESE Merico 
Cirino 

Meric
o 

Cirin
o 

Chiar
ello 

Donat
o 

Chiarello 
Donato 

Chiarell
o    

Donato 

INGLESE Legari 
Vincenza 

Lega
ri 

Vinc
enza 

Lega
ri 

Vinc
enza 

Legar
i 

Vince
nza 

Legar
i 

Vince
nza 
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SCIENZE 
UMANE 

Serra 
Luigi 

Serra 
Luigi 

Lazzari 
Maria 
Teresa 

Lazzari 
Maria 
Teresa 

Musio 
Anna 
Rita 

FILOSOFIA   Zocco 
Carmine 

Zocco 
Carmine 

Zocco 
Carmi

ne 

MATEMA 
TICA 

Maggior
e 

Rita 
Irene 

Maggiore 
Rita Irene 

Maggior
e 

Rita 
Irene 

Maggior
e 

Rita Irene 

Maggior
e 

Rita 
Irene 

FISICA   Maglie 
Giancarlo 

Maglie 
Giancarlo 
/ Piccolo 
Roberta 

Maggior
e Rita 
Irene 

DIRITTO 
ED 

ECONOMI
A 

Ingletti 
Gianpi

ero 

Ingletti 
Gianpiero 

Ingletti 
Gianpi

ero 

Ingletti 
Gianpiero 

Ingletti 
Gianpiero 

SCIENZE 
NATURALI 

Longo 
Andreina 

Arseni 
Simona 

   
 
  

STORIA 
DELL‟ARTE 

  De Salvo 
Anita 

De Salvo 
Anita / 

Giangrec
o Sara 

De 
Salvo 
Anita 

SCIENZE 
MOTORIE 

Polimen
o 

Luisa 

Polimeno 
Luisa 

Polimen
o 

Luisa 

Polimeno 
Luisa 

Epifani 
Anna 

Eleonora 

SOSTEGNO Rizzello 
Antonio 

Rizzello 
Antonio 

Cosi 
Angela 

Morciano 
Gabriella 

Morciano 
Gabriella 

SOSTEGNO Trane 
Roberta 

Trane 
Roberta 

Trane 
Roberta 

Trane 
Roberta 

Trane 
Roberta 
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Frequenza 

 

La frequenza degli studenti, nel corso dell’Anno Scolastico, è stata abbastanza regolare 

nonostante la pandemia da Covid-19. In base ai diversi Decreti ministeriali e alle 

Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Puglia la didattica si è svolta nelle 

modalità seguenti: Didattica a Distanza, Didattica Digitale Integrata, Didattica mista con 

presenza al 50% e/o volontaria. 

Le programmazioni sono state rimodulate a seguito dell’introduzione delle tipologie 

DDA, DDI, Didattica mista, per come si è evoluta l’emergenza pandemica. Si mette in 

evidenza che il Documento non conterrà in alcun modo tematiche o contenuti disciplinari 

non svolti o parzialmente trattati per effetto dell’intervenuta emergenza e conseguente 

sospensione delle attività in presenza. 

La maggior parte degli studenti ha frequentato con costanza, pertanto non si riscontrano 

particolari criticità in merito al monte ore previsto per le classi quinte. Nel corso delle 

attività si è prestata particolare attenzione alla condivisione delle lezioni, dei materiali, 

delle verifiche e delle esperienze nell’ambito della formazione prevista nei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). 

Nel corso dell’anno, agli inizi del mese di febbraio, si è concordato con il Consiglio di 

Classe e gli studenti un periodo di fermo didattico per permettere a quanti avessero avuto 

necessità di eventuali recuperi di mettersi al passo con le programmazioni delle singole 

discipline che ne hanno fatto ricorso. 

Non si sono registrati intoppi in quanto la classe è stata sempre presente e partecipe, sia 

in presenza che nelle altre modalità, sempre tenendo conto della situazione emergenziale.
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Obiettivi - Contenuti di studio - Metodologia didattica - Attività - Materiali 

di studio - Piattaforme utilizzate - Tipologia di gestione delle interazioni con 

gli alunni - Modalità di verifica e valutazione 

 

La ridefinita progettazione disciplinare è stata acquisita agli atti dell’istituzione scolastica, 

tramite invio telematico del Docente della disciplina al Coordinatore di ciascuna classe, il quale 

la ha inviata alla scuola in una cartella. 

 

DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’  

Tutta la documentazione e tracciabilità delle attività svolte da ciascun docente, sono state 

trascritte, attraverso il Registro elettronico e Google Classroom.  

 

LA RILEVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI  

La rilevazione della partecipazione degli studenti è stata effettuata attraverso le spunte di presa 

visione apposte (sono state sollecitate le famiglie in caso di rilevata mancata partecipazione).  

Il carico di lavoro assegnato agli studenti è stato proporzionale alle ore settimanali dei singoli 

docenti all’interno della classe, tenendo conto delle maggiori difficoltà incontrate dagli 

studenti nell’affrontare gli argomenti in modalità DDI e del tempo dedicato dai docenti alle 

correzioni e alla preparazione dei materiali.  

  

INDICAZIONI PER L’INCLUSIONE  

Per gli alunni DA, i docenti di sostegno, hanno riportato sul registro elettronico le attività svolte 

e realizzate anche grazie ad altri strumenti. Per attività personalizzate si sono concordati con i 

genitori i canali comunicativi più idonei per trasferire il materiale utilizzato a distanza. 

Per gli alunni BES i docenti di classe, in base ai PDP, ed analogamente a quanto avveniva in 

classe, hanno tenuto conto delle esigenze di personalizzazione dei percorsi raccordandosi se 

necessario con le famiglie.  

 

LEZIONI IN VIDEOCONFERENZA  

Le lezioni in videoconferenza si sono svolte, con Skype, Zoom, nel corso del secondo 

quadrimestre del quarto anno e nel corso del corrente anno tramite piattaforma G Suite, che ha 

consentito di muoversi in un ambiente protetto, nel rispetto delle norme relative alla privacy e 

degli standard di sicurezza informatica, e sono state programmate con congruo anticipo di 

concerto con gli altri docenti di corso per evitare sovrapposizioni o sovraccarichi di lavoro per 
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gli alunni. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Come sappiamo, le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in 

itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza 

di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti.  

La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione 

dell’attività didattica è stata necessariamente semplificata e ha privilegiato la dimensione 

formativa della valutazione e l’autovalutazione.  

 

Socializzazione 
 

Il gruppo classe ha subito costanti modifiche nella sua composizione con un ricambio 

significativo degli alunni che avevano iniziato il percorso. Tutti gli alunni si sono ben 

inseriti all’interno del gruppo e il clima relazionale che si è affermato, nonostante il 

comportamento indolente di alcuni allievi, è stato sempre piuttosto positivo. I rapporti 

con i docenti, salvo rare eccezioni, sono stati aperti e sereni, improntati a reciproca 

stima, correttezza e cordialità, nel rispetto dei rispettivi ruoli. 

 

Andamento didattico – disciplinare 
La classe, nel complesso, ha partecipato al processo di insegnamento-

apprendimento. Quasi tutti gli studenti hanno mostrato volontà e desiderio di migliorare 

le loro conoscenze e si sono dimostrati abbastanza rispettosi e disponibili alla 

collaborazione. Tenuto conto della situazione di partenza e delle difficoltà incontrate 

nel percorso quinquennale il gruppo classe ha conseguito miglioramenti sia nelle 

capacità espressive e critiche, sia nel metodo di studio. Permangono, comunque, in 

alcuni allievi incertezze e difficoltà sia sul piano espositivo che su quello operativo, 

dovute anche ad un non sempre costante impegno, adeguata motivazione e puntualità 

nelle consegne. Sebbene, infatti, quasi tutta la classe abbia partecipato alla vita 

scolastica con adeguato interesse, in alcuni casi l’impegno è risultato minimo nello 

studio domestico e scarsa la propensione ad approfondire a livello personale i contenuti 

del lavoro didattico. Ciò ha ostacolato e rallentato lo svolgimento del programma in 

diverse discipline. 

La classe, sul piano della motivazione, del comportamento, della partecipazione, 

dell’impegno e del profitto, presenta quattro fasce di livello: 
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 un gruppo esiguo, costituito da allievi impegnati e motivati, ha ottenuto buoni 

risultati. E’ composto da studenti che, con un rendimento scolastico costante e la 

partecipazione quasi sempre attiva, hanno sviluppato una buona padronanza delle 

competenze in quasi tutti gli ambiti disciplinari. 

 un secondo gruppo, il cui impegno è aumentato soprattutto nel corso degli ultimi 

anni, possiede conoscenze discrete, in quasi tutti gli ambiti disciplinari; 

 un terzo gruppo possiede conoscenze sufficienti in alcuni ambiti disciplinari e più 

che sufficienti in altri, a causa di un impegno non sempre costante; 

 un ultimo gruppo, seppur ridotto, non raggiunge risultati significativi e manifesta 

un interesse superficiale ed un impegno non sempre adeguato. 

 

 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

 

STRATEGIE 
DI  

INTERVENTO 
ALUNNI 

Il Consiglio di classe ha creato un clima inclusivo, adeguando 
gli obiettivi della programmazione alle esigenze del gruppo-
classe, semplificando e organizzando i materiali di studio. 
Sono state realizzate mappe concettuali, brevi sintesi, prove 
strutturate. Sono stati utilizzati metodi d’insegnamento 
alternativi anche mediati dai pari (cooperative learning, tutoring, 
peer tutoring). 

VALUTAZI
ONE 
ALUNNI 

La valutazione degli apprendimenti ha tenuto conto della 
potenzialità e dei ritmi di apprendimento degli studenti e delle 
situazioni contestuali e 
di partenza. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

 
Ciascun docente ha elaborato il proprio Piano di lavoro annuale nel quale sono stati indicati gli 
obiettivi, i metodi, i criteri di verifica e di valutazione, gli strumenti propri delle varie discipline. 
Obiettivo comune è stato quello di seguire assiduamente lo studente nella normale attività didattica, 
nella puntualità e nell’ordine dell’esecuzione dei compiti assegnati, nell’attenzione che presta al 
dialogo educativo. Tutti gli insegnanti hanno orientato, inoltre, il proprio lavoro verso un 
coinvolgimento diretto ed attivo degli alunni e ad una organizzazione dei tempi delle verifiche il più 
possibile regolare. Il Consiglio si è per lo più orientato ad adottare un metodo di lavoro che abbia 
alternato opportunamente l’induzione (che privilegia la lettura e ‘ ‟analisi dei testi o l’esperienza di 
laboratorio) alla deduzione (che opera a partire da un quadro teorico generale e da un contesto). 

Riguardo alle modalità di lavoro, si è dato spazio, in ogni materia, ai seguenti tipi di attività 
in classe: 

o lezione frontale interattiva; 
o lezione-laboratorio; 
o lezioni svolte dagli studenti stessi attraverso la preparazione di lavori individuali o 

di gruppo; 
o lavori di gruppo; 
o scoperta guidata; - problem solving 
o elaborazione di mappe concettuali funzionali ad una acquisizione più solida ed efficace 

degli argomenti studiati; 
o  
o esercitazioni proposte e/o guidate dall’insegnante; 
o lettura ed elaborazione di tabelle, grafici, immagini, schemi 
o Piattaforme e App educative, Skype, You tube, Whatsapp, Google Suite 

Il Consiglio di classe ha ritenuto fondamentale il rapporto interattivo tra docenti e alunni, 
pertanto è stata favorita e stimolata la partecipazione attiva degli studenti all’attività di 
classe. 
Il dialogo e la riflessione hanno condotto l’attività scolastica, specie per il raggiungimento 
delle competenze socio-relazionali. Infine, il lavoro didattico è stato articolato in un’ottica di 
acquisizione di competenze con un approccio task oriented (orientato alle abilità), pertanto 
l'attenzione del docente a registrare il feedback degli alunni, al fine di favorirne 
l’apprendimento, è stata costante. 
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ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
 

La classe, nei diversi anni, ha partecipato, totalmente o in gruppi più o meno 
numerosi, ai seguenti progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa. Molte di queste 
attività vengono portate avanti da diversi anni dalla Scuola e sono ormai diventate parte 
costitutiva e qualificante dell’offerta formativa; altre sono programmate di anno in 
anno, sulla base delle scelte operate dal Collegio dei Docenti, secondo le necessità e/o 
le opportunità degli studenti, delle famiglie e del territorio. 

 
 
 
 
1° ANNO 

 Visite guidate sul territorio Castello di Tutino 
 Campionati Sportivi studenteschi 
 Educazione alla Legalità 
 Partecipazione a spettacoli teatrali 
 Incontri con l’autore 
 Partecipazione a conferenze e convegni 
 Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano, Matematica e Scienze 

 
 
 
 
2° ANNO 

 Visite guidate sul territorio Torchiarolo, Mesagne, Castello a 
Taranto 

 Educazione alla Legalità 
 Campionati Sportivi studenteschi 
 Partecipazione a spettacoli teatrali 
 Incontri con l’autore 
 Partecipazione a conferenze e convegni 
 Partecipazione ai progetti PTOF/PON ,alle Olimpiadi di 

Italiano, Matematica e Scienze 
 
 
 
 

 
3° ANNO 

 Certificazioni in lingua straniera 
 Educazione alla Legalità 
 Partecipazione a spettacoli teatrali 
 Incontri con l’autore 
 Partecipazione a conferenze e convegni 
 Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano e Matematica 
 Viaggio di istruzione in Campania, Matera. 
 ECDL 

  Certificazioni in lingua straniera 
 Educazione alla Salute e alla Legalità 
 Partecipazione a spettacoli teatrali 
 

 
 
 
 
4° ANNO 

 Partecipazione a conferenze e convegni 
 Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano e Matematica 
 Partecipazione Educazione alla salute: 
 Incontro con Telethon sulle MALATTIE RARE 
 Incontro con i LIONS: “ il cancro degli organi riproduttivi” 
 Per la giornata delle donne in Auditorium: memorial sulle 

donne vittime di mafia, il benessere delle donne, la donazione 
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del sangue, la donazione di midollo osseo. 
 Le attività sportive inserite nel PTOF 
 Progetto Economicamente sull’Educazione finanziaria a cura 

della Banca Generali 
 Viaggio di istruzione a Matera 

 
 
 
 
 
 
5° ANNO 

 Educazione alla Salute e alla Legalità: 
 Incontro con i ginecologi, Progetto “Benessere Donna” 
 Partecipazione a diverse conferenze e convegni tenuti da docenti 

universitari, da personalità della cultura o da autorità politiche, 
artistiche e scientifiche di rilievo 

 Partecipazione a spettacoli teatrali 
 Attività di orientamento post-diploma 
 Alcuni progetti non sono stati svolti a causa della pandemia da 

Covid-19. Incontri con l’autore 
 Incontro con varie associazioni di professionisti: 
 Convegno “Donne e Impresa” 
 Progetto COMICAMENTE, rassegna teatrale: 
 Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano Matematica Filosofia 
 Partecipazione a FILOSOFICAMEN 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 
Le attività dei P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola Lavoro) si configurano come un percorso unico e 
articolato con una forte valenza formativa che, attraverso un percorso triennale, raccorda le 
competenze specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro e 
concorre al cosiddetto empowerment (crescita individuale) delle competenze attese e riferite al 
Profilo Educativo Culturale e Professionale dello studente (PECUP). 
La legge n.107/15 ha fatto diventare l’alternanza uno strumento strutturale dell’offerta formativa 
delle scuole e la successiva legge di bilancio n.145/2018 ha disposto la ridenominazione, a 
decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, in “Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento”, attuati, per i licei, per una durata complessiva di almeno 90 ore al posto delle 200 
inizialmente previste. I percorsi così intesi tendono a sottolineare, accanto alla sperimentazione di 
percorsi didattici-formativi collocati in una dimensione pedagogica in cui si privilegia 
l’equivalenza istruttiva fra l’esperienza educativa in aula e l’esperienza educativa in ambienti di 
lavoro, anche l’importanza dell’orientamento, sulla linea delle politiche europee sull’istruzione e 
la formazione attivate fin dal 2000 in seguito alla strategia di Lisbona e in considerazione delle più 
recenti indicazioni della strategia “Europa 2020”. Il processo di orientamento, in questa delicate 
fase di scelte di vita per ogni studente, è finalizzato a promuovere l’occupazione attiva, la crescita 
economica e l’inclusione sociale ed assume una funzione centrale e decisiva nella lotta alla 
dispersione e all’insuccesso formativo. 
Le attività programmate nel triennio hanno mirato a raggiungere le seguenti finalità: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo educativo e culturale che 
colleghino la formazione a scuola con l’esperienza pratica, 

 valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali, 

 valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le 
opportunità professionali, 

 stimolare l’interesse per il percorso formativo con l’acquisizione di competenze spendibili 
anche nel mercato del lavoro, 

 avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un unico processo 
che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e 
professionale dei giovani nonché l'orientamento a scelte future più consapevoli, 

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; ed 
hanno perseguito i seguenti obiettivi formativi-educativi: 

 rendere più percepibile il lavoro assumendo una “cultura del lavoro”, 

 saper inserirsi adeguatamente nel contesto operativo, 

 assumere responsabilità individuali e collettive in modo riflessivo, con la consapevolezza 
dei principi e dei valori del cooperativismo sociale, 

 rafforzare la capacità di cooperare nel lavoro di gruppo e nel gruppo di lavoro, 

 padroneggiare ogni forma di comunicazione funzionale al contesto di riferimento e allo 
scopo, 

 comprendere le esigenze degli interlocutori e sapersi relazionare con essi, 
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 comunicare in maniera efficace usando strutture adeguate all’intenzione, mediate anche da 
strumenti informatici, 

 acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni, 

 essere in grado di identificare gli elementi di una situazione, saperli confrontare, stabilire 
priorità, prevedere difficoltà e trovare soluzioni, 

 avere capacità di autocontrollo per non lasciare prevalere la sfera emotiva su quella 
razionale, 

 promuovere l’impegno come condizione indispensabile per il perseguimento degli obiettivi 
sia scolastici sia lavorativi, 

 interagire nel percorso formativo in modo attivo e consapevole, 

 saper analizzare la propria performance per capire come migliorare in futuro, 

 definire le competenze attese dall’esperienza, in termini di orientamento, 

 verificare le proprie inclinazioni e attitudini anche nell’ottica del prosieguo degli studi e/o 
dell’inserimento del mondo del lavoro, 

 sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza 
lavorativa, 

 stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra 
soggetti nell’impresa o nell’ente ospitante, 

 condividere quanto si è sperimentato fuori dall’aula. 

 
Il progetto si è articolato su tre annualità per complessive 111 ore così suddivise: 
 
3°anno: 32 ore 
Il percorso della prima annualità è stato finalizzato a preparare gli studenti all’esplorazione diretta 
del territorio e del mondo produttivo, approfondendo le seguenti tematiche: 

 conoscenza della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro;  
 conoscenza dei principi generali del diritto del lavoro; 
 descrizione del tessuto economico, sociale e culturale della provincia di Lecce in generale 

e del Sud Salento in particolare, con la collaborazione di ANPAL Servizi Spa. Di 
particolare interesse è stato l’incontro organizzato con gli imprenditori ing. Pierpaolo 
Congedo della MULE SRL e l’ing. Francesco Galella della SUNNY SOLUTIONS SRL 
sull’importanza del sistema duale per ridurre le asimmetrie informative presenti nel 
mercato del lavoro e lo sviluppo dell’autoimprenditorialità come capacità di creare e 
sviluppare iniziative e aziende capaci di ampliare la base produttiva e occupazionale del 
territorio 

Durante alcuni seminari è stato inoltre approfondito il tema della legalità dal punto di vista: 
 economico, con la Guardia di Finanza, in riferimento ai reati amministrativi e tributari 

nonché al ruolo di questo Corpo speciale delle Forze Armate italiane in materia finanziaria; 
 giuridico, con l’avv. Giovanni Barbara, docente straordinario di Diritto Commerciale e 

titolare della cattedra di Diritto Societario e Corporate Governance presso l’Università 
LUM Jean Monnet,  in relazione alla struttura organizzativa e al valore delle informazioni 
nelle società per azioni, con un confronto tra il lavoro in Italia e negli stati anglosassoni; 
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 politico, con l’on. Gero Grassi, riguardo al pensiero dello statista pugliese Aldo Moro e 
alla necessità di continuare a cercare la verità sull’eccidio di via Fani e sulla morte del 
leader democristiano; 

 della sicurezza stradale, con il Sostituto Procuratore di Lecce Dott. Massimiliano Carducci 
e l’esperto di infortunistica stradale Alberto Portaluri, sul tema del rispetto del Codice della 
Strada con esercitazioni pratiche. 

 
4°anno: 39 ore 
Nell’anno scolastico 2019/20 non si è potuto procedere con tutte le attività programmate a causa 
delle misure di emergenza sanitaria e della chiusura della scuola per il contenimento dell’epidemia 
di covid19.  
La classe, pertanto, ha partecipato solo ad alcune attività e, nello specifico: 

 al progetto “Danzare la terra”, in collaborazione con TarantArte, un’associazione che si 
occupa di promuovere e approfondire lo studio delle danze popolari del Sud Italia e del 
Mediterraneo; 

 all’organizzazione dell’incontro “Notte Bianca dei Licei Economico Sociali”, un’iniziativa 
che unisce a distanza tutti i Licei Economico Sociali italiani con l’intenzione di  
promuovere i temi dell’economia, dell’educazione civica e finanziaria, per informare i 
cittadini su come gestire e programmare le risorse finanziarie personali e della propria 
famiglia, nonché capire come educare i più piccoli, approfondendo i temi del risparmio, 
degli investimenti, delle assicurazioni e della previdenza, attraverso una serie di laboratori, 
workshop, animazioni e spettacoli; 

 al convegno “Viaggio tra scrittura, poesia e musica” 
 al seminario di informazione e sensibilizzazione sulla donazione del sangue e degli 

emocomponenti. 
 
5°anno: 40 ore 
 
Il progetto “Scegliere il futuro – Il ruolo del giurista nella ripartenza” ha previsto una serie di 
seminari tematici sul tema del ruolo del giurista nella ripresa dopo le restrizioni legate 
all’emergenza sanitaria per covid19. Gli incontri sono stati tenuti dai docenti del corso di laurea in 
Giurisprudenza dell’Università del Salento ed hanno avuto l’obiettivo di far conoscere le 
opportunità di crescita personale messe a disposizione dal territorio per lo sviluppo delle capacità 
e delle competenze richieste oggi da un mercato del lavoro sempre più in frenetica trasformazione, 
soprattutto nella direzione delle professionalità giuridico-economiche verso cui tendono le materie 
di indirizzo proprie del percorso liceale.  
Gli incontri, oltre alla presentazione dell’offerta formativa del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche e dell’Università del Salento in generale, hanno interessato le seguenti tematiche: 

 I diritti inviolabili dell’uomo fra etica, diritto ed emergenza: «cosa resterà di quest’anno 
2020»; 

 Il ruolo dell’Avvocato nella ripartenza; 

 Diritto, Ambiente e Sviluppo; 

 Il Recovery Fund: il piano europeo per la ripresa; 

 Diritti sociali e welfare sostenibile nella rinascita civile; 

 Lo studio del diritto fra passato e presente. 
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Le attività si sono concluse con lo svolgimento di un test simulato di verifica online della 
preparazione iniziale per l’iscrizione alla facoltà di Giurisprudenza. 

Con la collaborazione di ANPAL Servizi spa è stato organizzato un laboratorio per rendere 
gli studenti pro-attivi verso la ricerca del lavoro o scelte universitarie più consapevoli, fornendo 
un approfondimento informativo sui vari format di curriculum vitae e tipologie di colloquio, sugli 
Enti preposti al lavoro e sui principali canali di ricerca del lavoro. 

L’attività di orientamento si è inoltre sviluppata nella partecipazione a diversi webinar durante 
i quali è stata presentata l’offerta formativa di diversi Atenei pubblici (Università di Bologna, 
Politecnico di Milano) e privati (Università Cattolica del Sacro Cuore, IULM), Accademie 
(NABA, IAAD, Accademia dello Sport), Istituti Tecnici di Formazione Superiore (Sistema ITS 
Puglia) ed anche Associazioni di categoria e Albi Professionali (Ordine dei Consulenti del 
Lavoro). Di particolare interesse è stata la partecipazione al videogioco virtuale “Generazione 
Legalità”, nell’ambito del “Il mese della legalità: dal Salone del Lavoro al Festival del Lavoro”, 
organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e della sua Fondazione 
Studi, che ha visto premiare al secondo posto una studentessa della classe con una borsa di studio 
per proseguire la formazione universitaria. 

Gli studenti, infine, hanno partecipato a Job&Orienta - Verona Fiere, al Salone dello Studente 
- Campus Orienta Digital e al Salone Digitale dello Studente dell’Adriatico, manifestazioni 
dedicate all’orientamento universitario, formativo e professionale post-diploma con la presenza di 
numerosi Atenei nazionali ed europei, pubblici e privati, Accademie e Scuole di Alta Formazione 
nazionali ed internazionali, nonché  seminari e workshop con esperti, incontri con gli psicologi 
dell’orientamento e simulazioni di test di ammissione alle diverse facoltà.  

Nello specifico gli incontri svolti sono stati i seguenti: 
 

DATA SOGGETTO ATTIVITÀ 
dal 23 al 28 novembre, UNIVERSITÀ CATTOLICA 

DEL SACRO CUORE 
Open Week online 
dell'Università Cattolica: una 
settimana dedicata alla 
presentazione delle 12 
Facoltà. L'iniziativa si è 
aperta  sabato 21 novembre 
con un incontro tenuto dal 
Pro-Rettore, Prof.ssa 
Antonella Sciarrone 
Alibrandi. 

24 novembre 
ore 17.00 - 19.00 

NABA 
Nuova Accademia di Belle 

Arti 

Presentazione offerta 
formativa e servizi per gli 
studenti 

 
 

25-27 novembre 2020  
 

dalle ore 9.00 alle 18.00 

 
JOB&ORIENTA  

 
organizzato da Verona Fiere 

Tre giornate di eventi online  
per una proposta ampia e 
articolata e una rassegna 
virtuale per l’orientamento 
scuola formazione e lavoro.  
Eventi  seguiti :  
1) Futuro 4.0: Nuovi 

approcci per nuovi 
orizzonti,   

2) #ITSMYFUTURE – 
Sviluppi e sfide i 4.0 & next 
generation EU ,con la 
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partecipazione del Ministro 
dell’Istruzione  Lucia 
Azzolina. 
 

30 novembre – 3 
dicembre 2020 

SALONE DELLO 
STUDENTE – CAMPUS 

ORIENTA DIGITAL 

Salone dello Studente della 
Puglia e Basilicata – fiera 
online dell’orientamento con  
stand virtuali e workshop . 

 
3 Dicembre 2020 

 
ore 11:00 – 13.00 

 
SALES SCUOLA VIAGGI 

& 
EUROPEAN PEOPLE 

 

La Mobilità Internazionale: 
le opportunità per viaggiare 
per gli studenti  e per  
sensibilizzare le giovani 
generazioni ai valori civili, 
sociali e democratici 
dell’Unione europea 

9 dicembre 2020 
ore 16.00 - 17.00  

16 dicembre,  
ore 16.00 - 17.00. 

 
IULM  

Presentazione e 
approfondimenti sull'offerta 
formativa dei corsi di laurea 
triennale e sul mondo della 
comunicazione 

18 dicembre 2020 
 ore 15.30 - 16.30 

IAAD - Istituto d’Arte 
Applicata e Design -  

Presentazione dell’offerta 
formativa.  

14/01/2021 
ore 16.00 – 17.00 

ACCADEMIA DELLO 
SPORT 

Presentazione dell’offerta 
formativa. 

2 e 3 marzo 2021  
dalle ore 9.00 alle 17.00 

 
UNIVERSITÀ DI 

BOLOGNA 
. 

“Alma Orienta – Giornate 
dell’Orientamento” 
dell’Università di Bologna 
Presentazione offerta 
formativa  

12 febbraio 2021 
ore 16.00 - 18.00 

ALMA MATER 
STUDIORUM - 

UNIVERSITÀ DI 
BOLOGNA  

Presentazione del Collegio 
Superiore 

04 marzo 2021 
ore 10.30 - 11.30, 

 
UNIVERSITÀ DEL 

SALENTO 

Incontro con il Rettore e i 
responsabili 
dell’Orientamento 
dell’Università del Salento. 

8 - 13 marzo 2021 
 ore 09.00 - 13.00 

 
UNIVERSITÀ DEL 

SALENTO 

Presentazione di tutti i corsi 
di Laurea di primo livello e 
le opportunità offerte dalla 
Scuola Superiore ISUFI 
(Istituto Superiore 
Universitario di Formazione 
Interdisciplinare) 

dal 17 al 20 marzo 2021 POLITECNICO DI 
MILANO 

 Open Days - presentazioni 
live dei test di ingresso e dei 
corsi di studio di primo 
livello         

dal 24 al 27 marzo 2021 POLITECNICO DI 
MILANO 

Open Days - presentazioni  
dei Servizi agli Studenti, dei 
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Poli Territoriali, dei dati sul 
mondo del lavoro,   affinità e 
differenze tra i corsi di 
studio. 

dal 19 al 22 aprile 2021  
 

SALONE DIGITALE 

DELLO 

STUDENTE 

DELL’ADRIATICO   

Piattaforma Campus Orienta 
Digital Remote&Smart di 
orientamento post-diploma. 
Webinar: “Focus maturità” 

15 - 28  aprile 2021 CONSIGLIO NAZIONALE 
DELL’ORDINE DEI 
CONSULENTI DEL 

LAVORO  

Videogioco virtuale 
“Generazione Legalità”, 
nell’ambito del “Il mese 
della legalità: dal Salone del 
Lavoro al Festival del 
Lavoro”  

21 – 28 aprile 2021     
5 maggio 2021 

ISTITUTI TECNICI 
SUPERIORI - PUGLIA. 

 

Ciclo di webinar di 
orientamento sui percorsi 
biennali di studi post-
diploma del Sistema ITS 
Puglia 

 
16 aprile 16.00- 18.00  
21 aprile 16.00- 18.00     
 

 
ANPAL Servizi Spa 

 Attività laboratoriali on line 
sui temi:  
-  il Progetto professionale, 
-  il Mondo del Lavoro: 
Ricerca Attiva, Canali di 
accesso, Strumenti, Personal 
Branding 
-  il Curriculum Vitae 
efficace 

 

Alla fine delle attività ogni studente ha consegnato al tutor una relazione finale sull’esperienza 
compiuta. Anche l’esame di tale documentazione, unito alle valutazioni dei tutor aziendali e 
scolastici, è stato utile al Consiglio di classe per la valutazione degli alunni. 
Il tutor scolastico che ha seguito la classe nel percorso è stato il prof. Ingletti Giovanni Piero  
per la prima e seconda annualità e la prof.ssa Musio Anna Rita per quest’ultima annualità. 
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MODULO CLIL 
 

Come previsto da Circolare MIUR prot. n. 4969 del 25/07/2014, relativamente alla 
metodologia CLIL, il Consiglio di Classe ha individuato come disciplina non linguistica 
per l’insegnamento in lingua straniera: Fisica.  
E’ stato realizzato un modulo in lingua e, con il sostegno del docente della disciplina e 
quello di Inglese, è stata affrontata l’U.D. “Carica elettrica, forza elettrica”. Per i 
contenuti si rimanda alla programmazione disciplinare di Fisica, nella sezione Relazione 
Finale dei docenti. 
Tale attività è iniziata il 23 novembre 2020 per un totale di circa 12 ore. La tipologia di 
verifica è stata realizzata con prove strutturate, mediante modulo Google. 
 

 
 

                               ESITI FORMATIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 

AREA SOCIO-AFFETTIVA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Area Socio - Affettiva 

 Livello 
A 

Livello 
B 

Livell
o C 

Livell
o D 

Livell
o E 

INTERESSE E 

PARTECIPAZIONE 
Conti
nua e 
costr
uttiva 

Conti
nua e 
ricett
iva 

Dilige
nte e 
ordi
nata 

Discont
inua e 
disinter
essata 

Discont
inua e 
di 
distur
bo 

IMPEGNO Rigoro
so 

Motivat
o 

Costa
nte 

Discon
tinuo 

Scar
so 

METODO DI STUDIO 

E DI LAVORO 
Criti

co e 
costru
ttivo 

 
Elabora

tivo 

 
Organ

ico 

 
Disord
inato 

 
Disorg
anico 

COMPORTAMENTO 

SOCIALE 

 
Maturo 

 
Respon
sabile 

 
Rispe
ttoso 

 
Di 
disturb
o 

 
Irrespon
sabile 

 
 
 

LIVELLI CONSEGUITI DALLA CLASSE 

 Attenzione e partecipazione Livello C 

 Impegno Livello C 

 Metodo di studio e di lavoro Livello C 

 Comportamento sociale Livello B 
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AREA COGNITIVA 
 

 
LIVELLI    CONSEGUITI DALLA CLASSE 

 
Conoscenze 

 Conoscenza di fatti, argomenti, terminologie, 
sequenze, classificazioni, criteri, metodi, principi, 
concetti, leggi, proprietà, teorie, modelli, uso di 
strumenti 

 
Livello 4 

 
Abilità 

 Applicazione corretta delle conoscenze acquisite. 
 Analisi ed elaborazione di modelli e mappe 

concettuali 

 
Livello 4 

 
Competenze 

 esposizione logica e argomentata e uso dei 
linguaggi specifici 

 rielaborazione e trasferimento in altri ambiti 
disciplinari delle conoscenze e delle competenze 
acquisite 

 
Livello 3 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Area cognitiva 
Livello 

 
 
 
 
 
 
 

1 
Voto 1-4 

2 
Voto 5 

3 
Voto 6 

4 
Voto 7-8 

5 
Voto 9-10 

 
 
 

CONOSCENZE 

Conoscenze molto 
lacunose, 
frammentarie  e 
superficiali, quasi 
sempre di tipo 
mnemonico e con 
gravi difficoltà 
nella comprensione 

Conoscenze talvolta 
frammentarie   e 
comunque 
superficiali   e 
statiche, con alcune 
difficoltà nella 
comprensione,  in 
cui ha bisogno di 
guida costante 

Conoscenze 
essenziali complete, 
ma non approfondite; 
la 

comprensioe è 
alquanto superficiale e 
non ancora autonoma 

Conoscenze 
complete ed 
ampie, di
 tip
o 
significativo; 
comprensione 
autonoma
 e
d approfondita 

Conoscenze 
significative, 
flessibili, 
complete, 
ampie
 
ed 
organiche,
 
con 
approfondiment
i personali; 
comprensione 
autonoma, 
pronta e precisa 

 
 
 
 
 

ABILITÀ 

Non è in grado di 
applicare quanto 
appreso; ha gravi 
difficoltà nell‟analisi,
  nella 
sintesi   e 
nell‟espressione 
formale, spesso 
confusa e con gravi 
errori lessicali e 
sintattici; presenta, 
inoltre,   una  grave 
povertà lessicale 

Ha bisogno  di 
guida   costante 
nella applicazione, 
nell‟analisi e nella 
sintesi, in  cui 
manifesta   alcune 
difficoltà; 
l‟esposizione orale è 
molto semplice, con 
frequenti errori 
lessicali    e/o 
sintattici 

Sa applicare 
quanto appreso in 
modo semplice ed 
effettua analisi e 
sintesi di tipo 
essenziale. Espone in 
modo semplice, ma 
formalmente 
corretto. 

Sa
 applicar
e 
quanto 
 appreso 
anche in contesti 
nuovi ed 
 usa 
agevolmente 
l‟analisi   e 
 la 
sintesi. Espone 
con disinvoltura, 
 in modo 
formalmente 
corretto e chiaro. 

Sa
 appli
care 
quanto        
appreso 
anche in  altri 
ambiti 
disciplinari; usa  
agevolmente ed 
autonomamente 
l‟analisi e la 
sintesi. 
L‟esposizione, 
chiara e precisa, 
è elegante e 
ricca sul piano 
lessicale e 
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sintattico 

 
 
 
 
 

 
COMPETENZE 

Non è in grado di 
rielaborare, né di 
argomentare o di 
esprimere semplici 
giudizi valutativi; ha
 estrema 
difficoltà  nel 
trasferire i concetti 
appresi       e      nel 
risolvere i 
problemi, nonostante 
la guida 
dell‟insegnante 

Ha difficoltà nella 
rielaborazione  delle 
conoscenze e 
nell‟argomentazion e; 
ha bisogno di guida
   costante 
nella risoluzione 
dei problemi e non è
 in  grado di 
esprimere semplici 
valutazioni 

Rielabora in modo 
essenziale e 
semplice     quanto 
appreso; argomenta 
in    maniera 
essenziale,   ma 
coesa e  coerente; sa
  esprimere 
semplici valutazioni
    e risolve
   problemi 
non complessi, 
talvolta guidato 

Rielabora  
 i 
contenuti appresi 
ed è in grado di 
argomentare con 
disinvoltura; sa 
risolvere problemi 
nuovi, utilizzando 
le conoscenze 
acquisite, 
 che 
trasferisce anche 
in altri
 ambit
i disciplinari. È in 
grado di esprimere 
valutazioni fondate 
e pertinenti 

Rielabora 
criticamente  
   i 
contenuti 
 appresi 
ed argomenta 
con 
disinvoltura; 
risolve 
 problem
i nuovi e 
complessi, 
utilizza il 
pensiero 
divergente   e
 sa 
trasferire   
  le 
conoscenze in 
altri ambiti 
disciplinari; 
sa
 organiz
zare 
autonomamente 
percorsi 
tematici e 
problematici 
complessi   
 ed 
esprimere 
valutazioni 
critiche 
fondate e
pertinenti 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Le attività di recupero, rispetto ad esiti non sufficienti, sono state effettuate in itinere 
nell’arco dell’anno scolastico e in particolare durante le prime due settimane del mese 
di febbraio e continuate durante la DDI. E’ stato interrotto lo svolgimento della 
programmazione curriculare, per attivare diversi percorsi di recupero in rapporto alle 
difficoltà dei diversi alunni e all’attività di potenziamento per la rimanente parte della 
classe. 
Le strategie adottate per l’eventuale recupero delle lacune di base: 

 lavoro differenziato (recupero-potenziamento) 
 creazione di gruppi di lavoro 
 coppie di aiuto (peer education) 
 spiegazione personalizzata dell’insegnante che assegnerà specifici percorsi 

di studio e di esercitazione 
 realizzazione di schemi e mappe concettuali onde evidenziare i nuclei 

fondanti L‟ attività di recupero per le discipline di area scientifica è stata favorita 
anche con l’attivazione dello sportello di matematica‟ in orario pomeridiano a cui gli 
alunni hanno potuto avere accesso facendone richiesta. 
Per le attività di potenziamento la scuola si è impegnata a promuovere e valorizzare 
l’eccellenza attraverso percorsi che hanno permesso agli studenti di partecipare a gare, 
olimpiadi e concorsi nazionali, secondo le proprie inclinazioni e metodo di 
apprendimento, allo scopo di potenziare le conoscenze ed abilità di tutti. 
L'offerta formativa del Liceo ha posto in essere azioni volte al miglioramento 
tecnologico e ad una migliore formazione dei docenti con positive ricadute sull’intero 
processo di insegnamento/apprendimento. 
Nell’attività didattica si sono utilizzate tutte le metodologie di didattiche attive e tutti 
gli strumenti, da quelli più tradizionali a quelli esperienziali, per facilitare i complessi 
processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 
Il Liceo, inoltre, ha utilizzato  l’organico  dell‟ autonomia  per  supportare  gli  studenti  
nei molteplici e differenziati bisogni formativi, di apprendimento disciplinare e 
transdisciplinare. 
È stato per questo motivo istituito: 

 corso di introduzione al diritto per le classi del biennio del liceo linguistico e 
del liceo scientifico, 

 sportello permanente di matematica e di fisica, 
 corso di preparazione alle Olimpiadi di Filosofia/Dabate, 
 sportello di ascolto attivo “Help Me” 
 corso base di Autocad, 
 laboratorio di arte visiva, pubblicità e progettazione, 
 sportello di rafforzamento delle competenze di base di lingua madre, 
 realizzazione di un radiogiornale quotidiano, 
 attività di problem solving team building. 
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ESPERIENZE, ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A 

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

La Scuola promuove da anni la cultura della legalità e collabora con le istituzioni che 

operano in questa direzione (Comune, Forze dell’Ordine, Magistratura, associazioni di 

volontariato) per formare i giovani alla cultura dello Stato e delle Istituzioni. Sono state 

programmate una serie di iniziative in merito all’educazione alla cittadinanza, alla 

legalità, alla tolleranza e alla convivenza civile che hanno contribuito ad arricchire i 

contenuti disciplinari affrontati nei percorsi curricolari e ad offrire una valida azione di 

supporto alla completa formazione del cittadino: convegni e incontri con personalità 

impegnate nel sociale e/o nella lotta contro l’illegalità, con associazioni di volontariato 

nazionale e internazionale e associazioni attive contro la violenza di genere, con autorità 

religiose e laici missionari, con personalità politiche, artistiche e scientifiche. Anche i 

diversi spettacoli teatrali sulle tematiche dei diritti umani hanno mirato a sviluppare 

negli studenti comportamenti di cittadinanza attiva: ad esempio Incontro con Gero 

Grassi: 'Moro, martire laico”. 

La scuola aderisce, inoltre, da diversi anni al progetto “Il Treno della memoria” 

finalizzato alla conoscenza dei luoghi simbolo dello sterminio nazista: concorre in 

questo modo alla formazione del cittadino attraverso la diffusione di valori comuni, 

quali la dignità della persona, la convivenza democratica, la responsabilità anche in una 

dimensione globale, il significato e il rispetto delle diversità, e prepara l’individuo ad 

accogliere positivamente la prospettiva di una società multiculturale e aperta al 

cambiamento. Nella stessa direzione sono state intese le attività legate alla 

commemorazione della Giornata della Memoria, della Giornata del ricordo, della 

Giornata della Donna, della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, Giornata 

mondiale sull’autismo nonché tutte le iniziative legate alla tutela e difesa dell’ambiente 

che hanno sottolineato l'importanza della cultura e della conoscenza per garantire uno 

sviluppo sostenibile sensibile alle istanze della qualità della vita e alla salvaguardia de 

Pianeta. 
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I contenuti disciplinari affrontati nei percorsi curricolari nell’ambito di storia, scienze 

umane, filosofia, italiano, religione e diritto sono stati i seguenti: 

- La nascita della Costituzione 

- L’ordinamento della Repubblica Italiana 

- La religione e la libertà religiosa 

- Dallo stato assoluto al Welfare State 

- Il potere e la partecipazione politica 

- L’inclusione sociale 

- Il diritto all’istruzione e la trasformazione della scuola 

- la globalizzazione 
 

Particolarmente gli alunni della classe V AE hanno partecipato con un ruolo attivo 
alle seguenti attività: 

 “Costituzione a colazione” organizzata dall’ Associazione “Sulle regole” con 
Gherardo Colombo e Pif sui concetti di Uguaglianza e Libertà.


 Verso una società più umana”. La riabilitazione del reo attraverso condizioni di 

detenzione e sanzioni più umane ed effettive organizzato dalla Associazione 
Territoriale per la Promozione e tutela dei Diritti Umani ATIDU.
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: LI12 - LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-
SOCIALE 

 

CLASSE V AE 

 

 
Elaborato di: DIRITTO ED ECONOMIA / SCIENZE UMANE 

Art 18, comma 1, O.M. n.53 del 03/03/2021 

 

Il candidato elabori uno dei tre temi proposti  

 

 

 

TEMA 1 

Agenda 2030 - Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere e 
l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze 

 

Facendo riferimento agli spunti di riflessione presenti nei documenti proposti, alle conoscenze acquisite 

durante il tuo percorso di studi, alle tue letture ed esperienze personali, realizza un elaborato nel quale 

spieghi qual è il riferimento teorico del tema proposto, con un numero di parole comprese tra le 1500 e 

le 2.000. 

Soffermati in particolare sull’importanza di azioni comuni a livello socio-politico ed economico verso il 

cambiamento di rotta necessario per raggiungere la parità di opportunità tra donne e uomini nello 

sviluppo economico e l’uguaglianza di diritti a tutti i livelli di partecipazione. 

Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con apporti di altre discipline o competenze 

individuali presenti nel tuo curriculum, e con eventuali esperienze significative di PCTO svolte durante il 

tuo percorso di studi. 
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Documento n.1 
“Sono banche come Gruppo Sella e Banco Bpm, aziende fintech come Credimi, grandi società dell’energia 
come Eni gas e luce e Snam, Leonardo, e Vodafone Italia, ad aderire all’iniziativa dell’Associazione M&M 
– Idee per un Paese migliore, che promuove la parità di genere negli eventi. […………] Analizzando la 
diversità di genere di oltre 60.000 relatori in un periodo di sei anni (2013- 2018), nell’ambito dei più 
importanti eventi tenutisi in 23 Paesi in disparati settori, emerge che la proporzione media di relatori 
uomini si attesta al 69%. Il dato italiano in compenso sale all’85%, posizionando il nostro Paese quartultimo 
in classifica per presenza di donne relatrici (davanti solo a Grecia, Belgio e Polonia) e parità di genere negli 
eventi.” 

Giulia Cimpanelli  su ioDONNA del 24 marzo 2021  
 
Documento n.2 
“I tempi per la parità di genere si allungano di un’altra generazione a causa del Covid. Le conseguenze 
economiche della pandemia hanno ampliato le disparità fra i sessi, soprattutto in ambito economico. La 
“she-cession” non è più un’ipotesi, ma una certezza e lo certifica, dopo il Fondo Monetario Internazionale, 
anche il Global Gender Gap report del World Economic Forum. La prima evidenza è il divario che separa le 
donne dagli uomini nel lavoro: per chiudere il gap saranno necessari 267,6 anni, se continueremo di questo 
passo. […..]D’altra parte i problemi del lavoro femminile sono noti e sono stati più volte sottolineati anche 
dal premier Mario Draghi: basso tasso di occupazione (in Italia lavora meno di una donna su due), alta 
percentuale di contratti part time (49,8%), elevata differenza salariale (stimata nel 5,6% dal Wef, ma per 
altre rilevazioni Eurostat al 12%), mancata possibilità di carriera (solo il 28% dei manager sono donna, 
peggio di noi in Europa solo Cipro) e accesso a formazione Stem (16% delle donne contro il 34% degli 
uomini).” 

Monica D’Ascenzo su Ilsole24ore del 31 marzo 2021  
 

Documento n.3 
“In 1918 women over 30 obtained the suffrage, which the Suffragettes had been demanding for many 
years; in 1915 Emmeline Pankhurst had even claimed women’s “right to serve the army” ……..The 
Qualification of Women’s act of 1919, proclaimed that “a woman shall not be disqualified by sex or 
marriage from being elected or voting …..” With this act, a woman could be appointed Justice of the Peace, 
could enter the Police Force, or could be appointed to any public office before reserved to men. Teaching 
was the first profession to admit women, then …….the legal one, later accountancy, medicine and surgery. 
Some decades after Mrs Punkhurst’s claim, women were admitted to naval and air force services and they 
were employed in World War II.” 

Adapted from: https://www.skuola.net/civilta-inglese/women-condition-20-th-century.html 
 

Documento n.4 

ISTAT – Dati 2015 
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Documento n.5 
“Le spigolatrici” di Jean-François Millet  
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TEMA  2 

Società globalizzata e mutazione delle dinamiche comunicative 

 

Facendo riferimento agli spunti di riflessione presenti nei documenti proposti, alle conoscenze acquisite 

durante il tuo percorso di studi, alle tue letture ed esperienze personali, realizza un elaborato nel quale 

spieghi qual è il riferimento teorico del tema proposto con un numero di parole comprese tra le 1500 e le 

2.000.  

Soffermati in particolare su quali possono essere considerate le principali ricadute della globalizzazione 

sul piano economico, politico e socio-culturale e sull’importanza di azioni comuni per rendere compatibili 

la globalizzazione economica e i diritti umani, anche alla luce del dibattito legato all’attuale pandemia da 

Covid-19.   

Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con apporti di altre discipline o competenze 

individuali presenti nel tuo curriculum, e con eventuali esperienze significative di PCTO svolte durante il 

tuo percorso di studi. 

 

Documento n.1 
“Gli ultimi due decenni sono stati positivi per i paesi in via di sviluppo. Mentre gli Stati Uniti e l'Europa 
annaspavano tra crisi finanziarie, austerità e reazioni populiste, le economie in via di sviluppo capeggiate 
da Cina e India hanno raggiunto tassi di crescita economica e una riduzione della povertà senza precedenti. 
E una volta tanto anche l'America Latina, l'Africa subsahariana e l'Asia meridionale hanno potuto 
partecipare alla festa insieme all'Asia orientale. Tuttavia, anche all'apice dell'entusiasmo per i mercati 
emergenti, possiamo scorgere all'orizzonte due nubi minacciose. 
La prima domanda da porsi è: i traguardi raggiunti dalle economie a basso reddito permetteranno loro di 
replicare il percorso di industrializzazione che ha portato al rapido progresso economico in Europa, 
America e Asia orientale? In secondo luogo, sapranno sviluppare quelle moderne istituzioni 
liberaldemocratiche che le economie avanzate hanno conquistato nel secolo scorso? [...] temo che la 
risposta a entrambi gli interrogativi sarà negativa.” 
Dani RODRIK: “Dirla tutta sul mercato globale. Idee per un'economia mondiale assennata” Giulio  

Einaudi Editore, Torino 2019, p.10. 
 

Documento n.2 
“L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 
prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma 
d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 
anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. 
Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium 
Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni 
importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento 
climatico, per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli 
individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il 
mondo sulla strada della sostenibilità.” 
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https://unric.org/it/agenda-2030/ 
Documento n.3 
“EU has created “Schengen Area”, which is an area without borders. In this area people can go from a 
country to another freely and easily. There are no controls at the bounderies. Thanks to the Shengen area, 
now it is easier travelling for job or tourism. It was created in 1985, nowadays 22 of the 27 countries in the 
EU have joined Shengen area. These countries are: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Esthonia, 
Finland, France, Germany, Greece, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, 
Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Hungary. Other  countries out of EU are part of the Shengen 
area: Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.” 

Adapted from:  https://europa.eu/european-union/about-eu/easy-to-read_it   
 

Documento n.4 
“Mezzo miliardo di nuovi utenti delle piattaforme social, 1,3 miliardi di anni spesi online, trilioni spesi su 
siti di ecommerce. […] Il Digital 2021 Global Overwiew Report indica come le tecnologie connesse siano 
diventate una componente sempre più importante della nostra vita quotidiana nell’ultimo anno. Abbiamo 
riscontrato crescite significative anche per quanto riguarda l’adozione e l’utilizzo delle piattaforme social, 
dell’ecommerce, dello streaming, del gaming.” 

Matteo Starri, 27 gennaio 2021 su  https://wearesocial.com/  
 

 
 
 
Documento n.5 
“Les Demoiselles d'Avignon” di Pablo Picasso  
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TEMA 3 

Disuguaglianze e sviluppo economico 

 

Facendo riferimento agli spunti di riflessione presenti nei documenti proposti, alle conoscenze acquisite 

durante il tuo percorso di studi, alle tue letture ed esperienze personali, realizza un elaborato nel quale 

spieghi qual è il riferimento teorico del tema proposto con un numero di parole comprese tra le 1500 e le 

2.000.  

Soffermati in particolare sulle relazioni esistenti tra democrazia, diseguaglianza e sviluppo economico ed 

indica quali strumenti e politiche pubbliche la nostra Costituzione e gli Organismi internazionali prevedono 

per il superamento delle diseguaglianze. 

Integra l’elaborato, in una prospettiva multidisciplinare, con apporti di altre discipline o competenze 

individuali presenti nel tuo curriculum, e con eventuali esperienze significative di PCTO svolte durante il 

tuo percorso di studi. 

 
Documento n.1 
“Uno degli aspetti dell’odierno sistema economico è lo sfruttamento dello squilibrio internazionale nei costi 
del lavoro, che fa leva su miliardi di persone che vivono con meno di due dollari al giorno. Un tale squilibrio 
non solo non rispetta la dignità di coloro che alimentano la manodopera a basso prezzo, ma distrugge 
fonti di lavoro in quelle regioni in cui esso è maggiormente tutelato. Si pone qui il problema di creare 
meccanismi di tutela dei diritti del lavoro, nonché dell’ambiente, in presenza di una crescente ideologia 
consumistica, che non mostra responsabilità nei confronti delle città e del creato. 
La crescita delle diseguaglianze e delle povertà mettono a rischio la democrazia inclusiva e partecipativa, 
la quale presuppone sempre un’economia e un mercato che non escludono e che siano equi. [….] Lo Stato 
di diritto sociale non va smantellato [….]. L’istruzione e il lavoro, l’accesso al welfare per tutti, sono 
elementi chiave sia per lo sviluppo e la giusta distribuzione dei beni, sia per il raggiungimento della giustizia 
sociale, sia per appartenere alla società e partecipare liberamente e responsabilmente alla vita politica, 
intesa come gestione della res publica.” 

Discorso di Papa Francesco al Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace -  2 ottobre 2014 
 
  
Documento n.2 
“Nei primi anni del XXI secolo, la gente si aspettava che il processo verso una maggiore uguaglianza 
sarebbe continuato, e persino che avrebbe accelerato. In particolare si sperava che la globalizzazione 
avrebbe aumentato il benessere economico nel mondo, e che di conseguenza le popolazioni in India e in 
Egitto avrebbero goduto delle stesse possibilità e degli stessi privilegi delle popolazioni in Finlandia e 
Canada. Un’intera generazione è cresciuta con questa speranza. 
Ora sembra che questa speranza potrebbe non avverarsi. La globalizzazione ha certamente portato 
benefici a larghe fasce del genere umano, ma ci sono crescenti segnali di disuguaglianza tra e all’interno 
delle società. Alcuni gruppi sono sempre più privilegiati dalla globalizzazione, mentre miliardi di individui 
restano indietro. Già oggi l’1% della popolazione mondiale possiede metà della ricchezza del pianeta. E, 
cosa che desta allarme ancora maggiore, le cento persone più ricche   del mondo possiedono più 
patrimonio complessivo del quattro miliardi di persone più povere.  Questa situazione potrebbe ancora 
aggravarsi…” 

  Yuval N. HARARI, “21 lezioni per il XXI secolo”, Giunti Editore/Bompiani, Firenze 2018, p. 121 
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Documento n.3 
“Boys have generally excellent appetites. Oliver Twist and his companions suffered the tortures of slow 
starvation for three months………they got so voracious and wild with hunger……Child as he was , Oliver was  
desperate with hunger, and reckless with misery. He rose from the table (of the room where the boys were 
fed) and advancing to the master, basin and spoon in hand, said, somewhat alarmed at his own temerity: 
“Please, sir, I want some more!” 

Adpted from “Oliver Twist” by Charles Dickens. 
 
Documento n.4 
Nazioni Unite - I grandi temi: disuguaglianza, come colmare il divario da https://unric.org/it/ 
 

 
 
Documento n.5 
“Il Quarto Stato” di Giuseppe Pellizza da Volpedo 
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RELAZIONI FINALI 

PROGRAMMI SVOLTI 

GRIGLIE 

 

1) RELIGIONE 

2) FISCA 

3) FRANCESE 

4) ITALIANO 

5) DIRITTO ED ECONOMIA 

6) SCIENZE UMANE 

7) MATEMATICA 

8) INGLESE 

9) STORIA 

10) STORIA DELL’ARTE 

11) FILOSOFIA 

12) SCIENZE MOTORI
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RELAZIONE DEL DOCENTE E PROGRAMMA 
 

Disciplina: Religione                         Docente: Biagio Errico 
 

 
Livello della classe 

 
 

Conoscenze  
    
-Conosce, in un contesto di 
pluralismo culturale complesso, 
gli orientamenti della Chiesa sul 
rapporto tra coscienza, libertà e 
verità con particolare riferimento 
a bioetica, lavoro, giustizia sociale, 
questione ecologica e sviluppo 
sostenibile. 

-Conosce le principali novità del 
Concilio ecumenico Vaticano II, le 
linee di fondo della dottrina 
sociale della Chiesa. 

- Studia il rapporto della Chiesa 
con il mondo contemporaneo, con 
riferimento ai totalitarismi del 
Novecento e al loro crollo, alla 
globalizzazione e migrazione dei 
popoli, alle nuove forme di 
comunicazione; 

-Riconosce il ruolo della religione 
nella società e ne comprende la 
natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul 
principio della libertà religiosa; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUONO 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Abilità 

 
    
-Opera criticamente scelte etico-
religiose in riferimento ai valori 
proposti dal cristianesimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

BUONO 
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- Si confronta con gli aspetti più 
significativi delle grandi verità 
della fede cristiano-cattolica, 
tenendo conto del rinnovamento 
promosso dal Concilio ecumenico 
Vaticano II, e ne verifica gli effetti 
nei vari ambiti della società e della 
cultura; 

-Individua, sul piano etico-
religioso, le potenzialità e i rischi 
legati allo sviluppo economico, 
sociale e ambientale, alla 
globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle nuove 
tecnologie e modalità di accesso al 
sapere; 

                        
 

 
 

Competenze 
  
-Cogliere la presenza e l'incidenza 
del cristianesimo nella storia e 
nella cultura per una lettura 
critica del mondo contemporaneo; 

 

 
 
 
 
                            LIVELLO   
INTERMEDIO 
 

 
Metodologia 
 Esperienziale-induttivo, Dialogo guidato, Utilizzo media e tecnologie, Analisi di testi 
 
 Attività di gruppo, Brainstorming Questionari, Problem solving 

In conseguenza della pandemia da covid-19 si sono introdotte metodologie adeguate alla 
DDI 

 problemi e compiti strutturati, lezione sincrona e/o asincrona, chat di gruppo, 
videolezione registrata, trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso 
piattaforme digitali, impiego del registro di classe in tutte le funzioni di 
comunicazione e di supporto alla didattica, presentazione di slide personalizzate, 
restituzione elaborati corretti tramite mail o Registro Elettronico  
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Sussidi didattici 
 Libro di testo “Confronti 2.0”; Quotidiani; Video; Documenti del Magistero, Skype, 
Youtube, WhatsApp, Portale Argo, Lezioni registrate, Documentari, Materiali 
prodotti dall’insegnante, Power Point 

 
Prove di verifica 
Verifiche orali ; test e prove  strutturate ; ricerche ; lavori di gruppo ; mappe concettuali. 

 
Valutazione 

La valutazione sarà costante e si procederà alla verifica dell’attività svolta, alla 

restituzione della stessa con i necessari chiarimenti e l’individuazione delle eventuali 

lacune.  

 In particolare per la valutazione si terrà conto dei seguenti elementi:    

- partecipazione alle attività - partecipazione al dialogo educativo - rispetto delle consegne 

somministrate - cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati - impegno e senso 

di responsabilità - processo di apprendimento - disponibilità e feedback – capacità di 

relazione a distanza 

Pertanto si farà riferimento ai seguenti parametri valutativi: 

INSUFFICIENTE (I): interesse discontinuo, partecipazione scarsa, carenze di 

conoscenze essenziali e di abilità di base e mancato raggiungimento delle competenze 

previste. 

SUFFICIENTE (S): interesse essenziale, partecipazione discontinua, raggiungimento 

parziale delle conoscenze, abilità di base e delle competenze previste. 

MOLTO (M): interesse costante, partecipazione consapevole, possesso di strumenti 

argomentativi ed espressivi adeguati e buon raggiungimento delle competenze. 

MOLTISSIMO (MM): interesse e partecipazione responsabili, preparazione completa e 

approfondita, buona rielaborazione ed argomentazione dei contenuti e pieno 

raggiungimento delle competenze 
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Programma svolto 
 

I QUADRIMESTRE 
 
 

Messaggio di Papa Francesco al mondo della scuola. Confronto con missionarie del 
Ruanda su responsabilità e bene comune. I dieci Comandamenti (spiegati da Benigni): 
base dell’Etica cristiana. I valori contenuti nei Comandamenti. La Bibbia e la scienza 
dei numeri. Ebrei e matematica. Attività di feedback sull'incontro con Moni Ovadia e P. 
Odifreddi. La Donazione del sangue: un valore da coltivare. Bioetica: scienza della 
Vita. Temi di bioetica: la clonazione; l'eutanasia; OGM;aborto ; pena di morte e la 
tortura La figura di  Liliana Segre : testimone dell'Olocausto . La questione 
dell'Amazzonia: lezione/testimonianza di una missionaria: lo sviluppo sostenibile. 
Un'esistenza sostenibile. Solidarietà e cooperazione per salvare la terra. 
INDIFFERENZA e Shoah. 
 

 
 

II QUADRIMESTRE 
Enciclica “Laudato sì” concetti chiave. Il debito ecologico dalla Laudato sì. Solidarietà e 
cooperazione per salvare la terra: i consigli di Papa Francesco. Laudato si': un'esistenza 
sostenibile  
“10 cose che non saranno più le stesse” di S. Massini, riflessione sul tempo di quarantena. 
Analisi dell’intervista a Papa Francesco “Coronavirus "Non sprecate questi giorni 
difficili" e dell’articolo di Fabio Fazio” Le cose che sto imparando”. Benedizione Urbi et 
Orbi di Papa Francesco” Il Papa prega per la fine della pandemia: Dio, non lasciarci in balia della 
tempesta”. E. Scalfari: La Parola del Papa. 
Il senso della preghiera. La Pasqua: Tempo del dono. Articolo” L’Agnello, la Colomba 
e l’Angelus Novus “di V. Angiuli.  “La curva dell’angoscia” di M. Recalcati. Papa 
Francesco e il Lavoro dalla Laudato sì, dal discorso al Movimento Cristiano Lavoratori, 
dal discorso agli Imprenditori in Confindustria.  La Dottrina sociale della Chiesa: 
Proprietà privata, associazioni, bene comune. Enciclica Rerum Novarum. I principi 
della Dottrina sociale: solidarietà, Bene comune, sussidiarietà. Il Lavoro e il concetto di 
giustizia sociale. 
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RELAZIONE DEL DOCENTE E PROGRAMMA SVOLTO 
 

Materia: FISICA Docente: RITA IRENE MAGGIORE 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI LIVELLO DELLA CLASSE 
       

Conoscenze: 
 Conosce i procedimenti caratteristici 

dell’indagine scientifica. 
 Conosce i concetti, le caratteristiche, le 

proprietà, le leggi  legate ai principali fenomeni 
fisici. 

 Comprende le potenzialità dello sviluppo e dei 
limiti delle conoscenze scientifiche. 

 
 
 

                           

Discreto 
 

       

Competenze: 
 Sa analizzare fenomeni individuando le 

grandezze variabili e costanti che li 
caratterizzano e le relazioni esistenti tra le 
diverse grandezze. 

 Sa utilizzare il linguaggio specifico della fisica . 
 Sa risolvere problemi. 

 

 
 

 
Sufficiente 

       

Capacità: 
 Sa applicare in situazioni nuove le conoscenze 

acquisite. 
 Sa inquadrare in un medesimo schema logico 

situazioni diverse, riconoscendo analogie e 
differenze. 

 

                       
 
 

Sufficiente 

 
 
 

Metodologia 
Lezione frontale 
Esercitazioni guidate in classe 
Discussione interattiva in classe tra docente ed alunni sugli argomenti trattati 
Assegnazione di esercitazioni  pratiche /teoriche da svolgere in orario extracurriculare e 
successiva correzione e discussione in classe 
Collegamento immediato o differito 
Attività sincrona e asincrona 
Videolezioni 
Restituzione elaborati corretti tramite mail o Registro Elettronico 
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Sussidi didattici 

Libro di testo  
Lavagna 
Calcolatrice 
Piattaforma  Google Suite 
 
Files di appunti, prodotti dall’insegnante 
 
Video tutorial 
 

 
Prove di verifica 
Primo quadrimestre: una verifica scritta, un questionario modulo google, una verifica orale 
Secondo quadrimestre: due verifiche scritte, una verifica orale 
La tipologia delle domande nelle verifiche scritte e nelle verifiche orali  erano del tipo a 
risposta aperta di carattere operativo . 
 

 
Valutazione 

Le valutazioni  sono state espresse in decimi assegnando un punteggio alle domande 
proposte. 
Le valutazioni sono state determinate secondo la griglia approvata nel Collegio dei 
Docenti. 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
I QUADRIMESTRE 

Temperatura: definizione, equilibrio termico, dilatazione lineare e cubica 
 
Calore: capacità termica, calore specifico, temperatura di equilibrio,  conduzione, 
convezione, irraggiamento, cambiamenti di stato  
 
Carica elettrica: elettrizzazione, legge di Coulomb, confronto  con  la legge gravitazionale ( 
CLIL ) 
 
 

 
II QUADRIMESTRE 

Campo elettrico: definizione, energia potenziale elettrica, differenza di potenziale, 
condensatore piano. 
Corrente elettrica: definizione, prima e seconda legge di Ohm 
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Campo magnetico: definizione, campo magnetico terrestre, esperienza di Oersted, 
esperienza di Ampère, esperienza di Faraday  
 

 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI MATEMATICA E FISICA 

Livello Descrittori Voto/10 

Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa capacità di gestire 
procedure e calcoli; incapacità di stabilire collegamenti, anche elementari; 
linguaggio inadeguato 

[1 - 4] 

 

Insufficiente 

Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta capacità di gestire 
procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire collegamenti fra contenuti; linguaggio 
non del tutto adeguato. 

 

]4 - 5] 

Non del tutto 
sufficiente 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello sviluppo e controllo dei 
calcoli; applicazione di regole in forma mnemonica, insicurezza nei collegamenti; 
linguaggio accettabile, non sempre adeguato. 

 

]5 - 6[ 

Sufficiente 
Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza nel calcolo, 
anche con qualche lentezza e capacità di gestire e organizzare procedure se 
opportunamente guidato; linguaggio accettabile. 

 

[6 -7[ 

Discreto 
Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza del calcolo, capacità di 
previsione e controllo; capacità di collegamenti e di applicazione delle regole; 
autonomia nell’ambito di semplici ragionamenti; linguaggio adeguato e preciso. 

 

[7 - 8[ 

Buono 

Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel calcolo; autonomia di 
collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi; riconoscimento di schemi, 
adeguamento di procedure esistenti; individuazione di semplici strategie di 
risoluzione e loro formalizzazione; buona proprietà di linguaggio. 

 

[8 - 9[ 

Ottimo 

Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e rielaborazione personale; 
fluidità ed eleganza nel calcolo, possesso di dispositivi di controllo e di 
adeguamento delle procedure; capacità di costruire proprie strategie di risoluzione; 
linguaggio sintetico ed essenziale. 

 

[9 – 10[ 

Eccellente 

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca e riflessione 
personale; padronanza e eleganza nelle tecniche di calcolo; disinvoltura nel 
costruire proprie strategie di risoluzione, capacità di sviluppare e comunicare 
risultati di una analisi in forma originale e convincente. 

 

10 
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5AE Lingua e civiltà francese (A.S. 2020-‘21) – Prof. Chiarello Donato 
 
CONOSCENZE Livello della classe Discreto 
-Conosce le linee generali del sistema letterario da metà 800 al 900 con particolare riferimento ai 
seguenti temi e ai principali autori (Romanticismo, realismo, naturalismo, simbolismo, 
esistenzialismo). 
-Conosce per ogni autore le motivazioni, le intenzioni e i principali avvenimenti biografici che 
hanno influenzato la sua opera. 
-Conosce i principali avvenimenti che hanno influenzato la storia letteraria del XIX e del XX 
secolo sotto il profilo politico e soprattutto culturale. 
-Conosce le strutture grammaticali e sintattiche della lingua straniera.  
 
ABILITA’ Livello della classe Discreto 
 
-Comprende il testo in modo globale e analitico 
-Espone in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute. 
-Partecipa a conversazioni su argomenti di vario genere. 
-Riconosce la continuità di elementi tematici attraverso il tempo e la loro persistenza in prodotti 
di epoche diverse. 
-Stabilisce confronti. 
-Comprende le analogie e le differenze tra opere tematicamente accostabili. 
-Applica le diverse strategie di lettura.  
-Analizza il testo, individuando le aree semantiche, le figure retoriche e la struttura interna. 
-Ricerca e seleziona informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di testi scritti 
di vario tipo. 
-Sintetizza gli elementi messi in evidenza con l’analisi in un commento scritto o orale 
-Produce testi corretti e coerenti su argomenti noti. 
-Scrive testi chiari e ben strutturati, sviluppando un proprio punto di vista  
 
COMPETENZE Livello della classe Discreto 
 
-Utilizza gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione verbale 
in vari contesti 
-Padroneggia le strutture e le funzioni linguistiche per gestire l’interazione comunicativa in vari 
contesti 
-Utilizza gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio storico, artistico 
e letterario. 
-Legge, comprende ed interpreta testi scritti letterari, informativi e di attualità. 
-Risolve problemi nuovi sulla base delle conoscenze e competenze acquisite nei vari ambiti 
disciplinari  
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Metodologia 
-Lezione frontale (in presenza, poi DDI). Per costruire una cornice concettuale di introduzione 
all’argomento 
-Lezione partecipata Strategia della scoperta, riflessione sulla lingua, presentazione dei testi 
letterari e di attualità 
-Metodo induttivo Analisi dei testi, individuazione delle tematiche e dei caratteri peculiari di 
un testo, analisi linguistica e stilistica, inquadramento del testo all’interno dell’opera completa 
- Gruppi di lavoro Schematizzazione delle nozioni letterarie concernenti gli autori e i periodi 
presi in esame, individuazione delle convergenze e delle divergenze 
 
Sussidi didattici 
- Libro di testo Confrontato con altri forniti dal docente 
- Fotocopie Materiale di approfondimento 
- Materiali audio-visivi DVD 
- Vocabolario Monolingue e bilingue 
- Laboratorio linguistico multimediale Internet 
 
Prove di verifica 
2.  Prove scritte: 
 Analisi di un testo letterario e/o di attualità, corredato da indicazioni che rientrino nella 
comprensione e nella interpretazione del brano 
 Produzione originale 
2. Prove orali 
 Interrogazioni singole 
 Classe renversée 
 
Valutazione 
La valutazione delle prove di verifica orale e scritta è stata effettuata utilizzando le griglie di 
valutazione elaborate e concordate in sede di dipartimento. Nella valutazione finale si è tenuto 
conto del livello di partenza, dell’interesse, della partecipazione, dell’impegno, delle 
conoscenze acquisite, delle abilità e delle competenze maturate. 

 
Recupero 
Il recupero è stato effettuato attraverso uno studio guidato con il docente, con correzione 
individuale delle attività di produzione scritta. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Littérature: 
La poésie... Neruda e il 5° canto Inferno ( L'amour...) 
Jean Giono : l'homme qui plantait des arbres  
Flaubert : l'éducation sentimentale 
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Queneau : les exercices de style  
Descartes : Je pense, donc je suis 
La tragédie et le drame... le théâtre contemporain 
Rimbaud : ma bohème  
Montaigne : comment éduquer un enfant  
Dramatisation: organizzare le interviste "impossibili"  
Baudelaire : le joujou du pauvre ; L'argent fait-il le bonheur? 
Maupassant: Le horla 
Daniel Pennac... lettre aux enseignants ; comme un roman ; lire c'est rêver 
De Musset : le pélican  
Jules Verne : Paris au XX siècle ; Les Voyages extraordinaires  
Victor Hugo : demain, dès l'aube...  
Les fenêtres de Baudelaire... de Leopardi et de madame Bovary... 
Proust : la Madeleine  
André Gide : l'attente... 
Tahar Ben Jelloun : Le racisme expliqué à ma fille 
 
Civilisation :  
Les Chansons : Moustaki : ma liberté - Branduardi: confession d'un malandrin  
La description ; la logique argumentative ; vrai et vraisemblable ; La rime et la strophe  
Modi (di dire) per valutare un film o un libro 
Creare uno spot (per la nostra scuola)  
Place aux femmes ; les grandes étapes de l'émancipation en France ; les françaises: le travail et la 
politique 
La légende du colibri 
La célébration de la révolution : les symboles de la france: Révolution, drapeau, hymne 
Le territoire français ; le climat; l'administration  
Rendez-vous gourmands : Le Plein Est ; Le Plein Nord ; Le plein sud ; Le plein Ouest  
Paris, un peu d'histoire : le Louvre, La pyramide du Louvre ; La tour eiffel ;Beaubourg, grande 
arche, musée Quai Branly ; cité des sciences 
Respire: la nature dévastée; MDF: q.b. 
Le phénomène des "influencer" 
Les blagues 
Article "paix" 
Savoir lire une image : Picasso : Les demoiselles d'Avignon  
Les peintres impressionistes 
* Educazione civica: Vers une intégration Les " beurgeois", le marché halal ;  Immigrations et 
discriminations Spécial intégration: Le métissage 
 
Grammaire: 
Revisione e consolidamento delle strutture presentate nel corso degli anni precedenti.  
CE e IL soggetti di être 
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verbi in Eler, Eter 
uso del partitivo 
Le Nazioni (AU-AUX-EN) 
Phonétique- Dictées 
 
 

Criteri di valutazione    
 
Per la valutazione delle prove scritte di tipo oggettivo si utilizza la seguente formula: 
Somma dei punti conseguiti x 10 (voto massimo) 
Punti totali 
                                                                                            
Prova scritta 
 
VOTO CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 
USO DELLA LINGUA 
(grammatica, lessico e 
morfosintassi) 

CAPACITA’ DI ANALISI E 
SINTESI 
 

10 Dettagliata, approfondita, 
organizzata con spunti 
personali e pertinenti 

Corretta, scorrevole, 
approfondita con appropriata 
ricchezza lessicale 

Spiccate con argomentazioni  
e contestualizzazioni 
personali  altamente originali 
ed appropriate 

9 Adeguata , completa e ben 
articolata con buona 
elaborazione personale 

Corretta ed articolata con  
lessico vasto e pertinente 

Notevoli con argomentazioni 
e contestualizzazioni efficaci 
e pertinenti 

8 Sicura ed esauriente con 
discreta rielaborazione 

Prevalentemente corretta e con 
adeguata conoscenza lessicale 

Adeguate con precise e 
puntuali osservazioni 
personali  

7 Pertinente  ed esaustiva 
seppur poco articolata 

Sostanzialmente corretta con 
qualche incertezza 
grammaticale e lessicale 

Abbastanza precise con 
argomentazioni semplici ma 
efficaci 

6 Corretta e pertinente 
anche se essenziale  

Sostanzialmente accettabile 
con lessico essenziale, 
semplice ma adeguato, lievi 
errori che non compromettono 
la comprensione del 
messaggio 

Nel complesso efficaci con 
argomentazioni semplici e 
talvolta generiche. 

5 Incompleta e talvolta 
incerta  

Incerta e a tratti lacunosa con 
lessico non sempre 
appropriato 

Modeste con argomentazioni 
non sempre chiare e corrette 

4 Incompleta e 
frammentaria 

Diffusi  errori di grammatica e 
lessico povero e inadeguato 

Inadeguate con 
argomentazioni inesistenti o 
poco chiare 

3 Quasi inesistente e 
lacunosa 

Sconosciute la maggior parte 
delle strutture grammaticali di 
base e lessico scorretto  

Carenti e inefficaci 

1-2 
 

Inesistente Inesistente Inesistenti 
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Prova orale 
 
VOTO CONOSCENZA 

DEI CONTENUTI 
GRAMMATICA E 
LESSICO 

SCORREVOLEZZA E 
PRONUNCIA 

COMUNICAZIO
NE 

10 Dettagliata, 
approfondita, 
organizzata con 
spunti personali 

Corretta, 
approfondita con 
appropriata 
ricchezza lessicale 

Esposizione fluida e 
disinvolta con pronuncia 
ed intonazione corrette 

Chiara, efficace ed 
originale 

9 Adeguata, completa 
e ben articolata con 
buona elaborazione 
personale 

Corretta e accurata 
nell’uso del lessico 

Disinvolta e 
sostanzialmente corretta  

Chiara ed efficace 

8 Sicura ed esauriente 
con discreta 
rielaborazione 

Prevalentemente 
corretta e con 
adeguata 
conoscenza 
lessicale 

Esposizione sicura con 
qualche lieve 
imprecisione nella 
pronuncia  

Adeguata ed in 
parte articolata 

7 Abbastanza 
adeguata ed 
organizzata seppur 
poco articolata 

Sostanzialmente 
corretta con 
qualche incertezza 
lessicale 

Abbastanza sicura anche 
se con qualche 
esitazione nella 
pronuncia che con 
impedisce la 
comprensione 

Efficace 
 

6 Corretta e pertinente 
anche se essenziale  

Sostanzialmente 
accettabile con 
lessico essenziale, 
semplice ma 
adeguato 

Esposizione 
prevalentemente sicura 
ma semplice, con 
imprecisioni lessicali ed 
esitazioni che tuttavia 
non compromettono la 
comprensione 

Accettabile  

5 Incompleta e 
talvolta incerta  

Incerta e a tratti 
lacunosa con 
lessico non sempre 
appropriato 

Poco scorrevole con 
errori di pronuncia che a 
volte impediscono la 
comprensione 

Poco adeguata ed 
efficace 

4 Incompleta e 
frammentaria 

Diffusi errori di 
grammatica e 
lessico povero e 
inadeguato 

Esposizione difficoltosa 
e con pronuncia spesso 
incomprensibile 

Inadeguata  

3 Quasi inesistente e 
lacunosa 

Sconosciute la 
maggior parte delle 
strutture 
grammaticali di 
base e lessico 
scorretto  

Stentata ed 
incomprensibile 

Inefficace 

1-2 
 

Inesistente Inesistente Inesistente inefficace 
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Disciplina: ITALIANO 
 

Docente: Giovanni Carità 

 
OBIETTIVI DIDATTICI LIVELLO DELLA CLASSE 

 
Conoscenze  
 Conoscere i principali movimenti letterari, i 

modelli culturali e le poetiche dall’800 alla 
prima metà del ‘900    

 Conoscere di ogni autore studiato i dati 
biografici che consentono di comprendere 
meglio la personalità, la poetica, l’ideologia e 
i caratteri della sua produzione 

 
 
                         

Buono 

 
Abilità 
 Saper analizzare e sintetizzare un testo in 

prospettiva storica 

 Saper usare la lingua in modo chiaro ed 
appropriato 

 

                          
 
 

Discreto 
                                   

 
Competenze 
 Saper cogliere le molteplici relazioni tra 

pensiero dell’autore, contenuti e forme del 
testo 

 Saper produrre testi in forma chiara e corretta 
usando forme, funzioni e registri adeguati alla 
situazione comunicativa 

 Saper rielaborare e argomentare i contenuti 
appresi 

 

 
 
 
 
 
 

Discreto 
 

 
Metodologia 
  
Fatti ed eventi storici sono stati analizzati attraverso l’uso di metodologie didattiche 
diversificate (lezione frontale, mappe concettuali e quadri sinottici di riferimento, colloqui, 
dibattiti) scelte e messe in atto in base al contesto e alle esigenze manifestate dal gruppo classe 
nel corso del dialogo formativo. Per buona parte dell’Anno Scolastico, conseguentemente alla 
chiusura delle scuole a causa della pandemia da COVID-19, si è ritenuto necessario rimodulare 
la programmazione disciplinare, adeguandola all’introduzione della Didattica a Distanza, della 
Didattica Digitale Integrata, della Didattica mista. 
Pertanto si è proceduto ad integrare la metodologia con: 
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- e-learning 
- esercitazioni, ricerche e letture critiche 
- problemi e compiti strutturati 
- collegamento diretto e indiretto 
- collegamento immediato o differito 
- chat di gruppo 
- video-lezioni 
- audio-lezione 
- trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali 
- impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla 
- didattica 
- presentazione di slide personalizzate 
- restituzione elaborati corretti tramite mail o Registro Elettronico. 
 

 
 
Sussidi didattici 
 
 
Libro di testo \ strumenti didattici 
1) Le occasioni della letteratura. Dal barocco al romanticismo, 
Vol. 2. 
Autori: Guido Baldi, Silvia, Giusso, Mario Razzetti, Giuseppe 
Zaccaria. 
Pearson 
 
2) Le occasioni della letteratura. Dall’età postunitaria ai nostri 
giorni, Vol. 3. 
Autori: Guido Baldi, Silvia, Giusso, Mario Razzetti, Giuseppe 
Zaccaria. 
Pearson 
 
Libro di testo, fotocopie tratte da altri testi specialistici, 
visione di DVD 
Classe virtuale su piattaforma  
 

 

 
Documenti - testimonianze - testi  

  
Lettura e analisi di testi 

 
Audiovisivi (documenti storici) 
Agli alunni sono stati inviati filmati originali dell’Istituto Luce 
per consentire loro approfondimenti, in maniera autonoma, 
sugli argomenti trattati. 

 
Visione e discussione. 

 
Strumenti didattici utilizzati conseguentemente alla chiusura 
delle scuole a causa della pandemia da COVID-19. 
 

- Testi 
- Skype, youtube, 
WhatsApp, Portale Argo, 
Google Classroom 
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- Lezioni registrate  
- Documentari 
- Filmati 
- Materiali prodotti 
dall’insegnante 
- PowerPoint 
 

 
 
Prove di verifica 
 
Colloqui per accertare le conoscenze e le capacità di analisi degli eventi studiati. Prove di 
verifica scritte. 
 
Modalità di verifica conseguentemente alla chiusura delle scuole a causa della pandemia da 
COVID-19. 
Le verifiche a distanza sono state di tipo formativo attraverso: 
 
- somministrazione scritta e restituzione delle correzioni sul Portale Argo, oppure posta 
elettronica. 
- Colloquio orale nel corso della video lezione 
- esposizione scritta di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 
approfondimenti 
- Compiti a tempo con modalità Google moduli. 
 
 
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

I QUADRIMESTRE 
 
 
GIACOMO LEOPARDI 
 
La vita  
Le opere e la poetica 
Testi letti e commentati: 
 
Dallo “Zibaldone”: 
 

- La teoria del piacere 
- Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 
- Indefinito e infinito 
- La teoria della visione 
- La doppia visione 
- La rimembranza 
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Dai “Canti”: 
 

- L’infinito 
- La sera del dì di festa 
- A Silvia 
- La quiete dopo la tempesta 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 
Dalle “Operette morali”: 
 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 
 
IL SECONDO OTTOCENTO 
 
L’epoca e le idee. 
 
L’Unità d’Italia: un’unificazione imperfetta. 
La Questione Meridionale. 
 
 
GIOSUE CARDUCCI 
 
La vita  
Le opere e la poetica 
Testi letti e commentati: 
 
Da “Rime nuove”: 
 

 Pianto Antico 
 San Martino 

 
La Scapigliatura 
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 
 

 Emilio Praga: “Preludio”; 
 Arrigo Boito: “Dualismo”. 

 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti. 
 
GIOVANNI VERGA 
 
La vita. 
I romanzi pre-veristi 
La svolta verista 
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Poetica e tecnica narrativa 
L’ideologia 
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
 
Da “Vita dei campi”: 
 

 Rosso Malpelo 
 La lupa 

 
Da “Novelle rusticane”: 
 

 La roba 
 
Il ciclo dei “Vinti”: 
 
Da “I Malavoglia”: 
 

 Cap. I – Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
 Cap. IV – I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse 

economico 
 Cap. XV – La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno 

 
Da “Mastro don Gesualdo”: 
 

 La morte di mastro-don Gesualdo 
 
IL DECADENTISMO 
 
La visione del mondo decadente 
La poetica del Decadentismo 
Temi e miti della letteratura decadente. 
 
Baudelaire e i poeti simbolisti 
 
Da “I fiori del male”: 
 

 Corrispondenze 
 L’albatro 
 Spleen 

 
Paul Verlaine 
 
Da “Un tempo e poco fa”: 
 

 Languore 
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GABRIELE D’ANNUNZIO 
 
La vita 
Le opere.  
Il panismo del superuomo. 
Le opere drammatiche 
La produzione poetica. Le Laudi.  
 
Da “Alcyone”:  
 

 La sera fiesolana 
 La pioggia nel pineto 

 
Da “Il piacere”: 

 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
 

Da “Le vergini delle rocce”, Libro I: 

 Il programma politico del superuomo 
 
GIOVANNI PASCOLI 
 
La vita  
La visione del mondo 
La poetica  
L’ideologia politica 
I temi della poesia pascoliana 
Le soluzioni formali 
Le raccolte poetiche 
 
Da “Il fanciullino”: 
 

 Una poetica decadente 
Da “Myricae”:  

 Arano 
 X Agosto 
 L’assiuolo 
 Lavandare 
 Temporale 
 Novembre 
 Il lampo 
 Il tuono 
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Dai “Canti di Castelvecchio”:  

 Il gelsomino notturno 
 La mia sera 

 
 

II QUADRIMESTRE 
 
 

IL PRIMO NOVECENTO 
 
Le avanguardie: il Crepuscolarismo, il Futurismo, il Dadaismo e il Surrealismo 
 
ITALO SVEVO 
 
La vita  
La cultura e la poetica. 
 
Caratteri dei romanzi sveviani: 
 
“Una vita”: vicenda e temi. 
 
“Senilità”: vicenda e temi. 
 

- Il ritratto dell’inetto 
 
“La coscienza di Zeno”: la trama e la struttura.  
 
Da “La coscienza di Zeno”:  
 

- Il fumo 
- La morte del padre 
- La profezia di un’apocalisse cosmica 
                                                 

 
LUIGI PIRANDELLO 
 
La vita  
La visione del mondo 
La poetica  
 
Da “L’umorismo”:  
 

 Un’arte che scompone il reale 
 

Le poesie e le novelle 
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Da “Novelle per un anno”:  

 Ciàula scopre la luna 
 Il treno ha fischiato     

 
I romanzi:  

- L’esclusa, 
- Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
- Uno, nessuno, centomila 
- Il fu Mattia Pascal: la vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio. I temi e l’ideologia. 

La struttura e lo stile. 
 

Pirandello e il teatro: gli esordi e la fase del “grottesco”.  
 
LA NUOVA TRADIZIONE POETICA DEL NOVECENTO 
 
UMBERTO SABA 
 
La vita 
Le opere 
 
Da “Il Canzoniere”:  

 Mio padre è stato per me “l’assassino” 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
 
La vita  
La poetica 
L’Allegria: composizione e vicende editoriali.  Il titolo, la struttura, i temi. Lo stile e la 
metrica. 
 
Testi letti e commentati:  
 
Da “L’allegria” 

 Il porto sepolto 
 Veglia 
 Fratelli 
 San Martino del Carso 
 I fiumi 
 Soldati 
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PROGRAMMA CHE SI PENSA DI POTER SVOLGERE SINO  
ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 
 
L’ERMETISMO 
La “La letteratura come vita”. 
 
SALVATORE QUASIMODO 
 
Da “Acque e terre”: 

 Ed è subito sera 
 Vento a Tindari 

 
Da “Giorno dopo giorno”: 

 Alle fronde dei salici 
 

Da “La vita non è un sogno”: 

 Lamento per il sud 
 
 
EUGENIO MONTALE 
 
La vita  
Il pensiero e la poetica. 
 
Da “Ossi di seppia”:  

 Non chiederci la parola 
 Meriggiare pallido e assorto 
  Spesso il male di vivere ho incontrato 

                       
Da “Le Occasioni”:  

 Non recidere, forbice, quel volto 
 
LA NARRATIVA DEL SECONDO DOPOGUERRA 
 
Neorealismo e dintorni. 
 
Primo Levi 
 
Da “Se questo è un uomo”:  

 L’arrivo nel Lager 



 

 

 

62 
 

 
Leonardo Sciascia 
 
Da “Il giorno della civetta”: 
 

 Il vizio dell’omertà 
 

GIROLAMO COMI (cenni) 
La vita 
La poetica 
Le opere e i temi. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA D’ITALIANO 

Alunno_______________________________       Classe____________         Data____________ 
 

Indicazioni generali (max 60 pt)                                                                            Punti 
Indicatore 
1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo Punti 1-
10  

 

Coesione e coerenza testuale Punti 1-
10 

 

Indicatori 2 Ricchezza e padronanza lessicale Punti 1-
10 

 

Correttezza grammaticale; uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Punti 1-
10 

 

Indicatori 3 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Punti 1-
10 

 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali Punti 1-
10 

 

Indicazioni specifiche (max 40 pt) 
 
Tip. A 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna Punti 1-
10 

 

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

Punti 1-
10 

 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica Punti 1-
10 

 

Interpretazione corretta e articolata del testo Punti 1-
10  

 
Tip. B 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel 
testo proposto. 

Punti 1-
10 

 

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti. 

Punti 1-
10 

 

Correttezza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 

Punti 1-
10 

 

Congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 

Punti 1-
10 

 

 Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel 
testo proposto. 

Punti 1-
10 
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Tip. C Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti. 

Punti 1-
10 

 

Correttezza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 

Punti 1-
10 

 

Congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 

Punti 1-
10  

Tot. Punteggio in ______/100 _____/1
00 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRITTORI DEI LIVELLI di CONOSCENZE, ABILITÀ, e COMPETENZE 
 
livelli in 
   /10 

nulli, 
scarsi 

lacunosi carenti inadeguati incerti sufficienti appropriati puntuali pertinenti articolati, 
eccellenti 

     1      2      3        4      5        6          7            8       9        10 
livelli in 
     /100 
 e  /20 

 nulli, scarsi lacunosi carenti inadeguati incerti 

    1-5   6-10    11-15   16-20  21-25   26-30   31-35  36-40  41-45 46-50 

     1      2      3      4    5      6      7      8      9     10 
 essenziali sufficienti appropriati puntuali pertinenti articolati, eccellenti 

51-55  56-60  61-65  66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

   11    12    13   14   15   16    17    18    19     20 
 
 
Valutazione Finale _____________/20 pari a  

_____________/10 
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Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA                          Docente: INGLETTI   GIOVANNI   PIERO 

 
Conoscenze 

-Conoscere gli elementi essenziali e   

l’evoluzione storica dello Stato moderno; 

-Definire il principio democratico quale 

espressione della sovranità popolare, della 

divisione dei poteri e della rappresentanza; 

-Indicare i sistemi elettorali; 

-Presentare i partiti politici e valutare la loro 

importanza per   la democrazia; 

-Riconoscere le funzioni delle Nazioni Unite, 

dell’Unione Europea, della NATO; 

-Distinguere i principi fondamentali della 

Costituzione; 

-Descrivere le varie forme di libertà; 

-Le funzioni degli Organi Costituzionali; 

-Acquisire il concetto di mercato nazionale e   

internazionale. 
  

Livello della classe 
 

                               
 

 
 

DISCRETO 
 

 

Abilità 

1.Conoscere le vicende storico-giuridiche e 

politiche attraverso le quali si è giunti al nuovo 

assetto repubblicano dello stato.         

2.Conoscere i principi fondamentali e i diritti e i 

d o v e r i  d e i  c i t t a d i n i .                                    

3.Comprendere attraverso la   esposizione di un 

fatto, il collegamento costituzionale.        

4.Comprendere attraverso l’estrapolazione di una 

situazione giuridica le conseguenze e le 

r ipercussioni  pol i t ico-social i .                          

5.Conoscere le funzioni e la dinamica 

costituzionale, oltre che   l’organizzazione dello 

S t a t o  I t a l i a n o.                                                     

6.Conoscere le entrate e le uscite pubbliche.       

 
 
                    
 

PIU’ CHE SUFFICIENTE 
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7.Conoscere le politiche di bilancio;   

8. L’intervento dello Stato nell’economia. 

Competenze 

1.Saper interpretare il testo costituzionale e avere 

consapevolezza dei problemi legati ai principi 

fondamentali.                                                        

2.Saper distinguere i fatti dalle interpretazioni o 

dalle ipotesi acquisendo una autonoma capacità 

di orientamento politico-istituzionale .                

3.Saper analizzare il funzionamento politico dello 

Stato attraverso gli organi cui sono affidati i 

p o t e r i  c o s t i t u z i o n a l i .                                             

4.Saper stabilire valide relazioni tra passato e 

presente e tra i vari organi dello stato e valutarli 

quale garanzia di equilibrio democratico del paese.                                                               

4.Saper analizzare i fatti e collocarli nel quadro 

costituzionale in funzione di un riordino dello stesso.                                                   

5.Descrivere e riconoscere i fattori che influenzano 

le scelte dei diversi operatori economici.                    

6.Sapere distinguere i rapporti monetari tra gli Stati.                                                               

7.Sapere come si forma il prezzo della merce.     

8.Sapere le fasi espansive e recessive;             

9.Sapere illustrare le tutele per la moneta.         

10.Sapere il ruolo delle Banche nazionali e 

internazionali. 

 

                       
                          
                     
 
 
 

 
 

DISCRETO 
 
 
                                   

 

Metodologia 
 

Per conseguire gli obiettivi cognitivi, il metodo usato è stato quello della lezione frontale, 
della comunicazione e della gradualità nell'esposizione dei contenuti, partendo da contesti 
noti, legati alla loro vita quotidiana, per risalire progressivamente alle teorie ed ai concetti 
generali. 
Al termine di ogni modulo, gli allievi sono stati invitati ad esporre le conoscenze acquisite, 
nonché i dubbi e le difficoltà incontrate. 

 Lezione frontale 
 Interazione verbale 
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 Brainstorming 
 Problem solving 

 

    Sussidi didattici 
 

Su taluni argomenti, all’uso del libro di testo è stato affiancato un sistema visivo di 
schematizzazione degli argomenti, in modo tale da facilitare l’apprendimento da parte degli alunni 
in particolare degli assenti che potevano così rapidamente mettersi al corrente di quanto svolto 
nella/e lezione/i perse. Taluni argomenti, infine, sono stati oggetto di approfondimento 
interdisciplinare, come ad esempio gli eventi storici e politici che hanno condotto alla formazione 
dello Stato italiano repubblicano e democratico. 

 Piattaforme e App educative, Skype, You tube, Whatsapp, Google Suite, Argo 

 

    Prove di verifica 
Le verifiche sono state proporzionate ai due periodi; minimo una scritta e due orali a 
quadrimestre. 
La valutazione sommativa si è basata non solo sulla media aritmetica dei voti conseguiti dagli 
studenti, ma anche sull'impegno ed il grado di partecipazione dimostrato e sulla partecipazione al 
dialogo educativo. Nella seconda parte dell’anno a causa del Corona virus, si è privilegiato il 
rafforzamento delle conoscenze acquisite, senza tralasciare comunque alcuni argomenti della 
programmazione stabilita. 

 

    Valutazione 
I parametri di valutazione per livelli sono quelli contenuti nella griglia di valutazione approvata in 
sede di Collegio dei Docenti e presente nel registro personale di ogni docente. 
Nella valutazione finale degli alunni si e tenuto conto dei seguenti elementi: 
- conoscenze, competenze e abilità acquisite 
- partecipazione 
- impegno e disponibilità ad apprendere 

- progressi ottenuti. 
 

 
 

 
PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA 

ANNO SCOLASTICO  2020/21 
 

1° Quadrimestre 
UNITA’ 1 LA TEORIA DELLO STATO 

 Lo Stato moderno, lo Stato assoluto e lo Stato di diritto 

 Lo Stato Liberale, lo Stato totalitario e lo Stato costituzionale. 
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UNITA’ 2: I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE E I DIRITTI E DOVERI       
                   DEI CITTADINI 

 Origine, struttura e principi della Costituzione 

 I diritti di libertà 

 I diritti socio-economici e i doveri 
 
UNITA’ 3 : L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

 La forma di Governo e il sistema elettorale 

 Il Parlamento e il Governo 
 Il Presidente della Repubblica, la Magistratura, la Corte Costituzionale. 

 
UNITA’ 4 : L’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO    

 Principi e organizzazione della pubblica amministrazione 

U  UNITA’ 5: STATO AUTONOMISTICO, EUROPA E ORGANISMI INTERNAZIONALI 
 Lo Stato autonomistico: le Regioni, le Provincie e i Comuni. 

 L’Unione Europea e gli altri organismi internazionali 
 

U  UNITA’ 6 : IL DIRITTO GLOBALE 
 Il diritto nell’età della Globalizzazione 

 Lo sviluppo sostenibile. 
  

U  UNITA’ 7 : STATO E MERCATO 
 L’economia pubblica 

 L’efficienza e l’allocazione ottimale 
2° Quadrimestre 

 
U  UNITA’8 : SPESA PUBBLICA E SISTEMA TRIBUTARIO TRA EFFICIENZA E GIUSTIZIA 

 La redistribuzione del reddito e la spesa pubblica 

 Il sistema tributario: efficienza e giustizia 

U  UNITA’ 9 : LA GLOBALIZZAZIONE 
 Bilancia dei pagamenti, sistemi di cambio e teorie del commercio internazionale 

 Un mondo senza confini: la globalizzazione 

U  UNITA’ 10 : LE POLITICHE DI STABILIZZAZIONE NELL’AREA EURO 
 L’equilibrio del sistema economico 

 Il funzionamento del ciclo economico 

 Il bilancio dello Stato e la politica di bilancio 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE DI DIRITTO ED ECONOMIA 

Livello 1/Voto 1-
4* 

2/ Voto 5 3/ Voto 6 4/ Voto 7 5/ Voto 8 6/ Voto 9 7/ Voto 10 

 Conoscenze Conoscenze Conoscenz
e 

Conoscenz
e 

Conoscenz Conoscenz
e 

Conoscenz 

 molto talvolta essenziali complete 
ed 

e significativ e, con 

 lacunose, frammentarie e complete, ampie, di significati
v 

e, flessibili, approfondi 

 frammentar
i 

comunque ma non tipo e, complete, menti 

Conoscenze e e superficiali e approfondit significativ flessibili, ampie ed personali; 
 superficiali, statiche, con e; la o; complete, organiche, comprensi 
 quasi alcune 

difficoltà 
comprensio comprensio ampie ed con one 

 sempre di nella ne è ne organiche, approfondi autonoma, 
 tipo comprensione, alquanto autonoma  menti pronta e 
 mnemonico in cui ha superficiale ed  personali; precisa 
 e con gravi bisogno di 

guida 
e non approfondit    

 difficoltà costante ancora a    

 nella  autonoma     

 comprensio       

 ne       

 Non è in Ha bisogno di Sa Sa 
applicare 

Espone Sa L‟esposizi 

 grado di guida costante applicare quanto con applicare one, chiara 
 applicare nella quanto appreso disinvoltur quanto e precisa, 
 quanto applicazione, appreso in anche in a, in modo appreso è elegante 
 appreso; ha nell‟analisi e modo contesti formalmen anche in e ricca sul 

Abilità gravi nella sintesi, in semplice ed nuovi ed te corretto altri ambiti piano 
 difficoltà cui manifesta effettua usa e chiaro. disciplinari

; 
lessicale e 

 nell‟analisi, alcune 
difficoltà; 

analisi e agevolment  usa sintattico. 

 nella sintesi l‟esposizione sintesi di e l‟analisi e  agevolment  

 e orale è molto tipo la sintesi.  e ed  

 nell‟espressi semplice, con essenziale.   autonomam  

 one 
formale, 

frequenti errori Espone in   ente  

 spesso lessicali e/o modo   l‟analisi e  

 confusa e sintattici semplice,   la sintesi.  

 con gravi  ma     

 errori  formalment     

 lessicali e  e corretto.     

 sintattici;       

 presenta,       

 inoltre, una       

 grave       

 povertà       

 lessicale       

 Non è in Ha difficoltà Rielabora 
in 

Rielabora i Sa Sa Rielabora 

 grado di nella modo contenuti risolvere organizzare criticamen 
 rielaborare, rielaborazione essenziale e appresi ed è problemi autonomam te i 
 né di delle 

conoscenze 
semplice in grado di nuovi, ente contenuti 
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 argomentar
e 

e quanto argomentar utilizzando percorsi appresi ed 

 o di nell‟argomentaz
i 

appreso; e con le tematici e argomenta 

 esprimere one; ha bisogno argomenta disinvoltura conoscenz problemati
c 

con 

 semplici di guida 
costante 

in maniera . e 
acquisite, 

i complessi disinvoltur 

Competenze giudizi nella 
risoluzione 

essenziale,  che ed a; risolve 

 valutativi; dei problemi e ma coesa e  trasferisce esprimere problemi 
 ha estrema non è in grado 

di 
coerente; sa  anche in valutazioni nuovi e 

 difficoltà esprimere esprimere  altri ambiti critiche complessi, 
 nel 

trasferire 
semplici semplici  disciplinar

i 
fondate e utilizza il 

 i concetti valutazioni. valutazioni  . È in pertinenti. pensiero 
 appresi e 

nel 
 e risolve  grado di  divergente 

 risolvere i  problemi  esprimere  e sa 
 problemi,  non  valutazioni  trasferire 
 nonostante  complessi,  fondate e  le 
 la guida  talvolta  pertinenti.  conoscenz 
 dell‟insegna  guidato.    e in altri 
 nte.      ambiti 
       disciplinar 
       i. 
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Disciplina: SCIENZE UMANE Docente: ANNA RITA MUSIO 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI LIVELLO DELLA CLASSE 

 
Conoscenze 

 Conoscere i concetti fondamentali della sociologia, 
il contesto storico-culturale nel quale è nata e le 
diverse teorie sociologiche funzionaliste, marxiste 
e weberiane. 

 Comprendere le trasformazioni socio-economiche. 
 Comprendere la conflittualità sociale. I conflitti 

etnici. I conflitti di lavoro.  
 Individuare collegamenti e relazioni tra le teorie 

antropologiche e sociologiche  
 Acquisire l’attitudine alla comparazione tra 

produzioni culturali appartenenti a contesti diversi. 
 Conoscere le tematiche relative alla gestione della 

multiculturalità e al significato socio-politico ed 
economico. 

 La ricerca sociologica. Gli scopi della ricerca, le 
fasi della ricerca. Gli imprevisti della ricerca 
sociologica. Gli strumenti di indagine del 
sociologo.  

 
 
: 
 
 
 
 
 

BUONO 

 
Abilità 

 Individuare la dimensione storica dei fenomeni 
sociali per collocarli nei diversi contesti culturali. 

 Comprendere e utilizzare il linguaggio delle 
scienze umane in modo appropriato e significativo. 

 Riconoscere e analizzare aspetti e problemi della 
società contemporanea utilizzando le diverse 
prospettive disciplinari  

 Riconoscere la funzione della welfare state nella 
gestione dei servizi alla persona nell’attuale 
società. 

 Individuare ed approfondire le tematiche lavorative 
peculiari dell’indirizzo economico-sociale.  

 Utilizzare strategie e strumenti diversi di 
comunicazione, con particolare attenzione alle 
tecnologie digitali e multimediali  

 Conoscere i principali metodi quantitativi e 
qualitativi ed il loro corretto utilizzo nella ricerca.  

 Conoscere le principali metodologie di ricerca 
utilizzate in campo sociologico  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DISCRETO 
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Competenze 

 Padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di 
ricerca in campo economico-sociale. 

 Comprendere le dinamiche proprie della realtà 
sociale, con particolare attenzione al mondo del 
lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni 
interculturali e ai contesti della convivenza e della 
costruzione della cittadinanza 

 Comprendere le trasformazioni socio-politiche ed 
economiche indotte dal fenomeno della 
globalizzazione, le tematiche relative alla gestione 
della multiculturalità e il significato socio-politico 
ed economico.  

 
 
 
 
 
 

DISCRETO 

 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA/ STRATEGIE METODOLOGICHE- 

DIDATTICHE 
Lo svolgimento del programma è stato distribuito in maniera equilibrata nel corso dell’anno 
scolastico onde evitare eccessivi carichi di lavoro e concedere opportuni tempi di recupero 
agli studenti. 

 
 
 

METODOLOGIA 

Le attività integrate digitali sono state svolte in modalità sincrona, 
con l’interazione in tempo reale tra docente e studenti attraverso 
video lezioni e discussioni guidate, e in modalità asincrona, con 
approfondimenti mediante materiale didattico digitale fornito dal 
docente ed attività laboratoriali. Le tematiche sono state presentate 
per problemi, al fine di incentivare lo studio di una disciplina che 
deve educare alla riflessione personale e all'autocritica con eventuali 
collegamenti interdisciplinari, partendo dall’intuizione per arrivare 
all’astrazione e alla sistemazione razionale delle conoscenze.  

Ogni attività ha mirato a far sì che ogni alunno potesse pervenire al 
conseguimento di conoscenze e abilità e acquisire competenze 
secondo i propri ritmi di maturazione intellettivi, di apprendimento e 
di crescita psicologica. Particolare attenzione è stata riservata agli 
allievi in difficoltà al fine di recuperare le carenze disciplinari. 

 
 

TECNICHE 
E 

STRUMENTI 

- Uso del libro di testo: V.Matera – A.Biscaldi, Il manuale di 
Scienze Umane, Corso integrato LES, DeA Scuola –
Marietti Scuola 

- Utilizzo delle risorse multimediali abbinate al testo 

- Approfondimento su file preparati dal docente e/o visione di 
video  

- Realizzazione di mappe e schemi concettuali. 
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STRATEGIE 
 

- Guidare gli allievi all’osservazione e all’analisi delle 
problematiche trattate 

- Stimolare gli allievi a saper trovare e ad effettuare 
correlazioni tra gli argomenti trattati  

- Effettuare interventi differenziati per tener conto dei diversi 
livelli di apprendimento degli allievi  

- Alternare pause didattiche ed azioni di recupero nei confronti 
degli alunni in difficoltà nonché approfondimenti per la piena 
valorizzazione delle potenzialità di ogni studente. 

 
 
 
 
 

VERIFICHE 

Le fasi di verifica  e  valutazione  dell’apprendimento  sono  state 
strettamente  correlate  e  coerenti,  nei contenuti e nei metodi, col 
complesso di tutte le attività svolte durante il processo di 
insegnamento-apprendimento della disciplina.  
Le verifiche periodiche formative hanno stabilito non solo i ritmi di 
apprendimento degli alunni ma anche l’efficacia del lavoro 
scolastico e della stessa azione educativa. Le verifiche in itinere 
hanno permesso la ricerca di eventuali correzioni della stessa 
programmazione educativa. Le verifiche sommative si sono 
esplicate attraverso prove formali adeguate a verificare il possesso 
delle conoscenze e il livello  di  sviluppo  delle  abilità e competenze. 
Tali verifiche sono state: 

   - orali, finalizzate ad accertare le conoscenze e le capacità di 
problematizzare ed argomentare. Le interrogazioni hanno 
riguardato prevalentemente  gli  ultimi  argomenti  trattati,   le 
capacità di collegamento con altri temi e hanno mirato ad abituare 
lo studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un 
linguaggio specifico e rigoroso, ad  esporre in modo articolato 
seguendo un percorso logico e collegando fra loro gli argomenti, 
a chiarire dubbi e a rinforzare le conoscenze; 

   -  scritte, di carattere argomentativo a seguito di attività di ricerca 
personale o approfondimenti. La loro misurazione è stata  la  
traduzione  in  voto  di  un  punteggio  ottenuto  secondo una 
relativa griglia di correzione; 

   -  prodotti multimediali (presentazione power-point, video, ecc.) 
inerenti le tematiche trattate e approfondite. 

 
 
 

ATTIVITÀ 
 

Le attività di recupero si sono esplicate in itinere, durante il lavoro   
scolastico e in ogni periodo dell’anno scolastico  ed hanno mirato 
a: 
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DI 
 

RECUPERO 

 recuperare le lacune pregresse; 

 riorientare gli alunni rendendoli consapevoli delle loro difficoltà 
e delle loro potenzialità; 

 motivare gli alunni allo studio; 

 far acquisire un più efficace metodo di studio; 

 prendere coscienza dello stile cognitivo personale. 

 
 
 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione quadrimestrale e finale ha tenuto conto del processo 
attivato dallo studente durante tutto il percorso didattico: 
conoscenze, abilità e competenze sviluppate, nonché dei 
comportamenti nella loro ricaduta didattica ed ha tenuto conto di:   

- valutazione formativa  
- valutazione sommativa  
- esame del livello di partenza  
- esame del livello raggiunto 
- impegno, interesse e partecipazione al dialogo educativo 
- rispetto delle consegne  
- regolarità nella frequenza 
- capacità e volontà di recupero. 

Per la valutazione sono state utilizzate griglie comuni condivise 
approvate dal Collegio dei Docenti, dal Dipartimento e dal Consiglio 
di Classe.  

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
Antropologia 

- L’antropologia del mondo contemporaneo 
- Locale e globale 
- Le comunità immaginate 
- Le culture trasnazionali di Hannerz 
- I panorami etnici di A. Appadurai 
- Media e comunicazione globale 
- Antropologia dei media 
- Le comunità on-line 
- La deterritorializzazione 
- Meyrowitz “oltre il luogo” 
- Luoghi e non luoghi 
- La globalizzazione culturale 
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- L’antropologia post-moderna e il dibattito decostruzionista 
 
Sociologia 

- La mondializzazione dei mercati 
- Le megalopoli 
- Il multiculturalismo 
- Il concetto di razza e di etnia 
- Il concetto di nazione 
- Multietnicità e multinazionalità 
- Multiculturalismo e democrazia 
- La guerra globale 
- Identità e consumi: l’omologazione culturale dei consumi 
- Zygmunt Bauman: dal postmoderno alla liquidità; la liquidità come chiave di lettura 

del mondo sociale; La globalizzazione e la crisi della politica; le vite di scarto. 
- Ulrich Beck: la società del rischio; la società mondiale del rischio; il mondo fuori 

controllo; l’individualizzazione. 
- André Gorz: Il lavoro immateriale-oltre il capitalismo; la crisi del plusvalore e del 

pluslavoro; resistere contro il capitale; una società dell’intelligenza. 
- Le politiche sociali 
- Gli stili decisionali degli attori politici 
- Il Welfare: breve storia dello stato sociale; gli ambiti del welfare; lo Stato sociale in 

Italia; gli ultimi decenni e lo Stato sociale nella globalizzazione. 
- Agenda 2030 Obiettivo 5: la parità di genere 
- Il lavoro della donna ieri e oggi 
- Gli stereotipi di genere 

 
Metodologia della ricerca 

- La ricerca sociale: metodologia e metodo 
- Ricerca quantitativa e qualitativa.  
- Come si fa una ricerca. Gli scopi della ricerca, le fasi della ricerca. 
- La raccolta e l’elaborazione dei dati. I risultati della ricerca 
- Gli strumenti di indagine: intervista, focus group, i metodi visuali, la ricerca-azione, il 

campionamento 
- Validità e scientificità della ricerca 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA  SCRITTA 

Obiettivi Indicatori Descrittori Valutazione Voto 

 
 
 

 
 
 

Completa, ricca e 
approfondita 

Eccellente 

 

10 
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Conoscenza 

 
Conoscenze dei 
contenuti 

Ricca e approfondita Ottimo 9 

Completa e appropriata Buono 8 

Completa e corretta Discreto 7 

Corretta ed essenziale Sufficiente 6 

Poco approfondita Insufficiente 5 

Lacunosa 
 

Gravemente 
insufficiente 

4 

Scarsa Gravemente 
insufficiente 

3 

 
 
Competenza 
espressiva 

 
 
Esposizione dei 
contenuti 

Corretta, fluida e appropriata Eccellente 10 

Fluida e sicura  Ottimo 9 

Corretta e appropriata Buono 8 

Corretta e scorrevole Discreto 7 

Essenziale ma corretta Sufficiente 6 

Incerta Insufficiente 5 

Incerta e confusa Gravemente 
insufficiente 

4 

Incerta e imprecisa Gravemente 
insufficiente 

3 

 
 
Capacità e 
competenza logico-
argomentative 

 
 
 
Argomentazione 

Organica, coerente, critica Eccellente 10 
 

Organica e personale Ottimo 9 

Organica coerente ed efficace Buono 8 

Organica e coerente Discreto 7 

Chiara,  scorrevole, con 
collegamenti 

Sufficiente 6 

Coerente con semplici 
collegamenti 

Insufficiente 5 

Poco organica e coerente Gravemente 
insufficiente 

4 

Incoerente Gravemente 
insufficiente 

3 

Il voto in decimi da assegnare all’alunno risulta dalla somma dei punteggi diviso tre.  
In caso di prova nulla (consegna  della verifica totalmente in bianco) il docente assegna la valutazione globale di 2 
(2/10). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  

 

Conoscenze Competenze 

(chiarezza e correttezza espositiva 

dei concetti appresi) 

Capacità 

(analisi,  sintesi e rielaborazione) 

Voto 

L’alunno non risponde ad alcun quesito 2 

Possiede una conoscenza quasi 

nulla dei contenuti 

L’esposizione è carente nella 

proprietà lessicale, nella fluidità del 

discorso 

Non effettua nessun collegamento 

logico, non è in grado di effettuare, né 

analisi, né alcuna forma di 

rielaborazione dei contenuti  

3 

La conoscenza dei contenuti è 

in larga misura inesatta e 

carente 

Espone in modo scorretto e 

frammentario 

Analisi e sintesi sono confuse, con 

collegamenti impropri 

4 

L’alunno possiede una 

conoscenza parziale dei 

contenuti 

Espone in modo poco chiaro, con un 

lessico povero e non sempre 

appropriato 

Opera collegamenti se guidato, con 

scarsa analisi e sintesi 

5 

Conosce i contenuti nella loro 

globalità 

Espone i contenuti fondamentali in 

modo semplice, scolastico 

Analisi e sintesi sono elementari, 

senza approfondimenti autonomi né 

critici 

6 

Ha una conoscenza 

sostanzialmente completa dei 

contenuti 

Espone in modo coerente e corretto, 

con un lessico complessivamente 

appropriato 

È capace di operare collegamenti  

dimostrando di avere avviato un 

processo di rielaborazione con 

discrete analisi e sintesi 

7 

La conoscenza dei contenuti è 

buona 

Espone correttamente utilizzando un 

lessico appropriato 

È capace di analizzare, sintetizzare e 

organizzare in modo logico e 

autonomo i contenuti 

8 

Conosce e comprende i temi 

trattati in modo critico e 

approfondito 

Espone in maniera ricca, elaborata, 

personale con un lessico sempre 

appropriato 

È capace di rielaborare in modo critico 

e autonomo i contenuti, effettuando 

analisi approfondite e sintesi complete 

ed efficaci 

9 

Conoscenze complete e 

approfondite in modo 

autonomo 

Espone con un lessico ricercato e 

sempre appropriato; evidenzia 

discorsività fluida ed organizzata 

con efficacia comunicativa 

Dimostrazione autonoma e rigorosa di 

tesi, anche personali, con 

considerazioni originali, logiche e 

convincenti 

10 
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Disciplina: MATEMATICA Docente: RITA IRENE MAGGIORE 
 

OBIETTIVI DIDATTICI LIVELLO DELLA CLASSE 

 
Conoscenze  
 Conoscere le tecniche e le procedure di 

calcolo proprie del curriculum. 
 Riconoscere le  relazioni tra entità 

algebriche. 
 Conoscere le caratteristiche delle funzioni 

da R in R del tipo: razionali intere, razionali 
fratte, irrazionali, logaritmiche, esponenziali. 
 

 
 
 

Discreto 
 
 

 
Abilità 
  Sapere determinare le caratteristiche di una 

funzione trattate: dominio, segno, 
intersezioni con gli assi. 

 Sapere effettuare il calcolo di limiti e risolvere 
le forme indeterminate. 

 Sapere calcolare la derivata prima e le 
derivate successive di una funzione.  
 

 
 
 

 
Sufficiente 

 
Competenze 
 Costruzione del grafico approssimato di una 

funzione e determinazione degli asintoti. 
 Determinazione degli intervalli di monotonia 

e dei massimi e dei minimi relativi ed assoluti 
di una funzione. 

 Realizzazione ed interpretazione del grafico 
di una funzione. 

 
 
 
 

Sufficiente 
 

 
Metodologia 

Lezione frontale 
Esercitazioni guidate in classe 
Discussione interattiva in classe tra docente ed alunni sugli argomenti trattati 
Collegamento immediato o differito 
Attività sincrona e asincrona 
Videolezioni 
Assegnazione di esercitazioni  pratiche /teoriche da svolgere in orario extracurriculare e 
successiva correzione e discussione in classe. 
Restituzione elaborati corretti tramite mail o Registro Elettronico 
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Sussidi didattici 

Libro di testo 
Lavagna 
Calcolatrice 
Piattaforma  Google Suite 
 
Files di appunti, prodotti dall’insegnante 
 
Video tutorial 
 

 
Prove di verifica 
Primo quadrimestre: una verifica scritta, un questionario modulo google, una verifica orale 
Secondo quadrimestre: una verifica scritta, due verifiche orali 
La tipologia delle domande nelle verifiche scritte e nelle verifiche orali  erano del tipo a 
risposta aperta di carattere operativo . 
 

 
Valutazione 

Le valutazioni  sono state espresse in decimi assegnando un punteggio alle domande 
proposte. 
Le valutazioni sono state determinate secondo la griglia approvata nel Collegio dei 
Docenti. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
I QUADRIMESTRE 

Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado: ripasso. 
Funzioni da R in R:dominio ,segno, intersezioni con gli assi di una funzione(razionale intera,  
razionale fratta, irrazionale). 
Concetto intuitivo di limite; definizione di limiti di funzione e verifica di limiti; teorema di 
unicità, teorema della permanenza del segno, teorema del confronto. 
Grafico approssimato di funzione. 
Funzioni continue: definizione, calcolo dei limiti. 

 
II QUADRIMESTRE 

Teoremi sulle funzioni continue : teorema di Weirstrass e degli zeri di una funzione. 
Derivata di una funzione in un punto e funzione derivata delle funzioni elementari. 
Insieme di derivabilità di una funzione. 
Significato geometrico della derivata e  tangente ad una funzione in un punto. 
Algebra delle derivate di funzioni . 
Derivata delle funzioni composte e derivate successive. 
Ricerca di massimi e minimi. 
Grafico di una funzione e interpretazione del  grafico di una funzione. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI MATEMATICA E FISICA 

Livello Descrittori Voto/1
0 

Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa capacità di gestire 
procedure e calcoli; incapacità di stabilire collegamenti, anche elementari; 
linguaggio inadeguato 

[1 - 4] 

 

Insufficiente 

Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta capacità di gestire 
procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire collegamenti fra contenuti; linguaggio 
non del tutto adeguato. 

 

]4 - 5] 

Non del tutto 
sufficiente 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello sviluppo e controllo dei 
calcoli; applicazione di regole in forma mnemonica, insicurezza nei collegamenti; 
linguaggio accettabile, non sempre adeguato. 

 

]5 - 6[ 

Sufficiente 
Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza nel calcolo, anche 
con qualche lentezza e capacità di gestire e organizzare procedure se 
opportunamente guidato; linguaggio accettabile. 

 

[6 -7[ 

Discreto 
Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza del calcolo, capacità di 
previsione e controllo; capacità di collegamenti e di applicazione delle regole; 
autonomia nell’ambito di semplici ragionamenti; linguaggio adeguato e preciso. 

 

[7 - 8[ 

Buono 

Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel calcolo; autonomia di 
collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi; riconoscimento di schemi, 
adeguamento di procedure esistenti; individuazione di semplici strategie di 
risoluzione e loro formalizzazione; buona proprietà di linguaggio. 

 

[8 - 9[ 

Ottimo 

Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e rielaborazione personale; 
fluidità ed eleganza nel calcolo, possesso di dispositivi di controllo e di 
adeguamento delle procedure; capacità di costruire proprie strategie di risoluzione; 
linguaggio sintetico ed essenziale. 

 

[9 – 
10[ 

Eccellente 

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca e riflessione 
personale; padronanza e eleganza nelle tecniche di calcolo; disinvoltura nel costruire 
proprie strategie di risoluzione, capacità di sviluppare e comunicare risultati di una 
analisi in forma originale e convincente. 

 

10 
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Disciplina: LINGUA E LETTERATURA INGLESE Docente: Legari Vincenza 

 
 

Obiettivi didattici programmati in relazione ai contenuti svolti Conseguiti in 
termini di 

competenza -  
capacità – 
conoscenza 

COMPETENZE  
 Utilizza gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti ad un livello 
accettabile di padronanza (livello B2 del QCER).  

 Padroneggia le strutture e le funzioni linguistiche per gestire l’interazione 
comunicativa in vari contesti. 

 Utilizza gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio storico, artistico e letterario. 

 Legge, comprende ed interpreta testi scritti letterari, informativi, di 
attualità. 

 Produce testi di vario tipo. 

 Utilizza la lingua straniera per l’acquisizione di contenuti non linguistici 
relativi all’indirizzo liceale. 

 Utilizza  gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio storico, artistico e letterario, sapendo cogliere analogie e 
differenze culturali. 

 
 

DISCRETA 

ABILITA’ 
 Sa comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato il messaggio 

contenuto in un testo orale. 
 Sa esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute, riferire 

fatti, sostenere opinioni, argomentare. 
 Sa partecipare a conversazioni ed interagire in discussioni su argomenti 

di vario genere o relativi all’ambito di interesse specifico dell’indirizzo 
liceale. 

 Sa comprendere un testo in modo globale ed analitico ricercando e 
selezionando informazioni generali e specifiche anche in funzione della 
produzione di testi scritti di vario tipo. 

 Sa analizzare un testo, individuando le aree semantiche e la struttura 
ideativa. 

 Sa produrre testi corretti e coerenti su aree di interesse attinenti 
all’indirizzo liceale. 

 Sa redigere riassunti e sintetizzare gli elementi messi in evidenza con 
l’analisi in un commento scritto o orale. 

 Sa riconoscere la continuità di elementi tematici attraverso il tempo e la 
loro persistenza in epoche diverse. 

 Sa stabilire confronti, comprendendole analogie e le differenze tra 
tematiche accostabili ed interpretando prodotti culturali di diverse 
tipologie e generi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIU’ CHE 
SUFFICIENTE 
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 Sa utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
approfondire argomenti ed esprimersi creativamente. 

CONOSCENZA 
 Strutture grammaticali e sintattiche della lingua straniera. 
  Contesto storico di riferimento. 
 Principali generi letterari. 
 Principali autori e correnti letterarie dalla seconda metà del XIX secolo, 

XX secolo, autori contemporanei. 
 Cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua. 
 Aspetti socio-economici dei paesi di cui si studia la lingua. 
 Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione. 
 Principali componenti strutturali ed espressive di un prodotto audiovisivo. 

 
 
 
 
 

PIU’ CHE 
SUFFICIENTE 

 
 
METODOLOGIE 
 Lezione Frontale Per l’inquadramento degli argomenti. 

 Lezione partecipata A seguito di tutte le spiegazioni come 
strategia di scoperta e riflessione sulla 
lingua. 
 

 
 

 

 Brainstorming Per ogni nuovo argomento letterario e per stimolare la 
capacità di riprendere le conoscenze acquisite, per far 
risaltare le differenze e le analogie che possono avere con i 
nuovi contenuti che si devono presentare. 

 Metodo induttivo Analisi del testo, opera, autore, contesto storico-letterario, 
inquadramento del testo all'interno dell'opera completa. 

 Cooperative Learning Per confrontare e/o approfondire temi di attualità o  
letterari; per attivare strategie di collaborazione  al  
fine di risolvere problemi.  
Per schematizzare le nozioni letterarie riguardo agli autori e 
ai periodi presi in esame, individuazione delle convergenze 
e delle divergenze. 

 Riflessione sulla lingua Per stimolare la deduzione logica dei discenti e favorire una 
crescente autonomia nell’apprendimento. 

 
SPAZI E MEZZI   

 Classe sufficientemente idonea; 
 Laboratorio linguistico  
 Laboratorio multimediale 

 
SUSSIDI DIDATTICI 
 Libri di testo Quelli in uso: 
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 Lingua 
 CULT B2 Student’s Book and Workbook (Digital book 

and digital Reader – Audio CD) 
Autori: A. Broadhead, G. Light, M. K. Calzini, A. Seita, V. 

Heward, S. Minardi 

Editore: Black Cat. 

 GRAMMAR FILES, Green Edition,  
English Grammar and Vocabulary  

Autori: E. Jordan, P. Fiocchi 

Editore: Trinity Whiterbridge 

 

 Letteratura: 
 TIME MACHINES CONCISE 
Autori: S. Maglioni, G. Thomson, R. Elliott, P. Monticelli 
Editore: Black Cat  
 
 LA PROVA INVALSI DI INGLESE, quaderno di 

allenamento alla Prova Nazionale di inglese per la 
Scuola Secondaria di Secondo Grado 

Autore: R. Lindsay, E. Giordano 
Editore: Simone 
 
 
 
 

 Materiali audiovisivi Lettore CD-DVD 
Video su Internet 

 Dizionari Bilingue e monolingue, dizionari online 

 Piattaforma  G-suite Per invio di materiale  di approfondimento, link a  
siti di interesse , invio testi e comunicazioni. 

 Computer/Internet Ricerche e approfondimenti personali 

 
PROVE DI VERIFICA 
Prove scritte 
 
 Domande a risposta chiusa  
 Domande Vero/Falso 
 Quesiti a risposta multipla 
 
 

Prove orali 
 Interrogazioni individuali  
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VALUTAZIONE 

I parametri di valutazione sono quelli contenuti nella Griglia di Valutazione del 
Dipartimento, approvata con delibera del Collegio dei Docenti. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
LITERATURE 
 
 The Victorian Age 
 Victorian Britain and the growth of industrial cities 
 Life in the city 
 Manging the empire 
 The pressure for reforms and the Chartist movement 
 The cost of living: the Corn Laws and the new Poor Law 
 A time of new ideas 
 
 The Victorian Novel 
 Charles Dickens: life and works 
Oliver Twist: plot, features and themes 
Reading: “Oliver wants more”. 
 
 Charlotte Bronte: life and works 
Jane Eyre: plot, features and themes 
Reading: “Thornfield Hall” 
 
 The Aesthetic Movement 
 Oscar Wilde: life and works 
The Picture Of Dorian Gray: plot, features and themes. 
Reading: “The studio” 

 
 

 The 20th Century: Modernism  
 The first decades of the 20th century 
 The Irish question 
 World War I 
 The Russia revolution 
 The cost of war 
 The inter-war years 
 The great depression 
 World War II 
 The Holocaust and the two atomic bombs 
 
 The novel in the Modern Age 
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 Modernism and the novel 
  Stream of Consciousness fiction 
 Narrative Techniques: Interior Monologues 
 
 Virginia Woolf (life and works) 
   Mrs Dalloway: plot, features and theme 
   Reading: incipit 
   Orlando: plot, features and themes. 
 

 
 James Joyce  (life and works) 
     Dubliners: plot, features and themes 
     The Dead. Reading from “The Dead” 
      Reading: “Eveline” 

 
 Utopian and dystopian fiction 

 
 George Orwell (life and works) 
      Nineteen Eighty-Four (1984) plot, features and themes 
      Reading: “Big Brother is watching you” 
 
 Argomenti di Educazione civica: 
 European Union: history 
 European organizations 
 Berlin Wall and the cold war 
 Brexit 
 
Durante il corso dell’anno scolastico sono state  affrontate alcune readings relative a “Human 
Rights”, “Laws”, and “civilization” in possesso della docente. 
 
Approfondimenti da GRAMMAR FILES. Ripasso delle principali strutture grammaticali  
 
Inoltre, si intende affrontare i seguenti argomenti: 
 
 War Poets: 
 
 Wynstan Hugh Auden  

Refugee Blues: analysis 
 
 

 The theatre of absurd 
 
 Samuel Beckett  (Life and works) 
      Waiting for Godot: plot, features and themes 

 

.3. Criteri di valutazione    
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Griglia di valutazione prova orale  
Per la valutazione delle prove oggettive si segue la seguente formula: Somma dei punti conseguiti x 

10  

 
Per la valutazione delle prove scritte di tipo oggettivo si utilizza la seguente formula: 
Somma dei punti conseguiti x 10 (voto massimo) 
Punti totali 

 1 2 3  
VOTO CONOSCENZA 

DEI 
CONTENUTI 

USO DELLA LINGUA 
(grammatica, lessico e 
morfosintassi) 

CAPACITA’ DI 
ANALISI E SINTESI 
 

1 2 3 

10 Dettagliata, 
approfondita, 
organizzata con 
spunti personali e 
pertinenti 

Corretta, scorrevole, 
approfondita con 
appropriata ricchezza 
lessicale 

Spiccate con 
argomentazioni  e 
contestualizzazioni 
personali  altamente 
originali ed appropriate 

□ □ □ 

9 Adeguata , 
completa e ben 
articolata con 
buona 
elaborazione 
personale 

Corretta ed articolata con  
lessico vasto e pertinente 

Notevoli con 
argomentazioni e 
contestualizzazioni 
efficaci e pertinenti 

□ □ □ 

8 Sicura ed 
esauriente con 
discreta 
rielaborazione 

Prevalentemente corretta e 
con adeguata conoscenza 
lessicale 

Adeguate con precise e 
puntuali osservazioni 
personali  

□ □ □ 

7 Pertinente  ed 
esaustiva seppur 
poco articolata 

Sostanzialmente corretta 
con qualche incertezza 
grammaticale e lessicale 

Abbastanza precise con 
argomentazioni semplici 
ma efficaci 

□ □ □ 

6 Corretta e 
pertinente anche 
se essenziale  

Sostanzialmente accettabile 
con lessico essenziale, 
semplice ma adeguato, lievi 
errori che non 
compromettono la 
comprensione del 
messaggio 

Nel complesso efficaci con 
argomentazioni semplici e 
talvolta generiche. 

□ □ □ 

5 Incompleta e 
talvolta incerta  

Incerta e a tratti lacunosa 
con lessico non sempre 
appropriato 

Modeste con 
argomentazioni non 
sempre chiare e corrette 

□ □ □ 

4 Incompleta e 
frammentaria 

Diffusi  errori di 
grammatica e lessico povero 
e inadeguato 

Argomentazioni non 
chiare e non corrette 

□ □ □ 

3 Lacunosa  Scorrettezza nell’uso delle 
strutture grammaticali e del 
lessico  

Argomentazione 
giravemente lacunosa 

□ □ □ 

1-2 Gravemente 
lacunosa 

Incapacità di usare le 
strutture grammaticali e 
lessico estremamente 
limitato 

Incapacità di argomentare 
e analizzare  

□ □ □ 
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 1 2 3 4  
VOT
O 

CONOSCEN
ZA DEI 
CONTENUT
I 

GRAMMATI
CA E 
LESSICO 

SCORREVOLE
ZZA E 
PRONUNCIA 

COMUNICAZI
ONE 

1 2 3 4 

10 Dettagliata, 
approfondita, 
organizzata 
con spunti 
personali 

Corretta, 
approfondita 
con 
appropriata 
ricchezza 
lessicale 

Esposizione 
fluida e 
disinvolta con 
pronuncia ed 
intonazione 
corrette 

Chiara, efficace 
ed originale □ □ □ □ 

9 Adeguata , 
completa e 
ben articolata 
con buona 
elaborazione 
personale 

Corretta e 
accurata 
nell’uso del 
lessico 

Disinvolta e 
sostanzialmente 
corretta  

Chiara ed 
efficace □ □ □ □ 

8 Sicura ed 
esauriente 
con discreta 
rielaborazion
e 

Prevalenteme
nte corretta e 
con adeguata 
conoscenza 
lessicale 

Esposizione  
sicura con 
qualche lieve 
imprecisione 
nella pronuncia  

Adeguata ed in 
parte articolata □ □ □ □ 

7 Abbastanza 
adeguata ed 
organizzata 
seppur poco 
articolata 

Sostanzialme
nte corretta 
con qualche 
incertezza 
lessicale 

Abbastanza 
sicura anche se 
con qualche 
esitazione nella 
pronuncia che 
con impedisce la 
comprensione 

Efficace 
 □ □ □ □ 

6 Corretta e 
pertinente 
anche se 
essenziale  

Sostanzialme
nte accettabile 
con lessico 
essenziale, 
semplice ma 
adeguato 

Esposizione 
prevalentemente 
sicura ma 
semplice, con 
imprecisioni 
lessicali ed 
esitazioni che 
tuttavia non 
compromettono 
la comprensione 

Accettabile  □ □ □ □ 

5 Incompleta e 
talvolta 
incerta  

Incerta e con 
lessico non 
sempre 
appropriato 

Poco scorrevole 
con errori di 
pronuncia  

Poco adeguata ed 
efficace □ □ □ □ 

4 Incompleta e 
frammentaria 

Diffusi  errori 
di grammatica 
e lessico 
povero e 
inadeguato 

Esposizione 
difficoltosa e con 
pronuncia a volte 
incomprensibile 

Inadeguata  □ □ □ □ 

3 Lacunosa Sconosciute la 
maggior parte 
delle strutture 
grammaticali 

Lacunosa e 
incomprensibile 

Inefficace □ □ □ □ 
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di base e 
lessico 
scorretto  

1-2 Gravemente 
lacunosa 

Sconosciute le 
strutture 
grammaticali 
di base e 
lessico molto 
limitato 

Gravemente 
lacunosa 

inefficace □ □ □ □ 

 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER DAD O DDI 
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Disciplina: STORIA 

 

 
Docente: Giovanni Carità 

 
 

 
OBIETTIVI DIDATTICI 

 

 
LIVELLO DELLA CLASSE 

 
Conoscenze: 

 Conoscere i principali avvenimenti 
politici, militari e culturali che 
portarono all’unificazione dell’Italia 
e del periodo postunitario. 

 Conoscere i principali avvenimenti 
politici, culturali e militari del primo 
Novecento. 

 Conoscere e comprendere i concetti 
chiave di positivismo, progresso, 
rivoluzione economica e sociale, per 
analizzare i fenomeni di 
industrializzazione, modernizzazione 
e società di massa. 

 Conoscere e comprendere i concetti 
di imperialismo, nazione e 
nazionalismo, per analizzare la 
politica interna ed estera degli Stati 
Europei ed extra europei del primo 
Novecento. 

 Conoscere e comprendere i motivi 
del crollo del regime zarista, per 
analizzare la dinamica storica della 
rivoluzione russa. 

 Conoscere i principali avvenimenti 
politici, socio-economici, militari e 
culturali della prima metà del XX 
secolo. 

 Conoscere comprendere le cause e le 
conseguenze della crisi economica 
del 29 analizzare le politiche 
d’intervento messe in atto sia in 
America che in Europa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discreto 
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 Conoscere, comprendere e analizzare 
i tratti distintivi del Regime fascista 
istaurato in Italia. 

 Conoscere e comprendere i concetti 
chiave di totalitarismo e dittatura per 
analizzare i modelli politici del 
nazismo e dello stalinismo, 
rilevandone affinità differenze 

 Conoscere e comprendere le cause 
economiche politiche e sociali che 
portarono al secondo conflitto 
mondiale, per analizzare le diverse 
fasi e l’esito della guerra in Europa e 
nel mondo.  

 
 
Abilità 

 Classificare i fatti storici in ordine 
alla durata, alla scala spaziale, ai 
soggetti implicati e alla tipologia dei 
fatti. 

 Utilizzare fonti, documenti e testi 
storiografici di varia complessità, per 
ricavare informazioni su fenomeni o 
eventi di natura storica. 

 Utilizzare il lessico specifico della 
disciplina. 

 Cogliere elementi di continuità/ 
discontinuità e persistenze fra 
Ottocento e Novecento. 

 Applicare il metodo delle scienze 
storiche per comprendere i 
mutamenti e i processi di 
trasformazione politici e socio 
economici.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Discreto 

 
Competenze: 

 Sa fare confronti tra passato e 
presente relativamente ai concetti e ai 
contesti affrontati. 

 Analizza fonti, documenti e testi 
storiografici di varia complessità. 

 Individua peculiari aspetti socio 
economiche e culturali della storia e 
li utilizza come strumento per 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discreto 
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ricavare relazioni \ differenze fra 
passato e presente. 

 Acquisire una progressiva 
consapevolezza civica nello studio 
dei caratteri sociali e istituzionali del 
tempo passato. 

 
 
 

Metodologia 
  
Fatti ed eventi storici sono stati analizzati attraverso l’uso di metodologie didattiche 
diversificate (lezione frontale, mappe concettuali e quadri sinottici di riferimento, colloqui, 
dibattiti) scelte e messe in atto in base al contesto e alle esigenze manifestate dal gruppo classe 
nel corso del dialogo formativo. Per buona parte dell’Anno Scolastico, conseguentemente alla 
chiusura delle scuole a causa della pandemia da COVID-19, si è ritenuto necessario rimodulare 
la programmazione disciplinare, adeguandola all’introduzione della Didattica a Distanza, della 
Didattica Digitale Integrata, della Didattica mista. 
Pertanto si è proceduto ad integrare la metodologia con: 
 
- e-learning 
- esercitazioni, ricerche e letture critiche 
- problemi e compiti strutturati 
- collegamento diretto e indiretto 
- collegamento immediato o differito 
- chat di gruppo 
- video-lezioni 
- audio-lezione 
- trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali 
- impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla 
- didattica 
- presentazione di slide personalizzate 
- restituzione elaborati corretti tramite mail o Registro Elettronico. 
 

 
 

Sussidi didattici 
 
 
Libro di testo \ strumenti didattici 
L’idea della Storia, volume 2 e 3. 
Autori: G. Borgognone – D. Carpanetto 
Pearson 
 
Libro di testo, fotocopie tratte da altri testi specialistici, 
visione di DVD 
Classe virtuale su piattaforma  
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Documenti - testimonianze - testi  

  
Lettura e analisi di testi 

 
Audiovisivi (documenti storici) 
Agli alunni sono stati inviati filmati originali dell’Istituto Luce 
per consentire loro approfondimenti, in maniera autonoma, 
sugli argomenti trattati. 

 
Visione e discussione. 

 
Strumenti didattici utilizzati conseguentemente alla chiusura 
delle scuole a causa della pandemia da COVID-19. 
 

- Testi 
- Skype, youtube, 
WhatsApp, Portale Argo, 
Google Classroom 
- Lezioni registrate  
- Documentari 
- Filmati 
- Materiali prodotti 
dall’insegnante 
- PowerPoint 
 

 
Prove di verifica 

 
Colloqui per accertare le conoscenze e le capacità di analisi degli eventi studiati. Prove di 
verifica scritte. 
 
Modalità di verifica conseguentemente alla chiusura delle scuole a causa della pandemia da 
COVID-19. 
Le verifiche a distanza sono state di tipo formativo attraverso: 
 
- somministrazione scritta e restituzione delle correzioni sul Portale Argo, oppure posta 
elettronica. 
- Colloquio orale nel corso della video lezione 
- esposizione scritta di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 
approfondimenti 
- Compiti a tempo con modalità Google moduli. 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

LA NASCITA DELLA SOCIETA’ DI MASSA  
 

1. Le caratteristiche e i presupposti della società di massa; 
2. Età e società nell’epoca delle masse; 
3. La politica nell’epoca delle masse; 
4. La critica della società di massa; 
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5. Il contesto culturale della società di massa. 
 
L’ITALIA GIOLITTIANA 
 

1. Il contesto sociale, economico e politico dell’ascesa di Giolitti; 
2. Giolitti e le forze politiche del paese; 
3. Luci e ombre del governo di Giolitti; 
4. La guerra di Libia e a fine dell’età giolittiana; 
5. Approfondimento: L’emigrazione italiana tra il 1870 e il 1920. 

 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

1. La fine dei giochi diplomatici. 
2. Il fallimento della guerra lampo. 
3. L’Italia dalla neutralità alla guerra. 
4. 1915 1916: la guerra di posizione 
5. II fronte interno e l’economia di guerra. 
6. Dalla Caduta del fronte Russo alla fine della guerra. 

 
DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALLA NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA 
 

1. La rivoluzione di febbraio. 
2. La rivoluzione d’ottobre. 
3. Lenin alla guida dello stato sovietico. 
4. La Russia fra guerra civile comunismo di guerra. 
5. La Nuova politica economica e la nascita dell’Urss. 

 
L’EUROPA E IL MONDO ALL’INDOMANI DEL CONFLITTO 
 

1. La conferenza di pace e la società delle nazioni. 
2. I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa. 
3. La fine dell’impero turco e la spartizione del vicino Oriente. 

 
L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO. 
 

1. Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto. 
2. Nuovi partiti movimenti politici nel dopoguerra. 
3. La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso. 
4. L’ascesa del fascismo. 
5. Verso la dittatura. 

 
IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 
 

1. Il fascismo tra consenso e opposizione. 
2. La politica interna ed economica. 
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3. I rapporti fra chiesa e fascismo. 
4. La politica estera. 

 
 GLI STATI UNITI E LA CRISIDEL ‘29 
 

1. Il nuovo ruolo degli stati uniti e la politica isolazionistica. 
2. Gli anni Venti fra boom economico cambiamenti sociali 
3. La crisi del ‘29: dagli USA al mondo. 
4. Roosevelt e il New Deal. 

 
LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO 
 

1. La nascita della Repubblica di Weimar. 
2. Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. 
3. Il nazismo al potere.  
4. L’ideologia nazista e l’antisemitismo. 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE. 
 

1. L’Assemblea Costituente. 
2. Il referendum del 2 giugno1946. 
3. La Costituzione repubblicana. 
4. Le donne nella Costituente. 

 
PROGRAMMA CHE SI PENSA DI POTER SVOLGERE SINO  

ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 
 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
 

1. La guerra lampo (1939 – 1940). 
2. La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. 
3. La controffensiva alleata (1942 – 1943). 
4. La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. 
5. La vittoria degli Alleati. 
6. Lo sterminio degli ebrei. 

 
Approfondimenti: 
 

1. Il caso Moro a quarant’anni dalla morte. 
2. La caduta del Muro di Berlino. 
3. La nave Vlora a Bari (8 agosto 1991): inizio di nuove migrazioni. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA 

TRIENNIO 

 

LIVELL
O 

 

VOTO 2-3 

 

VOTO 4 

 

VOTO 5 

 

VOTO 6 

 

VOTO 7 

 

VOTO 8 

 

VOTO 9 

 

VOTO 10 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSC

ENZE 

Conosce in 
maniera 

confusa e 
disorganica e 
lacunosa gli 
argomenti 

studiati, e gli 
eventi storici 

principali 

Conosce poco i 
principali 
eventi e le 

trasformazioni 
di lungo 

periodo della 
storia 

d’Europa e 
dell’Italia nel 
quadro della 
storia globale 

del mondo 

Conosce i 
principali 
eventi e le 

trasformazioni 
di lungo 

periodo della 
storia 

d’Europa e 
dell’Italia nel 
quadro della 
storia globale 
del mondo in 

maniera 
frammentaria e 

superficiale; 
conosce in 

modo 
superficiale le 

diverse 
tipologie di 

fonti utilizzate 
per ricostruire 

gli eventi 
storici. 

Conosce i 
principali 
eventi e le 

trasformazioni 
di lungo 

periodo della 
storia 

d’Europa e 
dell’Italia nel 
quadro della 
storia globale 
del mondo in 

modo 
completo ma 

non 
approfondito; 

conosce in 
modo semplice 

le diverse 
tipologie di 

fonti utilizzate 
per ricostruire 

gli eventi 
storici. 

Conosce i 
principali 
eventi e le 

trasformazioni 
di lungo 

periodo della 
storia 

d’Europa e 
dell’Italia nel 
quadro della 
storia globale 
del mondo in 

modo 
completo; 
conosce le 

diverse 
tipologie di 

fonti utilizzate 
per ricostruire 

gli eventi 
storici. 

Conosce i 
principali 
eventi e le 

trasformazioni 
di lungo 

periodo della 
storia 

d’Europa e 
dell’Italia nel 
quadro della 
storia globale 
del mondo in 

modo 
completo e 

approfondito; 
conosce le 

diverse 
tipologie di 

fonti utilizzate 
per ricostruire 

gli eventi 
storici in modo 
problematico e 

con discreta 
rielaborazione 

personale. 

Conosce i 
principali 
eventi e le 

trasformazioni 
di lungo 

periodo della 
storia 

d’Europa e 
dell’Italia nel 
quadro della 
storia globale 
del mondo in 

modo 
completo e 

approfondito; 
conosce le 

diverse 
tipologie di 

fonti utilizzate 
per ricostruire 

gli eventi 
storici in modo 
problematico e 

con ottima 
rielaborazione 

personale. 

Conosce i 
principali 
eventi e le 
trasformazi
oni di lungo 

periodo 
della storia 
d’Europa e 
dell’Italia 
nel quadro 
della storia 
globale del 
mondo in 

modo 
completo 

ed 
approfondit
o; conosce 
le diverse 

tipologie di 
fonti 

utilizzate 
per 

ricostruire 
gli eventi 
storici in 

modo 
problematic

o e con 
eccellente 

rielaborazio
ne 

personale. 

 

 

 

 

 

ABILITÀ 

Non classifica 
i fatti storici in 

relazione a 
durata, spazio 
e protagonisti; 

non utilizza 
fonti e 

documenti per 
ricavare 

informazioni 

Dimostra 
scarsa capacità 
di classificare i 
fatti storici in 

relazione a 
durata, spazio 
e protagonisti; 

non utilizza 
fonti e 

documenti per 
ricavare 

informazioni 

Manifesta 
difficoltà nel 
classificare i 
fatti storici in 

relazione a 
durata, spazio 
e protagonisti; 

e 
nell’utilizzare 

fonti e 
documenti per 

ricavare 
informazioni 

Classifica i 
fatti storici in 

relazione a 
durata, spazio 
e protagonisti; 
e utilizza fonti 
e documenti 
per ricavare 
informazioni 

in modo 
essenziale. 

Classifica i 
fatti storici in 

relazione a 
durata, spazio 
e protagonisti; 
e utilizza fonti 
e documenti 
per ricavare 
informazioni 

in modo 
completo. 

Classifica i 
fatti storici in 

relazione a 
durata, spazio 
e protagonisti; 
e utilizza fonti 
e documenti 
per ricavare 
informazioni 

in modo 
completo e 

approfondito. 

Ricostruisce in 
modo 

completo e 
approfondito i 

fatti storici 
utilizzando 

fonti e 
documenti; 

riflette e 
discute su 

problemi di 
natura storica 
confrontando 

testi di diverso 
orientamento 
storiografico. 

Ricostruisc
e in modo 
completo e 
approfondit
o e rigoroso 

i fatti 
storici 

utilizzando 
fonti e 

documenti; 
riflette e 

discute su 
problemi di 

natura 
storica 

confrontand
o testi di 
diverso 

orientament
o 

storiografic
o. 
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COMPET

ENZE 

Non utilizza 
nessuna 

conoscenza e 
abilità per 
risolvere 

questioni di 
carattere 
storico. 

Coglie in 
modo limitato i 

concetti 
fondamentali e 
non si esprime 

in modo 
corretto. 

Collega e 
sintetizza 

quanto appreso 
in modo 

parziale e non 
sempre 
corretto. 

Individua e 
distingue 

semplici nessi 
di causa-
effetto. 

Coglie in 
modo 

essenziale i 
contenuti e si 

esprime in 
modo 

complessivame
nte corretto. 
Individua e 
distingue i 

nessi di causa-
effetto. 

Comprende il 
cambiamento 

in una 
dimensione 
sincronica e 
diacronica. 

Organizza i 
contenuti in 

modo adeguato 
e si esprime 

correttamente; 
riflette e 
discute i 

cambiamenti 
mediante 

l’utilizzo della 
dimensione 
diacronica e 
sincronica, 

individuando 
nessi di causa-

effetto e 
relazioni di 

somiglianza e 
differenza. 

Organizza i 
contenuti in 

modo adeguato 
e con 

rielaborazione 
personale, si 

esprime 
correttamente; 

riflette e 
discute i 
problemi 

storici 
partendo dallo 

studio delle 
fonti e 

applicando i 
risultati alla 
situazione 

attuale; 
rielabora 

l’esperienza 
personale in un 

sistema di 
regole fondato 

sulla 
Costituzione 

pervenendo ad 
un pensiero 

critico, 
discreto 

Organizza i 
contenuti in 

modo adeguato 
ed esaustivo 

con 
rielaborazione 
personale, si 

esprime 
correttamente; 

riflette e 
discute i 
problemi 

storici 
partendo dallo 

studio delle 
fonti e 

applicando i 
risultati alla 
situazione 

attuale; 
rielabora 

l’esperienza 
personale in un 

sistema di 
regole fondato 

sulla 
Costituzione 

pervenendo ad 
un pensiero 

critico ottimo. 

Organizza i 
contenuti in 

modo 
adeguato ed 

esaustivo 
con 

rielaborazio
ne 

personale, 
si esprime 

correttamen
te; riflette e 

discute i 
problemi 

storici 
partendo 

dallo studio 
delle fonti e 
applicando 
i risultati 

alla 
situazione 

attuale; 
rielabora 

l’esperienza 
personale in 
un sistema 
di regole 
fondato 

sulla 
Costituzion

e 
pervenendo 

ad un 
pensiero 
critico 

eccellente. 
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Disciplina:  Storia dell’Arte             Docente: Anita De Salvo 

 
OBIETTIVI DIDATTICI LIVELLO MEDIO DELLA 

CLASSE 

CONOSCENZE 
 Conoscere le coordinate storico culturali entro le quali si 

forma e si esprime l’opera d’arte e coglierne gli aspetti 
specifici relativi alle tecniche, all’iconografia, allo stile e alle 
tipologie; 

 Conoscere il contesto socio-culturale entro il quale l’opera 
d’arte si è formata e l’eventuale rapporto con la committenza. 

              
 

BUONO 
 

 
 

ABILITA’ 
 Comprendere:  
      attraverso la trasposizione (decodificare un’opera d’arte con 
rigore    
      espositivo sotto il profilo storico,linguistico e delle tecniche di 
esecuzione); 

attraverso l’interpretazione (spiegare una realtà storico-
artistica-culturale, un termine, un concetto, dimostrare); 

      attraverso l’estrapolazione (spiegare la destinazione 
dell’opera e la funzione  
      dell’arte e l’apporto individuale, le poetiche e la cultura 
dell’artista con  
      conseguenze ed effetti, commentare). 

 
 
 
 
 

DISCRETO 
 
 
 
 

COMPETENZE 
 Saper analizzare: le modalità secondo le quali gli artisti 

utilizzano o modificano tradizioni, modi di rappresentazione 
e di organizzazione spaziale e linguaggi espressivi. 

 Saper sintetizzare: gli orientamenti in atto nell’ambito delle 
principali metodologie di analisi delle opere e degli artisti 
elaborate nel corso del nostro secolo. 

 Saper utilizzare: un adeguato lessico tecnico e critico nelle 
sue definizioni e formulazioni generali e specifiche. 

 Saper rielaborare: le problematiche relative alla fruizione 
dell’opera d’arte nelle sue modificazioni nel tempo e alla 
evoluzione del giudizio sulle opere e gli artisti. 

  
 
 

DISCRETO 
 

 
 

 
METODOLOGIE 

 Lezione  frontale 

 Lettura di opere d’arte 
 Lezione partecipata 
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 Collegamenti  con altre discipline 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
Libri di testo 

 –Civiltà d’Arte –Edizione Arancio :2° Vol. “Dal Quattrocento all’Impressionismo” e 3° Vol. 
“Dal Postimpressionismo a oggi”– Atlas Editore. 
 

 Utilizzo del web. 
 

PROVE DI VERIFICA 
 Colloqui individuali e collettivi 
 Prove orali con liberi interventi 
 Elaborati scritti. 

 
 

VALUTAZIONE 

 
La valutazione è stata effettuata tenendo conto dei livelli di profitto raggiunti sia nell’apprendimento dei 
contenuti e del loro corretto utilizzo, sia nel raggiungimento degli obiettivi cognitivi e socio-affettivi e più 
in generale di tutti gli aspetti che rendono un allievo consapevole, produttivo e maturo e secondo la griglia 
approvata  dal Collegio dei docenti, dal Dipartimento  e dal Consiglio di classe. Per il recupero di eventuali 
situazioni di debito formativo, oltre le attività programmate dal Consiglio di classe, si è cercato di porre in 
essere adeguate strategie in itinere. 
 

 
SPAZI E MEZZI 

 
 Aula sufficientemente idonea 

 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA CONNESSIONI INTERDISCIPLINARI 
MODALITA’ DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA  
-  A seguito della chiusura della scuola a causa di 

COVID 19 le modalità e gli strumenti didattici 
sono stati adeguati alla DDI, con l’utilizzo di 
supporti informatici adeguate alle esigenze degli 
alunni. 

ATTIVITA’ 
- videolezioni 
- lezione partecipata. 
MATERIALI DI STUDIO 
- schede di opere d’arte 
- testi scolastici 
- video, materiale disponibile su youtube, raiplay e 

altri canali web 

 
Si sono attuate connessioni interdisciplinari 
con le seguenti materie: 
 
- Storia 
- Filosofia 
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PIATTAFORME UTILIZZATE 
- Google Meet 
- Bacheca Argo 
- Whatsapp con il rappresentante di classe. 
TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE 
INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 
- L’interazione con gli alunni è avvenuta tramite 

e-mail, whatsapp, videoconferenza, Google 
Meet per l’approfondimento e consolidamento 
degli argomenti, per l’invio di materiale e per la 
restituzione di esercizi e compiti assegnati con il 
fine di valutare ogni singolo alunno sugli 
apprendimenti e quindi monitorare l’efficacia 
delle metodologie adottate nella DAD 

RILEVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 
DEGLI STUDENTI 
- La rilevazione della partecipazione nelle lezioni 

in videoconferenza su Google Meet è stata 
effettuata facendo domande specifiche sui temi 
trattati al momento. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 
 

 MODUL
I 

Unità Didattiche 

          I 
Quadrimestre 

 
1 

 
Storia dell’arte. Ripasso : Dal Manierismo al '700. Impressionismo La nascita della 
fotografia e il rapporto con la pittura. Il concetto di sublime. C.D. Friederich “Mare 
artico","Viandante sul mare di nebbia" e "Monaco in riva al mare". Gericault “La 
zattera della medusa". Delacroix "Libertà che guida il popolo". F. Hayez "Pensiero 
malinconico","il bacio"e "ritratto di A. Manzoni". La scuola di Barbizon e C. Corot 
“La cattedrale di Chatres”. J. Constable “La cattedrale di Salesbury” e “Nuvole a 
cirro”. W. Turner “Tramonto” e “Ombre  e tenebre la sera del diluvio”.La 
rivoluzione del realismo. G. Coubet”Spaccapietre”, “L’atelier dell’artista”e 
“Fanciulle sulla riva della Senna. I Macchiaioli : caratteri generali. G. Fattori 
"Campo italiano dopo la battaglia di Magenta", "La rotonda", "In vedetta","Bovi al 
carro" e "Il viale delle cascine". S. Lega "Il canto dello stornello". 
Il ferro in Europa: "Il palazzo di cristallo", "La torre Eiffel" e "La galleria Vittorio 
Emanuele".  
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2 

 
Storia dell’arte. E. Manet"Colazione sull'erba" e “Il bar delle Folies Bergerè”. C. 
Monet"Impressione del sole nascente","la serie della cattedrale di Rouen"e "Lo 
stagno delle ninfee". 
 Il Postimpressionismo. Impressionismo scientifico: le teorie di M. E.Chevreul. P. 
Signac”Una domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte”e“Une baignade à 
Asnières”.P. Cezanne e la semplificazione delle forme;"Casa 
dell'impiccato","Bagnanti",” Le grandi bagnanti”,"I giocatori di carte" e "La 
montagna di S. Victoire".P. Gauguin e l'influenza delle stampe giapponesi;"Cristo 
giallo","Da dove veniamo,chi siamo,dove andiamo"e "Due tahitiane". Van 
Gogh"Mangiatori di patate","I ritratti",” Veduta di Arles”, "Notte stellata"e 
"Campo di grano con corvi".T. Lautrec”Toillette”,“Al Moulin rougee “Divans 
Japonais”.  

 
          II 
Quadrimestre 

 
3 

 
 Storia dell’arte. Divisionismo in Italia: Pelizza da Volpedo "Quarto stato".  
L'epoca della Belle Epoque. W. Morris e le Art and Crafts. Art Nouveau e 
l’esaltazione della natura nelle arti . « Stile Floreale in Italia, Liberty in Gran 
Bretagna». A Gaudì ”Casa Battlò e Milà”,”Sagrada famiglia”,”Parco Guell”.G. 
Klimt”Giuditta 1 e 2”,”Ritratto di A. Bloch-Bauer”,”Il bacio”, ”Danae” e ”La 
culla”. J. M. Olbrich “Palazzo della seccessione”.Espressionismo francese: Fauves. 
Matisse “Donna col cappello”, “La danza” Confronto tra "Tavola imbandita 1 e 2" 
di Matisse. E. Ensor “l’Entrata di Cristo a Bruelles nel 1888”. Espressionismo 
tedesco: Die Bruke. L. Kirchener " due e cinque donne per strada". E. Munch 
“Pubertà","Sera nel corso di Karl Jhoann” e il "grido" 
  

 
 
 
 
4 

 
Storia dell’arte.. Le avanguardie storiche. Hoskar Kokoska”Veduta dalla torre di 
Manelli”.E. Schile “Nudo seduto di schiena con drappo rosso”. La scuola parigina: 
Modigliani e Chagall. Le avanguardie storiche. Cubismo: analitico, sintetico ed 
orfico. Papiers, colles  e collage. Picasso:periodo blu”Poveri in riva al mare”e 
periodo rosa”Famiglia di Saltimbanchi”,”Les  demoiselles d’Avignon”,”Ritratto di 
Ambroise Vollard”,”Natura morta con sedia impagliata”e"Guernica". G. 
Braque”Paesaggio d’Estaque”,”Violino e brocca”,"Natura morta con uva e 
clarinetto","Violino e pipa"e "Quotidian,violino e pipa". Dadaismo M. 
Duchamp"Ruota di bicicletta","Fontana"e "L.H.O.O.Q.". Man Ray "Cadau"e "Le 
violon d'Ingres"..   Futurismo: caratteri generali. Il manifesto di F. Tommaso 
Marinetti. U. Boccioni" Città che sale", ”Stati d’animo” e "Forme uniche nella 
continuità dello spazio". G. Balla :il movimento e la luce “Velocità astratta”, 
”Dinamismo di un cane al guinzaglio” e “Velocità astratta più rumore”. A. 
Sant'Elia "Centrale elettrica" e "Stazione ferroviaria , aereoplani e treni”. 
Surrealismo: caratteri generali. M. Ernest"La vestizione della sposa".  Mirò"Il 
carnevale di Arlecchino"e "La scala dell'evasione".R. Magritte”L’uso della 
parola”e”La condizione umana. S. Dalì” e le figure ambivalenti, “Costruzione 
molle con fave bollite”,”Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla 
spiaggia”,”Sogno causato dal volo di un’ape”. Astrattismo di Vasilij  Kandinskij e 
lo spirituale dell’arte e “Il primo acquerello”.P. Klee  “Fuoco nella sera” P. 
Mondrian e la serie degli alberi e composizioni varie. La Metafisica di De Chirico: 
Arte tra ordine e disorientamento.  
 
Ipotesi di programma da trattare:  
Architettura razionalista: W. Gropius e la Bauhaus. Le Corbusier e il modulor. 
Architettura  organica e F. L.Wright e Pop Art. 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

100 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE DI STORIA DELL’ARTE PER LIVELLI 
Adottate dal gruppo disciplinare A.S. 2020/2021 

 
 

CONOSCENZE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

ABILITA’ 

LIVELLO ESPOSIZIONE 
LINGUAGGIO 

SPECIFICO 
LETTURA 

DELL’OPERA 
APPORTO 

PERSONALE 

Eccellente 
10 

Largamente 
approfondite 

□ 

Brillante, pronta 
e precisa 

□ 

Articolato 

□ 

Approfondita 

□ 

Valutazioni 
critiche 

autonome 

□ 

Ottimo 
9 Ampie 

□ 

Flessibile ed 
organica 

□ 

Approfondito 

□ 

Rigorosa 

□ 

Deciso e 
sintetico 

□ 

Buono 
8 

Complete e 
puntuali 

□ 

Chiara e 
scorrevole 

□ 

Preciso 

□ 

Corretta 

□ 

Sicuro e 
autonomo 

□ 

Discreto 
7 

Essenziali e 
complete 

□ 

Corretta e 
ordinata 

□ 

Appropriato 

□ 

Consapevole 

□ 

Coerente 

□ 

Sufficiente 
6 

Superficiali e non 
ancora autonome 

□ 

Semplice 

□ 

Accettabile 

□ 

Meccanica 

□ 

Esistente se 
stimolato 

□ 

Mediocre 
5 Superficiali 

□ 

Statica con 
bisogno di guida 

□ 

In parte 
frammentario 

□ 

Lenta 

□ 

Limitato 

□ 

Insufficiente 
4 

Frammentarie e 
superficiali 

□ 

Inefficace e 
discontinua 

□ 

Frammentario 

□ 

Parziale 

□ 

Carente 

□ 
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Gravemente 
insufficiente 

3 Lacunose 

□ 

Del tutto 
confusa 

□ 

Carente 

□ 

Scorretta 

□ 

Inesistente 

□ 

Impreparato 
2 Totalmente assenti 

□ 

Incapace di 
comunicare i 

contenuti 
richiesti 

□ 

Nullo 

□ 

Nullo 

□ 

Nullo 

□ 

Rifiuto 
1 

L’alunno si rifiuta 
di essere 

interrogato 

□ / / / / 
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DESCRITTORI DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

 

CONOSCENZE 

 Conoscere fatti, argomenti, terminologie, sequenze, classificazioni, criteri, 
metodi, principi, concetti, proprietà, teorie, modelli, uso di strumenti. 

 Trasposizione: conoscenza degli elementi di base fondamentali del 
linguaggio della comunicazione visuale per capire opere di pittura, scultura 
e architettura; 

 Interpretazione: spiegare un termine, un’opera, una tecnica, una sequenza 
cronologica, una comparazione; 

 Estrapolazione: indicare possibili applicazioni, conseguenze ed effetti, 
commentare. 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 Strutturare una scheda di lettura dell’opera in relazione ai dati storici della 
stessa, al suo contenuto e ai suoi valori formali, tecnici ed espressivi, 
utilizzando correttamente la terminologia specifica; 

 Ricondurre le opere artistiche e architettoniche non note relative al periodo 
studiato al loro ambito storico e culturale d’origine, individuandone 
peculiarità stilistiche, contesto geografico di produzione e riconoscere le 
principali tecniche utilizzate; 

 Comparare opere appartenenti a diversi periodi o aree geografiche, al fine 
di individuarne similitudini e differenze; 

 Svolgere autonomamente una ricerca su un artista o un periodo assegnato, 
ricollegando la Storia dell’Arte con gli altri ambiti disciplinari. 

ABILITA’ 

 Collocare gli artisti e le opere presi in considerazione nel relativo contesto 
storico e geografico;  

 Illustrare e descrivere i caratteri salienti, materiali e simbolici del 
manufatto, al fine di collegare l’oggetto ad altri della medesima epoca e 
confrontarlo o distinguerlo da altre opere di età diversa;  

 Interpretare l’opera d’arte sapendo cogliere, sempre in maniera 
progressiva, gli aspetti relativi alle tecniche, all’iconografia, allo stile, alle 
tipologie;  

 Riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e modificano 
i vari codici espressivi, prestando attenzione alla fruizione e alla fortuna 
storica delle opere più significative. 
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Disciplina: FILOSOFIA  Docente: Carmine Zocco 

 
OBIETTIVI DIDATTICI LIVELLO DELLA CLASSE 
CONOSCENZE E ABILITÀ: 
• Individuano e definiscono i vari termini  filosofici specifici; 
• Confrontano opere di diversi autori che affrontano medesime 

problematiche 
• Ricostruiscono il contesto storico nelle sue strutture 

essenziali 
• Dimostrano una conoscenza amplia degli argomenti trattati; 
• Riescono a fare collegamenti anche con altre discipline; 
• Hanno potenziato lo sviluppo di abilità comunicative ed 

argomentative 
• Sanno formulare giudizi di autocritica ed autovalutazione. 

 
 
 
 
 
 
 

Il livello medio della classe è 
discreto. 

COMPETENZE 
• Utilizzano il lessico filosofico in modo adeguato nelle 

diverse situazioni comunicative 
• Interpretano le questioni affrontate in un’ottica esistenziale 
• Applicano i concetti acquisiti i contesti differenti. 
• Hanno sviluppato strategie argomentative e procedure 

logiche 
• Hanno consolidato un metodo di studio autonomo, dinamico 

e produttivo 
 
METODOLOGIA 
L’argomento o il tema viene introdotto con una lezione dialogata che da una parte serve per fornire 
un quadro teorico di riferimento, ma soprattutto è importante per creare la motivazione intorno 
all’argomento trattato cercando di mantenere un riferimento continuo alla realtà contemporanea. A 
questo punto viene schematizzato l’argomento trattato in vista di nuove riflessioni e 
argomentazioni, ed  eventualmente dopo segue discussione in gruppo o collettiva secondo la pratica 
del con-filosofare.  
Il percorso si conclude con la verifica orale ed eventualmente anche scritta. 

 
SUSSIDI DIDATTICI 
• F. Occhipinti, Il coraggio della domanda vol. 3 

 
PROVE DI VERIFICA 
• Orali 
• Scritte nella forma del test con domande a risposta aperta, a risposta multipla in cui individuare 

quella esatta, affermazioni da indicare come vere o false 
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VALUTAZIONE 
Si è tenuto conto del processo attivato dallo studente durante tutto il percorso didattico: conoscenze, 
abilità e competenze sviluppate, attenzione, partecipazione e impegno rispetto all’inizio dell’anno. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

1. La filosofia kantiana 
 La Critica della Ragion Pura 

 La Critica della Ragion Pratica 

 La Critica del Giudizio 

 Discorso sulla Pace Perpetua 

Fenomeno 
Noumeno 
Libertà 
Legge morale 
Dovere 
Imperativo categorico 

2. L’Idealismo come rivoluzione filosofica in 
Germania: Fichte 

 Principi teorici e caratteri generali 

 La dottrina della scienza 

 La dottrina della conoscenza 

 La dottrina morale 

 La missine del dotto 
 

Struttura dialettica 
Io infinito 
Io finito 
Ragione 
Libertà 
Missione del dotto 

3. G.W.F. Hegel 
 Posizione di Hegel rispetto a Kant e Fichte ; 

 Dialettica dell’Assoluto 

 La Fenomenologia dello Spirito: Coscienza    e      
autocoscienza                         

 Lo spirito oggettivo: moralità ed eticità. 
 

Reale 
Razionale 
Dialettica e Alienazione 
Superamento (Aufhebung); 
Fenomenologia  
Spirito 
Stato-etico 

4. Posizioni non idealistiche della filosofia 
classica tedesca: La reazione antihegeliana 

 Schopenauer 

 S. Kierkegaard 

Volontà 
Irrazionalismo 
Esistenza 
Dolore 
Angoscia 
Vita estetica 
Vita etica 
Vita religiosa 
Ascesi  
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5. Feuerbach 
 Alienazione religiosa; 

 Il Materialismo antropologico 
6. K. Marx 
 Caratteristiche generali del Marxismo: i Filosofi 

e la società industriale 

 Critica a Feuerbach: dall’alienazione religiosa 
all’alienazione sociale 

 La critica dell’economia politica: il materialismo 
storico 

 Il Manifesto dei comunisti 

Alienazione 
Dialettica 
Ideologia 
Lotta di classe 
Forza lavoro  
Cittadino/borghese 
 

7. S. Freud 
 I primi studi con l’ipnosi 

 La scoperta dell’inconscio 

 Pulsione e Rimozione 

 Nevrosi e psicosi 

 La topografia dell’apparato psichico 

 Il disagio della civiltà: Eros e Thanatos 

 La terapia psicoanalitica 

Pulsione 
Rimozione 
Inconscio 
Apparato psichico 
Sintomo nevrotico 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA  ORALE 

Conoscen
ze 

Competenze 
(chiarezza e correttezza espositiva dei 

concetti appresi) 

Capacità 
(analisi,  sintesi e 
rielaborazione) 

Voto 

L’alunno non risponde ad alcun quesito 2 

Possiede 
una 
conoscenz
a quasi 
nulla dei 
contenuti 

L’esposizione è carente nella proprietà 
lessicale, nella fluidità del discorso 

Non effettua nessun collegamento 
logico, non è in grado di effettuare, 
né analisi, né alcuna forma di 
rielaborazione dei contenuti  

3 

La 
conoscenz
a dei 
contenuti 
è in larga 
misura 
inesatta e 
carente 

Espone in modo scorretto e frammentario Analisi e sintesi sono confuse, con 
collegamenti impropri 

4 
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L’alunno 
possiede 
una 
conoscenz
a parziale 
dei 
contenuti 

Espone in modo poco chiaro, con un 
lessico povero e non sempre appropriato 

Opera collegamenti se guidato , 
con scarsa analisi e sintesi 

5 

Conosce i 
contenuti 
nella loro 
globalità 

Espone i contenuti fondamentali in modo 
semplice, scolastico 

Analisi e sintesi sono elementari, 
senza approfondimenti autonomi 
né critici 

6 

Ha una 
conoscenz
a 
sostanzial
mente 
completa 
dei 
contenuti 

Espone in modo coerente e corretto, con 
un lessico complessivamente appropriato 

È capace di operare collegamenti  
dimostrando di avere avviato un 
processo di rielaborazione con 
discrete analisi e sintesi 

7 

La 
conoscenz
a dei 
contenuti 
è buona 

Espone correttamente utilizzando un 
lessico appropriato 

È capace di analizzare, sintetizzare 
e organizzare in modo logico e 
autonomo i contenuti 

8 

Conosce e 
comprend
e i temi 
trattati in 
modo 
critico e 
approfond
ito 

Espone in maniera ricca, elaborata, 
personale con un lessico sempre 
appropriato 

È capace di rielaborare in modo 
critico e autonomo i contenuti, 
effettuando analisi approfondite e 
sintesi complete ed efficaci 

9 

Conoscen
ze 
complete 
e 
approfond
ite in 
modo 
autonomo 

Espone con un lessico ricercato e sempre 
appropriato; evidenzia discorsività fluida 
ed organizzata con efficacia 
comunicativa 

Dimostrazione autonoma e 
rigorosa di tesi, anche personali, 
con considerazioni originali, 
logiche e convincenti 

10 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

107 
 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive           
                   

Docente: Prof.ssa Anna Eleonora Epifani 

 
Livello della classe 

 

CONOSCENZE 
La classe sa riconoscere e classificare: 

- Le” Capacità condizionali” (forza, resistenza, 
velocità, mobilità articolare) e le “Capacità 
Coordinative” (apprendimento motorio, controllo 
motorio, equilibrio, differenziazione spazio-
temporale, ritmo e anticipazione traiettorie). 

Durante il periodo della DDI ciascun modulo è 
stato riadattato sviluppando solo la parte teorica 
in maniera più approfondita 
-  La struttura anatomica e la fisiologia essenziale del 
tessuto muscolare e scheletrico. 

- I meccanismi di trasmissione neuro-muscolare e 
l’organizzazione funzionale dell’unità motoria. 

-I rischi della sedentarietà, il movimento come 
elemento di prevenzione e regole di vita corrette. 

- Le problematiche alimentari nel mondo. 

- I disturbi alimentari. 

- I danni provocati dalla dipendenza di 
comportamenti e sostanze nocive: fumo, alcool, 
droghe, nomofobia. 

- Il metodo pilates 

-Il fitness 

-I metodi di ginnastica dolce 

-I diversi metodi della ginnastica tradizionale e non. 

- I valori dello sport: il fair play 

                                                

 
 

   
 
 

 
 

 
DISCRETO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
DISCRETO 
 
 
 
 
 
DISCRETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITA’ 

Mediamente la classe: 

-compie esercizi di resistenza, di mobilità 
articolare e di velocità. 

- coordina azioni efficaci in situazioni complesse  

- Prende coscienza degli effetti dannosi delle 
sostanze dopanti sull’organismo. 

 
 
                     
 
DISCRETO 
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-Comprende il legame tra uso e dipendenza. 

- Coglie la differenza tra l’alimentazione di un 
soggetto sedentario e quella di uno sportivo. 

- Riconosce il rapporto pubblicità/ consumo. 

- Riconosce le procedure di intervento e applica 
il protocollo da seguire in situazioni di 
emergenza. 

- Assume comportamenti funzionali al benessere. 

-Applica e rispetta le regole. 

 

 

 

 

    

 

DISCRETO 
 
 
 
DISCRETO 

 
  COMPETENZE 

 

Durante la DDI 

La classe è in grado di: 

-Conoscere il proprio corpo, la sua funzionalità, 

la propria condizione fisica. 

- Conoscere le norme di comportamento per la 

prevenzione di infortuni, del primo soccorso ed i 

principi per un corretto e attivo stile di vita. 

- Conoscere i corretti valori dello sport (fair-

play) 

 

 

 

 
 
 
 
 
Livello intermedio 
 
 
Livello intermedio 
 
 
 
 
Livello intermedio 
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METODOLOGIA 
 
Le attività proposte sono state svolte: 
 

  
-Con videolezioni in modalità sincrona 
attraverso la piattaforma Hanngouts Meet 

Presentazione dell’attività 

-Lezione interattiva A seguito di tutte le spiegazioni 
Problem solving  Per scoprire e orientare le attitudini personali 
Gruppi di lavoro Cooperative learning 
Attività asincrona  Visione di video, documentari, produzione di relazioni, 

comprensione di questionari 
 
 
SUSSIDI DIDATTICI 
 
- Libro di testo. 

- Piattaforma Meet 

-Registro elettronico Argo 

- Piattaforma Gsuite, con alcune delle sue 
applicazioni: 

- Gmail 

- Classroom. 

-Drive 

-Google moduli 

-Documenti. 

-Materiali audiovisivi 
-Link telematici 
- Video tratti da internet, schede di lavoro 

 
PROVE DI VERIFICA DURANTE LA DAD  
 
 
- La verifica delle conoscenze teorico- scientifiche della disciplina è avvenuta mediante: 

-Prove scritte e orali 

-Elaborati, mappe, tabelle 

-Test con Google Moduli a risposta multipla 

-Valutazione del contributo personale dell’alunno 

  

   

 
 
 
Valutazione 
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Le valutazioni formative saranno condotte in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti: la 
valutazione terrà conto della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della 
responsabilità personale dimostrata. Le valutazioni sommative saranno invece formulate al termine di uno o più 
moduli didattici o unità di apprendimento. Si valuterà l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità, nonché lo 
sviluppo delle competenze personali e disciplinari, tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, 
del grado di maturazione personale raggiunto, ma terrà, altresì, conto in particolare, nel periodo della DAD, 
dell’interazione e della partecipazione. 
 

   

 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

I QUADRIMESTRE 

 
- Potenziamento Fisiologico: incremento organico, esercizi di mobilità articolare, esercizi a carico 
naturale, esercizi di opposizione e di resistenza; esercizi per il miglioramento dalla coordinazione 
neuro-muscolare esercizi di potenziamento generale.  
- Potenziamento delle qualità condizionali: resistenza, velocità , elasticità muscolare, attraverso 
giochi di movimento all’aperto 

- Salute e benessere: salute e adattabilità; i rischi della sedentarietà, il movimento come elemento di 
prevenzione. 
-Le capacità motorie: i diversi metodi della ginnastica tradizionale e non; la ginnastica dolce; il 
fitness; il rilassamento; il metodo Pilates; il controllo della postura. 
-Sicurezza e prevenzione: il codice comportamentale di primo soccorso in caso di incidenti e come 
prevenzione degli infortuni: 
-la contusione; 
-la ferita, l’emorragia venosa e arteriosa, l’epistassi; 
-la distorsione, la lussazione e la frattura semplice e scomposta; 
-il crampo, lo stiramento e lo strappo muscolare;  
-la tendinite e la pubalgia; 
-la tecnica RCP; 
-il soffocamento, il colpo di calore e l’ipotermia. 

 
  

 
II QUADRIMESTRE 

 
-Le capacità condizionali e coordinative; classificazione e metodi di allenamento. 
-Il Sistema Nervoso Centrale e Periferico: i meccanismi neuro muscolari che sono alla base del 
movimento; la funzione del sistema endocrino e la funzione degli ormoni in allenamento. 
- Educazione Alimentare: gli alimenti nutrienti e i loro fabbisogni biologici; la dieta mediterranea; 
l’alimentazione e lo sport; problematiche della denutrizione nel mondo. 
-I disturbi alimentari: cause e conseguenze: 
- anoressia; 
- abulimia; 
- ortoressia; 
-obesità. 
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-Conoscere per prevenire: il tabacco, l’alcool, le droghe e i loro effetti: le dipendenze 
comportamentali e i loro effetti. 
-Il Doping: come prevenire il doping; l’uso di sostanze e metodi proibiti in competizione; le sostanze 
non soggette a restrizione. 
-IL Fair Play: conoscenza delle regole necessarie per il rispetto, la sicurezza propria e altrui. 
 

 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
ARGOMENTI TEORICI 

Anno Scolastico 2020/2021 
 

CONOSCENZE V O T O 

Conoscenze complete ed approfondite linguaggio motorio 
corretto 

10 - 9 

Conoscenze adeguate chiare e complete, errori lievi e rare 
imprecisioni 

8 -7 

Adeguate le conoscenze di base ma poco approfondite con 
incertezze ed errori non gravi. Linguaggio insicuro e 

impreciso. Terminologia imprecisa.  
6 - 5 

Conoscenze inesistenti sommarie e frammentarie con gravi 
errori 4 -3 

Nulle 
Rifiuto a sostenere la prova 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

112 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD SCIENZE MOTORIE 

DESCRITTORI  Nullo 

1-3 

Insufficient
e 4-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

 

Esecuzione  compiti, test o altre tipologie di 
consegne  nel rispetto  dei tempi e delle modalità. 

     

Partecipazione attiva al dialogo educativo  durante 
le attività sincrone, interventi personali appropriati 
e/o  approfondimenti, 

     

Relazione con il gruppo e il docente come 
disponibilità al coinvolgimento attivo, rispetto dei 
turni di parola e ruoli, collaborazione con altri e 
disponibilità ad aiutare compagni in difficoltà. 

     

Evoluzione del processo personale di 
apprendimento dello studente, durante l’attività o le 
attività DDI. 

     

VALUTAZIONE 
DISCIPLINARE  

CONOSCENZA  
dei concetti e della 
terminologia specifica 

Assenza di 
risposte 

Conoscenze 
assenti 

Mancato uso della 
terminologia 

specifica 

Impegno 
insufficiente 
Conoscenze 
incomplete, 

superficiali e non 
organiche 

Non sempre 
appropriato l’uso 
della terminologia 

specifica 

Impegno 
sufficiente 

Conoscenze 
essenziali 

Sufficiente utilizzo 
della terminologia 

specifica 

Impegno regolare 
Conoscenze buone 

Uso appropriato 
della terminologia 

specifica 

Impegno costante e 
diretto al 

miglioramento  
Conoscenze complete 

e approfondite 
Padronanza nell’uso 
della terminologia 

specifica 

 COMPETENZE 
espositive ed argomentative 

Argomentazioni 
assenti 

Rispetta le 
indicazioni 

operative con 
qualche difficoltà 

Rispetta le 
indicazioni 

operative in modo 
parziale 

Rispetta le 
indicazioni 
operative 

Rispetta 
sistematicamente ed in 

maniera precise le 
indicazioni operative 
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EDUCAZIONE CIVICA 

RELAZIONE DEL DOCENTE E PROGRAMMA 
 
 

PREMESSA 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella 

“mission” di un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina possiede sia una 

dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero sapere. La scuola è la prima 

palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto 

dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità 

esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini 

attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società 

pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a 

praticare la Costituzione. 

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per 

l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, 

offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di 

intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. 

L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a 

formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 

civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, 

stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 

Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi 

di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere 

della persona. 
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Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA   
    Totale ore Annuali: 33                     

Docente Coordinatore: INGLETTI   GIOVANNI   
PIERO 

 
Conoscenze 

 
-Conoscere gli elementi essenziali e   
l’evoluzione storica dello Stato moderno; 
-Definire il principio democratico quale 
espressione della sovranità popolare, della 
divisione dei poteri e della rappresentanza; 
-Indicare i sistemi elettorali; 
-Presentare i partiti politici e valutare la loro 
importanza per   la democrazia; 
-Riconoscere le funzioni delle Nazioni Unite, 
dell’Unione Europea, della NATO; 
-Distinguere i principi fondamentali della 
Costituzione; 
-Descrivere le varie forme di libertà; 
-Le funzioni degli Organi Costituzionali; 
-Acquisire il concetto di mercato nazionale e    
  internazionale. 
 -Europa e integrazione nell’era digitale.      
  salvaguardia patrimonio ambiente e artistico e     
  culturale mondiale; 
-Il processo storico delle seconda rivoluzione    
  industriale. 
-Il primo sindacato. 
-Concetto di diritto nell’ambito lavorativo. 
-Sapere gli istituti di democrazia diretta e indiretta     
  nel mondo del lavoro. 
-Elementi di cittadinanza digitale 
-I diritti del cittadino online. 
-Gli abusi sul web: cyberbullismo; Il fenomeno   
 dell’hikikomori (isolarsi) 
 -Saper comunicare, sapersi informare  
 
 
 
 

Livello della classe 
 

                               
 

 
 

DISCRETO 
 

 

Abilità 
-Saper cogliere in una visione storicamente corretta 
l’evolversi della società, dell’economia, del diritto. 
-Valutare le ragioni che hanno portato alla nascita 
di uno Stato. 
-Come si acquista la cittadinanza. 
-Sapere individuare i tre poteri dello Stato. 
-Distinguere le monarchie dalle repubbliche. 
-Sottolineare i caratteri delle forme di Governo. 
-Le libertà delle persone, diritti e doveri. 
- Avvalersi consapevolmente e responsabilmente 

 
 
                    
 

DISCRETO 
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dei mezzi di comunicazione virtuali 
- Gestire l’interazione comunicativa in vari contesti 
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme 
del disagio nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale e sociale. 
Essere in grado di adottare autonomamente 
comportamenti/abitudini/stili di vita/attitudini in 
grado di favorire lo sviluppo sostenibile 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 
Essere consapevoli delle tecnologie digitali per il 
benessere psicofisico e l’inclusione sociale 
Utilizzare e produrre testi multimediali           
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 
della tecnologia nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate 

 

                       
                          

             DISCRETO 
 
        
 
 
 

 
 
 

 
 
                                   

 

   Metodologia 
 

Per conseguire gli obiettivi cognitivi, il metodo usato è stato quello della lezione frontale, della 
comunicazione e della gradualità nell'esposizione dei contenuti, partendo da contesti noti, legati alla loro 
vita quotidiana, per risalire progressivamente alle teorie ed ai concetti generali. 
Al termine di ogni modulo, gli allievi sono stati invitati ad esporre le conoscenze acquisite, nonché, i 
dubbi e le difficoltà incontrate. 

 Lezione frontale 
 Interazione verbale 
 Brainstorming 
 Problem solving 

 

    Sussidi didattici 
 

Su taluni argomenti, all’uso del libro di testo è stato affiancato un sistema visivo di schematizzazione degli argomenti, 
in modo tale da facilitare l’apprendimento da parte degli alunni in particolare degli assenti che potevano così 
rapidamente mettersi al corrente di quanto svolto nella/e lezione/i perse. Taluni argomenti, infine, sono stati oggetto 
di approfondimento interdisciplinare, come ad esempio gli eventi storici e politici che hanno condotto alla formazione 
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dello Stato italiano repubblicano e democratico. 

 Piattaforme e App educative, Skype, You tube, Whatsapp, Google Suite 

 

    Prove di verifica 
Le verifiche sono state proporzionate ai due periodi; minimo una scritta e due orali a quadrimestre. 
La valutazione sommativa si è basata non solo sulla media aritmetica dei voti conseguiti dagli studenti, ma anche 
sull'impegno ed il grado di partecipazione dimostrato e sulla partecipazione al dialogo educativo. Nella seconda 
parte dell’anno a causa del Corona virus, si è privilegiato il rafforzamento delle conoscenze acquisite, senza 
tralasciare comunque alcuni argomenti della programmazione stabilita. 

 

    Valutazione 
I parametri di valutazione per livelli sono quelli contenuti nella griglia di valutazione approvata in sede di Collegio 
dei Docenti e presente nel registro personale di ogni docente. 
Nella valutazione finale degli alunni si e tenuto conto dei seguenti elementi: 
- conoscenze, competenze e abilità acquisite 
- partecipazione 
- impegno e disponibilità ad apprendere 

- progressi ottenuti. 
 

 
 

 

I docenti contitolari, sulla base della progettazione iniziale condivisa dal Consiglio di classe, delle singole 
progettazioni disciplinari, hanno affrontato le tematiche come risultanti dai piani di lavoro allegati alle 
operazioni di scrutinio intermedio e finale. 

 
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA                          

 SCOLASTICO  2020\2021 
ARGOMENTI: 
L’evoluzione storica del concetto di Stato 
La formazione dello Stato tra il XV e il XVI secolo 
 dallo Stato liberale allo Stato moderno 
La Costituzione italiana 
I valori fondanti della Costituzione 
Le principali libertà civili 
Lo statuto della Regione 
L’unione europea e gli organismi internazionali                     
La tutela delle identità 
Il rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale       
La nascita del sindacato. 
Lo Statuto dei Lavoratori 
Educazione alla cittadinanza digitale 
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PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
 

DOCENTE COORDINATORE prof. Giovanni Piero Ingletti 

 
 

MATERIE: DIRITTO ED ECONOMIA-SCIENZE UMANE- FILOSOFIA - 
STORIA DELL’ARTE-   RELIGIONE-FRANCESE-INGLESE- STORIA 

 

 

 
CLASSE 5^ A -E 

 
LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 
 
 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 

 
2020-2021 
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La classe V AE è formata da 19 alunni, di cui 15 ragazze e 4 ragazzi. 
Frequentano la classe due alunni DVA , seguiti dalle docenti di sostegno , che seguono una programmazione per obiettivi 
minimi. 2 ragazzi con PEI. La ragazza risulta essere timida, educata ed integrata nel gruppo, ma anche rispettosa delle 
norme e delle regole proprie dell’ambiente scolastico. Una ragazza BES. 
Il gruppo è abbastanza vivace,  perciò molto spesso va sollecitato all’attenzione e alla consapevolezza del ruolo di studenti. 
La maggior parte evidenzia una discreta partecipazione alle attività didattiche, un grado di applicazione soddisfacente con 
buone capacità espressive ed interpretative. Alcuni discenti dimostrano un impegno non sempre costante per una debole 
capacità di applicazione autonoma e, ancora, in molti per la mancanza di un proficuo e personale metodo di studio. 
La frequenza risulta regolare per quasi tutti gli alunni, come pure il ritmo di apprendimento. 
Sin da queste prime settimane, sono intervenuti al dialogo educativo con domande-flash, punti di vista personali. 
 
 
Una delle novità normative di quest’anno scolastico prevede lo studio dell’Ed. Civica. Il Liceo Statale G.Comi, ha previsto 
TRE NODI CONCETTUALI DI EDUCAZIONE CIVICA E SVILUPPO DEGLI STESSI IN NUCLEI TEMATICI 
DISCIPLINARI / INTERDISCIPLINARI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E I TRAGUARDI 
DISCIPLINARI. (Riferimenti normativi -Legge 20 agosto 2019, n. 92 e Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica). 
La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi 
di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 
Gli argomenti sopra descritti, saranno svolti in classe per un totale di 7 ore, così come previsto nel Collegio dei Docenti 
nel mese di Settembre 2020. Dei suddetti argomenti, saranno esplicitati sottoforma di programmazione per l’Educazione 
Civica, di cui lo scrivente Prof. Ingletti è Coordinatore di classe per la stessa disciplina. 
 
 
 
 

 
 

UdA n.1    (1^ BIMESTRE)        DISCIPLINA : DIRITTO-ECONOMIA    CLASSE 5^A -E   a.s.  2020-2021  
 

 
 
ARGOMENTO : 
 L’evoluzione storica del concetto di Stato 
 la formazione dello Stato tra il XV e il XVI secolo 
 dallo Stato liberale allo Stato moderno 
 la Costituzione italiana 
 i valori fondanti della Costituzione 
 le principali  libertà  civili 
 Lo statuto della Regione 
 
                           
 
PERIODO :      1° Quadrimestre     9 ORE 
 
PeCuP (Profilo educativo culturale e professionale)  - macrocompetenze correlate : 
 

 Identificare le radici storiche, le matrici culturali ed i valori ad esse sottese. 
 Avere consapevolezza dei problemi legati alla realizzazione dei principi di libertà ed eguaglianza. 
 Conoscere i principi fondamentali della Costituzione.  
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UdA        DISCIPLINA : INGLESE         CLASSE 5^A -E   a.s.  2020-2021  
 

 
 
ARGOMENTO : 
L’UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI  
(N° TOTALE DI ORE 3)                     
 
PERIODO :      II QUADRIMESTRE        N° ORE: TRE 
 
PeCuP (Profilo educativo culturale e professionale)  - macrocompetenze correlate : 
 

 Identificare le radici storiche, le matrici culturali ed i valori dell’Unione Europea. 
 

 
 
 

 
 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 
 

 

 
 
 

     CONOSCENZE 

 
 
 

ABILITA’ 

 
 

CONNESSIONI INTERDISCIPLINARI 

 
a)Conoscenza 
della funzione e 
della importanza 
di una 
Costituzione per 
uno Stato 
moderno. 
a)Il processo 
storico della 
Costituzione 
b)La struttura 
della 
Costituzione 
c)Concetto di 
diritti e doveri 
dei cittadini. 
d)Le regioni e i 
loro organi. 
 

 
 

 a)Il processo 
storico della 
Costituzione 
b)La struttura della 
Costituzione 
c)Gli elementi 
costitutivi dello 
Stato. 
d)Sapere gli istituti 
di democrazia 
diretta e il principio 
democratico. 
e)Le forme di Stato 
e di Governo 
f) Differenza fra 
Costituzione e 
Statuto. Le norme 
Statutarie. 

 
Saper cogliere in una 
visione storicamente 
corretta l’evolversi 

della società, 
dell’economia, del 

diritto. 
Valutare le ragioni 
che hanno portato 
alla nascita di uno 

Stato. 
Come si acquista la 

cittadinanza. 
Sapere individuare i 
tre poteri dello Stato. 

Distinguere le 
monarchie dalle 

repubbliche. 
Sottolineare i 

caratteri delle forme 
di Governo. 

Le libertà delle 
persone, diritti e 

doveri. 
 

 Rispettare le regole  l’ambiente e gli oggetti 
scolastici e altrui. 

 Essere corretti nei rapporti interpersonali e 
rispettosi delle direttive date per una 
regolare e propositiva vita scolastica.   
Ricercare  interessi per vivacizzare 
l’attenzione. 

 allo studente, attraverso le conoscenze 
disciplinari e interdisciplinari (il sapere) , 
le abilità operative apprese (il fare 
consapevole), nonché l’insieme delle 
azioni 

e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) , 
servono per  maturare le competenze che  
arricchiscono la sua personalità dello studente e lo 
rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i 
campi della esperienza umana, sociale e 
professionale. 
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VALUTAZIONE 
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formulerà una proposta di valutazione, dopo aver acquisito tutti 
gli elementi conoscitivi dai docenti cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. La valutazione sarà coerente con le 
competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione di tale disciplina, e sarà effettuata secondo le rubriche e le 
griglie di osservazione condivise 
 
IPOTESI DI PROGRAMMA 
II QUADRIMESTRE 
 European Union and its history 
 The Euro and the Eurozone 
 European Institutions 
 Eurojargon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONOSCENZE/ 

CONTENUTI 
 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

 
METODOLOGIE 

Conoscere: 
- L’Europa e gli 
organismi 
internazionali 
 
 - le tappe della 
costruzione 
dell’Europa 
 
- La crisi del 
processo di 
integrazione 
europea: La 
Brexit  
 
- L’Onu e le 
agenzie  
specializzate 
dell’ONU 
 
- Gli organismi 
internazionali: 
Nato, G8 e G20 

- Acquisire 
l’importanza di un 
sistema di regole 
 
- Perseguire il 
principio di legalità e 
di solidarietà 
dell’azione 
individuale e sociale 
 
- Collocare 
l’esperienza 
personale in 
un sistema di regole 
 
- Ricercare 
normative 
 
- Utilizzare testi 
multimediali 
 
- Produrre testi 
multimediali  
 

- Avvalersi 
consapevolmente e 
responsabilmente dei 
mezzi di 
comunicazione 
virtuali 
- Gestire l’interazione 
comunicativa in vari 
contesti 
 
-Utilizzare la lingua 
come elemento 
identitario di un 
popolo 

-Lezione partecipata 
 
-Lettura globale, esplorativa,analitica 
 
-Feedback positivo 
 
-Integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e 
le discipline 
 
-Tutoring, Peer Education 
 
Supporti didattici: 
-Libro di testo (anche e-book) 
 
-Internet (laboratorio linguistico) 
 
-Google Classroom 
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MODULO EDUCAZIONE CIVICA 
(integrazione del curricolo verticale) 

 
MATERIA: Francese         Prof. Chiarello Donato  Classe: 5ª AE     Anno scolastico 2020/21 

TEMATICA 
Tutela delle identità 
N° ore: 3 Secondo quadrimestre 
 

CONOS
CENZE/ 
CONTE

NUTI 

COMPETE
NZE 

ABILITÀ’ COMPETENZE CHIAVE  

La tutela dei diritti 
delle minoranze, 
libertà di pensiero, 
di parola e di 
stampa, il 
pluralismo 
(associativo, di 
opinioni, 
ideologico, 
confessionale) 

Collocare 
l’esperienza 
personale in 
un sistema di 
regole 
fondato sul 
reciproco 
riconoscimen
to dei diritti 
garantiti dalla 
Costituzione, 
a tutela della 
persona, della 
collettività e 
dell’ambiente 
Riconoscere 
le 
caratteristiche 
essenziali del 
sistema 
giuridico e i 
principi su 
cui si basano 
 
 
 

Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali,  
politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare  
risposte personali argomentate. 
 
 
 
 
 
 
 

- Competenze personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 
 
- Competenze in materia di 
cittadinanza 
 
-competenza multilinguistica 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGIE: lezione partecipata/lezione frontale 
VALUTAZIONE: verifiche scritte e/o orali 
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SCIENZE UMANE 
Agenda 2030 (5 ore) 

 

Conoscenze/ 
Contenuti 

COMPETENZE ABILITÀ’ COMPETENZE CHIAVE  

I quadrimestre 

Ore 3 

 
La parità di genere 

(obiettivo 5) 

 

 
 

Saper partecipare al 
dibattito culturale con 
risposte personali 
argomentate 
comportamenti adeguati 
per favorire 
l’eliminazione di ogni 
forma di discriminazione 
verso il genere 
femminile  
 
  

Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio nella società 
contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale 
e sociale. 

Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare ad imparare  
 
Competenza sociale e civica in materia di 
cittadinanza. 
 
 
 
 
 

II quadrimestre 

Ore 2 

 

Consumo e 

produzione 

responsabile 

(obiettivo 12) 

Comprendere i corretti 
comportamenti da 
adottare per la tutela 
della sicurezza propria, 
degli altri e 
dell’ambiente in cui si 
vive. 

Essere in grado di adottare 
autonomamente 
comportamenti/abitudini/st
ili di vita/attitudini in grado 
di favorire lo sviluppo 
sostenibile 
 
 
 

Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare ad imparare  
 
Competenza sociale e civica in materia di 
cittadinanza. 
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MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 
(integrazione del curricolo verticale) 

 
MATERIA: Disegno e Storia dell’Arte 

Prof.ssa Anita De Salvo 
Classe: 5ªAE a. s. 2020/21 

TEMATICA 
Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale      N° ore: 4 

Secondo quadrimestre 
 

CONOSCENZ
E/ 

CONTENUTI 

COMPETENZE ABILITÀ’ COMPETENZE 
CHIAVE  

PRIMO 
QUADRIMESTRE 
 
Europa e integrazione 
nell’era digitale. 
salvaguardia patrimonio 
ambiente e artistico e 
culturale mondiale 
 
 Significato di vincolo 

paesaggistico e 
architettonico, sia 
pubblico che privato. 

 Conoscenza degli 
articoli del codice 
penale riguardanti gli 
atti di vandalismo, 
sfregio, furto e reati 
contro il patrimonio 
artistico. 

 Conoscenza delle 
organizzazioni nazionali 
e internazionali per la 
tutela del patrimonio 
artistico e ambientale. 

 Mappa dei parchi e dei 
monumenti tutelati da 
organizzazioni nazionali 
e internazionali come 
FAI e UNESCO. 

 Accedere, esplorare e 
conoscere anche 
digitalmente il 
patrimonio culturale 
locale e nazionale ed 
essere in grado di 
sviluppare contenuti 
digitali con riferimento 
al patrimonio culturale; 

 Sviluppo delle 
competenze 
organizzative e 
relazionali nel lavoro di 
squadra, nella 
pianificazione e nella 
comunicazione 

 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. 

 Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare;  

 competenza in materia 
di cittadinanza;  

 competenza 
imprenditoriale; 
competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 
METODOLOGIE: lezione partecipata/lezione frontale 
 
VALUTAZIONE: verifiche scritte e/o orali 
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(EDUCAZIONE CIVICA) Prof. Giovanni CARITA’ 
 

ARGOMENTO: NOZIONI DIRITTO DEL LAVORO. 
1.     La nascita del sindacato. 
2      Lo Statuto dei Lavoratori 

 
Gli argomenti sopra descritti saranno svolti in classe per un totale di 4 ore.  
 

 
UdA n.1 - (2^ BIMESTRE)  
 
DISCIPLINA: STORIA   
 
CLASSE 5^AE    
 
A.S.  2020-2021  

 
 
ARGOMENTO: 
 
 La nascita del sindacato 

 Lo Statuto dei Lavoratori 

 

PERIODO: Febbraio - Maggio  

Pe.Cu.P. (Profilo educativo culturale e professionale) – Macro-competenze correlate: 
 

 Identificare le radici storiche, le matrici culturali ed i valori ad esse sottese. 
 Avere consapevolezza dei problemi legati alla mondo del lavoro. 
 Conoscere i principi fondamentali dello Statuto dei Lavoratori.  

 

 
 

 
 
 
 
                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 
 

     CONOSCENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
CONNESSIONI 

INTERDISCIPLINARI 

Conoscenza della 
funzione e della 
importanza dei 
sindacati. 
 
Il processo storico che 
porta alla nascita del 
sindacato. 
 
La struttura dello 
Statuto dei Lavoratori. 
 
Il lavoro nella società 
della tecnica. 
 
 

Il processo storico delle 
seconda rivoluzione 
industriale. 
 
Il primo sindacato. 
 
Concetto di diritto 
nell’ambito lavorativo. 
 
Sapere gli istituti di 
democrazia diretta e 
indiretta nel mondo del 
lavoro. 
 
 
 

Saper cogliere in una 
visione storicamente 
corretta l’evolversi della 
società, dell’economia, 
del diritto e del lavoro. 

Rispettare le regole, l’ambiente e 
gli oggetti scolastici e altrui. 
 
Essere corretti nei rapporti 
interpersonali e rispettosi delle 
direttive date per una regolare e 
propositiva vita scolastica. 
    
Ricercare interessi per vivacizzare 
l’attenzione. 
 
Essere creativi 
propositivi. 
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MODULO EDUCAZIONE CIVICA 
 

MATERIA: RELIGIONE                          Prof. Don Biagio Errico                           
 Classe 5 AE    a.s.2020/21 

 
 

TEMATICA      Educazione alla cittadinanza digitale 
 

N° ORE 3       SECONDO QUADRIMESTRE 
 

 
 

METODOLOGIE: lezione partecipata/laboratori 
 
VALUTAZIONE: verifiche scritte/e o orali 
 

                                                                                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 

 
          
CONOSCENZE/ 
          
CONTENUTI 
 
 
 

 
     
COMPETENZE 
 
      

 
 
 
ABILITA’ 

 
 
COMPETENZE CHIAVE 

 
Secondo 
Quadrimestre 
 
Elementi di 
cittadinanza 
digitale 
I diritti del 
cittadino online. 
Gli abusi sul 
web: 
cyberbullismo; Il 
fenomeno 
dell’hikikomori 
(isolarsi) 
Saper 
comunicare, 
sapersi 
informare  
 
 

Utilizzare e 
produrre testi 
multimediali, 
essere 
consapevole 
delle 
potenzialità e dei 
limiti della 
tecnologia nel 
contesto 
culturale e 
sociale in cui 
vengono 
applicate 
 

Essere consapevoli 
delle tecnologie 
digitali per il 
benessere 
psicofisico e 
l’inclusione sociale 
 
 

 
-competenza personale, 
 sociale e capacità di imparare  
ad imparare;  
 -competenza in materia di  
cittadinanza; 
-competenze digitali 
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MODULO EDUCAZIONE CIVICA 
( Integrazione del curricolo verticale) 

 
MATERIA : FILOSOFIA         Prof. Carmine Zocco              Classe 5 AE     a.s.2020/21 

 
TEMATICA Educazione alla cittadinanza digitale       N° ORE 2 

SECONDO QUADRIMESTRE 
CONOSCENZE/ 
  CONTENUTI 

 

     COMPETENZE 

 
ABILITA’ COMPETENZE 

CHIAVE 

Secondo Quadrimestre 
 
La cooperazione nella 
rete 
Il lato oscuro della 
condivisione 
L’anima è un iPAD? 
Internet ci rende 
stupidi? 
 
 

Utilizzare e produrre 
testi multimediali  

Essere consapevole 
delle potenzialità e dei 
limiti della tecnologia 
nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate 

 

Essere consapevoli delle 
tecnologie digitali per il 
benessere psicofisico e 
l’inclusione sociale 

 

 

competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare;  
 -competenza in materia 
di cittadinanza; 

-competenze digitali 

 
METODOLOGIE: lezione partecipata/laboratori 

VALUTAZIONE: verifiche scritte/e o orali 
 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 Comprendere e analizzare situazioni ed argomenti di natura economica, sociale e politica. 
 Discutere con chiarezza espositiva e coerenza. 
 Saper riconoscere le regole e le forme della convivenza civile. 
 Sviluppare stili di vita in relazione con l’ambiente e la natura. 

 Utilizzare, opportunamente guidati, programmi di videoscrittura e di presentazione. 
METODI 
 Lezioni frontali ed interattive; 
 “Problem posing” e “solving” per ogni nuovo argomento, per stimolare la capacità di riprendere le conoscenze acquisite e 

far risaltare le differenze e le analogie che possono avere con i nuovi contenuti da affrontare; 
 Flipped classroom; 
 Cooperative learning; 
 Brain storming; 
 Lettura  dei quotidiani; 
 Compiti di realtà; 
 
STRUMENTI 

 Sussidi cartacei 
 Slides 
 Mappe e schemi 
 Documenti 
 Video 

STRATEGIE DI DIFFERENZIAZIONE DELLA DIDATTICA DI STUDENTI CON BES 
 Si seguono le differenziazioni definite nelle programmazioni personali dei docenti.RVERIFICA-VALUTAZIONE-
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RECUPERO 
 
 Le verifiche, momento di riflessione per indagare l’adeguatezza del metodo di insegnamento e strumento 
indispensabile per accertare i livelli di apprendimento degli allievi, saranno di controllo e continue.                         
Esse consisteranno in colloqui o nella somministrazione di questionari strutturati e semi-strutturati o ancora saranno 
richieste delle relazioni. 

Verifiche scritte/e o orali 
Gli alunni saranno sempre informati del loro livello di apprendimento, dei risultati delle prove di verifica, dei progressi 
e degli eventuali recuperi da operare. Il recupero in itinere si baserà su esercizi di potenziamento delle conoscenze e 
delle abilità espressive, attraverso il ripasso individuale domestico e durante l’attività di potenziamento e 
approfondimento prevista nei modi stabiliti tramite le relative delibere in sede di Collegio dei docenti e delle 
specifiche riunioni interdipartimentali e dipartimentali. 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 
I rapporti scuola-famiglia avverranno secondo le modalità approvate nel nuovo Regolamento d’istituto. 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Si utilizzeranno la griglia approvata in Collegio dei docenti. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 
C
R
I
T
E
R
I 

 

1 a 4 5 6 7 8 9                  10 

 
C

O
N

O
S

C
E

N
Z

E
 

Conoscere i principi 
su cui si fonda la 
convivenza: ad 
esempio, regola, 
norma, patto, 
condivisione, 
diritto, dovere,
 
negoziazione, 
votazione, 
rappresentanza… 

Conoscere gli 
articoli della 
Costituzione e i 
principi generali 
delle leggi e delle 
carte internazionali 
proposti durante il 
lavoro. 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
episodiche, 
frammentari
e e non 
consolidate, 
recuperabili 
con 
difficoltà, 
anche con 
l’aiuto 
dell’insegna
nte. 

Le 
conoscenz
e sui temi 
proposti 
sono 
episodiche 
e 
frammenta
rie, non 
ben 
organizzat
e e 
recuperabi
li con 
l’aiuto 
dell’insegn
ante 

. 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
essenziali, 
non sempre 
organizzate 
e 
recuperabil
i con 
qualche 
aiuto 
dell’insegn
ante. 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
sufficienteme
nte 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili 
con il 
supporto di 
mappe o 
schemi 
forniti 
dall’insegnan
te. 

Le 
conoscenz
e sui temi 
proposti 
sono 
consolidate 
e 
organizzate
. L’alunno 
sa 
recuperarle 
in modo 
autonomo 
e 
utilizzarle 
nel lavoro. 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono esaurienti, 
consolidate e 
bene organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in 
modo autonomo 
e utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete, 
consolidate,
 
bene organizzate. L’alunno sa 
recuperarle e metterle in 
relazione in modo autonomo, 
riferirle anche servendosi di 
diagrammi, mappe, schemi e 
utilizzarle nel lavoro anche in 
contesti nuovi. 

Conoscere le 
organizzazioni e i 
sistemi sociali, 
amministrativi,
 
politici studiati, loro 
organi, ruoli e 
funzioni, a livello 
locale, 
nazionale, 
internazionale. 

       

 

 
A

B
IL

IT
A

’ 

Individuare e saper 
riferire gli aspetti 
connessi alla 
cittadinanza negli 
argomenti studiati 
nelle diverse 
discipline. 

Applicare, nelle 
condotte quotidiane, 
i principi di 
sicurezza, 
sostenibilità, buona 
tecnica, salute, 
appresi nelle 
discipline. 

Saper riferire e 
riconoscere a partire 
dalla propria 
esperienza fino alla 
cronaca e ai temi di 
studio, i diritti e i 
doveri delle 
persone; collegarli 
alla previsione delle 
Costituzioni, delle 

Carte internazionali, 

delle leggi. 

L’alunno 
mette in atto 
solo 
occasionalm
ente, con 
l’aiuto, lo 
stimolo e il 
supporto di 
insegnanti e 
compagni le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati. 

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati 
solo 
nell’esperie
nza diretta 
e con il 
supporto e 
lo stimolo 
dell’insegn
ante e dei 
compagni. 

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati 
nei casi più 
semplici e 
vicini alla 
propria 
diretta 
esperienza, 
altrimenti 
con l’aiuto 
dell’insegn
ante 

. 

L’alunno 
mette in atto 
in autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
nei contesti 
più noti e 
vicini 
all’esperienza 
diretta. Con il 
support 
dell’insegnan
te, collega le 
esperienze ai 
testi studiati. 

L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto studiato 
e ai testi 
analizzati, con 
buona 
pertinenza. 

L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute, a quanto 
studiato e ai testi 
analizzati, con 
buona pertinenza 
e completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali. 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati; 
collega le conoscenze tra 
loro, ne rileva i nessi e le 
rapporta a quanto studiato e 
alle esperienze concrete con 
pertinenza e completezza. 
Generalizza le abilità a 
contesti nuovi. Porta 
contributi personali e 
originali, utili anche a 
migliorare le procedure, 
che è in grado di adattare al 
variare delle situazioni. 
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A

T
T

E
G

G
IA

M
E

N
T

I 
/ C

O
M

P
O

R
T

A
M

E
N

T
I 

Adottare 
comportamenti 
coerenti con i doveri 
previsti dai propri 
ruoli e compiti. 

 
Partecipare 
attivamente, con 
atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, alla vita 
della scuola e della 
comunità. 

 
Informare i propri 
comportamenti al 
rispetto delle diversità 
personali, culturali, di 
genere; osservare 
comportamenti e stili 
di vita rispettosi della 
sostenibilità, 

della salvaguardia delle 

L’alunno 
adotta 
occasional
mente 
comporta
menti e 
atteggiame
nti 
coerenti 
con 
l’educazio
ne civica e 
ha bisogno 
di costanti 
richiami e 
sollecitazi
oni degli 
adulti. 

L’alunno 
non sempre 
adotta 
comportame
nti e 
atteggiamen
ti coerenti 
con 
l’educazione 
civica e ne 
acquisisce 
consapevole
zza solo con 
la 
sollecitazion
e degli 
adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportame
nti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e ne 
rivela 
consapevolez
za e capacità 
di riflessione 
con lo 
stimolo degli 
adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica in 
autonomia e 
mostra di 
averne una 
sufficiente 
consapevolezza
, attraverso le 
riflessioni 
personali. 

L’alunno adotta 
solitamente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra di 
averne buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali e nelle 
discussioni. 

L’alunno adotta 
regolarmente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali e nelle 
discussioni. 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni in 
discussione e di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti noti. 

L’alunno 
adotta 
sempre, 
dentro e 
fuori di 
scuola, 
comportame
nti e 
atteggiament
i coerenti 
con 
l’educazione 
civica e 
mostra di 
averne 
completa 
consapevole
zza, che 
rivela nelle 
riflessioni 
personali e 
nelle 
discussioni. 
Mostra 
capacità di 
rielaborazion
e delle 
questioni in 
discussione e 
di 
generalizzazi
one delle 
condotte in 
contesti 
diversi e 
nuovi. Porta 
contributi 
personali e 
originali, 
proposte di 
miglioramen
to ed esercita 
influenza 
positiva sul 
gruppo. 

risorse naturali, dei beni       

comuni, della salute, 

del 

      

benessere e della 

sicurezza 

      

propri e altrui.       

Esercitare pensiero 
critico nell’accesso alle 
informazioni e nelle 
situazioni quotidiane; 
rispettare la 
riservatezza e 
l’integrità propria e 
degli altri, affrontare 
con razionalità il 
pregiudizio. 

      

Collaborare ed 
interagire 
positivamente con gli 
altri, mostrando 
capacità di 
negoziazione
 
e di compromesso per il 
raggiungimento di 
obiettivi coerenti con il 
bene comune. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA E NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

La griglia di valutazione interdisciplinare degli apprendimenti si interseca e si completa con le 
rubriche valutative deliberate dai Gruppi Disciplinari relative alle singole materie 

 
VOTO CONOSCENZE 

 

ABILITA’ COMPETENZE 

 
 

10 

Ampie, 
approfondite, ben 
strutturate 
e personalizzate 

 

Sa cogliere gli elementi di 
un insieme, stabilisce 
relazioni, organizza 
autonomamente e 
completamente le 
conoscenze e le 
procedure acquisite. 
Effettua valutazioni 
autonome, complete, 
approfondite e personali. 
Padroneggia in modo 
coerente e pertinente il 
linguaggio specifico delle 
discipline sia 
nell’interpretazione dei 
testi che nella produzione 
personale 

 

Esegue autonomamente 
compiti complessi; sa 
applicare procedimenti logici 
ricchi di elementi e 
rielaborati in modo 
personale in qualsiasi nuovo 
contesto. 

 

 
9 

Approfondite 
articolate e ben 
strutturate 

 

Sa cogliere e stabilire 
relazioni anche in 
problematiche complesse; 
esprime valutazioni critiche 
e personali. Padroneggia il 
linguaggio specifico delle 
discipline sia 
nell’interpretazione dei testi 
che nella produzione 
personale 

Esegue compiti complessi; sa 
applicare con precisione 
contenuti noti e non noti e 
procedere in nuovi contesti. 

 
8 

Complete, sicure e 
ben coordinate 

 

Sa cogliere e stabilire 
relazioni nelle varie 
problematiche; effettua 
analisi e sintesi complete, 
coerenti e approfondite 
pur con lievi imprecisioni. 
Utilizza gli elementi del 
linguaggio specifico e ne 

Esegue compiti complessi; 
sa applicare contenuti e i 
procedimenti logici anche in 
contesti non usuali. 
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valuta la pertinenza in 
relazione ai temi trattati 

 

 
7 

Ampie e complete 
 

Sa cogliere e stabilire 
relazioni in problematiche 
semplici ed effettua 
analisi e sintesi cogliendo 
le implicazioni più 
significative con una certa 
coerenza. Ha competenze 
lessicali specifiche di 
base e le utilizza 
correttamente 

 

Esegue compiti di non 
particolare complessità 
applicando con coerenza le 
giuste procedure; applica i 
procedimenti logici pur con 
qualche imperfezione 

 

 
6 

Essenziali, ma non 
approfondite 

 

Sa effettuare analisi e 
sintesi complete ma non 
approfondite, tuttavia, 
guidato opportunamente, 
riesce a organizzare le 
conoscenze. Ha 
competenze lessicali 
specifiche limitate, ma le 
utilizza in modo 
consapevole 

 

Esegue semplici compiti, 
applicando le conoscenze 
acquisite e i procedimenti 
logici negli usuali contesti 

 

5 Superficiali, sommarie 
e/o non sempre 
corrette. 

Sa effettuare analisi solo 
parziali, ha difficoltà di 
sintesi e, solo se 
opportunamente guidato, 
riesce a organizzare le 
conoscenze. 
Ha competenze lessicali  
disciplinari limitate e, a 
volte, le utilizza 
impropriamente 

Esegue semplici compiti ma 
commette qualche errore; ha 
difficoltà ad applicare 
procedimenti logici coerenti. 

4 Frammentarie e/o 
parziali 

Sa effettuare analisi solo 
parziali, ha difficoltà di 
sintesi e, solo se 
opportunamente guidato, 
riesce a organizzare qualche 
conoscenza. Non utilizza un 
linguaggio disciplinare 
adeguato 

Esegue solo compiti semplici e 
commette molti e/o gravi 
errori nell’applicazione delle 
procedure. 

3-2 Lacunose, limitate e/o 
non pertinenti 

Manca di capacità di analisi 
e sintesi; non riesce a 
organizzare le poche 
conoscenze, neanche se 
opportunamente guidato.  

Non riesce ad applicare 
neanche le poche conoscenze 
di cui è in possesso. 
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1 Inesistenti Non espresse Assenti 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

Voto Livello Indicatori Descrittore 

10 

 
 
 
 
 

partecipazione 
consapevole e 

propositiva; 
impegno ed 

interesse notevoli 

Comportamento 

Esemplare ed estremamente corretto con i docenti, con 
i compagni, con il personale della scuola e con tutti i 
soggetti coinvolti nelle attività curricolari, 
extracurricolari e nei p.c.t.o.  Nelle attività didattiche a 
distanza rispetta pienamente la privacy del gruppo classe 
e i principi della netiquette. Rispetta gli altri e i loro diritti, 
nel riconoscimento delle differenze individuali. Cura gli 
ambienti di cui usufruisce e utilizza in maniera 
responsabile le strutture, gli arredi e i materiali sia della 
scuola che delle aziende coinvolte nei p.c.t.o. 

Rispetto del Regolamento 
d’Istituto e DDI / Esercizio di 

Cittadinanza 

Rispetta con convinzione il Regolamento d’Istituto e 
Regolamento DDI e non ha a suo carico alcun 
provvedimenti disciplinare. È sempre propositivo e di 
ottimo esempio per i compagni. 

Frequenza 
Frequenta con assiduità sia le attività didattiche in 
presenza che a distanza e rispetta sempre gli orari. Nel 
caso di assenze giustifica con tempestività. 

Partecipazione al dialogo 
educativo  

Segue con interesse continuo le proposte didattiche, sia 
in presenza che a distanza, in modalità sincrona e 
asincrona, e collabora costruttivamente alla vita 
scolastica, a cui dà un valido supporto. Il profitto è ottimo 

Impegno 
Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia 
dei lavori assegnati nelle attività curricolari, nei p.c.t.o. e 
nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

9 

 
 

partecipazione 
collaborativa; 

impegno 
assiduo e regolare; 

interesse 
motivato 

Comportamento 

Sempre corretto con i docenti, con i compagni, con il 
personale della scuola e con tutti i soggetti coinvolti nelle 
attività curricolare, extracurricolari e nei p.c.t.o.  Nelle 
attività didattiche a distanza rispetta pienamente la 
privacy del gruppo classe e i principi della netiquette.  
Utilizza in maniera responsabile le strutture, gli arredi e i 
materiali sia della scuola che delle aziende coinvolte nei 
p.c.t.o. 

Rispetto del Regolamento 
d’Istituto e DDI / Esercizio di 

Cittadinanza 

Rispetta il Regolamento d’Istituto e Regolamento DDI 
non ha a suo carico alcun provvedimenti disciplinare. 
Esprime una buona sensibilità etica riguardo alla vita 
sociale e rappresenta un esempio positivo per i 
compagni. 
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Frequenza 
Frequenta con assiduità sia le attività didattiche in 
presenza che a distanza  e rispetta gli orari. Nel caso di 
assenze giustifica con tempestività. 

Partecipazione al dialogo 
educativo  

Segue con interesse le proposte didattiche, sia in 
presenza che a distanza, in modalità sincrona e 
asincrona, e collabora attivamente alla vita scolastica. Il 
profitto è molto buono.  

Impegno 

Soddisfacente e diligente per cura e completezza nei 
lavori assegnati e rispetto delle consegne, nelle attività 
curricolari, nei p.c.t.o. e nelle attività di ampliamento 
dell’offerta formativa. 

8 

 
 

partecipazione 
positiva; 

impegno ed 
interesse 
adeguati 

Comportamento 

Sostanzialmente corretto nei confronti dei docenti, dei 
compagni, del personale della scuola e di tutti i soggetti 
coinvolti nelle attività curricolare, extracurricolari e nei 
p.c.t.o.  Nelle attività didattiche a distanza rispetta 
pienamente la privacy del gruppo classe e i fondamentali 
principi della netiquette. Utilizza in maniera corretta le 
strutture, gli arredi e i materiali sia della scuola che delle 
aziende coinvolte nei p.c.t.o. 

Rispetto del Regolamento 
d’Istituto e DDI / Esercizio di 

Cittadinanza 

Rispetta il Regolamento d’Istituto e Regolamento DDI 
salvo qualche leggera ed eccezionale violazione. Coglie il 
valore delle regole e rappresenta un buon esempio per i 
compagni. 

Frequenza 

Frequenta con regolarità sia le attività didattiche in 
presenza che a distanza, con sporadiche assenze e rari 
ritardi e/o uscite anticipate; non sempre giustifica con 
tempestività. 

Partecipazione al dialogo 
educativo   

Segue con sufficiente partecipazione le proposte 
didattiche, sia in presenza che a distanza in modalità 
sincrona e asincrona, e generalmente collabora alla vita 
scolastica. 

Impegno 

Diligente, nella maggioranza dei casi rispetta le consegne 
ed è solitamente munito del materiale necessario nelle 
attività curricolari, nei p.c.t.o. e nelle attività di 
ampliamento dell’offerta formativa. 

7 

 

 

partecipazione 
superficiale;impegn

o ed interesse 
discontinuo e 
superficiale 

Comportamento 

Non sempre è rispettoso nei confronti dei docenti, dei 
compagni, del personale della scuola e di tutti i soggetti 
coinvolti nelle attività curricolare, extracurricolari e nei 
p.c.t.o.    Nelle attività didattiche a distanza non rispetta  
pienamente la privacy del gruppo classe e i  principi della 
netiquette. Utilizza in maniera non sempre accurata le 
strutture, gli arredi e i materiali sia della scuola che delle 
aziende coinvolte nei p.c.t.o. 

Rispetto del Regolamento 
d’Istituto e DDI / Esercizio di 

Cittadinanza 

Talvolta non rispetta il Regolamento d’Istituto e 
Regolamento DDI ed ha ricevuto alcuni richiami scritti da 
parte dei docenti per mancanze ripetute o una 
ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico. 
Esprime una sensibilità poco profonda in riferimento ai 
fattori essenziali della vita sociale e non è di alcun 
esempio per i compagni. 
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Frequenza 

Si rende responsabile di numerose assenze sia durante le 
attività didattiche in presenza che a distanza, e ripetuti 
ritardi e/o uscite anticipate; non giustifica regolarmente 
ritardi e/o uscite anticipate 

Partecipazione al dialogo 
educativo  

Segue in modo passivo e marginale l'attività scolastica, 
sia in presenza che a distanza in modalità sincrona e 
asincrona; collabora raramente alla vita della classe e 
dell'istituto. 

Impegno 

Discontinuo e superficiale, con differimento e/o 
inadempienza nella consegna dei lavori assegnati; spesso 
non è munito del materiale durante le attività curricolari, 
i p.c.t.o. e le attività di ampliamento dell’offerta 
formativa. 

6 

partecipazione 
irregolare;impegno 
ed interesse 
selettivi, limitati ed 
incostanti Comportamento 

Non sempre è corretto nei confronti dei docenti, dei 
compagni, del personale della scuola e di tutti i soggetti 
coinvolti nelle attività curricolare, extracurricolari e nei 
p.c.t.o.; a volte manifesta mancanza di autocontrollo. 
Nelle attività didattiche a distanza non rispetta 
pienamente la privacy del gruppo classe e viola alcuni 
principi della netiquette. Utilizza in maniera trascurata le 
strutture, gli arredi e i materiali sia della scuola che delle 
aziende coinvolte nei p.c.t.o. 

Rispetto del Regolamento 
d’Istituto e DDI / Esercizio di 

Cittadinanza 

Viola frequentemente il Regolamento d’Istituto e 
Regolamento DDI ed ha ricevuto ammonizioni scritte 
legate a gravi sanzioni disciplinari o è stato sospeso dalle 
lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni.  

Frequenza 

Si rende responsabile di numerose assenze sia durante le 
attività didattiche in presenza che a distanza, ritardi e/o 
uscite anticipate, anche strategiche, e non giustifica 
regolarmente. 

Partecipazione al dialogo 
educativo   

Partecipa con scarso interesse, in maniera distratta e 
selettiva, sia durante le attività in presenza che a distanza 
in modalità sincrona e asincrona, ed è spesso fonte di 
disturbo  

Impegno 
Modesto interesse ed impegno verso le attività 
curricolari, i p.c.t.o. e le attività di ampliamento 
dell’offerta formativa. 

5 

 

comportamento 
trasgressivo, non 

consono al 
Regolamento di 

Comportamento 

Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, 
dei compagni, del personale della scuola e di tutti i 
soggetti coinvolti nelle attività curricolare, 
extracurricolari e nei p.c.t.o.  è gravemente scorretto e 
completamente irrispettoso. Nelle attività didattiche a 
distanza non rispetta la privacy del gruppo classe e viola 
anche i principi fondamentali principi della netiquette. 
Arreca danni senza motivo e con evidente 
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Istituto e alle norme 
del vivere civile 

irresponsabilità a strutture, arredi e materiali sia della 
scuola che delle aziende coinvolte nei p.c.t.o. 

Rispetto del Regolamento 
d’Istituto e DDI / Esercizio di 

Cittadinanza 

Ha ricevuto sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari 
del Regolamento d’Istituto e Regolamento DDI con 
sospensione dalle lezioni superiori a 15 giorni. È di 
esempio negativo per i compagni. 

Frequenza 
Si assenta spesso sia in presenza che a distanza, in modo 
strategico con numerosi ritardi e/o uscite anticipate; non 
giustifica regolarmente o affatto 

Partecipazione al dialogo 
educativo  

Non partecipa al dialogo educativo e didattico 
disturbando continuamente il regolare svolgimento delle 
attività didattiche sia in presenza che a distanza 

Impegno 
Impegno quasi inesistente; mancanza di rispetto delle 
consegne. 

 

 

 

 

Annotazione aggiuntiva:  

si allegano, in aggiunta al Documento di maggio, le relazioni del Consiglio di Classe relative agli alunni 
con certificazione di disabilità. 

Alle suddette sono allegati:  

- Piano Educativo Individualizzato; 

- Richiesta di partecipazione agli Esami di Stato dei docenti di sostegno. 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Disciplina Firme 

BIAGIO ERRICO RELIGIONE  

MAGGIORE RITA IRENE FISICA  

CHIARELLO DONATO / 

BLEVE MARIA ELENA 

FRANCESE  

CARITA’ GIOVANNI ITALIANO  

INGLETTI GIOVANNI 

PIERO 

DIRITTO-

ECONOMIA 

 

MUSIO ANNA RITA SCIENZE UMANE  

MAGGIORE RITA IRENE MATEMATICA  

LEGARI VINCENZA INGLESE  

CARITA’ GIOVANNI STORIA  

DE SALVO ANITA STORIA 

DELL’ARTE 

 

ZOCCO CARMINE FILOSOFIA  

EPIFANI ANNA 
ELEONORA 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

 

MORCIANO GABRIELLA 
 

SOSTEGNO  

TRANE ROBERTA 
 

SOSTEGNO  

 


