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INDICAZIONI GENERALI SUL LICEO STATALE “GIROLAMO 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 quattro indirizzi:  

• Liceo Linguistico 

• Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

• Liceo delle Scienze Umane 

• Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale. 

Nell’anno scolastico 2019/2020 è stato attivato il nuovo indirizzo: Liceo Scientifico- 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; 

• 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. 

 
Linee guida della riforma - le indicazioni nazionali per il nuovo liceo scientifico  

Dal 1° settembre 2010 è entrata in vigore la riforma complessiva e simultanea di tutto il secondo ciclo 
di istruzione e formazione.  
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” (Regolamento, 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;  



4 
 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione e comprensione di testi di varia natura;  

• 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.  
 

PROFILO DELLO STUDENTE LICEALE (PECUP) 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 
una dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 
scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’utilizzo sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali;  

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 
quelle più recenti;  

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 
Descrizione delle competenze conseguite dagli studenti al termine del percorso di studi 
quinquennale.  
Area metodologica:  

• Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 
e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di 
potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

• Consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e capacità di 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

• Padronanza nel compiere le interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  
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Area logico-argomentativa:  

• Attitudine a sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui.  

• Abitudine a ragionare con rigore logico, identificando problemi e individuando soluzioni.  

• Propensione a leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione.  

Area linguistica e comunicativa:  

• Padronanza della lingua italiana e in particolare:  

• Utilizzo della scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli essenziali a quelli più avanzati, modulando 
tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

• Comprensione di testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato 
proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  

• attitudine ad una esposizione orale curata e adeguata ai diversi contesti.  

• Acquisizione, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

• Attitudine a riconoscere e a stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e 
antiche.  

• Utilizzo mirato e consapevole delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare.  

Area storico-umanistica:  

• Acquisizione dei presupposti culturali delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, locali e mondiali, e comprensione dei diritti e dei doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini.  

• Utilizzo di metodi, concetti e strumenti geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea.  

• Acquisizione degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 
tradizioni e culture.  

• Consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 
italiano, della sua importanza come risorsa economica, della necessità di preservarlo, 
conservarlo, tutelarlo.  

• Attitudine a collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee nazionali e mondiali. - 
Attitudine a fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi in generale.  

• Possesso degli elementi distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 
lingue.  

Area scientifica, matematica e tecnologica:  

• Comprensione del linguaggio formale specifico, utilizzo delle procedure tipiche del pensiero 
matematico, acquisizione dei contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà.  

• Possesso dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel 
campo delle scienze applicate.  
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• Utilizzo critico di strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprensione della valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi.  

 

Competenze caratterizzanti il Liceo Scientifico  

• Comprensione delle strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica e loro uso nell’individuare e risolvere problemi di varia natura.  

• Acquisizione dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali e, anche attraverso 
l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali.  

• Propensione sia a cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica, sia a 
sviluppare una riflessione etica sulle applicazioni tecnologiche delle conquiste scientifiche.  

• Propensione a cogliere le potenzialità delle scoperte scientifiche nella vita quotidiana. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 
Liceo delle Scienze Applicate (Primo biennio) 

DISCIPLINE  1° anno ore  2° anno ore  

Lingua e letteratura italiana  4  4  

Lingua e cultura straniera  3  3  

Storia e Geografia  3  3  

Matematica  5  4  

Informatica  2  2  

Fisica  2  2  

Scienze naturali  3  4  

Disegno e Storia dell’Arte  2  2  

Scienze motorie e sportive  2  2  

Religione cattolica o attività 
alternativa  

1  1  

Totale ore settimanali   27 27 

Liceo delle Scienze Applicate (Secondo biennio e quinto anno) 

DISCIPLINE 
3° anno 

ore  
4° anno 

Ore  
5° anno 

ore  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  

Lingua e cultura straniera  3  3  3  

Storia  2  2  2  

Filosofia  2  2  2  

Matematica  4  4  4  

Informatica  2  2  2  

Fisica  3  3  3  

Scienze naturali  5  5  5  

Disegno e Storia dell’Arte  2  2  2  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  

Religione cattolica o attività 
alternativa  

1  1  1  

Totale ore settimanali   30   30   30 
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 DOCENTI DELLA CLASSE 5^BA NEL CORSO DEI CINQUE ANNI 

MATERIA I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO 

Italiano Bramato Paola Bramato Paola Bramato Paola Bramato Paola Bramato Paola 

Inglese Legari VincenzaLegari VincenzaLegari Vincenza 
Legari 
Vincenza 

Legari Vincenza 

Matematica Nicolì Pasquale Nicolì Pasquale Nicolì Pasquale Nicolì Pasquale Carrozzo Cinzia 

Informatica 
Martella Anna 
Lucia 

Martella Anna 
Lucia 

Martella Anna 
Lucia 

Martella Anna 
Lucia 

Martella Anna 
Lucia 

Fisica Nicolì Pasquale Nicolì Pasquale Nicolì Pasquale Nicolì Pasquale Carrozzo Cinzia 

Scienze 
Naturali 

Longo 
M.Antonella 

Longo 
M.Antonella 

Longo M. 
Antonella  

Longo M. 
Antonella   

Longo 
M.Antonella  

Disegno e 
Storia dell’Arte 

De Salvo Anita De Salvo Anita 
De Salvo 
Anita/Stefanelli 
Tania 

Giangreco Sara 
Marzo Antonio 
Mario 

Storia --------------- ---------------  Lanzilao Anna Lanzilao Anna Cerfeda Monica 

Storia e 
Geografia 

Bramato Paola Bramato Paola --------------- --------------- --------------- 

Filosofia --------------- --------------- Musio Anna Rita 
Musio Anna 
Rita 

Musio Anna Rita 

Scienze motorie 
e sportive 

Protopapa 
Donatella  

Urso Niceto Urso Niceto 
Abbinamte 
Felice 

Abbinante Felice 

Religione Martire Anna Martire Anna  Martire Anna Martire Anna 
Greco Anna 
Maria 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Risultato scrutinio finale dell’anno scolastico precedente 2019/2020 

PROMOSSI a Giugno NON PROMOSSI 

15 0 
Storia della classe 

La classe 5B del Liceo scientifico opzione scienze applicate è composta da 15 studenti: 4 ragazze e   11 
ragazzi, tutti provenienti dalla stessa classe 4BA.  La classe nel primo anno di liceo era composta da 18 
studenti: 4 ragazze e 14 ragazzi.  Negli anni il numero degli alunni ha subito piccole modifiche: qualcuno 
si è trasferito, qualcuno è stato fermato, qualcuno si è inserito successivamente, perché ripetente o 
trasferitosi da altro Istituto.Gli alunni hanno beneficiato di una sostanziale continuità didattica dovuta alla 
relativa stabilità del corpo docente: in particolare i docenti di Italiano, Inglese, Informatica, scienze 
naturali e Filosofia hanno potuto seguire gli allievi per tutto il percorso scolastico, mentre i docenti di 
Matematica e Fisica e di Religione sono subentrati in quest’ultimo anno, in seguito al pensionamento 
degli insegnanti precedenti. Questa classe ha raggiunto un discreto livello di maturazione nelle relazioni 
interpersonali e con i docenti, si è dimostrata sufficientemente collaborativa, disponibile nei confronti 
delle proposte didattiche, garantendo, soprattutto negli ultimi due anni, un clima di 
lavorocomplessivamente sereno. 

Frequenza e socializzazione 
I ragazzi e le ragazze della classe hanno frequentato regolarmente le lezioni, anche nel periodo della 
didattica a distanza, sebbene qualcuno, in questa fase, abbia dimostrato una certa propensione ad 
assentarsi con più facilità di quanto facesse nella didattica in presenza. 
La classe 5BA  ha partecipato alla vita scolastica con discreto impegno ed interesse, a parte un ristretto 
gruppo di studenti che doveva essere continuamente sollecitato. 
Il grado di socializzazione e di collaborazione raggiunto tra gli allievi è buono. La classe è coesa e 
abbastanza sereni i rapporti con i docenti. 

Andamento didattico – disciplinare 
L’analisi della situazione di partenza, effettuata con prove di verifica e colloqui mirati, ha eviden.ziato un 
livello di preparazione mediamente discreto. Nella classe è presente anche un gruppo di studenti eccellenti 
che hanno mantenuto il livello in ogni situazione.  
Permangano tuttavia, per qualcuno/a, incertezze e difficoltà sul piano espositivo e su quello operativo 
anche perché, in alcuni casi, l’impegno è risultato non sempre adeguato tanto nello studio domestico 
quanto nella partecipazione al dialogo didattico. 
La classe ha dimostrato una discreta curiosità intellettuale e ha raggiunto così un’autonoma capacità di 
orientamento. I livelli raggiunti, in termini di conoscenza, competenza e abilità, sono diversificati anche 
a causa della naturale predisposizione e interesse da parte degli alunni nei confronti delle varie discipline. 
L’utilizzo di una metodologia flessibile e diversificata in relazione alle tematiche affrontate e le continue 
sollecitazioni al dialogo costruttivo, hanno consentito alla maggior parte degli studenti e studentesse di 
migliorare, se pur in maniera diversa, la capacità di usare i linguaggi disciplinari, di esprimersi, 
comunicare, analizzare, confrontarsi sugli argomenti trattati, tutti hanno acquisito maggiori competenze 
nell’uso delle tecnologie a fini scolastici. 
La classe, sul piano della motivazione, del comportamento, della partecipazione e dell’impegno presenta 
3 fasce di livello: 

• Un gruppo impegnato e motivato che ha maturato conoscenze sicure e buone capacità logiche e 
critiche e per qualcuno/a anche eccellenti. 

• Un altro che possiede conoscenze discrete, il cui impegno è aumentato soprattutto nel corso 
dell’ultimo anno; 

• Un gruppo che possiede conoscenze sufficienti che ha avuto un impegno non sempre costante. 
Rapporti con le famiglie 

I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza e rispetto, sono avvenuti non solo in 
occasione degli incontri pomeridiani e nelle ore di ricevimento settimanali dei docenti, ma tutte le volte 
che una delle componenti educative ne abbia ravvisato la necessità.  
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Griglia di Valutazione 
 Area Socio-affettiva 

INDICATORI Livello A Livello B Livello C Livello D Livello E 
 

ATTENZIONE E 
PARTECIPAZIONE 

 

 
Continua 

e 
costruttiva 

 
Continua e 

ricettiva 

 
Diligente 
e ordinata 

 
Discontinua 

e 
disinteressata 

 
Discontinua e 

di disturbo 

 
IMPEGNO 

 

 
Rigoroso 

 
Motivato 

 
Costante 

 
Discontinuo 

 
Scarso 

 
METODO DI 
STUDIO E DI 

LAVORO 
 

 
Critico e 

costruttivo 

 
Elaborativo 

 
Organico 

 
Disordinato 

 
Disorganico 

 
COMPORTAMENTO 

SOCIALE 
 

 
Maturo 

 
Responsabile 

 
Rispettoso 

 
Di disturbo 

 
Irresponsabile 

 
Esiti Raggiunti 

AREA SOCIO-AFFETTIVA LIVELLI CONSEGUTI 

• Attenzione e partecipazione B 

• Impegno C 

• Metodo di studio e di lavoro C 

• Comportamento sociale C 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Griglia di Valutazione 
Area Cognitiva 

 
 

CONOSCENZE 
 

 Conoscere: 
 

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

 
 
 

ABILITÀ 
 

 Saper applicare: 
 leggi, metodi, regole, procedimenti induttivi/deduttivi, tecniche 

analogiche/contrastive. 
 Saper analizzare: 

 individuare concetti-chiave, elementi essenziali, relazioni principali; 
 scomporre in sequenze;  
 confrontare, individuando analogie e differenze;  
 distinguere tra fatti e problemi, tra fatti ed ipotesi, tra tesi ed argomentazioni, 

tra premesse e conclusioni. 
 Saper sintetizzare: 

  ridurre un testo, costruire una mappa concettuale o un modello; 
  ricomporre le sequenze, definire i concetti. 
 Saper utilizzare i linguaggi specifici delle diverse discipline: 

 uso corretto ed appropriato della lingua, rispettando i legami logico-sintattici; 
 uso di un lessico ampio e preciso; 
 uso di linguaggi specifici, anche a livello simbolico, e di registri linguistici 

appropriati. 
 

COMPETENZE 
• Saper rielaborare: 

• i contenuti appresi,organizzandoli/ristrutturandoli  
             autonomamente sulla base di collegamenti logico-concettuali. 
• Saper argomentare:  

• sostenere una tesi, adducendo motivazioni  
             consequenzialmente razionali, complete, coese, coerenti. 
• Saper risolvere problemi: 

• in contesti nuoviutilizzando le conoscenze e le competenze acquisite 
nei diversi ambiti disciplinari. 

• Saper trasferire: 
• in altri ambiti disciplinari le conoscenze e le competenze acquisite (in 

particolare, per il 5° anno: saper scrivere una relazione – tesine 
pluridisciplinari – con relativa bibliografia e sitografia). 

 
 

ESITI RAGGIUNTI 
AREA COGNITIVA Livelli Conseguiti 

• Conoscenze Discreto 

• Abilità Discreto 

• Competenze Discreto 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Voto Livello Indicatori Descrittori 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Ppatecipazione 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. 
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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. 

 
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. 
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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; 
impegno 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. 

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. 
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partecipazione 
irregolare;impegn
o 
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 nonrispetta 
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. 



 

  
 
 
 
 
 
 

partecipazione 
irregolare;impegno 
ed interesse selettivi, 
limitati ed incostanti 

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. 
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comportamento 
trasgressivo, non 

consono al 
Regolamento di 

Istituto e alle 
norme del vivere 

civile 

 

 

Comportament
o 

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 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. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA E NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Lagrigliadivalutazioneinterdisciplinaredegliapprendimentisiintersecaesicompletaconle 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 
mestiche 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 
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 valutala 
pertinenza in relazione ai temi 
trattati 

Esegue compiti complessi; 
sa applicare contenuti e i 
procedimenti logici anche in 
contesti non usuali. 
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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 
analisiesintesi;nonriesceaorga
nizzarelepocheconoscenze,nea
ncheseopportunamenteguidato
. 

Non riesce ad applicare neanche 
le poche conoscenze di cui è in 
possesso. 

1 Inesistenti Non espresse Assenti 
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CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ D’INSEGNAMENTO 
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 Matematica; in particolare tale insegnamento è stato svolto nel secondo 
quadrimestre dalla prof.ssa Carrozzo Cinzia che ha sviluppato una unità didattica relativa alla 
teoria della relatività. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): 
ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

 
 
 
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 concorrere 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 una 
durata complessiva, per i licei, di almeno 90 ore.  
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, è stata anche sottolineata 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 
• 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 
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• 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. 

 
 
OBIETTIVI generali: 

• offrire agli studenti la possibilità di sfruttare le conoscenze tecnico-scientifiche in modo attivo e 
personalizzato, coinvolgente e spettacolare, tramite attività teorico-pratiche concernenti la 
costruzione di un veicolo complesso; 

• consentire agli studenti di applicare praticamente il metodo scientifico (indagare, formulare 
ipotesi, verificarne la correttezza), di acquisire una consapevole manualità e, al tempo stesso, una 
corretta capacità di relazione in un contesto lavorativo; 

• recuperare la primaria importanza del lavoro domestico di studio, approfondimento e meditazione 
da parte degli studenti su quanto appreso a scuola; 

• rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei processi di crescita e 
modernizzazione della società. 

 
Il Tutor scolastico per il terzo e quarto anno: Prof. Nicolì Pasquale 
                              per il quinto anno: Prof. ssa Longo Antonella 

Nel corso degli anni scolastici 2018/2019,  2019/2020 l’attività di alternanza scuola-lavoro per la classe 
si è svolta efficacemente  nel laboratorio di chimica e microbiologia del Liceo Comi , con risultati più che 
soddisfacenti per quasi tutti gli studenti. 

Il percorso ha riguardato l'indagine chimica e microbiologica di acque ed alimenti, sotto la guida del tutor 
esterno Dr.ssa Anna Caloro, del Laboratorio “C.E.T.R.A.” di Tricase, dei docenti della classe secondo 
l’orario di servizio, e della costante supervisione del responsabile del laboratorio del Liceo Comi, Prof. 
Martella Emiliano. 

Il percorso didattico-laboratoriale, in linea con il profilo di uscita degli studenti, ha permesso la diretta 
applicazione dell’attività di ricerca e di studio, facendo assumere competenze operative specifiche, come 
sempre più richiesto dall’attuale mondo del lavoro. 

La lettura critica dei dati e dei risultati, confutabili e confrontabili con le Linee Guida, ha suscitato negli 
studenti curiosità ed entusiasmo, facendoli sentire direttamente responsabili e direttamente coinvolti. 

L’attività nell’anno scolastico 2018/2019 ha avuto una durata totale di 30 ore, tutte quelle previste. 
Nell’anno scolastico 2019/2020, invece, il percorso avviato il 27.02.2020 si è concluso il 03.03.2020, 
anticipatamente rispetto a quanto previsto, con la realizzazione di 17 ore, a fronte delle 30 previste, a 
causa dell’interruzione della didattica in presenza e successiva applicazione delle misure di 
distanziamento sociale relative alla diffusione del COVID-19.  

Nella fase di espletamento, tutto si è svolto secondo le intenzioni e nel complesso l’esperienza si può 
ritenere fortemente significativa. 
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Riguardo ai percorsi di Alternanza scuola-lavoro per il quinto anno, non essendo stata realizzabile 
l’attività laboratoriale a causa delle misure di distanziamento sociale legate alla situazione pandemica, è 
stata proposta una serie di incontri volti soprattutto all’orientamento universitario specificamente di 
carattere scientifico. Gli studenti hanno avuto la possibilità di seguire liberamente le conferenze online  
di vari Atenei; in particolare si è scelto di seguire in maniera più specifica le proposte dell’Università del 
Salento legate al progetto ‘’Pillole di Ingegneria Informatica’’ di cui si allega il calendario: 

 MARZO GIUGNO 2021  

- 9|03 Intelligenza Artificiale e Machine Learning: tra mito e realtà prof. Massimo Cafaro 

- 16|03 I Social Network tra algoritmi, luci e ombre prof. Angelo Coluccia 

- 23|03 Importanza dei BigData nei social e per il gaming prof.ssa Antonella Longo 

- 13|04 Come costruire da solo il primo dispositivo Smart con Arduino prof. Paolo Visconti 

- 20|04 La Computer Vision e i principali ambiti applicativi prof. Cosimo Distante 

- 27|04 Tutto quello che avreste voluto chiedere sul 5G e 6G prof. Angelo Coluccia 

- 4|05 Come l’Internet of Things sta cambiando le nostre abitudini quotidiane e le nostre città prof. 
Luigi Patrono 

- 11|05 Le ultime novità su dispositivi indossabili ed impiantabili prof.ssa Giuseppina Monti 

- 18|05 A scuola di hackeraggio prof. Franco Tommasi 

- 25|05 Lo sviluppo di applicazioni software nell’era del Cloud prof. Luca Mainetti 

- 28|05 Come la stampa 3D migliorerà l’identificazione di persone e di oggetti prof. Luca Catarinucci 

- 4|06 Come l’Extended Reality ha cambiato la nostra vita e le sue applicazioni in Medicina prof. Lucio 
De Paolis 

- 8|06 Come sta crescendo la comunità dei robot? prof. Gianfranco Parlangeli ore 15.00. 

Si è inoltre ritenuto opportuno accogliere la proposta dell’Università “La Sapienza” di Roma relativa 
all’iniziativa ‘’Let’s for Science in Sapienza’’, con una serie di appuntamenti di carattere medico- 
sanitario anche in relazione alle problematiche della pandemia in corso. Agli studenti è stata anche offerta 
la possibilità di partecipare a diverse iniziative di seguito riportate: 

Attività di orientamento classi quinte 2020/2021 
data soggetto attività ore 

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. 

1 

24 novembre 
 dalle ore 17.00 alle ore 

19.00 

NABA 
Nuova Accademia di Belle Arti 

Presentazione offerta formativa 
e servizi per gli studenti 

2 

25-27 novembre 2020 Job&Orienta  
 

JOB&Orienta Digital Edition 
Tre giornate di eventi online 

3 
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organizzato da Verona Fiere (dalle ore 9 alle ore 18), 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, venerdì 27 
nov. 9.00 -10.30 

2) #ITSMYFUTURE – 
SVILUPPI E SFIDE I 4.0 & 
NEXT GENERATION EU 
venerdì 15.15-16.30 (con 
Ministro dell’Istruzione  
Azzolina) 
 

30 novembre – 3 
dicembre 

Salone dello studente – Campus 
Orienta Digital 

SALONE DELLO 
STUDENTE DELLA PUGLIA 
E BASILICATA – fiera online 

dell’orientamento con  
Stand virtuali e workshop . 

2 

Giovedi 3 Dicembre, 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 

2 

Mercoledì 9 dicembre, 
dalle 16.00 alle 17.00  

Mercoledì 16 dicembre, 
dalle 16.00 alle 17.00. 

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

comunicazione 

1 

 
venerdì 18 dicembre 

 dalle ore 15.30 alle ore 
16.30 

IAAD - Istituto d’Arte Applicata 
e Design -  

Presentazione dell’offerta 
formativa.  

1 

Giovedì 14/01/2021 
h. 16.00 – 17.00 

Accademia dello sport Presentazione dell’offerta 
formativa. 

1 

2 e 3 marzo 2021  
dalle ore 9.00 alle ore 

17.00 

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

. 

Presentazione offerta formativa  1 

12 febbraio 2021 
dalle 16 alle 18. 

Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna  

presentazione del Collegio 
Superiore 

1 

giovedì 04 marzo 2021 
dalle ore 10.30 alle ore 
11.30,  

 
Università del Salento 

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

1 

8 marzo - 13 marzo 
 dalle h. 09.00 alle 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) 

2 
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dal 17 al 20 marzo   Open Days del Politecnico di 
Milano 

 Presentazioni live dei test di 
ingresso e dei corsi di studio di 
primo livello         

1 

dal 24 al 27 marzo Open Days del Politecnico di 
Milano 

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

1 

dal 19 al 22 aprile 2021,  
 

Salone Digitale dello 

Studente dell’Adriatico   

Piattaforma Campus Orienta 
Digital Remote&Smart di 
orientamento post-diploma 

1 

Mercoledì 21 aprile  
dalle 10 alle 11.00 

       Salone Digitale dello 
Studente dell’Adriatico  

Focus maturità 1 

15 - 28  aprile 2021 Consiglio Nazionale dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro e 
della sua Fondazione Studi 
nell’ambito del Salone dello 

Studente 

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

1 

21 Aprile -     
28 Aprile -   
5 maggio - 

  Sistema Istituti Tecnici 
Superiori (ITS), Puglia.  
 

ciclo di webinar di 
Orientamento sui percorsi 
biennali di studi post diploma 

1 

16 aprile 16.00- 18.00  
20 aprile 16.00- 18.00   
21 aprile 16.00- 18.00     
22 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 

4 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO A.S. 2020/21 
Le verifiche di recupero sono state somministrate in modalità scritta per tutte le discipline coinvolte, 
attraverso le quali è stato possibile individuare il livello di preparazione individuale nelle singole 
discipline, gli insegnanti hanno adottato le seguenti strategie volte al recupero delle lacune evidenziate: 

1) hanno informato con chiarezza gli allievi in merito alle conoscenze, alle abilità e alle competenze 
metodologiche nelle quali sono emerse delle carenze; 

2) hanno operato una revisione degli argomenti in cui la maggioranza degli alunni ha dimostrato di 
aver avuto problemi di assimilazione; 

3) hanno predisposto esercizi individualizzati per gli alunni con difficoltà nell’acquisizione dei 
contenuti disciplinari;  

4) La scuola ha messo a disposizione uno sportello permanente di matematica e fisica per tutti gli 
studenti che ne vogliano usufruire. Oltre a quanto espresso, si è cercato anche di effettuare il 
recupero durante le ore curriculari del mattino e, come previsto in sede dipartimentale, sono state 
fatte pause didattiche per consentire un recupero più efficace a chi ne abbia presentato la necessità.  
E' stata cura dei docenti aiutare gli alunni in difficoltà ad individuare le cause dell’insuccesso 
scolastico, per questo il consiglio di classe si è impegnato ad assicurare uno stretto monitoraggio 
dei percorsi e profitti scolastici dei singoli alunni, preoccupandosi di garantire uno stretto contatto 
con le famiglie al fine di intervenire in modo opportuno nei tempi più brevi possibili.  

Per le attività di potenziamento, pur considerando le difficoltà dovute alla DDI, la scuola si è impegnata 
a promuovere e valorizzare l’eccellenza attraverso una serie di 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 dell’istituto 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 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. 
Sono stati per questo motivo istituiti:  
Uno sportello permanente di Matematica e di Fisica 
Corsi di filosofia su Uomo e Civiltà 
Per le classi terze Laboratori con il dott. Caputo Massimiliano di Anpal per la trattazione dei seguenti 
argomenti: Il Progetto Professionale, Il mondo del lavoro, il curriculum vitae efficace 
Giornata della Memoria 2021: pur cadendo in tempo di pandemia con lezioni in DDI, l’Istituto ha 
organizzato una giornata di riflessione per tutte le classi con l’ausilio di video e brevi testi condivisi su 
Classroom 
Giochi di Archimede (fase d’istituto delle gare individuali delle Olimpiadi di Matematica) che si sono 
tenute in modalità online nel mese di febbraio 
Sportello di supporto psicologico con il dott. Federico Guida per tutti gli studenti del Liceo Comi 
Corsi di recupero del debito della durata di 8 ore attivati in modalità a distanza per le seguenti discipline: 
Matematica, Fisica, Informatica, Inglese, Latino 
Nell’ambito delle iniziative Educazione alla Salute: 
Partecipzione all’evento streaming per la Festa della donna organizzato dalla dott.ssa Daniela Romualdi, 
nell’ambito delle iniziative di Educazione alla Salute 
Parteciapzione all’ evento WOW – Welness of Women – Quello che le donne dicono, organizzato 
dall’azienda Ospedaliera Card. Panico di Tricase in diretta streaming. 
Partecipazione convegno The story of the placenta 
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Partecipazione evento in diretta streaming 51esima Giornata Mondiale della Terra: il Liceo G. 
Comi in qualità di patner della Rete nazionale Green ha dedicato un momento di studio e riflessione 
per celebrare il nostro Pianeta e promuoverne la salvaguardia 
Webinar formativi finalizzati al contrasto dell’incidentalità stradale alcool e droga correlati (Progetto 
ICARO 2021). 

Attività curriculari ed extracurriculari  
a.s. 2018/19 

Olimpiadi di Italiano  
Olimpiadi di Scienze  
Olimpiadi di Filosofia  
Olimpiadi di Fisica  
Olimpiadi di Matematica  
Olimpiadi Informatica  
Corso Autocad Progetto Comi 
Filosoficamente Progetto della scuola in collaborazione con L’Università del 

Salento. Laboratori di filosofia. 
Corso ECDL Progetto Comi 
Comi on air, radiogiornale Progetto Comi 
Incontro sul tema “La donazione del sangue”  In collaborazione con Adovos Messapica 
Seminario informativo sulla “Donazione di midollo 
osseo 

Seminario informativo sulla “Donazione di midollo osseo 

Scambio Interculturale con La Finlandia  Progetto Comi 
Incontro in memoria della Shoah; Progetto Comi 
Certificazione in lingua inglese (PET) Progetto Comi 
Collaborazione per la realizzazione degli open day; Progetto Comi 
Incontro con Gero Grassi per il tema “Aldo Moro 
martire laico”; 

Progetto Comi 

Rappresentazione teatrale “La Locandiera”  a cura della compagnia Alibi 
Attività di prevenzione oncologica nelle scuole in collaborazione con LIONS CLUB INTERNATIONAL 
Videoconferenza con Gino Strada di Emergency Progetto Comi 

a.s. 2019/20 
Olimpiadi di Italiano  
Olimpiadi di Filosofia   
Olimpiadi di Scienze  
Olimpiadi di Fisica  
Olimpiadi di Matematica  
Olimpiadi Informatica  
Giornata sulla Sicurezza Stradale In collaborazione con Confartigianato Imprese Puglia e 

l’Ospedale “Cardinale Giovanni Panico” Tricase 
Bebras dell’Informatica Concorso a squadre 

  
Filosoficamente Progetto Comi in collaborazione con L’Università del Salento. 

Laboratorio di filosofia 
Collaborazione per l’organizzazione degli open 
day; 

Progetto Comi 

a.s. 2020/21 
Olimpiadi di Scienze  
Olimpiadi di Chimica  
Filosoficamente Progetto Comi in collaborazione con L’Università del Salento. 

Laboratorio di filosofia 
Festa della Scienza  
Webinar formativi finalizzati al contrasto 
dell’incidentalità stradale, alcool e droga correlati 

Progetto Icaro 

Collaborazione all’organizzazione degli open day Progetto Comi 
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TRACCE PER L’ELABORATO FINALE 
Tema 1. 

La formulazione delle equazioni di Maxwell ha definito in modo completo il legame tra campo elettrico e campo 
magnetico, unificando elettricità e magnetismo, fornendo allo stesso tempo una sintesi teorica di tutti i fenomeni 
sperimentali connessi a tali ambiti. 

Il candidato 

1. Scriva le quattro equazioni di Maxwell dandone una interpretazione fisica e una giusta formalizzazione 
matematica. 

2. Spieghi cosa s’intende per paradosso D’Ampère e dimostri che la corrente di spostamento ha le stesse 
dimensioni fisiche della corrente di conduzione. 

3. Poiché le quattro equazioni di Maxell, che descrivono il campo elettromagnetico prevedono l’esistenza 
delle onde elettromagnetiche,  il candidato descriva le proprietà delle onde e illustri un fenomeno fisico 
legato ad esse presente in diversi ambiti della vita quotidiana. 

Tema 2. 

Nell’ambito di uno studio epidemiologico riguardante la diffusione di una patologia influenzale in presenza di 
determinate strategie di prevenzione e cura, alcuni ricercatori hanno elaborato un semplice modello matematico 
per esprimere l’andamento temporale del numero di persone infette in un dato campione. Indicato con t il tempo 
trascorso, in giorni, dall’inizio della diffusione della patologia nel campione, secondo il modello il numero N(t) 
delle persone infette al giorno t è espresso da una funzione del tipo:  

𝑁(𝑡) =   con a e b costanti reali positive.  

 Dimostra che, comunque si scelgano le costanti a e b, il modello prevede l’estinzione della patologia nel 
campione.  

 Dimostra che, se b > 1, vi è comunque un picco di massima diffusione in un momento e che il numero 
dei malati è nuovamente quello iniziale per 𝑡 = 2  

 Utilizza un metodo appropriato per determinare il numero medio di persone infette in un giorno nel periodo 
0  t 2  

 Utilizzando la funzione N(t), nella ipotesi che essa rappresenti il numero degli elettroni in eccesso presenti 
sull’ armatura negativa di un condensatore a facce piane parallele di raggio R = 10 cm al tempo t (misurato 
in secondi), spiega il fenomeno della corrente di spostamento e determina la sua espressione analitica.  

 
Tema 3. 

Nel 1831 gli scienziati Faraday e Neumann scoprirono il fenomeno dell’induzione elettromagnetica, ossia la 
capacità di generare una forza elettromotrice indotta partendo da una variazione del flusso del campo magnetico 
attraverso un circuito elettrico. 

Il candidato  

1. Enunci tale legge dandone formalizzazione matematica e interpretazione fisica;  

2. Illustri la legge di Lenz dandone interpretazione fisica; 

3. Descriva l’alternatore, macchina in grado di trasformare energia cinetica in energia elettrica, 

indicando l’espressione della forza elettromotrice alternata e della corrente alternata; 

4. Illustri gli effetti e le conseguenze di tale scoperta dalla Seconda Rivoluzione Industriale ad oggi; 
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5. Descriva uno dei processi tecnologici che ancora oggi producono energia elettrica basandosi sulla legge 
di Faraday-Neumann; 

6. Descriva un procedimento green di produzione di energia elettrica  

7. Riporti qualche iniziativa a cui ha partecipato o vorrebbe partecipare che affronti il problema del 
risparmio energetico, della salvaguardia dell’ambiente, e dell’inquinamento da fonti fossili. 
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MODULO EDUCAZIONE CIVICA 

(integrazione del curricolo verticale) 
ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019 n. 92 e successive integrazioni 

 
DOCENTE COORDINATORE  

Prof.ssa Paola Bramato 

Indirizzo Liceo Scientifico Scienze applicate 
 

Classe : 5 BA 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

 Filosofia – Italiano – Inglese –  Scienze naturali –  

Storia – Storia dell’arte – Religione 

Prof.ssa Musio Anna Rita docente di Filosofia 

Prof. Marzo Antonio Mario docente di Disegno e Storia dell’Arte 

Prof.ssa Cerfeda Monica docente di Storia 

Prof.ssa Legari Vincenza docente di Inglese 

Prof. ssa Bramato Paola docente di Italiano 

Prof.ssa Greco Anna Maria docente di Religione 

Prof.ssa  Longo Antonella docente di Scienze Naturali 

 
OBIETTIVI MINIMI 
Gli alunni devono: 
 conoscere i contenuti essenziali della materia così come evidenziati nella programmazione; 
 sapersi esprimere con un linguaggio tecnico semplice, ma corretto. 

 
 
 
 
METODI   
 Lezione frontale espositiva/lezione partecipata 
 Esercitazioni 
 Brainstorming e dialogo 

 
SUPPORTI DIDATTICI     
 Analisi di testi e di casi 
 Approfondimento su file preparati dal docente 
 Risorse multimediali ricavate dalla rete 
 Realizzazione di mappe e schemi concettuali 
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GRIGLIA RIEPILOGATIVA DELLA DISTRIBUZIONE ORARIA DEI MODULI 

MODULO DOCENTE DISCIPLINA I QUADR. II 
QUADR. 

ISTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO 
3 ORE  

STUDIO DEGLI STATUTI REGIONALI 
2 ORE 

Prof.ssa A.R. MUSIO Filosofia 3 ORE 2 ORE 

RISPETTO E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE   

4 ORE 

Prof. A.M. MARZO Disegno e Storia 
dell’Arte 

2 ORE 2 ORE 

NOZIONI DI DIRITTO DEL LAVORO    
4 ORE  

Prof.ssa M. CERFEDA Storia 2 ORE 2 ORE 

UNIONE EUROPEA E ORGANISMI 
INTERNAZIONALI  

5 ORE  

Prof.ssa V. LEGARI Inglese 2 ORE 3 ORE 

COSTITUZIONE 
6 ORE 

Prof.ssa P.BRAMATO Italiano 3 ORE 3 ORE 

CITTADINANZA DIGITALE 
3 ORE 

Prof.ssa A.M. GRECO Religione  3 ORE 

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE    

5 ORE  

Prof.ssaA. LONGO Scienze Naturali 3 ORE 3 ORE 

  Ore per 
quadrimestre 

15 ORE 18 ORE 

 TOTALE 33 ORE 
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DISCIPLINA: Filosofia          Prof.ssa Anna Rita MUSIO 
ISTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO   3ore 
STUDIO DEGLI STATUTI REGIONALI   2ore 

 

CONOSCENZE/ 
CONTENUTI 

COMPETENZE ABILITÀ’ COMPETENZE 
CHIAVE  

I quadrimestre 
 
-Istituzioni dello Stato 
Italiano il territorio e 
il popolo, 

-le forme di governo, 
-le istituzioni dello 
stato italiano 

 
3 ORE  

Saper partecipare al 
dibattito culturale con 
risposte personali 
argomentate e 
comportamenti di 
cittadinanza attiva 
finalizzati alla 
partecipazione 
propositiva  alla vita 
civile 

Prendere coscienza delle 
istituzioni dello Stato e 
dei doveri di ogni 
cittadino per esercitare 
con consapevolezza  i 
propri diritti politici a 
livello nazionale 
 

-Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare  

-Competenza sociale e 
civica in materia di 
cittadinanza. 
 
 
 

II quadrimestre 
-Le Regioni a Statuto 
speciale 
-Gli statuti regionali 
 

2 ORE 

Comprendere la 
differenza tra regioni a 
statuto speciale e 
ordinario e i limiti 
dell’autonomia regionale 

Prendere coscienza delle 
istituzioni delleRegioniper 
esercitare con 
consapevolezza  i propri 
diritti politici a livello 
regionale e locale 

-Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare  

-Competenza sociale e 
civica in materia di 
cittadinanza. 

 

DISCIPLINA: Storia           Prof.ssa Monica CERFEDA 
NOZIONI DI DIRITTO DEL LAVORO 4ore 

CONOSCENZE/ 
CONTENUTI 

COMPETENZE ABILITÀ’ COMPETENZE 
CHIAVE  

I quadrimestre 
- Il lavoro, un diritto e un 
dovere. Il lavoro nella 
Costituzione 
- I diritti dei lavoratori: il 
valore del lavoro ,il 
diritto al lavoro, lo 
Statuto dei lavoratori, il 
diritto a una retribuzione 
dignitosa. 
 

2 ORE 
 

II quadrimestre 
- Le organizzazioni 
sindacali 
- Flessibilità e precariato 

2 ORE 

-Essere consapevoli del 
valore delle regole della vita 
democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento  
degli elementi fondamentali 
del diritto che la regolano, 
con particolare riferimento 
al diritto del lavoro 
-Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed 
adultonella società 
contemporanea e  
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere 
fisico, psicologico morale e 
sociale 
 

Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e 
internazionali, nonchè i 
loro compiti e funzioni 
essenziali.  

- Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare. 

- Competenze in materia di 
cittadinanza 

- Competenza alfabetica 
funzionale 
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DISCIPLINA: Inglese           Prof.ssa Vincenza Legari 
UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI 5 ore 

CONOSCENZE/ 
CONTENUTI 

COMPETENZE ABILITÀ’ COMPETENZE 
CHIAVE  

I quadrimestre-  
 
-L’Europa e gli organismi 
internazionali 

-Le tappe della costruzione 
dell’Europa 

 
2 ORE 

 
 

-Collocare l'esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell'ambiente. 

-Acquisire l’importanza 
di un sistema di regole. 

-Perseguire il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e 
sociale. 
Ricercare normative. 
Utilizzare 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 

-Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

II quadrimestre 
 

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

3 ORE 

 
 
 
 
COME SOPRA 

 
 
 
 
COME SOPRA 

 
 
 
 
COME SOPRA 
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DISCIPLINA: Scienze Naturale          Prof.ssa Antonella LONGO 
AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE   6ore  

CONOSCENZE/ 
CONTENUTI 

COMPETENZE ABILITÀ’ COMPETENZE 
CHIAVE  

I quadrimestre 
 
Agenda 2030 
adottata 
dall’Assemblea 
generale delle 
Nazioni Unite il 25 
settembre 2015 
 

 
3 ORE 

 - Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale ed artificiale e 
riconoscere nelle varie forme 
i concetti di sistema e di 
complessità. 
Conoscere l’Agenda 2030, i 
suoi 17 obiettivi e le cinque 
P (persone, pianeta, 
prosperità, pace, 
partnership); 
- Conoscere la necessità della 
sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica e il 
raggiungimento dei 17 
goalsper garantire i diritti di 
tutti; 
- Conoscere il catalogo dei 
diritti umani; 
- Conoscere il significato di 
bisogni e risorse, beni e 
servizi, consumo e risparmio, 
il nostro modo di essere 
consumatori e il calcolo 
dell’impronta ecologica. 

- Saper descrivere l’Agenda 
2030 come progetto 
ambizioso; 
- Saper interpretare 
l’obiettivo n. 6 (disponibilità 
e accesso all’acqua); 
- Saper interpretare 
l’obiettivo n. 12 (consumo e 
produzione responsabili); 
- Saper descrivere gli impatti 
ambientali e sociali della 
produzione e del consumo; 
- Saper interpretare 
l’importanza dell’economia 
condivisa. 
 

- Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile. 
 

II quadrimestre 
 
Agenda 2030 
adottata 
dall’Assemblea 
generale delle 
Nazioni Unite il 25 
settembre 2015 
 

3 ORE 

 
 
 
 
COME SOPRA 

 
 
 
 
COME SOPRA 

 
 
 
 
COME SOPRA 
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DISCIPLINA: Italiano          Prof.ssa Paola BRAMATO 
COSTITUZIONE      6 ore 

CONOSCENZE/ 
CONTENUTI 

COMPETENZE ABILITÀ’ COMPETENZE 
CHIAVE  

I quadrimestre 
 
-Forme di democrazia diretta 
e indiretta. 

-Il caso italiano: il 
referendum abrogativo e 
costituzionale, l’iniziativa 
legislativa popolare, le 
petizioni. 

-La tutela dei diritti delle 
minoranze, libertà di 
pensiero, di parola e di 
stampa, il pluralismo 
(associativo, di opinioni, 
ideologico, confessionale), il 
suffragio universale. - La 
partecipazione: un indicatore 
di democrazia. Il diritto di 
voto. Elettorato attivo e 
passivo. Richiamo alla 
democrazia rappresentativa 
della scuola. 

 
3 ORE 

-Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
reciproco 
riconoscimento 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 

 

-Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del 
nostro Paese per 
rispondere ai propri 
doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i 
propri diritti politici 
a livello territoriale 
e nazionale 

 

-Competenze personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare. 

-Competenze in materia 
di cittadinanza 

 
 

-II quadrimestre 
 
-Il Parlamento e la nuova 
legge di revisione 
costituzionale; il Governo:  

-composizione, formazione e 
funzione; il Presidente delle 
Repubblica. 

-L’accesso delle donne alle 
cariche dello Stato e alla 
Magistratura. 

-I poteri dello Stato - La 
struttura e gli organi di 
potere dello Stato italiano - 
Gli organi di giustizia - 
L’esercizio della giustizia- 
La giustizia globale: i nuovi 
ambiti della giustizia 

 
 

 
 
 

COME SOPRA 

 
 
 

COME SOPRA 

 
 
 

COME SOPRA 
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DISCIPLINA: Storia dell’Arte          Prof.ssa Antonio Mario MARZO 
RISPETTO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  4 ore 

 

CONOSCENZE/ 
CONTENUTI 

COMPETENZE ABILITÀ’ COMPETENZE 
CHIAVE  

I quadrimestre 
 

-Conoscere le norme e gli 
Artt. del Cod. Penale 
riguardanti  i tre anelli della 
sicurezza (prevenzione, 
dissuasione, 
neutralizzazione) nei 
confronti dei reati contro il 
patrimonio artistico-
culturale 

2 ORE 
 

II quadrimestre 
-Conoscere il principio di 
bene comune internazionale, 
di compartecipazione e 
corresponsabilità 
nell’impegno alla 
salvaguardia del patrimonio 
mondiale. 

-Conoscere i temi riguardanti 
il valore etico ed estetico 
dell’oggetto d’arte 

2 ORE 

-Saper riconoscere 
autonomamente gli 
elementi caratterizzanti la 
forma, la tecnica, lo stile e 
l’epoca di appartenenza 
degli oggetti d’arte e 
monumenti del periodo 
contemporane oggetto di 
studio 

-Possedere gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
e linguistica in vari 
contesti 

-Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritto-
figurativi 

-Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
di diritti e doveri 

-Comprendere il valore 
della partecipazione al 
dibattito sociale e culturale  

-Rispettare l’ambiente e il 
patrimonio culturale, 
curarli, conservarli, 
migliorarli, assumendo i 
principi di responsabilità e 
testimonianza 

-Comprendere i temi 
riguardanti le 
problematiche della 
globalizzazione, la 
cittadinanza internazionale 
delle persone, la libertà di 
circolazione, i migranti, i 
rapporti civili e etico-
sociali, il diritto di asilo e 
accoglienza 

-Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare;  

-competenza in materia di 
cittadinanza;  

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

 

DISCIPLINA: Religione          Prof.ssa Anna Maria Greco 
CITTADINANZA DIGITALE   3 ore 

 

CONOSCENZE/ 
CONTENUTI 

COMPETENZE ABILITÀ’ COMPETENZE 
CHIAVE  

II quadrimestre 3 ORE 
-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; 
-competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 
--competenze digitali 



34 
 

METODOLOGIE: lezione partecipata/lezione frontale, peer to peer. 
 
VERIFICA 
Le veriche scitte/orali sono state coerenti nei contenuti e nei metodi col complesso delle attività svolte 
durante il processo di insegnamento-apprendimento, sono servite per valutare il raggiungimento di 
conoscenze, abilità e competenze.  
La misurazione delle prove è avvenuta attraverso la traduzione in voto di un punteggio ottenuto secondo 
una griglia di correzione. 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione ha tenuto conto della verifica del lavoro scolastico in classe, dei contributi degli studenti 
durante le lezioni, delle esercitazioni individuali o collettive, dello studio individuale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 CRITERI 
Conoscenze, abilità, 

atteggiamenti 

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

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
episodiche, 
frammentarie e non 
consolidate, 
recuperabili con 
difficoltà, anche con 
l’aiuto 
dell’insegnante 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
episodiche e 
frammentarie, non 
ben organizzate e 
recuperabili con 
l’aiuto 
dell’insegnante. 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali, non 
sempre organizzate e 
recuperabili con 
qualche aiuto 
dell’insegnante. 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe o 
schemi forniti 
dall’insegnante. 

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

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e 
bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle 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. 

 
 
 
 
A 
B 
I 
L 
I 
T 
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 
occasionalmente, 
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’esperienza 
diretta e con il 
supporto e lo stimolo 
dell’insegnante 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’insegnante 

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’insegnante, 
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. 

C 
O 
M 
P 
E 
T 
E 
N 
Z 
E 
 
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 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. 

L’alunno adotta 
occasionalmente 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
e ha bisogno di 
costanti richiami e 
sollecitazioni degli 
adulti. 

L’alunno non sempre 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica e 
ne acquisisce 
consapevolezza solo 
con la sollecitazione 
degli adulti. 

L’alunno 
generalmente adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica e 
ne rivela 
consapevolezza e 
capacità di 
riflessione con lo 
stimolo degli adulti. 

L’alunnogeneralment
e 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 
generalizzazion
e delle condotte 
in contesti noti. 

L’alunno adotta 
sempre, 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 
generalizzazion
e delle condotte 
in contesti 
diversi e nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, 
proposte di 
miglioramento 
ed esercita 
influenza 
positiva sul 
gruppo. 
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RELAZIONI DEI DOCENTI 
 

Disciplina: ITALIANO                                   Docente: Paola Bramato 

 
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 

 
 
 

Discreto 
 

 

 
Abilità 

 Inquadrare criticamente l'autore e l'opera nel 
periodo e nella corrente. 

 Porre in relazione criticamente i testi con altre 
opere dello stesso e/o di altri autori. 

 Esporre usando il registro linguistico più 
corretto e coerente. 

 Produrre testi scritti con correttezza di 
informazione, coerenza e proprietà 
argomentativa. 

 Padroneggiare con sicurezza e proprietà le 
diverse forme di produzione scritta. 

 
 
 

 
 

Discreto 
 
 

 
Competenze 

 Saper cogliere le molteplici relazioni tra 
pensiero dell’autore, contenuti e forme del 
testo 

 Saper rielaborare e argomentare i contenuti 
appresi 

 Saper stabilire nessi tra letteratura e altre 
espressioni artistiche 

 Collegare tematiche letterarie a fenomeni 
della contemporaneità 

 Sviluppare il senso critico. 
 Conoscere le chiavi di accesso per la lettura 

analitica e critica di un testo. 
 Comprendere e usare il linguaggio letterario 
 Conoscere le radici della propria cultura in 

una dimensione europea e in una civiltà 
multietnica. 

 
 
 
 
 
 

Discreto 
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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.  A questo 
punto viene schematizzato l’argomento trattato in vista di nuove riflessioni e argomentazioni, ed  
eventualmente dopo segue discussione in gruppo o collettiva. Si passa poi all’analisi attenta dei testi 
con  cui far emergere tutti gli aspetti teorici precedentemente illustrati. 
Il percorso si conclude con la verifica orale ed eventualmente anche scritta. 
A partire dall’entrata in vigore della Didattica a distanza sono mutate le metodologie. Alle strategie 
didattiche  usate se ne sono affiancate altre, in linea con un approccio non più in presenza: 
videoconferenze su meet e uso della piattaforma Classroom per condivisione materiale e gestione 
compiti ed attività, visione di video di approccio e approfondimento sui vari argomenti a cura dei 
grandi critici e con i filmati delle reti culturali della Rai.  
 
Sussidi didattici 
Libri di testo: Baldi- Giusso, Le occasioni delle letteratura, vol. 2-3 
Antologia della Divina Commedia 
Giornali, fotocopie,  video, filmati. 
I normali sussidi didattici nella didattica svolta a distanza sono stati integrati da:  
Collegamenti tramite Meet,  You tube, Portale Rai scuola/letteratura/storia 
Documentari 
 

Prove di verifica 
Nella prima parte dell’anno scolastico le verifiche sono state effettuate secondo le seguenti  
modalità: 
Commento di un testo 
Tipologie d’esame A, B, C 
Prove strutturate 
Colloqui individuali e collettivi 
Le verifiche a distanza invece sono state: 
Somministrazione scritta e restituzione delle correzioni su Classroom.  
Colloquio orale nel corso della video lezione 

 
Valutazione 

 
 
 
 
 

La valutazione è stata effettuata tendendo conto dei livelli di profitto raggiunti, sia 
nell’apprendimento dei contenuti e del loro corretto utilizzo sia del 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 le griglie approvate dal Collegio dei Docenti, dal Dipartimento e dal 
Consiglio di Classe. Per il recupero di eventuali situazioni di difficoltà si è cercato di porre in essere 
adeguate strategie in itinere. 
Per la valutazione durante la DDI  si è tenuto conto della partecipazione alle attività e al dialogo 
educativo, del rispetto delle consegne e della cura posta in essere nell’esecuzione delle attività 
assegnate, della responsabilità e della disponibilità dimostrate, dei progressi nei processi di 
apprendimento. 
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Programma svolto 
I QUADRIMESTRE 

 
GIACOMO LEOPARDI 
La vita 
Il pensiero 
La poetica del vago e dell’indefinito 
I Canti: L’infinito 
             La sera del dì di festa 
             A Silvia 
            Il sabato del villaggio 
            Il passero solitario 
La quiete dopo la tempesta 
           La Ginestra o il fiore del deserto 
 
Le Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 
 
 
L’ETA’ POSTUNITARIA 
La Scapigliatura 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 
 
 
GIOSUE CARDUCCI 
La vita  
Le opere e  la poetica 
Testi letti e commentati: 
da “Rime nuove”:Pianto Antico 
da “Odi barbare”: Alla stazione in una mattina d’autunno 

 
 
GIOVANNI VERGA 
La vita. 
I romanzi preveristi 
La svolta verista 
Poetica e tecnica narrativa 
I grandi temi 
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
da “Vita dei campi”:  
Rosso Malpelo 
 
Il ciclo dei “Vinti”. 
I Malavoglia 
Mastro- don Gesualdo 
da “Novelle rusticane”:  
La roba 
 
IL DECADENTISMO 
La visione del mondo decadente 
La poetica del Decadentismo 
Temi della letteratura decadente. 
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GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita 
Le opere 
I romanzi: lettura e analisi di passi scelti tratti da “Il piacere”, “La vergine delle rocce”. 
I grandi temi 
La produzione poetica.  
Le Laudi.  
Da Alcyone:  
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
Meriggio 
Il teatro 
 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita  
La visione del mondo 
La poetica  
I temi della poesia pascoliana 
Le raccolte poetiche 
Myricae: 
 X Agosto 
 L’assiuolo 
 Temporale 
I Canti di Castelvecchio:  
Il gelsomino notturno 
 

II QUADRIMESTRE 
 

ITALO SVEVO 
La vita  
La cultura e la poetica. 
I grandi temi 
Una vita: vicenda e temi. 
Senilità: vicenda e temi 
La coscienza di Zeno: la trama e la struttura.  
Testi letti e commentati: 

 da  “Senilità”: Il ritratto dell’inetto 
 da “La coscienza di Zeno”:  

 Prefazione 
Il vizio del fumo 

 La morte del padre 
Un affare commerciale disastroso 
 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita  
La visione del mondo 
La poetica  
Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale 
Le novelle 
Da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna 
Il treno ha fischiato 
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I romanzi 
Il fu Mattia Pascal: la vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio. I temi e l’ideologia. La struttura e 
lo stile. Cap. VIII-IX. 
Da Uno, nessuno, centomila: Nessun nome 
Pirandello e il teatro:  
 Il “teatro nel teatro”: da Sei personaggi in cerca d’autore: la rappresentazione teatrale tradisce il 
personaggio 
Da  Enrico IV:Il “filosofo”mancato e la tragedia impossibile. 
L’ultima produzione: il Pirandellismo, i miti teatrali. 
 
LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO 
Il Crepuscolarismo 
Il Futurismo 
F. Tommaso Marinetti: Manifesto tecnico della letteratura futurista, Bombardamento. 
I vociani. 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita  
Le opere 
 La poetica e i grandi temi 
L’Allegria: composizione e vicende editoriali.  Il titolo, la struttura, i temi. Lo stile e la metrica:  
Testi letti e commentati: I fiumi 
Veglia 
                                       Fratelli 
                                       Soldati 
                                      San Martino del Carso 
                                     Mattina 
 
 
EUGENIO MONTALE 
La vita  
Le opere 
Il pensiero e la poetica e i grandi temi 
Ossi di seppia: Non chiederci la parola 
                        Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato    
I limoni 
Il secondo Montale: Le Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto 
Il terzo Montale: La buferae altro 
Ultimo Montale: Satura: Xenia 1 
 
 
Struttura e tematiche del Paradiso dantesco.   
Analisi e commento dei canti: I, III, VI, XI, XV, XXXIII.  
 
Tipologie testuali degli Esami di Stato. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  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) 

T
ip

ol
og

ia
 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  

T
ip

ol
og

ia
 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  

T
ip

ol
og

ia
 C

 

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  

Tot. Punteggio in ………./100 …………../100 

 

Valutazione Finale 
 

Livelli 
in /10 NULLI/ 

SCARSI 
Lacunosi 

Care
nti 

Inadeguati Incerti Sufficienti Appropriati  Puntuali Pertinenti 

Articola
ti/ 
eccellent
i  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

In /100  
e in /20 

NULLI/ SCARSI Carenti Lacunosi Inadeguati 

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/eccelenti 

51-55 55-60 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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE ITALIANO 
 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
 

LIVELLO 
 

 
CONOSCENZE 

 
ESPOSIZIONE 

 
COMPRENSIONE 
APPLICAZIONE 

 
ANALISI E SINTESI 

 
 

Ottimo 
10 

Largamente approfondite, ricche di 
apporti personali, bagaglio culturale 
notevole, personale orientamento di 
studio. 

 
 

Brillante, elegante e creativa 
con articolazione dei diversi 
registri linguistici. 
 

 
 

Profonda e capace di 
contributi personali. 

 
 

 
 

Stabilisce relazioni complesse, anche  di 
tipo interdisciplinare; analizza in 
modo acuto e originale; spesso con 
valutazioni critiche autonome. 

 
 

 
 

Distinto 
9 

Approfondite e ampliate, 
emergenza di interessi personali o 
di 
personale orientamento di studio. 

 
 

 
 

Autonoma e ricca sul piano 
lessicale e sintattico 
Uso decisamente appropriato 
dello specifico linguaggio. 

 

 
 

Autonoma, completa e 
rigorosa. 

 
 
 

 
 

Stabilisce con agilità relazioni e 
confronti; analizza con precisione e 
sintetizza efficacemente; inserisce 
elementi di valutazione caratterizzati 
da decisa autonomia. 

 
 

 
 

Buono 
8 

Complete e puntuali [analisi] e 
buon 
livello culturale evidenziato. 

 

 
 

Chiara, scorrevole, con lessico 
specifico. Linguaggio preciso e 
consapevolmente utilizzato. 

 
 

Corretta e consapevole. 
 
 

 
 

Ordina i dati con sicurezza e coglie i 
nuclei problematici; imposta analisi e 
sintesi in modo autonomo. 

 
 

 
 

Discreto 
7 

Pressoché complete, anche se di 
tipo prevalentemente descrittivo. 
 

 
 

Corretta, ordinata, anche se non 
sempre specifica nel lessico. 

 

 
 

Semplice e lineare. 
 
 

 
 

Ordina i dati in modo chiaro; stabilisce 
gerarchie coerenti; imposta analisi e 
sintesi guidate. 

 
 

 
 
 

Sufficiente 
6 

Non sempre complete, di taglio 
prevalentemente mnemonico, ma 
pertinenti e tali da consentire la 
comprensione dei contenuti 
fondamentali stabiliti. 

 

 
 

Accettabile sul piano lessicale e 
sintattico e capace di 
comunicare i contenuti anche 
se in modo superficiale. 

 
 

 
 

Complessivamente 
corretta la comprensione; 
lenta e meccanica 
l'applicazione. 

 
 

 
 

Ordina i dati e coglie i nessi in modo 
elementare; riproduce analisi e sintesi 
desunte dagli strumenti didattici 
utilizzati. 
 

 

 
 

 
 
 

Mediocre 
5 

Incomplete rispetto ai contenuti 
minimi fissati per la disciplina, 
permanenza di elementi di 
preparazione e di nuclei di 
conoscenza aventi qualche 
organicità e precisione analitica, ma 
che non risultano dominanti e 
caratterizzanti il quadro generale. 

 

 
 

Carente sul piano lessicale e/o 
sintatticamente stentata. 
Linguaggio specifico ed 
espositivo non pienamente e 
correttamente utilizzato, senza 
precise capacità di 
autocorrezione. 
 

 

 
 

Insicura e parziale. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ordina i dati in modo confuso; coglie 
solo parzialmente i nessi problematici 
e opera analisi e sintesi non sempre 
adeguate. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Insufficiente 
4 

Carenti nei dati essenziali per 
lacune molto ampie. 
 
 
 
 
 

 
 

Inefficace e priva di elementi di 
organizzazione. 
Uso episodico dello specifico 
linguaggio. 
 
 

 

 
 

Molto faticosa; limitata a 
qualche singolo aspetto 
isolato e marginale. 
 
 

 
 

 
 

Appiattisce i dati in modo 
indifferenziato; confonde i dati 
essenziali con gli aspetti accessori; non 
perviene ad analisi e sintesi accettabili 
Qualche elemento di positività riesce a 
emergere unicamente per una azione di 
orientamento e supporto. 

 

 
 

 
 

Gravemente 
insufficiente 

2-3 

Contraddistinte da lacune talmente 
diffuse da presentare scarsissimi. 
elementi valutabili per manifesta e 
netta impreparazione, anche a 
livello 
elementare e di base. 
 

 
 

Del tutto confusa e disorganica 
 
 
 
 
 

 
 

Del tutto scorretta. 
 
 
 
 
 

 
 

Non ordina i dati e ne confonde gli 
elementi costitutivi. 
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RELAZIONE DEL DOCENTE E PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: FILOSOFIA   Docente: ANNA RITA MUSIO 

 

OBIETTIVI DIDATTICI LIVELLO DELLA CLASSE 

CONOSCENZE E ABILITÀ: 
 Individuare e definire i vari termini  

filosofici specifici; 
 Confrontare opere di diversi autori che 

affrontino medesime problematiche 
 Ricostruire il contesto storico nelle sue 

strutture essenziali 
 Dimostrare una conoscenza adeguata 

degli argomenti trattati 
 Saper effettuare collegamenti anche con 

altre discipline 
 Potenziare lo sviluppo di abilità 

comunicative ed argomentative 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il livello raggiunto dagli studenti è 

piuttosto eterogeneo: alcuni hanno 

raggiunto risultati eccellenti mentre altri 

hanno raggiunto risultati appena sufficienti 
COMPETENZE 

 Utilizzare il lessico filosofico in modo  
adeguato nelle diverse situazioni 
comunicative 

 Interpretare le questioni affrontate in 
un’ottica esistenziale 

 Applicare i concetti acquisiti in contesti 
differenti. 

 Saper sviluppare strategie argomentative 
e procedure logiche 

 Sviluppare un metodo di studio 
autonomo, dinamico e produttivo 

 
 

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, di 
crescita psicologica. Particolare attenzione è stata riservata agli allievi in difficoltà al fine di 
recuperare le carenze disciplinari. 

 



44 
 

LIBRO DI TESTO 

• Il coraggio della domanda, Francesca Occhipinti, Editrice Einaudi Scuola, Milano, 2015 

 

PROVE DI VERIFICA 

Ogni u.d.a. si è conclusa con una prova di verifica di tipologia diversa: 

• Orale 
• Scritta strutturata e/o semistrutturata con gmoduli 
• Prodotto multimediale 
 

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 

La filosofia kantiana: 
o La Critica della Ragion pura  
o La Critica della Ragion pratica 
o La Critica del giudizio 

 

- Fenomeno e Noumeno 
- Libertà 
- Immortalità dell’anima 
- Esistenza di Dio 
- Legge morale e Imperativo 

categorico 
L’Idealismo come rivoluzione filosofica in Germania: 
Fichte 

o Principi teorici e caratteri generali 
o La dottrina della scienza 
o La dottrina della conoscenza 
o La dottrina morale 
o Discorsi alla nazione tedesca 

- Struttura dialettica 
- Io infinito 
- Io finito 
- Ragione 
- Libertà 
- Missione del dotto 

G.W.F.Hegel 
o Gli scritti giovanili: classicità e religione 
o Posizione di Hegel rispetto a Kant e Fichte  
o La Fenomenologia dello Spirito. 
o La filosofia dello Spirito oggettivo 
o Lo Spirito Assoluto 

 

- Reale e Razionale 
- Dialettica e Alienazione 
- Fenomenologia  
- Spirito 
- Dalla coscienza 

all’autocoscienza 
- Società e stato 
- Religione, storia, arte 

L. Feuerbach 
o La critica all’idealismo 
o La critica alla religione 
o L’umanismo naturalistico 

- Alienazione 
- Ateismo 
- Filantropia 
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A. Schopenhauer 
o Il mondo come rappresentazione 
o Il mondo come volontà 
o Le vie della liberazione 

- Volontà 
- Irrazionalismo 
- Esistenza 
- Dolore 
- Angoscia 

S. Kierkegaard 
o Le scelte di vita 
o L’esistenza umana 

 

- Vita estetica 
- Vita etica 
- Vita religiosa 
- Ascesi 

K. Marx 
o Marx critico di Hegel, L’alienazione del lavoro 
o Il materialismo storico e dialettico 
o La lotta di classe 
o Il Capitale 
o La visione religiosa 
o L’avvento del comunismo 

 

- Alienazione 
- Ideologia 
- Lotta di classe 
- Valore d’uso e valore di 

scambio 
- Plusvalore 
- La rivoluzione  

F.Nietzsche 
o La nascita della tragedia: l’Apollineo e il 

Dionisiaco nel mondo greco; 
o Le considerazioni inattuali: la critica allo 

storicismo; 
o La trasvalutazione dei valori; 
o Il nichilismo; 
o Il superuomo e la volontà di potenza. 

- Dionisiaco e apollineo  
- Metodo genealogico 
- Morte di Dio 
- Nichilismo 
- Superuomo 
- Volontà di potenza; 
- Eterno ritorno 

S.Freud 
o Dall’ipnosi alla psicoanalisi 
o L’interpretazione dei sogni e la psicopatologia della 

vita quotidiana; 
o La struttura dell’apparato psichico 
o Lo sviluppo psico-sessuale 

 

- Sogni 
- Ipnotismo e transfert 
- Rimozione 
- Sessualità infantile e complesso 

di Edipo 
- Es, Ego, Super-Ego 
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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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INFORMATICA 
Disciplina:              INFORMATICA                    Docente: MARTELLA ANNA LUCIA 

 

Apprendimento                                            Livello della classe 

Gli alunni hanno mediamente acquisito i 
contenuti fondamentali della disciplina. Sono in 
grado di sviluppare progetti di  pagine web  e di 
sviluppare ed interrogare semplici   base di dati. 

 

DISCRETO 

Riescono ad affrontare i problemi loro posti 
dimostrando un’accettabile capacità logico 
deduttiva; riescono ad affrontare e risolvere 
semplici casi pratici; alcuni  anche casi non 
banali. 

 

 

SUFFICIENTE 

Sanno usare in modo consapevole le metodologie 
e gli strumenti studiati riuscendo generalmente ad 
individuare opportune soluzioni alle 
problematiche proposte. Sanno  individuare cause 
ed effetti;  effettuare collegamenti e applicare le 
proprietà studiate. Il grado di competenze 
specifico risulta ovviamente disomogeneo 
essendo per alcuni apprezzabile, per altri 
accettabile e per altri, in numero limitato, solo o 
appena  sufficiente. Alcuni studenti spiccano per 
conoscenze, interesse e partecipazione attiva al 
lavoro didattico. 

 

DISCRETO 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

La disciplina è stata trattata con varie dinamiche: lezioni frontali, lezioni partecipate, proiezione di 
slide, esercitazioni guidate, individuali e di gruppo sugli argomenti di programma proposti, attività di 
laboratorio  in presenza nella prima parte dell’anno. Successivamente le attività sono state svolte  in 
modalità DAD mantenendo comunque le stesse dinamiche  allo scopo di far acquisire conoscenze e 
far comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione dei procedimenti risolutivi. 

 

Sussidi didattici 

Libro di testo, testi integrativi di approfondimento,dispense preparate dal docente. 

Considerazione particolare, nella prima parte dell’anno,  è stata ovviamente riservata al laboratorio 
di informatica. 
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Prove di verifica e valutazione 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Primo quadrimestre 

Linguaggio C++ 
OOP (ripasso) 
File binari 
Accesso sequenziale e diretto 
Operazioni sui file 
Esercitazioni 
Linguaggio HTML 
Le pagine per i siti internet 
Il linguaggio HTML 
Formattazione della pagina  
I link  
Visualizzazione delle immagini 
Mappe sensibili al mouse  
Liste e tabelle 

Secondo quadrimestre 
Le Basi di Dati 
Sistemi informativi, sistemi informatici 
Concetto di database e terminologia  
Differenza tra archivi classici e database e vantaggi dei database. 
Modellazione di un database: livello fisico, logico, concettuale.  
Modellazione concettuale: schema Entity/Relationship 
Entità e Associazioni tra entità: molteplicità delle associazioni. 
Associazioni 1:1, 1:N, N:N.  
Algebra relazionale e teoria degli insiemi.  
La modellazione logica: schema relazionale.  
Regole di derivazione da modello concettuale a relazionale.  
Relazioni e Schemi Relazionali  
Uso di Access per la creazione delle tabelle e dei campi.  
Il linguaggio SQL per l'implementazione delle interrogazioni. 
 

La verifica delle nozioni acquisite è stata determinata, oltre che con interrogazioni orali, anche con test 
oggettivi, con esercitazioni di laboratorio (nel primo quadrimestre) e con prove scritte tramite Google 
Moduli. 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 allegata. Si sono considerati per la valutazione ulteriori 
parametri: puntualità nelle consegne dei compiti assegnati, partecipazione alle lezioni online, contributi 
durante le lezioni   online, elaborati prodotti. Per il recupero di eventuali situazioni di debito formativo, 
oltre alle attività programmate dal Consiglio di classe, si è cercato di porre in essere adeguate strategie 
in itinere. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI E SCRITTE DI INFORMATICA 

Descrittori Voti Conoscenze Abilità Competenze 

Eccellente/ 

ottimo  

10-9  

Complete, organiche, 
articolate, con 
approfondimenti 
autonomi e personali  

Applica le conoscenze in 
modo corretto e autonomo 
anche a problematiche 
complesse, espone in modo 
fluido e utilizza linguaggi 
specifici, compie analisi 
approfondite e individua 
correlazioni precise  

Rielabora in modo 
corretto, completo e 
autonomo ed opera 
opportuni collegamenti 
disciplinari ed 
interdisciplinari  

buono  

8  

Complete e con alcuni 
approfondimenti 
autonomi  

Applica le conoscenze a 
problematiche articolate, 
espone in modo corretto e 
con proprietà linguistica  

Rielabora in modo 
corretto ed esauriente 
con qualche 
collegamento tra i 
contenuti  

discreto  

7  

Complete; se guidato sa 
approfondire  

Applica autonomamente le 
conoscenze, espone in 
modo corretto e 
linguisticamente 
appropriato, compie analisi 
con coerenza  

Rielabora in modo 
corretto le 
informazioni e gestisce 
le situazioni in modo 
adeguato  

sufficiente  

6  

Essenziali e per linee 
generali.  

Applica le conoscenze 
senza commettere errori 
sostanziali, si esprime in 
modo semplice ma corretto  

Sa gestire le 
informazioni essenziali  

insufficiente  
5  

Limitate e superficiali  Applica le conoscenze con 
alcuni errori, si esprime in 
modo impreciso  

Si muove con 
difficoltà tra i 
contenuti  

gravemente 
insufficiente  

4  

Lacunose e parziali  Applica le conoscenze 
minime se guidato, ma con 
errori, si esprime in modo 
scorretto e improprio.  

Non si orienta 
opportunamente tra i 
contenuti  

totalmente 
insufficiente  

3-2-1  

Nessuna e/o gravemente 
lacunose  

Nessuna o minime, ma con 
gravi errori, si esprime in 
modo scorretto ed 
improprio  

Nessuna  
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RELAZIONE DEL DOCENTE E PROGRAMMA SVOLTO 
 
Disciplina: MATEMATICA                   Docente: Cinzia Carrozzo 

 
Conoscenze  

Individuare le caratteristiche di un insieme numerico 
Conoscere le diverse definizioni di limite delle funzioni. 
Riconoscere la continuità e la discontinuità di una funzione. 
Conoscere il significato di derivata e le regole di derivazione. 
Conoscere i teoremi sulle funzioni derivabili 
Conoscere i teoremi per la determinazione dei punti di massimo, di minimo, 
flesso e concavità di una funzione.  
Conoscere il concetto di primitiva di una funzione 
Conoscere le regole di integrazione. 
Conoscere il significato di integrale definito. 

Livello medio 
della classe: 

discreto 
 
 
 
 

Abilità 
Riconoscere alcune caratteristiche delle funzioni. 
Calcolare limiti di funzioni. 
Saper calcolare limiti di funzioni. 
Calcolare la derivata e il differenziale di una funzione. 
Applicare i teoremi sulle funzioni derivabili. 
Saper trovare i punti di massimo, di minimo, di flesso e concavità di una 
funzione.  
Studiare in modo completo una funzione. 
Calcolare le primitive di una funzione. 
Calcolare misure di aree di superfici piane, di aree e di volumi di solidi di 
rotazione. 

Livello medio 
della classe: 

discreto 
 
 
 

Competenze 
Saper analizzare, interpretare e rappresentare con modelli matematici problemi 
reali. 
Saper individuare strategie risolutive e valutare le soluzioni trovate. 
Saper sviluppare dimostrazioni operando con il simbolismo matematico. 
Essere in grado di affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi 
di modelli matematici atti alla loro rappresentazione. 
Saper utilizzare a livello personale, in modo autonomo e creativo, le conoscenze 
acquisite. 
Saper utilizzare e saper decodificare il linguaggio specifico della disciplina a 
livello verbale, formale, simbolico, grafico. 
Essere in grado di riesaminare criticamente e di sistemare logicamente le 
conoscenze acquisite. 
Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi 
e del calcolo differenziale e integrale. 
 

Livello medio 
della classe: 

discreto 

 
 Metodologia 
Per raggiungere gli obiettivi previsti, e per diversificare ed aumentare i momenti e le occasioni di 
crescita formativa, nello sviluppo del dialogo educativo si sono utilizzati i seguenti metodi e strumenti: 

• metodo ipotetico-deduttivo e metodo induttivo partendo, quando possibile, da situazioni reali 
che siano facilmente riscontrabili nel comune bagaglio di esperienza, cercando di coinvolgere 
in prima persona gli allievi nelle tematiche proposte; 

• presentazione delle tematiche per problemi e partendo dall’intuizione arrivare all’astrazione e 
alla sistemazione razionale delle conoscenze; 
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• discussione guidata; 
• risoluzione e puntuale correzione guidata di esercizi applicativi; 
• libro di testo e sue integrazioni. 
• esercitazioni 
• problemi e compiti strutturati 
• collegamento diretto e indiretto 
• collegamento immediato o differito 
• videolezioni 
• audiolezioni 

 
Sussidi didattici 

• Libro di testo 
• Piattaforme e App educative,  Google Suite, G-mail 
• Lezioni registrate 
• Video tutorial 

Materiali prodotti dall’insegnante 
 
Prove di verifica 

La verifica dei livelli di apprendimento raggiunti sono state effettuate attraverso colloqui orali, 
questionari a risposta multipla e/o aperta e/o vero-falso, prove scritte "classiche" 

Le verifiche a distanza sono state di tipo formativo attraverso: 
• somministrazione scritta e la restituzione delle correzioni su G-Suite o G-Mail 
• colloquio in videoconferenza con G-Suite Meet 
• esposizione scritta di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 

approfondimenti 

compiti a tempo su piattaforma, Moduli di Google 
 
Valutazione 

Le valutazioni sono state effettuate tenendo conto dei livelli di profitto raggiunti sia 
nell'apprendimento dei contenuti e del loro corretto utilizzo, sia nel raggiungimento degli obiettivi 
cognitivi e socioaffettivi 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 alle attività 
programmate dal Consiglio di classe, si è cercato di porre in essere adeguate strategie in itinere. 
La valutazione è stata costante e si è proceduto 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 è tenuto conto dei seguenti elementi:  

• fattiva partecipazione alle lezioni 
• partecipazione al dialogo educativo 
• puntualità nel rispetto delle scadenze 
• cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 
• impegno e senso di responsabilità 

processo di apprendimento 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Modulo N. 1 Generalità sulle funzioni 

Funzioni e loro proprietà 
Richiamo del concetto di funzione.  Classificazione delle funzioni.  Funzioni definibili in un insieme 
A ed a valori in B, con A e B insiemi qualsiasi.  Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche e semplici 
funzioni.  Determinazione del dominio e del codominio per alcune funzioni analitiche.  Studio della 
positività di una funzione ed individuazione delle regioni del piano cartesiano in cui è contenuto il 
grafico. Costruzione di grafici di funzioni definite per mezzo di funzioni elementari. Funzioni 
periodiche. Funzioni composte. Funzioni monotone. Grafici delle principali funzioni elementari. 

 
Limiti di funzioni 
Insiemi di numeri reali. Intervalli. Intorni di un punto. Insiemi limitati e illimitati.  Definizioni di 
maggiorante, di minorante, di estremo superiore e di estremo inferiore per un insieme numerico.  
Insiemi numerici limitati e insiemi non limitati. Definizione di massimo e di minimo per un insieme 
numerico.  Proprietà dell’estremo superiore e dell’estremo inferiore.  Determinazione del Sup(A) e 
dell’Inf(A); ricerca degli eventuali massimo e minimo di un insieme.  

  Intervalli.  Intorni di un punto xo, di + e -.  Insiemi chiusi, aperti. Determinazione degli  
   Eventuali punti di accumulazione di un insieme numerico. Definizione e significato di limite. 
Definizione di funzioni continue. Limite destro e sinistro. Primi teoremi sui limiti: Teorema di unicità 
del limite. Teorema della permanenza del segno. Teorema del confronto. 
 
  Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 
Operazioni sui limiti: teorema sul limite della somma di due funzioni, teorema sul limite del prodotto 

di due funzioni, teorema sul limite della funzione reciproca; studio dei limiti della forma 
; teorema del limite del quoziente di due funzioni; il limite della potenza n-essima di una funzione, il 
limite della radice n-essima di una funzione. 

Calcolo di limiti della forma , , operando con funzioni polinomiali intere e/o fratte, 
razionali e/o irrazionali, ricorrendo alla scomposizione in fattori e/o al procedimento di 
razionalizzazione, Studio dei limiti notevoli. Infinitesimi, infiniti e loro confronto. Funzioni continue. 
Teoremi sulle funzioni continue. Punti di discontinuità di una funzione Determinazione degli eventuali 
asintoti per il grafico di una funzione. Rappresentazione del grafico probabile di funzioni razionali, 
irrazionali trascendenti avvalendosi dello studio del segno e dei limiti. 
 
Derivate 
Derivata di una funzione. Rapporto incrementale. Derivata di una funzione. Derivata sinistra e 
destra. Continuità e derivabilità. Derivate fondamentali. Operazioni con le derivate: derivata del 
prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di 
funzioni, derivata del reciproco di una funzione, derivata del quoziente di due funzioni, derivata di 

una funzione composta, derivata della funzione inversa, derivata di , derivate di ordine 
superiore al primo. Retta tangente e normale. Punti di non derivabilità. 
Teoremi del calcolo differenziale 
Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange, Funzioni crescenti e decrescenti e derivate, Teorema di 
Cauchy, Teorema di De L’Hospital. 
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Massimi, minimi e flessi 
Massimi e minimi assoluti. Concavità. Flessi. Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. 
Flessi e derivata seconda. Massimi, minimi, flessi e derivate seconde. 
Studio delle funzioni 
Studio di una funzione, grafici di una funzione.  
Integrali Indefiniti 
Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per sostituzione. Integrazione per 
parti. Integrazione di funzioni razionali fratte. 
 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 
Indicatori: Descrittori Giudizio Voto 

Conoscenze: 
Concetti, Regole, procedure. 
 
 
 
Competenze: 
Comprensione del testo; 
Completezza risolutiva; 
Correttezza calcolo 
algebrico; 
Uso corretto del linguaggio 
simbolico; 
Ordine e chiarezza 
espositiva. 
 
 
 
Capacità: 
Selezione dei percorsi 
risolutivi; Motivazione 
procedure; 
Originalità nelle risoluzioni. 

Rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi; 
ampie lacune nelle conoscenze; numerosi 
errori di calcolo, esposizione molto 
disordinata 

Gravemente 
insufficiente 

 
[1 – 4] 

Comprensione frammentaria o confusa del 
testo, conoscenze scarse; procedimenti 
risolutivi prevalentemente imprecisi e 
inefficienti; risoluzione incompleta. 

Insufficiente 
 
5 

Comprensione modesta del testo, conoscenze 
non del tutto sufficienti; procedimenti 
risolutivi prevalentemente precisi ma con 
errori di calcolo; risoluzione incompleta. 

Non del tutto 
sufficiente 

 
]5 - 6[ 

Presenza di alcuni errori e imprecisioni nel 
calcolo comprensione delle tematiche 
proposte nelle linee fondamentali; accettabile 
l’ordine espositivo. 

Sufficiente 
 
6 

Procedimenti risolutivi con esiti in prevalenza 
corretti; limitati errori di calcolo e 
fraintendimenti non particolarmente gravi; 
esposizione ordinata e uso sostanzialmente 
pertinente del linguaggio specifico. 

Discreto  
 
7 

Procedimenti risolutivi efficaci; lievi 
imprecisioni di calcolo; esposizione ordinata 
ed adeguatamente motivata; uso pertinente del 
linguaggio specifico. 

Buono 
 
8 

Comprensione piena del testo; procedimenti 
corretti ed ampiamente motivati; apprezzabile 
uso del lessico disciplinare. 

Ottimo 
 
9 

Comprensione piena del testo; procedimenti 
corretti ed ampiamente motivati; apprezzabile 
uso del lessico disciplinare; presenza di 
risoluzioni originali. 

Eccellente 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI MATEMATICA 
Livello Descrittori Voto/10 

Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori concettuali; 
palese incapacità di avviare procedure e calcoli; linguaggio ed 
esposizione inadeguati. 

[1 – 3] 

Decisamente 
insufficiente. 

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

 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. 

 
 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 

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 

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 

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 

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: FISICA Docente: Cinzia Carrozzo 

 

Obiettivi didattici  Livello medio 
della classe 

Conoscenze 
• Conoscere e saper interpretare i fenomeni magnetici.  
• Conoscere il concetto di campo magnetico.  
• Conoscere e saper interpretare i fenomeni connessi all’interazione magnete-

corrente e corrente-corrente e saper modellizzare sistemi fisici che li 
coinvolgono. 

• Conoscere il comportamento magnetico della materia.  
• Conoscere e saper interpretare i fenomeni dell’induzione magnetica secondo 

le relative leggi.  
• Saper interpretare il moto di una carica in un campo elettromagnetico. 
• Acquisire il concetto di autoinduzione e mutua induzione. 
• Conoscere le principali proprietà di circuiti in corrente alternata. 
• Conoscere le equazioni di Maxwell 
• Conoscere le principali proprietà delle onde elettromagnetiche.  
• Formulare gli assiomi della relatività ristretta 
• Spiegare perché la durata di un fenomeno non è la stessa in tutti i sistemi di 

riferimento. 
• Introdurre il concetto di intervallo di tempo proprio. 
• Descrivere la contrazione delle lunghezze e definire la lunghezza propria. 
• Riformulare le trasformazioni di Lorentz alla luce della teoria della relatività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discreto  

Abilità 
• Saper interpretare i fenomeni magnetici. 
• Saper utilizzare i concetti di flusso e di circuitazione del campo magnetico 

nella risoluzione di problemi ad essi connessi. 
• Conoscere il comportamento magnetico della materia e saper risolvere 

situazioni fisiche ad esso relative. 
• Saper interpretare i fenomeni dell’induzione magnetica secondo le relative 

leggi.  
• Saper interpretare il moto di una carica in un campo elettromagnetico. 
• Saper utilizzare le principali proprietà di circuiti in corrente alternata.  
• Saper analizzare situazioni fisiche con campi elettrici e magnetici variabili 

mediante le equazioni di Maxwell.  
• Saper analizzare come dalla costanza della velocità della luce si giunge alla 

contraddizione tra meccanica ed elettromagnetismo. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Discreto 

 
 
 
 
 

Competenze 
• Acquisire un efficace metodo per conoscere e interpretare la realtà. 
• Acquisire una metodologia di lavoro applicabile anche in molti altri campi 

del sapere. 
• Acquisire capacità di analisi, collegamento, astrazione e unificazione che la 

fisica richiede per indagare il mondo naturale. 
• Collegamento con altre discipline quali le scienze e la filosofia. 
• Consapevolezza dell’importanza del linguaggio matematico come strumento 

per la descrizione della realtà fisica. 

 
 

 
Discreto 
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Metodologia 
Per raggiungere gli obiettivi previsti, e per diversificare ed aumentare i momenti e le occasioni di 
crescita formativa, nello sviluppo del dialogo educativo si sono utilizzati i seguenti metodi e strumenti:

• metodo ipotetico-deduttivo e metodo induttivo partendo, quando possibile, da situazioni reali 
che siano facilmente riscontrabili nel comune bagaglio di esperienza, cercando di coinvolgere 
in prima persona gli allievi nelle tematiche proposte; 

• presentazione delle tematiche per problemi e partendo dall’intuizione arrivare all’astrazione e 
alla sistemazione razionale delle conoscenze; 

• discussione guidata; 
• risoluzione e puntuale correzione guidata di esercizi applicativi; 
• libro di testo e sue integrazioni. 
• esercitazioni 
• problemi e compiti strutturati 
• collegamento diretto e indiretto 
• collegamento immediato o differito 
• videolezioni 
• audiolezioni 
• impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla 
• didattica 
• restituzione elaborati corretti tramite mail  

Sussidi didattici 
• Libro di testo 
• Piattaforme e App educative,  Google Suite, G-mail 
• Lezioni registrate 
• Video tutorial 
• Materiali prodotti dall’insegnante 

Prove di verifica 

La verifica dei livelli di apprendimento raggiunti sono state effettuate attraverso colloqui orali, 
questionari a risposta multipla e/o aperta e/o vero-falso, prove scritte "classiche" 

Le verifiche a distanza sono state di tipo formativo attraverso: 
• somministrazione scritta e la restituzione delle correzioni su G-Suite o G-Mail 
• colloquio in videoconferenza con G-Suite Meet 
• esposizione scritta di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti 
• compiti a tempo su piattaforma, Moduli di Google 

Valutazione 

Le valutazioni sono state effettuate tenendo conto dei livelli di profitto raggiunti sia nell'apprendimento dei 
contenuti e del loro corretto utilizzo, sia nel raggiungimento degli obiettivi cognitivi e socioaffettivi 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 alle attività programmate dal Consiglio di classe, si è cercato di porre in 
essere adeguate strategie in itinere. 
La valutazione è stata costante e si è proceduto 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 è tenuto conto dei seguenti elementi:  

• fattiva partecipazione alle lezioni 
• partecipazione al dialogo educativo 
• puntualità nel rispetto delle scadenze 
• cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 
• impegno e senso di responsabilità 
• processo di apprendimento 
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PROGRAMMA SVOLTO 

I QUADRIMESTRE 

Fenomeni magnetici fondamentali 
La forza magnetica e le linee di campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti. 
L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo 
magnetico di un filo percorso da corrente. La legge di Biot-Savart. Il campo magnetico di una spira e 
di un solenoide. Il motore elettrico. 
IL campo magnetico 
La forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica. Il selettore di velocità. L’effetto Hall. Il moto di una 
carica in un campo magnetico uniforme. Lo spettrometro di massa. Il flusso del campo magnetico. Il 
teorema di Gauss per il magnetismo. La circuitazione del campo magnetico. Il teorema di Ampère. 
Un’applicazione del teorema di Ampére. Le proprietà magnetiche dei materiali. Il ciclo di isteresi 
magnetica. 

L’induzione elettromagnetica. 
La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. L’autoinduzione e la mutua 
induzione. Il circuito RL (solo l’equazione che esprime la forza elettromotrice). Mutua induzione. 
Energia e densità di energia del campo magnetico.  
 
II QUADRIMESTRE 
La corrente alternata. 
L’alternatore. Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata. (circuito ohmico, induttivo e 
capacitivo. La corrente trifase. Il trasformatore. 
 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 
Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. Un’altra forma per la legge di Faraday-
Neumann. La corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. Le onde 
elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche piane. Le onde elettromagnetiche trasportano energia e 
quantità di moto. La polarizzazione delle onde elettromagnetiche. La legge di Malus. Lo spettro 
elettromagnetico. Le parti dello spettro. 
 
La relatività del tempo e dello spazio 
Velocità della luce e sistemi di riferimento. L’esperimento di Michelson-Morley. Gli assiomi della 
teoria della relatività ristretta. La simultaneità. La dilatazione dei tempi. Il paradosso dei gemelli. La 
contrazione delle lunghezze. L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo. 
Le trasformazioni di Lorentz. L’effetto doppler relativistico. 
 
La relatività ristretta 
La composizione relativistica della velocità. L’equivalenza tra massa ed energia. La dinamica 
relativistica. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI FISICA 

Indicatori: Descrittori Giudizio Voto 

Conoscenze: 

Concetti, fatti, formule 

 

 

 

 

Competenze: 

Comprensione del testo 
Completezza risolutiva 
Organicità e coerenza 
espositiva 

Uso corretto lessico 
specifico 

 

 

 

Capacità: 

Selezione dei percorsi 
risolutivi Collegamento tra 
diversi ambiti della fisica 

Rilevanti carenze nella comprensione dei 
quesiti; ampie lacune nelle conoscenze; 
difficoltà di individuazione delle procedure 
risolutive; risoluzione incompleta e 
esposizione molto disordinata. 

Gravemente 
insufficiente 

[1 – 4] 

Comprensione scarsa del testo; trattazione 
frammentaria, spesso confusa e poco coerente; 
uso del linguaggio specifico debole. 

Insufficiente 5 

Comprensione incerta del testo; trattazione 
modesta, ma coerente; uso del linguaggio 
specifico debole. 

Non del tutto 
sufficiente 

]5 - 6[ 

Comprensione del testo e delle tematiche 
proposte nelle linee fondamentali anche se con 
alcuni fraintendimenti e lacune; risoluzione 
parziale; accettabile l’uso del linguaggio 
specifico e dell’ordine espositivo. 

Sufficiente 6 

Corretta comprensione dei quesiti risoluzione 
completa, pur in presenza di fraintendimenti 
non particolarmente gravi o di lievi lacune; 
esposizione ordinata e uso sostanzialmente 
pertinente del linguaggio specifico. 

Discreto 7  

Corretta comprensione dei quesiti; lievi 
imprecisioni di calcolo; esposizione ordinata e 
spesso motivata; uso  

pertinente del lessico disciplinare. 

Buono 8  

Comprensione piena del testo; analisi precisa 
e interpretazione appropriata; procedimenti 
corretti ed ampiamente motivati; apprezzabile 
l’ampiezza delle conoscenze e la pertinenza 
lessicale. 

Ottimo 9  

Comprensione piena del testo; analisi precisa 
e interpretazione appropriata; procedimenti 
corretti ed ampiamente motivati; apprezzabile 
l’ampiezza delle conoscenze e la pertinenza 
lessicale; presenza di risoluzioni originali. 

Eccellente 10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI FISICA 

Livello Descrittori Voto/10 

Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze estremamente frammentarie; gravi errori 
concettuali; palese incapacità di avviare procedure e calcoli; 
linguaggio ed esposizione inadeguati. 

[1 – 3] 

Decisamente 
insufficiente. 

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

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. 

 

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 

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 

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 

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 

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:  SCIENZE NATURALI                               Docente: Maria Antonella Longo 
 

Livello della classe 

Conoscenze 
- Conoscere le reazioni redox  
- Conoscere i principi fondamentali dell’elettrochimica,le celle voltaiche e le celle 

elettrolitiche 
- Conoscere le leggi di Faraday  
- Conoscere i diversi tipi di ibridazione del Carbonio 
- Conoscere le diverse categorie di composti organici e la loro denominazione 
- Conoscere le macromolecole biologiche e il loro metabolismo 
- Conoscere l’importanza e gli sviluppi delle biotecnologie 
- Conoscere i fenomeni della dinamica esogena legati all’attività vulcanica e sismica 
- Conoscere la struttura interna della Terra e le principali strutture della crosta 

oceanica e continentale, i principi dell’isostasia e della tettonica globale 
- Conoscere la storia geologica della Terra 
- Conoscere la struttura e le caratteristiche dell’atmosfera, i sui fenomeni e il clima 

 
 
 
 
 
 
 
 

BUONO 
 

 
 

Abilità 
- Saper riconoscere e bilanciare una reazione redox 
- Saper leggere e interpretare la tabella dei potenziali redox, progettare una pila, 

applicare le leggi di Faraday alle celle elettrolitiche  
- Saper riconoscere le categorie di composti organici e descriverne le caratteristiche 

fisiche e chimiche 
- Descrivere la struttura del benzene e dei suoi derivati attraverso le principali 

reazioni 
- Distinguere i vari gruppi funzionali e le principali caratteristiche chimiche delle 

diverse categorie di composti 
- Descrivere l’importanza e il campo d’azione delle biotecnologie 
- Saper descrivere i processi vulcanici e sismici nella dinamica endogena ed esogena 

e i vari modelli per spiegare la dinamica della litosfera 
- Saper spiegare la teoria della deriva dei continenti 
- Saper spiegare la teoria della tettonica delle zolle e la storia geologica della terra 
- Saper spiegare la struttura dell’atmosfera  e i fenomeni metereologici 
- Saper distinguere i diversi tipi di clima   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCRETO/

BUONO  
 
 
 

Competenze 
- Comprendere le ragioni per cui il carbonio, in seguito alle sue diverse possibilità di 

legame, riesce a dare una grande varietà di composti chimici 
- Mettere in relazione la struttura e le proprietà di ogni gruppo di idrocarburi 
- Comprendere come il fenomeno della risonanza, presente nella struttura del 

benzene e dei suoi derivati, determini proprietà caratteristiche in questa serie di 
composti 

- Riconoscere dalla struttura delle molecole il gruppo funzionale e le proprietà 
chimiche e fisiche 

- Comprendere la struttura di glucidi, lipidi, proteine e acidi nucleici  
- Comprendere i meccanismi del metabolismo energetico e del metabolismo delle 

proteine e degli acidi nucleici 
- Comprendere i tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera 
- Comprendere i meccanismi della teoria della tettonica delle zolle 
- Comprendere le dinamiche proprie dell’atmosfera e l’evolversi dei fenomeni 

climatici  

 
 

 
 
 

DISCRETO 
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Metodologia 
Analisi dei testi 
Lezione operativa 
Problem solving 
Didattica laboratoriale 
Discussioni guidate 
Lezione Partecipata 
Risoluzione e Correzione Guidata di esercizi applicativi 
Utilizzo di Ausilii Informatici ed Audiovisivi 
Lettura di articoli a carattere scientifico 
Peer to Peer (strategia metodologica di comunicazione fra pari, che vede i ragazzi protagonisti del 
processo formativo e promotori di apprendimento). 
Flipped Classroom (modello pedagogico nel quale le lezioni e l’assegnazione del lavoro da 
svolgere a casa vengono capovolti. Lo stesso modello è stato applicato particolarmente nell’attività 
asincrona prevista dalla didattica digitale integrata). 
 
Sussidi didattici 
Libro di testo; Sussidi audiovisivi; laboratorio di chimica; Internet; Schede-Mappe, Riviste 
scientifiche; Tabelle; Modelli 
 
Prove di verifica 
Prove scritte: Test oggettivi semistrutturati per accertare l’acquisizione delle tematiche scientifiche 

affrontate ed i concetti studiati ; Simulazione III prova  
Prove orali: Colloqui per verificare le conoscenze, le capacità di problematizzare e rielaborare e 

l’utilizzo di un linguaggio specifico,Conversazioni collettive guidate  
 
Valutazione 
La verifica delle nozioni acquisite è stata determinata, oltre che con interrogazioni orali, anche 
mediante invio di esercizi con restituzione al docente e con verifiche attraverso Google Moduli. 
Impegno, partecipazione, interesse e metodo di lavoro, secondo i parametri di valutazione per livelli 
contenuti nella griglia di valutazione approvata in sede di Collegio dei Docenti e dal Consiglio di 
Classe. 
Si allega griglia di valutazione elaborata dal gruppo disciplinare *  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA e ORALE DI SCIENZE/CHIMICA 
Conoscenze  

 (Concetti, regole, procedure) 
 
 

Abilità (o competenze) 
Comprensione del testo, completezza 

risolutiva, correttezza 
nell’applicazione di formule e regole 
Uso corretto del linguaggio simbolico 

 

Capacità espositive 
(Ordine e chiarezza 

espositiva) 
 

Voto/10 

 
mancanza di conoscenze 

 
assenza dei procedimenti risolutivi mancanza di esposizione 

 
0 

 
quasi inesistenti  

rilevanti carenze nei procedimenti 
risolutivi; numerosissimi errori di 

applicazione delle formule 
esposizione molto disordinata 

 
1 

 
ampie lacune nelle conoscenze 

rilevanti carenze nei procedimenti 
risolutivi; numerosi errori di 

applicazione di formule e regole 
esposizione molto disordinata 

 
2 

 
incomplete e spesso inesistenti 

rilevanti carenze nei procedimenti 
risolutivi; numerosi errori di 

applicazione di formule e regole 
esposizione disordinata 

 
3 

 
incomplete e spesso incerte 

comprensione frammentaria o confusa 
degli argomenti; procedimenti 

risolutivi prevalentemente imprecisi e 
inefficienti; risoluzione incompleta 

esposizione quasi sempre 
disordinata 

 
4 

 
incomplete e talvolta incerte 

 
comprensione modesta degli 

argomenti; procedimenti risolutivi 
prevalentemente precisi; risoluzione 

incompleta 

esposizione moderatamente 
ordinata e uso di un 

linguaggio corretto, ma non 
specifico 

 
 

5 

 
corrette e pertinenti anche se 

essenziali 

presenza di alcuni errori e imprecisioni 
nell’applicazione di formule e regole; 

comprensione delle tematiche proposte 
nelle linee fondamentali 

esposizione ordinata e uso di 
un linguaggio corretto, ma 

non specifico 

 
6 

pertinenti ed esaustive seppur 
poco articolate 

procedimenti risolutivi con esiti in 
prevalenza corretti; limitati errori di 

applicazione di formule e regole; 
fraintendimenti non particolarmente 

gravi 

esposizione ordinata e uso 
sostanzialmente pertinente 

del linguaggio specifico 

 
7 

 
sicure ed esauriente con discreta 

rielaborazione 

 
procedimenti risolutivi corretti; lievi 
errori di applicazione di formule e 

regole 

esposizione ordinata e uso e 
pertinente del linguaggio 

specifico 

 
8 

 
sicura ed esaurienti con buona 

rielaborazione 

 
procedimenti risolutivi efficaci; lievi 

imprecisioni nell’applicazione di 
formule e regole 

esposizione ordinata ed 
adeguatamente motivata; uso 

pertinente del linguaggio 
specifico 

 
9 

 
sicure ed esaurienti con ottima 

rielaborazione 

 
comprensione piena del testo; 

procedimenti corretti ed ampiamente 
motivati; presenza di risoluzioni 

originali  

esposizione molto ordinata ed 
adeguatamente motivata; uso 

pertinente del linguaggio 
specifico 

 
10 
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PROGRAMMASVOLTO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 

QUADRIMESTRE 

 Le reazioni redox: reazioni di ossido-riduzione e relativo 
bilanciamento, reazioni di dismutazione, bilanciamento di reazioni 
redox in ambiente acido e in ambiente basico   

 L’elettrochimica: celle voltaiche  e celle elettrolitiche,forza 
elettromotrice, elettrodi di riferimento, potenziali standard di ossido-
riduzione, pila Daniell, fenomeno della corrosione, elettrolisi di Sali fusi 
e in soluzione acquosa, Leggi di Faraday e loro applicazione  

 Chimica organica: i legami chimici e l’ibridazione: legami σ e π, ibridi  
sp3 , sp2,sp del Carbonio; alcani, alcheni e alchini, formula molecolare e 
formula di struttura, i gruppi alchilici, la nomenclatura, isomeria di 
posizione e stereosisomeria, isomeria conformazionale, isomeria 
geometrica, isomeria ottica, configurazione assoluta e proiezioni di 
Fisher; proprietà fisiche e chimiche di alcani, alcheni e alchini; 
cicloalcani, dieni e  polieni;  il petrolio e i suoi derivati 

 Composti aromatici: i composti aromatici, struttura e legami del 
benzene, il modello a orbitale del benzene, nomenclatura dei derivati del 
benzene, proprietà fisiche degli idrocarburi aromatici, proprietà 
chimiche del benzene, meccanismo di sostituzione elettrofila aromatica, 
derivati del benzene, nitrazione, alogenazione, solfonazione, 
alchilazione di Friedel-Craft, gruppi attivanti e gruppi disattivanti 
l’anello, i gruppi orto- para orientanti e meta orientanti. 

 I fenomeni vulcanici: origine e comportamento dei magmi prodotti 
dall’attività vulcanica. Struttura dei vulcani e diverse modalità di 
eruzione. Il vulcanesimo secondario e distribuzione geografica. 

 I fenomeni sismici: cause e distribuzione dei terremoti tettonici, effetto 
delle forze endogene sulle rocce, onde sismiche e sismogrammi, 
intensità e magnitudo. 

 Da fenomeni sismici al modello interno della Terra: calore interno e 
campo magnetico terrestre. 

 
 
 
 
 
 
 

II 
QUADRIMESTRE 

 

 Tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera: isostasia, deriva 
dei continenti, espansione dei fondali oceanica, Teoria della tettonica 
delle zolle 

 Struttura della litosfera e orogenesi 
 Gruppi funzionali 1: alogenuri alchilici, alcoli, fenoli, tioli, eteri, 

aldeidi e chetoni, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di 
addizione nucleofila, reazioni di eliminazione E1 ed E2,di sostituzione 
nucleofila SN1 e SN2  

 Gruppi funzionali 2 : acidi carbossilici, proprietà fisiche e chimiche 
degli acidi carbossilici, derivati degli acidi carbossilici e loro 
preparazione: anidridi, esteri, cloruri acilici, ammidi, saponi e detersivi, 
lipidi; le ammine; proprietà fisiche e chimiche dei polimeri. 

 Struttura di glucidi, lipidi, proteine e acidi nucleici 
 Metabolismo energetico dei glucidi e dei lipidi 
 Metabolismo di proteine e acidi nucleici 
 Dalla doppia elica alla genomica 
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Disciplina:  LINGUA E LETTERATURA INGLESE         Docente:  Legari Vincenza 

 
Livello della classe 

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. 

 
 

 
 
 
BUONO 

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. 
 Sa utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire 

argomenti ed esprimersi creativamente. 

 
 
 
 
 
 

DISCRETO 

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. 

 
 
 
 
 

DISCRETO 
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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: 

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 
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 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  

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

 

 

 

 

 

 
I Quadrimestre 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

II Quadrimestre 
 

 

 

 

 

 

 

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 
 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 
 
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 
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3. 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 

 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  

□ □ □ 



69 
 

Griglia di valutazione prova orale  
Per la valutazione delle prove oggettive si segue la seguente formula:  
Somma dei punti conseguiti x 10  

 1 2 3 4  

VOTOO CONOSCENZA 
DEI 
CONTENUTI 

GRAMMATICA E 
LESSICO 

SCORREVOLEZZA E 
PRONUNCIA 

COMUNICAZIONE 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 
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 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 di base 
e lessico scorretto  

Lacunosa e 
incomprensibile 

Inefficace □ □ □ □ 

1-2 Gravemente 
lacunosa 

Sconosciute le 
strutture 
grammaticali di base 
e lessico molto 
limitato 

Gravemente lacunosa inefficace □ □ □ □ 
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GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE 

PER DAD O 
DID 
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Disciplina:  
Disegno e Storia dell’Arte  

Docente:                                        Classe: 
Marzo Antonio Mario                 5BA 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI LIVELLO  
CLASSE 

CONOSCENZE 
●   Conoscere le coordinate storico-culturali e gli aspetti caratterizzanti 
     gli stili e il linguaggio dell’oggetto d’arte 
●   Conoscere  i  fenomeni, gli  artisti  e  le  opere che hanno segnato la 
     storia delle civiltà figurative e le condizioni culturali riguardanti 
     l’epoca contemporanea oggetto di studio 

 
 

BUONO 
 

 
 

ABILITA’ 
●  Comprendere il rapporto tra fenomeni estetici, fenomeni scientifici 
      e scoperte della scienza nell’età contemporanea 
●  Comprendere:  

attraverso la trasposizione (procedimento di decodifica dell’oggetto 
artistico attraverso l’esposizione sotto  i  profili storico, tecnico e linguistico); 
attraverso l’interpretazione (osservazione e rilievo delle realtà storico-
artistiche-culturali, individuazione tematiche, elaborazione in forma e 
struttura di concetto); 

      attraverso  l’estrapolazione  (osservazione  e  rilievo delle norme, 
    funzioni,  usi   e  destinazioni   dell’oggetto   artistico   come   fatto 
      etico ed estetico). 

 
 
 
 
 
DISCRETO 

 
 
 

COMPETENZE 
 Saper individuare autonomamente esempi di rappresentazione intercodice 

 Saper analizzare: le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano o 
modificano tradizioni figurative, forme di rappresentazione e linguaggi 
espressivo-culturali interni e/o esterni allo stesso oggetto d’arte 

 Saper sintetizzare: gli orientamenti in atto nell’ambitodelle principali 
metodologie di analisi estetica elaborate nella Contemporaneità 

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

 Saper rielaborare: le problematiche relative alla fruizione dell’opera d’arte 
nelle sue modificazioni nel tempo, nei cambianti di norma, di lettura e di 
funzione come fatto socio-identitario  

 
 
 
 
 
 

 
DISCRETO 

 

 
METODOLOGIE 
 Lezione frontale 

 Lettura di riproduzioni fotografiche e digitali di opere d’arte  

 Lettura diretta di opere d’arte autentiche fornite nel corso delle lezioni dal docente  

 Lezione partecipata 

 Collegamenti multi e pluridisciplinari  

 Didattica a distanza 
 
 



72 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
 
 ●  Manuali d’adozione:  
      - Storia dell’Arte: Cricco G. – DiTeodoro F. P., Itinerario nell’arte 5. Dall’art nouveau 
      ai giorni nostri (versione gialla), Zanichelli 
      - Disegno: Pinotti A., Architettura e disegno 2, Atlas 
 ●   Dispositivi digitali, schede e dispense a cura del docente e pubblicate sulle piattaforme di 
      condivisione della Classe (Bacheca del RE Istituzionale, GClassRoom) 
 
PROVE DI VERIFICA 
●   Le verifiche di controllo sono state continue e non seguite necessariamente da  valutazione 
     formale, per  abituare  gli allievi all’assiduità nello studio ed a una costante  partecipazione 
     all’attività  didattica. Le  interrogazioni, oggetto di valutazione, sono state sia con  colloqui 
     individuali  che  con  prove  orali  con  liberi interventi riguardo l’esposizione di  tematiche 
     storiche e argomenti trattati. Le verifiche scritte, approntate nel  corso  dell’anno attraverso 
     le  piattaforme   di   condivisione   (GForms), sono   state  rivolte  soprattutto  ai  fini  della 
     valutazione delle competenze 
 
VALUTAZIONE 

SPAZI E MEZZI 
 ●  Aula e laboratori scolastici 

 ●  Condivisione remota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●  La  valutazione  degli  studenti  e  i  livelli della Classe sono  rilevati  sulla base dell’attività 
    didattica effettivamente svolta, sia in presenza che a distanza. 
● La  valutazione  è  stata  inoltre effettuata prendendo in considerazione il livello di partenza, 
    l’impegno  al   dialogo   educativo,   la  partecipazione  alle  attività  didattiche,  i  livelli  di 
    conoscenza,  comprensione  ed  applicazione.  Più  in  generale  si è tenuto conto di tutti gli 
    aspetti  che  rendono  l’allievo  maturo,  responsabile  e  consapevole  della  propria crescita 
    integrale (vale  quale  riferimento  la griglia approvata dal Collegio docenti, Dipartimento e 
    Consiglio di Classe).  Per il  recupero  dei debiti formativi, oltre le attività programmate dal 
    Consiglio  di  Classe  e  in  sede  di  Riunioni di Dipartimento, si è cercato di porre in essere 
    adeguate strategie in itinere 
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PROGRAMMA SVOLTO  
Tempi Moduli Unità Didattiche 

 
 
 
 
I 

Quadrimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

● Romanticismo europeo. Inghilterra (Turner, Constable), 
Germania (Füssli, Friedrich), Francia (Gericault, Delacroix); 
● L’Ottocento italiano. Hayez e il Romanticismo. Induno e i 
“tristi presentimenti”. Milano fra musica, pittura e poesia. 
Scapigliatura lombarda (Cremona, Ranzoni, Grandi) e Macchia 
toscana (Lega, Fattori). Esperienze napoletane: Morelli e la 
reinvenzione religiosa, il paesaggio della Scuola di Posillipo. 
Divisione italiana d’impegno sociale: Pellizza da Volpedo, 
Previati, Segantini; 
● Realtà e Impressione. Millet, Courbet, lo sguardo sociale. Il 
primato francese delle arti. La rivoluzione impressionista. Manet, 
Monet, Renoir, Degas. L’Ukiyoe. La fotografia. Altre influenze 
nipponiche in Occidente. Esperienze “emotive” dell’Impressione. 
Sviluppi e postimpressione; 
● Crisi di fine secolo. La linea nipponica dell’Art Nouveau. 
Divisione e ricerca italiana. Gauguin, Van Gogh, Cézannne. L’Art 
Nouveau da Horta all’esperienza  europea.  Venti dal gelido  Nord:  
Ensor  e  Munch. La strada si divide: espressione-astrazione 
spirituale, cubismo-astrazione razionale; 
● Percorso di Educazione e Cittadinanza (nuclei tematici: 
legalità, solidarietà, cittadinanza digitale). “Come alla fine di un 
viaggio”. La morte di Alan Kurdi, le immagini, il contagio delle 
emozioni. 

 
             II 
   
Quadrimestre 

 
 
 

1 

●Avanguardie storiche. Espressione, Fauves e Die Brücke. Blaue 
Reiter. Cubismo. Futurismo. Astrazione. Doppio percorso d’astrazione; 
● Sogni ed esperienze stra-ordinarie. Duchamp, ready made e nascita 
del concettuale. Metafisica: dall’enigma al nonsense. De Chirico nelle 
piazze d’Italia.  De Chirico all’architettura. Da Dada al Surrealismo. La 
sostanza dei sogni: dall’anima all’inconscio. Ernst Magritte e Dalì. Tre 
tragedie piramidali: Medusa, Cannibalismo autunnale, Guernica. Dalì 
alla musica e al cinema. 

 
1 

Temi ed argomenti da trattare: 
Scatole d’artista. Riproducibilità e specchio dei tempi. Marinetti, 
Pannaggi e Petrucci. Arte in scatola di Piero Manzoni. 32 Campbell’s 
Soup Cans  di Andy Warhol; 
Percorso di Educazione e Cittadinanza (nuclei tematici: legalità, e 
solidarietà). Etica ed estetica. Benvenuti in tempi interessanti. Zizec, 
Büchel e la “Barca nostra” alla Biennale di Venezia 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE DI STORIA DELL’ARTE 

 
LIVELLO 

CONOSCENZE 

COMPETENZE DISCIPLINARI ABILITA’ 

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 
□ 

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 
□ / / / / 

 

● Per  le   griglie   di valutazione delle prove a distanza si fa riferimento al documento 

    approvato dal Collegio Docenti 
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Disciplina:   Scienze Motorie e Sportive Docente:  prof.  Abbinante Felice 
 

Livello della classe 
La possibilità di ultimare un percorso di tipo tecnico pratico, negli ultimi due anni, è stato 
fortemente condizionato dal lungo periodo pandemico con una didattica prevalentemente a 
distanza 

 
Conoscenze 

- Conoscere e praticare  sport di squadra e/o 
individuali: Badminton e pallacanestro  
 

- Conoscere le norme di comportamento al 
fine di  prevenire gli infortuni 

 
BUONO 
 
 
BUONO 

Abilità 
- Saper coordinare azioni efficaci in situazioni 

complesse .   
- Trasferire le capacità e le competenze 

motorie in realtà diversificate;  
- Organizzare le conoscenze acquisite, 

realizzare progetti autonomi e finalizzati; 
- Intervenire adeguatamente in caso di 

incidenti. 

 
BUONO 
 
OTTIMO 
 
BUONO 
 
BUONO 
 
 

Competenze 
- Organizzare la partita di uno sport      
   conosciuto 
- Stabilire i ruoli individuali all’interno di  
   una squadra 
- Saper adeguare le regole alle situazioni e  
    gestire sportivamente la vittoria 
- Affrontare situazioni nuove e critiche e 
     adattare le proprie capacità psicofisiche     
- Saper valutare in modo oggettivo i propri limiti 

e le proprie   capacità 

 

Livello  Intermedio 
 
Livello  Avanzato 
 
Livello  Intermedio 
 
Livello  Intermedio 
 
Livello  Intermedio 

Metodologia 
 
Lezione Frontale Per l’inquadramento degli argomenti 
Lezione partecipata A seguito di tutte le spiegazioni 
Problem solving  Per scoprire e orientare le attitudini personali 
Cooperative learning Gruppi di lavoro 
Attività di recupero Si 
 
Sussidi didattici 

 
- materiali audiovisivi; 
- piccoli e grandi attrezzi codificati e non; 
- materiale fornito dal docente 

 

- impianti per attività di squadra; 
- libro di testo; 
- materiale informatico: link telematici, 

video lezioni, schede di lavoro. 
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Prove di verifica 
 
 
Sono state utilizzate le seguenti modalità di verifica al termine delle singole Unità Didattiche: 
 
- Prove oggettive. 
-     Verifiche scritte ed orali. 
-     Test con moduli google a risposta multipla 
-     Elaborati ,  mappe, tabelle, power point. 
-      
 
 
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, maturo  secondo la griglia approvata dal Collegio dei docenti, dal Dipartimento e dal 
Consiglio di classe. 
Nella valutazione si è tenuto conto anche del contributo individuale e personale  dell’alunno sia in 
presenza che in D.A.D 
 
Per il recupero di eventuali situazioni di debito formativo, oltre alle attività programmate dal 
Consiglio di classe, si è cercato di porre in essere adeguate strategie in itinere. 
 
 
 
Spazi e Mezzi 

 
Spazi  all’aperto attrezzati per le attività motorie e i giochi di squadra previsti e realizzati. 
 
 
 
Interventi  Di  Recupero 

 
Ove necessario, sono stati  rimodulati i contenuti e la didattica, diversificando gli strumenti  e le 
modalità  di verifica. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Da inizio anno scolastico 2020/21  a tutto il mese di Ottobre, oltre ad alcune lezioni di carattere 
teorico,  le lezioni in presenza sono state dedicate ad alcuni  aspetti pratici della Disciplina. 
Si è pertanto proceduto secondo la tabella seguente: 
 I QUADRIMESTRE 

 
Sistema scheletrico. 
Assi e piani del corpo,  lo scheletro assile ed appendicolare. Le articolazioni: descrizione ed aspetti 
funzionali. 
La colonna vertebrale: 
Descrizione della colonna vertebrale,  atteggiamenti e vizi posturali. L’importanza della 
prevenzione . 
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. 
Pallacanestro:potenziamento dei fondamentali individuali e di gioco e semplici orientamenti 
tattici. 
Badminton:potenziamento dei fondamentali individuali e di gioco. Il gioco nel singolo e nel 
doppio.. 

Passaggio alla D.D.I. 
 

L’allenamento sportivo 
 

- Principi e tempi dell’allenamento sportivo: il principio della “super compensazione”. 
- Effetti dell’allenamento sui muscoli: modificazioni strutturali e funzionali. 
- Effetti dell’allenamento sul cuore e circolazione: modificazioni strutturali e funzionali. 
- Benefici dell’allenamento sulla prevenzione: controllo dei trigliceridi, sul sistema 

scheletrico su cuore e circolazione. 
 
 

 
II QUADRIMESTRE 

Primo Soccorso 
- Codice di comportamento del soccorritore.  
- Elementi di primo soccorso nei principali traumi sportivi: i traumi muscolari, ossei ed 

articolari.   
- Modalità di Primo soccorso 

 
Attività sportiva in ambiente acquatico: l’apnea 

 
- Variazioni di pressione e volumi polmonari in immersione; 
- Rischi e traumi nell’attività in immersione in apnea; 

 
Apparato respiratorio 

 
- Descrizione dell’apparato respiratorio. 
- Cenni di meccanica respiratoria: i volumi polmonari e la spirometria. 

 
Il fair play  
 

- Concetto di sport: aspetti positivi e negativi del mondo sportivo 
- Approfondimento e spunti di discussione tratti dal film “il Campione”. 
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Sport e sistemi Dittatoriali 
 
Lo sport nel periodo Fascista, le Olimpiadi di Berlino del 1936. 
Lavoro di gruppo sulle seguenti tematiche: 
Sport e Fascismo 
Sport e Nazismo 
Sport e Sistemi Socialisti 
 
Alimentazione  ( argomenti da ultimare) 
 
- La composizione corporea; 
- Metodi per la determinazione della massa corporea ; 
- Indice di massa corporea; 
- La dieta equilibrata; 
- La piramide alimentare. 

 
 
 

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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

                                                                    Anno Scolastico 2020/2021 

voto Partecipazione 

Rispetto delle regole 

Conoscenze Capacità e Abilità motorie Competenze 

3 Partecipa passivamente 
all’attività didattica e 
necessita di continui 
richiami per il rispetto 
delle regole che la pratica 
sportiva scolastica 
richiede. 

Quasi inesistenti.  

Terminologia specifica 
inadeguata. 

Rifiuto o grandi difficoltà 
ad eseguire l’esercizio o 
l’abilità richiesta 
ignorandone gli aspetti 
cognitivi. 

Inadeguate o inappropriate. 

4 Partecipa solo se 
sollecitato e mostra un 
limitato rispetto delle 
regole. Poche volte è 
attrezzato di adeguato 
abbigliamento. 

Sommarie e frammentarie 
e con errori gravi. 
Terminologia specifica 
inadeguata. 

Esegue con difficoltà e in 
modo scorretto l’esercizio 
o l’abilità richiesta 
utilizzando le limitate 
conoscenze. 

Realizza limitati e inefficaci 
compiti motori. 

5 Partecipa in modo 
discontinuo rispettando 
quasi sempre le regole. 
Non porta regolarmente 
l’abbigliamento idoneo 
alla pratica sportiva. 

Non sempre approfondite 
con incertezze ed errori 
non gravi. Linguaggio 
insicuro ed impreciso. 

Esegue l’esercizio 
richiesto con qualche 
difficoltà e imprecisione e 
applicandone le 
conoscenze minime. 

Necessita di essere guidato per 
la maggior parte dell’attività, 
conseguendo prestazioni 
motorie limitate. 

6 Partecipa a tutte le attività 
proposte ma senza 
intervenire in modo 
propositivo. Mostra 
sufficiente rispetto delle 
regole. 

Adeguate le conoscenze 
di base, ma non 
approfondite. 
Terminologia specifica a 
volte imprecisa. 

Esegue l’esercizio 
richiesto con alcune 
indecisioni e ritmo non 
sempre preciso. Utilizza 
adeguatamente le 
conoscenze acquisite. 

Guidato, svolge compiti di 
semplici situazioni motoria già 
apprese. 

7 Partecipa a tutte le attività 
proposte, interviene 
opportunamente e rispetta 
tutte le regole che la 
disciplina richiede. 

Adeguate e complete , 
anche in presenza di 
errori lievi. Linguaggio 
corretto con terminologia 
specifica adeguata e 
raramente imprecisa. 

Realizza compiti motori 
con una certa sicurezza 
anche se con alcune 
imperfezioni e applica in 
modo pertinente le 
conoscenze acquisite. 

Agisce autonomamente 
svolgendo compiti di semplici 
situazioni motorie. 

8 Partecipa sempre 
attivamente e con risultati 
appropriati, il suo 
comportamento è da 
esempio per gli altri. 

Adeguate, chiare e 
complete. Linguaggio 
corretto con terminologia 
adeguata. 

Svolge compiti motori 
con sincronia e sicurezza. 
Identifica le informazioni 
pertinenti e utili per 
l’esecuzione motoria. 

Controlla il proprio corpo 
adeguando il gesto motorio alle 
diverse situazioni ed 
elaborando risposte motorie 
efficaci.  

9 Partecipa sempre 
attivamente e con grande 
senso di responsabilità. 
Propositivo, interessato, 
mostra il massimo 
rispetto delle regole. 

Approfondite e arricchite 
di contributi personali. 
Linguaggio corretto ed 
appropriato. 

Realizza esecuzioni 
efficaci e tecnicamente 
precise in tutte le attività 
proposte. 

Gestisce in modo consapevole 
ed originale le conoscenze e 
abilità acquisite. 

10 Partecipa sempre 
attivamente e con grande 
senso di responsabilità. 

Propositivo, interessato, 
mostra il massimo 
rispetto delle regole 

 

Complete, approfondite e 
rielaborate in modo 
personale. Utilizzo 
corretto del linguaggio 
della materia 

Dimostra di realizzare i 
compiti motori richiesti in 
modo versatile e creativo 

Realizza progetti autonomi e 
finalizzati; collabora in tutte le 
attività individuali e di gruppo, 
costituendo un esempio 
positivo per tutta la classe 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DDI 

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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Disciplina: Storia Docente: Cerfeda Monica                 

 
Obiettivi didattici Livello della classe 

Conoscenze 

 Conoscere le linee di sviluppo complessivo del periodo storico che va 
dall’Unità d’Italia fino alla II guerra mondiale 

 Comprendere l’importanza storica e la genesi della Costituzione 
repubblicana 

 Individuare i valori su cui si basa la nostra Costituzione 

 
 
 

BUONO 

Abilità 

 Saper sintetizzare e analizzare i processi più significativi della 
storia,  considerati nella loro complessità  

 Saper utilizzare  il lessico specifico della disciplina 
 Saper usare correttamente fonti 
 Saper decodificare i documenti 

 
 
 

BUONO 

Competenze 

 Saper rielaborare e argomentare i contenuti appresi 
 Saper utilizzare gli strumenti della ricerca e della divulgazione (libri, siti 

web) 
 Saper  operare confronti tra passato e presente relativamente ai 

concetti e ai contesti affrontati. 
 Saper operare collegamenti interdisciplinari 
 Saper sintetizzare i contenuti in forma orale e scritta 

 
 
 

  BUONO 
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PROGRAMMA SVOLTO 

1) L’indipendenza e l’unità d’Italia (sintesi di ripasso) 
      2) L’Europa delle grandi potenze 

 Il Secondo impero in Francia 
 La Russia da Nicola I ad Alessandro III 
 L’unificazione tedesca 
 La Francia dalla Comune alla Terza repubblica 
 L’età vittoriana in Gran Bretagna 

3)Il mondo extraeuropeo nell’Ottocento 
 La guerra civile americana e il completamento della frontiera 
 I domini britannici: Canada, Oceania, india 
 La Cina e il Giappone nell’Ottocento 

4)L’età della borghesia e del progresso 
 L’apogeo della borghesia 
 La seconda rivoluzione industriale 
 Gli sviluppi del socialismo 
 La Chiesa cattolica a fine Ottocento 

    5) L’età dell’imperialismo 
 L’ascesa mondiale degli Stati Uniti 
 La modernizzazione del Giappone 

     6)L’Italia dall’età della Sinistra alla crisi di fine secolo 
 Lo Stato italiano dopo il 1870 
 La Sinistra al potere 
 Agostino Depretis  
 Il programma della Sinistra 
 L’età di Crispi 
 La crisi di fine secolo 

 7) La nascita della società di massa 
 Società ed economia nell’epoca delle masse: sviluppo urbano, consumi, razionalizzazione produttiva 
  La scolarizzazione e la comunicazione di massa (nascita della radio, del cinema e della pubblicità) 
 La Belle époque 
 La politica nell’epoca delle masse: allargamento del suffragio, nascita dei partiti di massa, socialismo 

e seconda Internazionale, nazionalismo, imperialismo e  razzismo 
 Atteggiamento della Chiesa cattolica nei confronti della società di massa: Rerum novarum, 

modernismo, sindacalismo cattolico 
 Le critiche alla società di massa 
 Il contesto culturale della società di massa: critica al positivismo (Nietzsche), nascita della 

psicoanalisi, indagine letteraria e artistica sulla sfera emozionale dell’uomo (Proust, astrattismo ed 
espressionismo) 

 Progressi nel campo della fisica: teoria quantistica di Planck, teoria della relatività di Einstein, 
ricerche sulla radioattività dei coniugi Curie 

8)Il mondo all’inizio del Novecento 
 L’età del progressismo negli Stati Uniti 
 La situazione politica in Gran Bretagna: ascesa di liberali e laburisti, questione irlandese 
 La situazione politica in Francia: conflittualità tra monarchici e repubblicani, caso Dreyfus 
 L’Impero tedesco: l’età di Guglielmo II 
 L’Impero austro-ungarico: rivendicazioni autonomistiche e debolezza economica  
 L’Impero russo: rivoluzione del 1905, Manifesto di ottobre, riforma agraria 
 La Cina: rivolta dei Boxers, nascita della Repubblica cinese 
 Il Giappone: guerra con la Russia  
 L’espansione coloniale in Africa 

9) L’età giolittiana 
 Il contesto sociale, politico ed economico dell’età di Giolitti: regicidio e svolta liberale, avvio 

dell’industrializzazione italiana, protesta sociale 
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 Il rapporto tra Giolitti e le forze politiche italiane (socialisti, cattolici, nazionalisti) 
 Le riforme sociali ed economiche di Giolitti 
 La “questione meridionale”  
 Le contraddizioni della politica giolittiana e le critiche dei meridionalisti 
 La Guerra di Libia  
 La nuova legge elettorale e le elezioni del 1913 

 10) Europa e mondo nella Prima guerra mondiale 
 Le relazioni internazionali prima della Grande guerra: competizione tra Germania e Gran Bretagna, 

intesa anglo-francese e crisi marocchine, Triplice Alleanza e Triplice Intesa 
 La crisi dell’Impero ottomano 
 Le guerre balcaniche 
 Il clima ideologico-culturale in Europa 
 L’attentato di Sarajevo e l’inizio del conflitto 
 Il piano Schlieffen e l’attacco tedesco alla Francia 
 Il fronte occidentale e il fronte orientale 
 La posizione dell’Italia: divisione tra neutralisti e interventisti 
 Il patto di Londra 
 Il biennio 1915-1916:  

- ingresso dell’Italia in guerra e fronte italiano 
- fronte occidentale (battaglie di Verdun e della Somme) 
- guerra navale tra Germania e Gran Bretagna 
- fronte orientale e balcanico 

 Caratteri della guerra “totale”: “fronte interno”, propaganda e rafforzamento degli apparati statali 
 La svolta del 1917:  

- crollo della Russia e trattato di Brest-Litovsk 
- protesta contro la guerra nei paesi coinvolti nel conflitto 
- disfatta italiana a Caporetto 
- intervento degli Stati Uniti 

 Il 1918:  
- ultima offensiva tedesca e contrattacco decisivo dell’Intesa 
- vittoria dell’Intesa sul fronte italiano 
- crollo degli Imperi centrali e fine della guerra 

 Il tragico bilancio della guerra e la diffusione della “spagnola” 
 I Quattordici punti di Wilson e la nascita della Società delle Nazioni 
 I trattati di pace: trattato di Versailles, trattato di Saint-Germain, trattato di Sèvres, revisione della 

pace di Brest-Litovsk 
 11) La Rivoluzione russa 

  Il coinvolgimento della Russia nella Grande guerra  
 La Rivoluzione di febbraio e la nascita del governo provvisorio 
 Il ritorno di Lenin 
 Le giornate di luglio 
 Il colpo di Stato di Kornilov e la proclamazione della repubblica 
 La Rivoluzione d’ottobre 

- instaurazione del governo bolscevico e primi provvedimenti 
- soppressione dell’Assemblea costituente 
- Repubblica dei soviet 

 La Russia durante la guerra civile:  
- contrapposizione tra governo bolscevico e armate bianche 
- ribellione delle nazionalità 
- guerra con la Polonia 
- comunismo di guerra 
- Costituzione del 1918 
- riforme del governo bolscevico 
- fondazione della terza Internazionale 

 La situazione della Russia dopo la guerra civile: 
- l’opposizione al governo bolscevico 
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- la repressione 
- la Nuova politica economica (nep) 
- la nascita dell’urss 
- le reazioni alla Rivoluzione russa nel mondo    
12) Il primo dopoguerra (sintesi) 
 13) L’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo 
 La delusione dell’Italia dopo la pace di Parigi: la “vittoria mutilata” e la questione di Fiume (l’impresa di 
Gabriele d’Annunzio) 
 La crisi politica, sociale ed economica dell’Italia nel dopoguerra 
 L’affermazione dei partiti e dei movimenti di massa: socialisti, popolari e Fasci di combattimento di 

Mussolini 
 Le elezioni del 1919 e il ritorno di Giolitti al governo 
 La soluzione della questione di Fiume: il trattato di Rapallo 
 La nascita del Partito comunista  
 L’Italia sull’orlo di una guerra civile 
 L’avanzata del fascismo e dello squadrismo 
 Le elezioni del 1921 e la nascita del Partito nazionale fascista (Pnf) 
 La marcia su Roma e la nascita del governo fascista 
 Il “doppio binario” fascista: “discorso del bivacco”  
 I primi provvedimenti verso la fascistizzazione dello Stato:  

- istituzione del Gran consiglio del fascismo  
- creazione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale 
- riforma della legge elettorale 
 Il delitto Matteotti 
 La nascita della dittatura fascista 

  14) La crisi del Ventinove e il New Deal 
 Il crollo della Borsa di New York e le sue conseguenze: l’inizio della Grande depressione 
 La ricetta di Hoover per uscire dalla crisi 
 Il New Deal di Roosevelt:  

- provvedimenti economici del primo New Deal 
- utilizzo della propaganda 
- provvedimenti economici del secondo New Deal: Welfare state 
 La portata rivoluzionaria, i limiti e le contraddizioni del New Deal 

 15) Il regime fascista in Italia 
 La fascistizzazione dello Stato  
 La legge elettorale del 1928 e il plebiscito del 1929 
 Le relazioni del fascismo con la Chiesa 
 La fascistizzazione della società:  

- riforma del sistema scolastico (“riforma Gentile”) 
- nascita delle organizzazioni giovanili 
- controllo dei mezzi di comunicazione 
- gestione del tempo libero 

 La politica sociale del fascismo: battaglia demografica 
 La politica estera del fascismo: campagna d’Etiopia  
 L’antisemitismo: leggi razziali 
 L’antifascismo: Croce,  i “fuoriusciti”, i comunisti       

 16) La Germania nazista 
 La crisi economica della Germania 
 La fondazione del Partito nazista  
 La pubblicazione del Mein Kampf di Hitler 
 La fondazione delle ss 
 La vittoria del Partito nazista alle elezioni presidenziali del 1932 e il conferimento a Hitler 

dell’incarico di cancelliere 
 La crisi della Repubblica di Weimar e l’inizio della dittatura nazista 
 L’incendio del palazzo del Reichstag 
 Il congresso di Norimberga del Partito nazista e la nascita del Terzo Reich  
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 La strutturazione del Terzo Reich: Corte del Popolo, Tribunale speciale e Gestapo 
 L’indottrinamento della società tedesca: Ministero della Propaganda e dell’educazione popolare e 

organizzazioni di massa (Gioventù hitleriana e Forza attraverso la gioia) 
 La censura e l’eliminazione del dissenso (campi di concentramento per i dissidenti politici, gli ebrei e 

gli zingari) 
 I provvedimenti antisemiti: leggi di Norimberga, “notte dei cristalli” 

17)Lo stalinismo in Unione Sovietica 
 Elezione di Stalin a capo del Partito comunista 
 La morte di Lenin e i conflitti all’interno del gruppo dirigente bolscevico 
 La fine della nep e il progetto di industrializzazione del paese 
 La collettivizzazione dell’agricoltura: kolchoz e sovchoz 
 Le misure repressive del regime staliniano: la carestia “pianificata” 
 L’industrializzazione forzata: i piani quinquennali 
 La costruzione del consenso di massa 
 L’eliminazione del dissenso 

18)Le premesse della Seconda guerra mondiale 
 L’avanzata dell’autoritarismo e la crisi delle democrazie liberali  
 La guerra civile spagnola  
 L’aggressività nazista e l’appeasement europeo  

 19)La Seconda guerra mondiale 
 La guerra lampo nazista e gli insuccessi italiani (1939-1941)  
 L’operazione Barbarossa  
 La Shoah  
 L’attacco giapponese a Pearl Harbor  
 La svolta nel conflitto (1942-1943)  
 Le resistenze nell’Europa occupata  
 L’Italia dalla caduta del fascismo alla “guerra civile” (1943-1944)  
 La vittoria alleata (1944-1945) 
 La pace e il nuovo ordine mondiale  
 Gli inizi della Guerra fredda  
 La formazione dei due blocchi in Europa 

 
ABILITA’: La classe ha raggiunto, attestandosi su di un livello mediamente buono, i 

seguenti obiettivi: 

 Conosce e utilizza il lessico disciplinare 
 Coglie la dimensione geografica dei fenomeni storici 
 Localizza gli eventi e  fenomeni nello spazio e nel tempo 

METODOLOGIE:  Colloqui tendenti ad accertare oltre alle conoscenze delle nozioni e 
dei concetti  fondamentali, la capacità degli studenti di utilizzare il 
lessico specifico, orientarsi nel tempo, di periodizzare, di 
determinare le relazioni tra i diversi fenomeni 

 Lezione frontale 
 Lezione dialogata 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:  Prove scritte strutturate o semistrutturate con Google moduli 

 Prove orali 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Manuale 
 Tutor digitali: carte interattive, videolezioni, filmati 
 Lettura e analisi di documenti 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

 

LIVELLO 

VOTO 
1-3 

VOTO  
4 

VOTO 
5 

VOTO 
6 

VOTO 
7 

VOTO  
8 

VOTO  
9 

VOTO 
10 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

Non conosce 

nessuno 

degli 

argomenti 

studiati, né 

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 

trasformazioni 

di lungo 

periodo della 

storia 

d’Europa e 

dell’Italia nel 

quadro della 

storia globale 

del mondo in 

modo 

completo ed 

approfondito; 

conosce le 

diverse 

tipologie di 

fonti utilizzate 

per ricostruire 

gli eventi 

storici in modo 

problematico 

e con 

eccellente 

rielaborazione 

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. 

Ricostruisce in 

modo 

completo e 

approfondito 

e rigoroso i 

fatti storici 

utilizzando 

fonti e 

documenti; 

riflette e 

discute su 

problemi di 

natura storica 

confrontando 

testi di diverso 

orientamento 

storiografico. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Coglie in modo 

essenziale i 

contenuti e si 

esprime in modo 

complessivamente 

corretto. Individua 

e distingue i nessi 

di causa-effetto. 

Comprende il 

cambiamento in 

una dimensione 

Organizza i 

contenuti in 

modo 

adeguato e si 

esprime 

correttamente

; riflette e 

discute i 

cambiamenti 

mediante 

l’utilizzo della 

Organizza i 

contenuti in 

modo 

adeguato e 

con 

rielaborazione 

personale, si 

esprime 

correttamente

; riflette e 

discute i 

Organizza i 

contenuti in 

modo 

adeguato ed 

esaustivo con 

rielaborazione 

personale, si 

esprime 

correttamente

; riflette e 

discute i 

Organizza i 

contenuti in 

modo 

adeguato ed 

esaustivo con 

rielaborazione 

personale, si 

esprime 

correttamente

; riflette e 

discute i 
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COMPETENZE di causa-

effetto. 

sincronica e 

diacronica. 

dimensione 

diacronica e 

sincronica, 

individuando 

nessi di causa. 

effetto e 

relazioni di 

somiglianza e 

differenza. 

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 

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. 

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 

eccellente. 
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Disciplina: Religione                                                                      Docente: Anna Maria Greco 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
Buono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buono 
 
 
 
 
 
 
Livello 
intermedio 

 
 

 
Metodologia 
Esperienziale-induttivo, Dialogo guidato, Utilizzo media e tecnologie, Analisi di testi 
Attività di gruppo, Brainstorming Questionari, Problem solving 
A partire dal mese di  novembre 2020 si sono introdotte metodologie adeguate alla DDI :  
problemi e compiti strutturati, lezione sincrona e/o asincrona, chat di gruppo, trasmissione ragionata 
di materiale didattico attraverso la piattaforma Gsuite , impiego del registro di classe in tutte le 
funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, presentazione di link  personalizzati , 
restituzione elaborati corretti su classrrom. 
Sussidi didattici 
Libro di testo “Confronti 2.0”; Quotidiani; Video; Documenti del Magistero, 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,relazioni 
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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 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

I QUADRIMESTRE  
Buon anno scolastico con le parole di don Tonino Bello. Lettura e socializzazione di alcune pagine 
del libro “Giò” di don Tonino. Peppino Impastato.  L’etica di Fernando Savater. Etica per un figlio. 
Le etiche contemporanee : soggettivistica, utilitaristica ,  scientifica, ecologista, della 
responsabilità, personalistica, religiosa.  Il Decalogo ieri e oggi.I dieci Comandamenti (spiegati da 
Benigni):.base dell’Etica cristiana. The Economy of Francesco. Papa Francesco incontra 115 paesi 
del mondo. Attività di feedback sull'incontro di papa Francesco con i giovani. Avvento. Video 
messaggio del Vescovo Vito Angiuli.  Diritti umani, i 30 diritti.  Natale, tanti  Auguri scomodi ,di 
don Tonino.. L’etica della vita. Donazione degli organi.  La Donazione del sangue: un valore da 
coltivare. Bioetica: scienza della Vita. Temi di bioetica: la clonazione; l'eutanasia ( Eluana Englaro, 
Manuela Lia); OGM ;aborto ; pena di morte e la tortura . Shoah. La figura di Liliana Segre : 
testimone dell'Olocausto ..    
 
 

II QUADRIMESTRE 
 

Giornata mondiale di preghiera e di riflessione contro la tratta di persone. Santa Bakhita.   
Enciclica “Laudato sì” concetti chiave. Il debito ecologico dalla Laudato sì. Solidarietà e cooperazione 
per salvare la terra: i consigli di Papa Francesco. Pasqua ebraica , il Seder di Pesach.  La Pasqua 
cristiana. Il senso della preghiera. Collocazione provvisoria ,di don Tonino Bello.  Viaggio di papa 
Francesco in Iraq. Etica sociale : la pace. La figura di alcuni premi nobel per la pace: Nelson Mandela, 
Madre Teresa di Calcutta, Malala, Martin Luther King, Dalai Lama, Rigoberta Menchù. In piedi 
costruttori di pace: don tonino Bello.  
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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FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE VBA 

 

Docente  Disciplina                                 FIRMA 

BRAMATO Paola Italiano   

CERFEDA Monica Storia   

LEGARI Vincenza Inglese   

CARROZZO Cinzia Matematica   

CARROZZO Cinzia Fisica   

MARTELLA Anna Lucia  Informatica   

LONGO Antonella Scienze Naturali   

MUSIO Anna Rita Filosofia   

MARZO Antonio Mario Disegno e Storia dell’Arte   

ABBINANTE Felice Scienze Motorie e Sportive   

GRECO Anna Maria  Religione   

 
 


