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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 in stretto rapporto con le trasformazioni e le esigenze della società.  

Fin dall’a. s. 1978/79 (quando era ancora Istituto Magistrale), ha saputo attuare un rinnovamento 

totale dei propri percorsi, adottando progetti curriculari sperimentali funzionali ed innovativi. Con il 

riordino dei cicli, il bagaglio di esperienze e professionalità acquisito trova naturale e feconda 

prosecuzione nell’ordinamento scolastico dei nuovi licei, dando una più sicura e qualificata risposta 

ai bisogni e alle richieste formative del territorio. 

 

 

Profilo Educativo Culturale e Professionale del Liceo Linguistico 
 

    Il Liceo linguistico, grazie alla sua esperienza pluridecennale, garantisce una formazione non solo 

linguistica ed umanistica, ma anche scientifica, permettendo a tutti gli studenti di accedere a 

qualsiasi corso universitario. Il curricolo è arricchito da attività extracurricolari, volte al 

potenziamento delle lingue straniere come scambi culturali con licei europei, conseguimento 

delle certificazioni in tutte le lingue studiate e soggiorni di studio all’estero. 

    Gli alunni al termine del loro percorso sono in grado di: 

● Comunicare creativamente in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 

professionali utilizzando diverse forme testuali con competenze comunicative relative al 

livello B2 Del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

● Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 

ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro. 

● Affrontare in lingua diversa dall’Italiano specifici contenuti disciplinari. 

● Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua attraverso 

lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni. 

● Confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio (stage formativo) 
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Quadro Orario Settimanale 

Indirizzo Linguistico   

  

 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti 

gli studenti  

 

 

Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 4 4 4 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

 27 27 30 30 30 

 

 

 

C) QUINQUENNIO 

 

L’insegnamento delle tre lingue straniere per tutto il quinquennio prevede una compresenza 

settimanale di un’ora con un/a docente per la conversazione in madrelingua.  
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Docenti del Consiglio di Classe nel Quinquennio 

 
DISCIPLINA 

 
1°anno 2°anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Religione Anna Martire Anna Martire Anna Martire Anna Martire Anna Maria Greco 
Lingua e Letteratura 

Italiana 

Elena Buonomo Elena Buonomo Elena Buonomo Elena Buonomo Elena Buonomo 

Lingua latina Elena Buonomo 

 

Elena Buonomo 

 

--------------- --------------- 

 

--------------- 

 

I Lingua e Cultura    

Straniera – Inglese 

Conversazione Inglese 

 

Galati M. Cristina 

 

Kate Louise Haycox 

 

Stefania Zocco 

 

Kate Louise Haycox 

 

 

Stefania Zocco 

 

Kate Louise Haycox 

 

 

Stefania Zocco 

 

Kate Louise Haycox 

 

Stefania Zocco 

 

Kathlene Bilk 

 

II Lingua e Cultura 

Straniera – Francese 

Conversazione Francese 

 

Luigi De Matteis 

 

Helena Tigrato 

 

Luigi De Matteis 

 

Helena Tigrato 

 

 

 

Luigi De Matteis 

 

Helena Tigrato 

 

Donato Chiarello 

 

Helena Tigrato 

 
Donato Chiarello 

Maria Elena Bleve 
 

Helena Tigrato 

III Lingua e Cultura 

Straniera-Spagnolo 

Conversazione spagnolo 

Maria Josefina 

Belcastro 

 

Maria Alejandra 

Navarro 

 

Maria Josefina 

Belcastro 

 

Maria Alejandra 

Navarro 

 

Maria Josefina 

Belcastro 

 

Maria Alejandra 

Navarro 

Maria Josefina 

Belcastro 

 

Maria Alejandra 

Navarro 

Maria Josefina Belcastro 
 

Maria Alejandra Navarro 

 

III Lingua e Cultura 

Straniera -Tedesco 

Conversazione Tedesco 

 

Francesca Lillo 

 

Conny Heike Wagner 

 

Francesca Lillo 

 

Conny Heike 

Wagner 

 

Francesca Lillo 

 

Conny Heike Wagner 

 

Maria Della Vella 

Conny Heike 

Wagner 

 
Maria Della Vella 

 

Conny Heike Wagner 

Storia e geografia Maria Rosaria Sergi Maria Rosaria Sergi ------------------- ------------------- ------------------- 
Storia --------------- --------------- Anna Lanzilao Maria Donata Bleve Maria Donata Bleve 

Filosofia ------------------- ------------------- Anna Lanzilao Maria Donata Bleve Maria Donata Bleve 
Matematica Maurilia Raone Maurilia Raone Maurilia Raone Maurilia Raone Maurilia Raone 

Fisica ------------------- ------------------ Maurilia Raone Maurilia Raone Maurilia Raone 
Scienze naturali Celeste Martella Celeste Martella Celeste Martella Celeste Martella Marco Urso 
Storia dell’Arte ------------------ ----------------- Giovanni Piri Giovanni Piri Giovanni Piri 

Scienze Motorie e sportive Luisa Maria Polimeno Luisa Maria 

Polimeno 

Luisa Maria 

Polimeno 

Luisa Maria 

Polimeno 
Marco Cazzato 
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Presentazione della Classe 

Risultato scrutinio finale dell’anno scolastico precedente: 

 

PROMOSSI a giugno NON PROMOSSI 

29 0 

 

Storia della classe 

 

La classe 5B del Liceo Linguistico è composta da 28 studenti: 4 ragazzi e 24 ragazze, tutti provenienti 

dalla stessa classe 4BL. La sua storia ha avuto uno svolgimento relativamente stabile. Gli alunni 

presenti nella classe 1BL erano 32, una classe quindi molto numerosa; nel corso degli anni il numero 

degli studenti ha subito piccole modifiche: si sono inseriti alunni ripetenti o provenienti da altro 

istituto, qualcuno si è trasferito e qualcuno non è stato ammesso all’anno successivo. Nel corrente 

anno scolastico vi sono state due interruzioni di frequenza, tra cui l’unica alunna promossa in quinta 

con PAI in tutte le materie ha interrotto subito la frequenza.   

 Gli alunni hanno potuto beneficiare della continuità didattica di quasi tutti i docenti. Nell’ultimo 

anno la classe ha cambiato i docenti di religione, scienze motorie e ha avuto diversi supplenti nella 

disciplina di scienze naturali, prima dell’arrivo del prof. Marco Urso. Nel secondo quadrimestre di 

questo ultimo anno, la classe ha avuto una supplente per lingua e letteratura spagnolo per circa un 

mese e il giorno 11 maggio è stata nominata la prof. ssa Maria Elena Bleve, che dovrebbe sostituire 

il prof Donato Chiarello (lingua e letteratura francese) fino alla fine delle lezioni.  

Frequenza 

 

La maggior parte degli allievi ha frequentato con la regolarità le lezioni, partecipando attivamente al 

dialogo educativo didattico e impegnandosi a rispettare le consegne. La regolarità è stata mantenuta, 

in generale, anche durante il periodo di didattica a distanza, che ha caratterizzato quasi tutto l’anno 

scolastico a partire dalla fine di ottobre.  

Socializzazione  

Tutta la classe ha partecipato alla vita scolastica con grande interesse, impegnandosi direttamente in 

tutte le manifestazioni organizzate dalla scuola. 

Il grado di socializzazione e di collaborazione raggiunto tra gli allievi è molto positivo. La classe è 

abbastanza coesa e i rapporti con i docenti sono stati sempre improntati al massimo rispetto 
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Andamento didattico – disciplinare 

L’analisi della situazione di partenza, effettuata con prove di verifica e colloqui mirati, ha evidenziato 

un livello di preparazione mediamente buono, con punte di eccellenza. 

Si tratta di una classe ancora numerosa che, soprattutto nel primo biennio, ha manifestato una certa 

vivacità comportamentale, pertanto l’intervento educativo degli scorsi anni scolastici è stato 

sostanzialmente mirato a conseguire livelli di scolarizzazione adeguati. A tale proposito, si è 

evidenziato un apprezzabile processo di maturazione affettivo-relazionale degli alunni, in cui il 

rispetto delle norme e la partecipazione attiva a tutte le complesse dinamiche della comunità educante 

ormai costituisce uno dei principi cardini. Tale atteggiamento positivo si è mantenuto coerente 

durante il lungo periodo della DDI, in cui sono stati pienamente rispettosi della privacy di ciascuno e 

delle regole della vita scolastica in modalità digitale integrata. Si evidenzia una certa omogeneità nei 

livelli di partecipazione, motivazione e impegno. Gli studenti, infatti, possono essere divisi in 2 fasce 

di livello: una prima, costituita da un gruppo di allievi impegnati e motivati, che, con un rendimento 

scolastico costante e la partecipazione sempre attiva, ha sviluppato una buona padronanza delle 

competenze in quasi tutti gli ambiti disciplinari, avendo anche dimostrato una certa propensione 

all’approfondimento personale dei contenuti. 

La restante parte della classe va maggiormente stimolata e motivata, ma che si è comunque 

impegnata, riuscendo a raggiungere competenze discrete. Permangono, tuttavia, in pochi casi e per 

singole discipline, incertezze e difficoltà sul piano espositivo e su quello operativo. 

 La classe ha sempre dimostrato una buona curiosità intellettuale e ha raggiunto così un’autonoma 

capacità di orientamento. I livelli raggiunti in termini di conoscenza, competenza e abilità risultano 

diversificati a causa della naturale predisposizione e interesse da parte dei singoli 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 la capacità di usare i linguaggi disciplinari, di esprimersi, comunicare, 

analizzare e confrontarsi sugli argomenti trattati. 

 

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 B 

▪ Metodo di studio e di lavoro C 

▪ Comportamento sociale A 
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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 nuovi utilizzando 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 Buone 

▪ Abilità Buone 

▪ Competenze Discrete 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA DIDATTICA IN 

PRESENZA E NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

 

La griglia di valutazione interdisciplinare degli apprendimenti si interseca e si completa con le 

rubriche valutative deliberate dai Gruppi Disciplinari relative alle singole materie. 

 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

10 Ampie, approfondite, ben 

strutturate e personalizzate 

Sa cogliere gli elementi di un 

insieme, stabilisce relazioni, 

organizza autonomamente e 

completamente le conoscenze e 

le procedure acquisite. Effettua 

valutazioni autonome, complete, 

approfondite e personali. 

Padroneggia in modo coerente e 

pertinente il linguaggio 

specifico delle discipline sia 

nell’interpretazione dei testi che 

nella produzione personale 

Esegue autonomamente 

compiti complessi; sa 

applicare procedimenti logici 

ricchi di elementi e 

rielaborati in modo personale 

in qualsiasi nuovo contesto 

9 Approfondite articolate e 

ben strutturate 

Sa cogliere e stabilire relazioni 

anche in problematiche 

complesse; esprime valutazioni 

critiche e personali.  

Padroneggia il linguaggio 

specifico delle discipline sia 

nell’interpretazione dei testi che 

nella produzione personale 

Esegue compiti complessi; sa 

applicare con precisione 

contenuti noti e non noti e 

procedere in nuovi contesti. 

8 Complete, sicure e ben 

coordinate. 

Sa cogliere e stabilire relazioni 

nelle varie problematiche; 

effettua analisi e sintesi 

complete, coerenti e 

approfondite pur con lievi 

imprecisioni. Utilizza gli 

elementi del linguaggio 

specifico e ne valuta la 

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 analisi e 

sintesi; non riesce a organizzare 

le poche conoscenze, neanche se 

opportunamente guidato. 

Non riesce ad applicare 

neanche le poche conoscenze 

di cui è in possesso. 

1 Inesistenti Non espresse Assenti 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

Voto Livello Indicatori Descrittori 
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partecipazione 
consapevole e 

propositiva; 
impegno ed 

interesse notevoli 

 
 
 

 
 
 

Comportamento 

Esemplare ed estremamente corretto con i docenti, 
con i compagni, con il personale della scuola e con tutti 
i soggetti coinvolti nelle attività curricolari, 
extracurricolari e nei p.c.t.o. Nelle attività didattiche a 
distanza rispetta pienamente la privacy del gruppo 
classe e i principi della netiquette. Rispetta gli altri e i 
loro diritti, nel riconoscimento delle differenze 
individuali. Cura gli ambienti di cui usufruisce e utilizza 
in maniera responsabile le strutture, gli arredi e i 
materiali sia della scuola che delle aziende coinvolte 
nei p.c.t.o 

 
Rispetto del Regolamento 

d’Istituto e DDI / Esercizio di 
Cittadinanza 

Rispetta con convinzione il Regolamento d’Istituto e 
Regolamento DDI e non ha a suo carico alcun 
provvedimenti disciplinare. È sempre propositivo e di 
ottimo esempio per i compagni. 

 
Frequenza 

Frequenta con assiduità sia le attività didattiche in 
presenza che a distanza e rispetta sempre gli orari. Nel 
caso di assenze giustifica con tempestività. 

 
Partecipazione al dialogo 

educativo 

Segue con interesse continuo le proposte didattiche, 
sia in presenza che a distanza, in modalità sincrona e 
asincrona, e collabora costruttivamente alla vita 
scolastica, a cui dà un valido supporto. Il profitto è 
ottimo. 

 
Impegno 

Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia 
dei lavori assegnati nelle attività curricolari, nei p.c.t.o. 
e nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa. 
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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 
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Frequenza Frequenta con assiduità sia le attività didattiche in 
presenza che a distanza e rispetta gli orari. Nel caso di 
assenze giustifica con tempestività. 

Partecipazione al dialogo 
educativo 

Segue con interesse 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. 

 
 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

partecipazione 
positiva; impegno 

ed interesse 
adeguati 

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. 

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. 
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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. 

6  
 
 
 
 
 

partecipazione 
irregolare; 

impegno ed 
interesse selettivi, 

limitati ed 
incostanti 

Comportamento Non sempre è corretto nei confronti dei docenti, dei 
compagni, del personale della scuola e di tutti i soggetti 
coinvolti nelle attività curricolare, extracurricolari e nei 
p.c.t.o.; a volte manifesta mancanza di autocontrollo. 
Nelle attività didattiche a distanza non rispetta 
pienamente la privacy del gruppo classe e viola alcuni 
principi della netiquette. Utilizza in maniera trascurata 
le strutture, gli arredi e i materiali sia della scuola che 
delle aziende coinvolte nei p.c.t.o. 

Rispetto del Regolamento 
d’Istituto e DDI / Esercizio di 
Cittadinanza 

Viola frequentemente il Regolamento d’Istituto e 
Regolamento DDI ed ha ricevuto ammonizioni scritte 
legate a gravi sanzioni disciplinari o è stato sospeso 
dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni. 

Frequenza Si rende responsabile di numerose assenze sia durante 
le attività didattiche in presenza che a distanza, ritardi 
e/o uscite anticipate, anche strategiche, e non 
giustifica regolarmente. 

Partecipazione al dialogo 
educativo 

Partecipa con scarso interesse, in maniera distratta e 
selettiva, sia durante le attività in presenza che a 
distanza in modalità sincrona e asincrona, ed è spesso 
fonte di disturbo 

Impegno Modesto interesse ed impegno verso le attività 
curricolari, i p.c.t.o. e le attività di ampliamento 
dell’offerta formativa 
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comportamento 
trasgressivo, non 

consono al 
Regolamento di 

Istituto e alle 
norme del vivere 

civile 

 
 
 
 
 
 
 

Comportamento 

Il comportamento dell’alunno nei confronti dei 
docenti, dei compagni, del personale della scuola e di 
tutti i soggetti coinvolti nelle attività curricolare, 
extracurricolari e nei p.c.t.o. è gravemente scorretto e 
completamente irrispettoso. Nelle attività didattiche a 
distanza non rispetta la privacy del gruppo classe e 
viola anche i principi fondamentali principi della 
netiquette. Arreca danni senza motivo e con evidente 
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 

 

 
 

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di osservazione Nullo Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

Punteggio 1 2 3 4 5 

Assiduità/ Partecipazione (l’alunno/a prende/non prende 
parte alle attività proposte) 

     

Competenze disciplinari(Rielaborazione e metodo, 
completezza e precisione)  

     

Interesse, cura approfondimento (L’alunno/a rispetta 

tempi, consegne, acquisisce competenze, approfondisce, 
svolge le attività con attenzione) 

     

Capacità di relazione a distanza con il docente e con il 

gruppo classe di appartenenza (l’alunno/a sa relazionarsi 
in DAD) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente 
per 2 (voto in decimi). 

Punteggio    ……./20 

VOTO ..…../10 
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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: scienze naturali in lingua inglese. Tale insegnamento è stato programmato ed 

effettuato nel II quadrimestre: il prof. Urso Marco ha sviluppato un modulo di 8 ore sul tema 

dell’inquinamento atmosferico, tenendo conto della composizione e stratificazione dell’atmosfera e 

dei moti a grande, media e piccola scala, con relativa attività di verifica e valutazione. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

 

Le attività dei P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola Lavoro) si configurano come un percorso unico e 

articolato con una forte valenza formativa che, attraverso un percorso triennale, raccorda le 

competenze specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro e 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 delicata fase di scelte di vita per ogni studente, è finalizzato a promuovere 
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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 
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⮚ acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni 

⮚ essere in grado di identificare gli elementi di una situazione, saperli confrontare, stabilire 

priorità, prevedere difficoltà e trovare soluzioni 

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

⮚ promuovere l’impegno come condizione indispensabile per il perseguimento degli obiettivi 

sia scolastici sia lavorativi 

⮚ interagire nel percorso formativo in modo attivo e consapevole 

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

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

⮚ verificare le proprie inclinazioni e attitudini anche nell’ottica del prosieguo degli studi e/o 

dell’inserimento del mondo del lavoro 

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

lavorativa 

⮚ stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra 

soggetti nell’impresa o nell’ente ospitante 

⮚ condividere quanto si è sperimentato fuori dall’aula. 

 

Il progetto si è articolato su tre annualità per complessive 109 ore così suddivise: 

3^anno: 60 ore 

-    20 ore sono state di formazione sul lavoro, il diritto del lavoro e la sicurezza: 8 in aula con il prof. 

Ingletti, 12 h in piattaforma per la sicurezza.  

- Incontro organizzato con la collaborazione di ANPAL Servizi e gli imprenditori ing. Pierpaolo 

Congedo della MULE SRL e l’ing. Francesco Galella della SUNNY SOLUTIONS SRL 

sull’importanza del sistema duale per ridurre le asimmetrie informative presenti nel mercato del 
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lavoro e lo sviluppo dell’autoimprenditorialità come capacità di creare e sviluppare iniziative e 

aziende capaci di ampliare la base produttiva e occupazionale del territorio;  

-    40 h sono state impegnate nel Festival della Filosofia in Magna Grecia, a Velia, dal 9 al 13 aprile 

2019.  

Il bilancio dell’attività è stato positivo, sia da parte dei tutor aziendali che da parte degli stessi studenti  

Il sentirsi calati in una realtà lavorativa è stato importante per il loro processo di formazione e crescita 

professionale. Il collaborare con enti che si occupano di sviluppo culturale, sociale ed economico 

sostenibile, che utilizzano l’arte, la storia e il paesaggio del proprio territorio come  strumenti di 

autoimprenditorialità  ha consentito ad ognuno di loro di essere più consapevole che la valorizzazione 

del proprio patrimonio è elemento essenziale per la costruzione di un cammino di senso personale.  

 

4^anno: 2 ore 

 

- Incontro in videoconferenza con il rettore dell’Università del Salento. 

I progetti presentati relativi a un percorso con Wecajob e il percorso di operatore socio-turistico presso 

l’hotel Callistos per le 4 studentesse che non hanno partecipato al Festival della Filosofia non sono 

stati effettuati a causa dell’improvvisa emergenza Covid.  

 

5^anno:  40 ore  

Il percorso ha previsto una serie di incontri e seminari tematici e/o attività laboratoriali con l’obiettivo 

di far conoscere ai giovani le opportunità di crescita personale messe a disposizione del territorio per 

lo sviluppo delle capacità e delle competenze richieste oggi da un mercato del lavoro sempre più in 

frenetica trasformazione. A causa dell'emergenza covid19, gli appuntamenti programmati per 

l’orientamento sono stati attuati online. 

La classe ha partecipato  al PTCO “Le virtù – Percorso di apprendimento significativo on line- 

on life” organizzato dal Festival della Filosofia in Magna Grecia in modalità a distanza con incontri 

di carattere orientativo generale e attività laboratoriali di gruppo con la stesura dell’elaborato finale 
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da presentare in sede di colloquio d’esame. Il percorso della durata di 25 h rappresenta il 

completamento del percorso avviato nel terzo anno e culminato nella bellissima partecipazione al 

Festival tenuto a Velia, nel Cilento.  

La classe ha poi partecipato al percorso “Viaggi letterari” organizzato da Sales viaggi per circa 10 

h: viaggi attraverso le grandi città dell’Europa attraverso i classici letterari e novità editoriali. 

I ragazzi hanno poi partecipato alle diverse proposte di orientamento offerte dalla nostra scuola e 

dalle varie Università italiane tramite open days a distanza, webinar e workshop di orientamento.  

Per le quattro ragazze, che al terzo anno non avevano partecipato al viaggio a Velia, è stato previsto 

ed effettuato un percorso di 25 h, “Youth Empowered”, organizzato da Coca cola srl per la 

piattaforma riconosciuta dal Miur “Educazione digitale”. 

Inoltre la classe ha partecipato alle seguenti attività proposte dal nostro istituto.  

 

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  
 

organizzato da Verona Fiere 

JOB&Orienta Digital Edition Tre 
giornate di eventi online (dalle 
ore 9 alle ore 18), per una 
proposta ampia e articolata, e 
una rassegna virtuale per 
l’orientamento scuola 
formazione e lavoro.  

3 
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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 

 

- Webinar, presentazioni, workshop tenuti dalle diverse Università italiane, seguiti 

individualmente dai singoli allievi sulla base degli interessi personali.  

Alla fine delle attività ogni studente ha consegnato al tutor un report contenente il diario di bordo con 

le riflessioni quotidiane e la relazione finale sull’esperienza compiuta. Anche l’esame di tale 
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documentazione, unito alle valutazioni dei tutor aziendali e scolastici, è stato utile al Consiglio di 

classe per la valutazione degli alunni. 

Il tutor scolastico che ha seguito il percorso in tutti gli anni è stata la prof.ssa Elena Buonomo 

 

Attività di Recupero e Potenziamento 
 

 Dopo gli scrutini del primo quadrimestre, per gli studenti con i debiti formativi 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) hanno segnalato per la frequenza di eventuali corsi integrativi o sportelli didattici organizzati 

dalla scuola gli alunni che hanno evidenziato lacune gravi e diffuse, in particolare in matematica 

e che, quindi, hanno avuto bisogno di un maggior sostegno. 

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. È 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 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.  
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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 di didattiche attive e tutti gli strumenti, 

da quelli più tradizionali a quelli esperienziali, per facilitare i complessi processi di apprendimento 

delle studentesse e degli studenti. 

Il Liceo, inoltre, ha utilizzato l’organico dell’autonomia per supportare gli studenti nei molteplici e 

differenziati bisogni formativi, di apprendimento disciplinare e transdisciplinare. 

● uno sportello permanente di matematica e di fisica 

● uno sportello di ascolto psicologico 

 

 

Attività curriculari ed extracurriculari  

 
a.s. 2019/2020 

Olimpiadi di Italiano  

Olimpiadi di Filosofia   

Olimpiadi di Scienze  

DELF Francese (B2)/Dele B1  

Partecipazione a “Filosoficamente”  

Visita guidata a Matera  

Scambio Interculturale con la Finlandia   

Incontro con Gero Grassi  

Incontro con Luca Abete  

Videoconferenza con Gino Strada di Emergency  

Workshop di giornalismo  

Incontro con l’autore Saverio Tommasi 

Partecipazione a rappresentazioni teatrali Vestire gli ignudi 

La Locandiera 

Antonio detto Nino 

Seminario informativo  con ADMO sulla donazione 

midollo osseo 

 

Partecipazione a CTON Festival  
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 Incontro Università CAMPUS BIO-MEDICO di 

Roma (UCBM) 

 

Incontro con Dott.ssa Romualdi “Benessere donna  

Comicamente  

a.s. 2019/20 

Olimpiadi di filosofia   

Olimpiadi di italiano  

Partecipazione a “Filosoficamente”  

Comicamente  

Corso BLS – D   

Visione del film “Sulla mia pelle”  

Partecipazione alle rappresentazioni teatrali Natale in casa Cupiello 

L’Urlo 

Cittadinanza globale e Costituzione: saperi a 

confronto 

 

Scambio interculturale con la Finlandia  

Giornata sulla sicurezza stradale  

Ebraismo e matematica: incontro con P. Odifreddi e 

Moni Ovadia 

 

Incontro di sensibilizzazione sulla donazione di 

sangue ed emoderivati 

 

Corso di Filosofia e Scienze Ecologiche  

Seminario Public History  

 

a.s. 2020/2021 
 

Filosoficamemte  

DANTEDI’ – collaborazione con il teatro russo  

Certificazioni linguistiche  

Webinar formativi finalizzati al contrasto 

dell’incidentalità stradale alcol e droga correlata. 

 

Celebrazione giornata internazionale della donna   

La giornata della memoria  

Giornata per la sicurezza stradale  
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Nuclei Tematici Pluridisciplinari  

 

In considerazione del carattere pluridisciplinare del colloquio dell’Esame di Stato, per consentire agli 

allievi di cogliere l’intima connessione dei Saperi e di elaborare personali percorsi didattici, il Consiglio 

di classe ha individuato e proposto alla classe i seguenti nuclei tematici pluridisciplinari.  

 

● Il tempo, la storia, la memoria, l’identità; 

 

● La figura femminile; 

 

● La bellezza; 

 

● Verità e apparenza, il sogno e la psiche; 

 

● L’intellettuale, la natura, la società; 

 

● Relazioni, affetti e passioni..  

Tracce assegnate per l’elaborato 

1 traccia  

“ La Bellezza è una forma del Genio, anzi, è più alta del Genio perché non necessita di spiegazioni. 

Essa è uno dei grandi fatti del mondo, come la luce solare, la primavera, il riflesso nell’acqua scura 

di quella conchiglia d’argento che chiamiamo luna.”       (Oscar Wilde) 

Bellezza: conveniente proporzione delle parti e dei colori [Latino: pulchritudo, formositas]. 

Nel dizionario, il termine indica la qualità di ciò che è bello o che ha una perfezione estetica, con 

un'armonia di forme che suscita ammirazione o diletto. Le citazioni proposte mettono in luce due 

aspetti del concetto di bello, quello greco-classico di armonia e quello più moderno di intuizione, 

folgorazione immediata e inspiegabile. La bellezza, ciò che è bello o viene ritenuto tale, il suo 

carattere oggettivo o soggettivo, il suo essere sempre oscillante tra il concetto greco di Kalokagathia, 

ciò che è bello e buono nello stesso tempo, e quello contemporaneo, tutto sbilanciato sulla forma 
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esteriore e l’apparenza, ha interrogato e affascinato scrittori, filosofi, artisti, intellettuali di ogni 

tempo. Il candidato sviluppi il tema proposto in un elaborato che evidenzi come la riflessione sulla 

bellezza sia una caratteristica essenziale del pensiero umano, sia nella sua ricerca ossessiva, come 

nell’estetismo, sia nell’attrazione per tutto ciò che apparentemente la nega, il brutto e l’orrido. 

2 traccia  

 “Il tempo fluisce in modo uguale per tutti gli uomini. E ogni uomo galleggia nel tempo in maniera 

diversa.”   (Manuel Neila; scrittore, saggista e poeta spagnolo) 

Che cos’è il tempo? E’ lo scorrere della sabbia nella clessidra e lo spostarsi delle lancette 

sull’orologio? La successione di note che creano il ritmo e la magia della musica si basa sul tempo.  

E perché si percepisce la fugacità di un attimo di felicità e la lentezza dolorosa dei giorni di angoscia, 

una percezione soggettiva che la memoria, riavvolgendo il nastro, sembra invertire miracolosamente. 

Filosofi, scienziati, fisici, scrittori e artisti hanno tentato di fornire una definizione di “tempo”, 

interrogandosi sulla sua complessità e sulla funzione della “memoria”, la narrazione dei fatti vissuti, 

su cui si costruisce l’identità del singolo individuo e quella collettiva dei popoli. Il candidato sviluppi 

tale argomento in un elaborato, facendo riferimento alle proprie conoscenze personali e di studio. 

3 traccia  

  La facoltà d’illuderci che la realtà d’oggi sia la sola vera, se da un canto ci sostiene, dall’altro ci 

precipita in un vuoto senza fine, perché la realtà d’oggi è destinata a scoprire l’illusione domani. E 

la vita non conclude. Non può concludere. Se domani conclude, è finita.   

(Pirandello, Uno, nessuno e centomila) 

Il secolo XX è caratterizzata da una profonda crisi delle certezze: le teorie della relatività e la scoperta 

dell’inconscio immergono l’uomo in una visione labirintica e disgregata della realtà e della stessa 
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soggettivà. Emergono elementi irrazionali, fascinosi e disorientanti, come il sogno, l’ombra, il 

conflitto irriducibile tra verità e apparenza. Il candidato sviluppi il tema proposto in un elaborato che 

ponga in evidenza la dimensione netta di rottura rispetto al passato delle nuove teorie scientifiche e 

filosofiche e le differenti modalità con cui intellettuali, scrittori, artisti hanno vissuto e interpretato 

tale “età dell’angoscia”. 

4 traccia  

La vita è relazione e la relazione esiste a tutti i piani: a livello terreno e a livello spirituale, a livello 

concreto e a livello astratto, a livello individuale e a livello collettivo. Ogni individuo vive e 

sperimenta affetti, emozioni e passioni nell’ambito delle diverse relazioni costruite nel corso della 

vita. Le relazioni duali e/o sociali sono complesse perché complesse sono le emozioni e gli affetti 

scatenati dall’incontro di due o più soggetti, spesso molto diversi tra loro e viziati ulteriormente dalle 

difficoltà comunicative. E così vi sono le relazioni disfunzionali, dove l’odio sostituisce l’amore, la 

rabbia spegne la tenerezza e il conflitto distrugge l’armonia. Il candidato sviluppi questo argomento 

in un elaborato che evidenzi come da sempre scienziati, filosofi, scrittori e artisti si siano interrogati 

e abbiano interpretato o rappresentato il ricco e contraddittorio mondo degli affetti e delle passioni 

umane. 

 5 traccia  

La donna è stata oggetto di ampia trattazione letteraria sia in prosa che in poesia con riguardo tanto 

al mutevole ruolo sociale che ha ricoperto nel corso dei secoli liberandosi dalla costrizione domestica 

ed imponendosi nella vita pubblica, quanto come destinataria delle attenzioni e dei desideri privati 

degli autori. Relazionate in merito ai modelli femminili noti in letteratura, nell’arte, nelle scienze, 

nella politica, in filosofia, nella società alla luce del contesto storico e culturale proprio di ogni epoca, 

allo scopo di delineare i mutamenti che ne hanno interessato la figura, in fine argomentate sull’attuale 

stato di emancipazione femminile e sull’effettivo ruolo che riveste nella società. 
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 6  traccia  

«Sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto 

ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che si sa o che si tace, che coordina fatti anche lontani, 

che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero e coerente quadro politico, che 

ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l’arbitrarietà, la follia e il mistero». (P.P. Pasolini) 

Il ruolo dell’intellettuale è profondamente mutato nel corso degli ultimi due secoli. Potremmo 

intendere “intellettuale” un qualunque uomo dotato di “coscienza critica”, il quale è arricchito da un 

bagaglio 'esperenziale' più che nozionistico, forte di una sensibilità particolare, s’interroga sulle 

grandi questioni della natura, della vita e della società, offrendo spunti e ipotesi per l’opinione 

pubblica. Indubbiamente da guida-vate per la società a figura marginale e emarginata, travolta dai 

meccanismi del mercato culturale, la sua figura è entrata in crisi, inducendo gli intellettuali ad un 

atteggiamento talvolta “ambiguo” e oscillante tra “impegno” e “rifiuto” nei confronti della realtà 

politica e sociale. Il candidato sviluppi l’argomento in un elaborato che ne delinei le articolate e 

complesse sfaccettature nei diversi ambiti disciplinari di studio e d’interesse. 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

 

 

 

 

 

   

Relazioni Finali dei Docenti e Programma Svolto 

 

Insegnamento: EDUCAZIONE CIVICA                              Docente coordinatore: Elena Buonomo 

 
L’insegnamento trasversale di educazione civica ha impegnato la classe per 33 h annuali e ha visto 

coinvolte le seguenti discipline: Italiano – Inglese – Spagnolo/Tedesco  Francese – Tedesco – 

Filosofia  – Storia – Scienze naturali – Storia dell’arte – Religione 

 

Obiettivi didattici Livello della classe 

 

Conoscenze  

Costituzione italiana: 

-  forme di democrazia diretta e indiretta.  

- La tutela dei diritti delle minoranze,  libertà 

di pensiero, di parola e di stampa, il 

pluralismo il  suffragio universale.  

-  La partecipazione: un indicatore di  

democrazia. Il diritto di voto.  

- I Poteri e gli organi dello Stato.   
-  

Istituzioni dello Stato italiano 

 

UE ed organismi internazionali 

 

Diritto del lavoro: il diritto e il dovere del lavoro, 

il valore e la tutela del lavoro.  

 

Elementi di cittadinanza digitale 

 

Agenda 2030 e tutela del patrimonio ambientale 

Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico 

e culturale. 

 

 

 

 

 

                         

 

 

                              Buono 
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Abilità 

 

Esercitare correttamente le modalità di 

rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 

istituzionali e 

sociali.  Partecipare al dibattito culturale. 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. Adottare i comportamenti più 

adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli 

altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 

ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in 

materia di primo intervento e protezione civile. 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e 

della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 

di valori che regolano la vita democratica. 

 

                          

 

 

 

 

 

 

Buono 

                                   

 

Competenze 

 

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

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente 

Ricercare le norme relative ed applicare le 

disposizioni normative a situazioni date 

Raffrontare tipologie diverse di rapporti di lavoro 

ed indicare criteri di scelta in relazione a 

economicità, efficienza, contesto sociale e 

territoriale 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale ed artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema 

e di complessità 

Utilizzare e produrre testi multimediali essere 

consapevole delle potenzialità e dei limiti della 

tecnologia nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate. 

Accedere, esplorare e conoscere anche 

digitalmente il patrimonio culturale locale e 

nazionale ed essere in grado di sviluppare contenuti 

digitali con riferimento al patrimonio culturale 

Sviluppo delle competenze organizzative e 

relazionali nel lavoro di squadra, nella 

pianificazione e nella comunicazione. 

Essere in grado di adottare autonomamente 

comportamenti /abitudini /stili di vita/attitudini in 

grado di migliorare il proprio benessere psico-

fisico.  

Buono 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

COSTITUZIONE ITALIANA (ITALIANO 5 ORE) 

 

- L’Unificazione nazionale: lo Statuto albertino – il nuovo sistema scolastico e fiscale – la leva 

obbligatoria – la questione meridionale e il brigantaggio  

(Lettura e analisi di “Libertà” di G. Verga, il I capitolo de I Malavoglia, riferimenti a “I Viceré” 

di De Roberto, “I vecchi e i giovani” di Pirandello e il mito del Risorgimento tradito) 

- I fenomeni migratori e l’impresa coloniale: Italy e la Grande proletaria si è mossa di Pascoli.  

- La nascita della Repubblica, il referendum, il suffragio universale e la parità dei diritti.  
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ISTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO (FILOSOFIA 4 ORE) 
LE PRINCIPALI ISTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO: PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, PARLAMENTO, GOVERNO, 
MAGISTRATURA. 
Titolo V della Costituzione: Articoli 114 e 123 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (SCIENZE NATURALI 4 ORE) 

- La problematica ambientale e l’esigenza di una strategia globale per arginare l’inquinamento 

dell’atmosfera, dell’idrosfera e della litosfera 

- La diseguale distribuzione della ricchezza nel mondo e lo sviluppo ecocompatibile 

Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale (STORIA DELL’ARTE  4 ORE)  

- Europa e integrazione nell’era digitale. salvaguardia patrimonio ambiente e artistico e 

culturale mondiale  

-  Significato di vincolo paesaggistico e architettonico, sia pubblico che privato.  Conoscenza 

degli articoli del codice penale riguardanti gli atti di vandalismo, sfregio, furto e reati contro 

il patrimonio artistico.  

- Conoscenza delle organizzazioni nazionali e internazionali per la tutela del patrimonio 

artistico e ambientale. • Mappa dei parchi e dei monumenti tutelati da organizzazioni 

nazionali e internazionali come FAI e UNESCO, ecc 

 

UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI  9 H (SPAGNOLO-TEDESCO 3 

ORE, INGLESE 3 H E FRANCESE 3 H) 

- Gli organismi internazionali: Nato, G8 e G20, WTO  (inglese/spagnolo/tedesco) 

- L’Unione Europea (francese) :  

Le tappe di costruzione dell’Europa e dell’integrazione europea  

            La crisi del processo di integrazione europea 

 

Nozioni di diritto del lavoro   (STORIA 3 ORE) 

Diritto del lavoro:  

- La dignità del lavoro e il diritto dovere del lavoro  

- Il valore del lavoro e la sua evoluzione nel passaggio dalla società rurale a quella industriale, a 

quella post-industriale  

- L’alienazione del lavoro - Lavoro, robotica e intelligenza artificiale 

Cittadinanza digitale   (RELIGIONE 3 ORE) 

- Elementi di cittadinanza digitale  

- i diritti del cittadino online  

- gli abusi del web : cyberbullismo; il fenomeno dell’hikikomori (isolarsi)  

- Saper comunicare, sapersi informare 
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METODI    

Lezione frontale espositiva/lezione partecipata  

Esercitazioni 

Brainstorming e dialogo 

 

      

SUPPORTI DIDATTICI     

 

Analisi di testi e di casi 

Approfondimento su files preparati dal docente 

Risorse multimediali ricavate dalla rete 

Realizzazione di mappe e schemi concettuali 

 

                                                                                                                                 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le fasi di verifica saranno coerenti col complesso delle attività svolte durante il processo di 

insegnamento-apprendimento. 

Le verifiche potranno essere orali e/o scritte. 

Le eventuali prove scritte saranno coerenti nei contenuti e nei metodi con il complesso di tutte le 

attività svolte. Serviranno per valutare il raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze. La 

modalità adottata sarà quella dell’esame di stato con le tre tipologie: A (risposte aperte), B (risposte 

sintetiche su singole questioni) e C (risposte chiuse). La misurazione delle prove  avverrà attraverso 

la traduzione in voto di un punteggio ottenuto secondo una griglia di correzione. 

Le verifiche orali serviranno a far maturare capacità di collegamento  e serviranno ad abituare lo 

studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando il lessico tecnico e ad esporre in modo articolato 

seguendo un percorso logico. 

 

La valutazione si avvarrà della verifica del lavoro scolastico in classe, dei contributi degli studenti 

durante le lezioni, delle esercitazioni individuali o collettive, delle analisi dei compiti a casa. 

 

 

RECUPERO 

Il recupero sarà effettuato mediante i seguenti interventi in itinere: 

- azioni di tutoraggio; attività di recupero mirata al gruppo in difficoltà; schede che facilitino 

l’acquisizione dei concetti espressi 
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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’alunno generalmente 

adotta comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica in 

autonomia e mostra di 

averne una sufficiente 

consapevolezza, 

attraverso le riflessioni 

personali. 

L’alunno adotta 

solitamente, dentro e 

fuori di scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione 

civica e mostra di 

averne buona 

consapevolezza che 

rivela nelle riflessioni 

personali e nelle 

discussioni. 

L’alunno adotta 

regolarmente, 

dentro e fuori di 

scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica 

e mostra di averne 

completa 

consapevolezza che 

rivela nelle 

riflessioni personali 

e nelle discussioni. 

Mostra capacità di 

rielaborazione delle 

questioni in 

discussione e di 

generalizzazione 

delle condotte in 

contesti noti. 

L’alunno adotta 

sempre, dentro e 

fuori di scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica 

e mostra di averne 

completa 

consapevolezza, che 

rivela nelle 

riflessioni personali 

e nelle discussioni. 

Mostra capacità di 

rielaborazione delle 

questioni in 

discussione e di 

generalizzazione 

delle condotte in 

contesti diversi e 

nuovi. Porta 

contributi personali 

e originali, proposte 

di miglioramento ed 

esercita influenza 

positiva sul gruppo. 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

 

 

 

 

 

   

Disciplina: ITALIANO                                     Docente: Elena Buonomo 

 

Obiettivi didattici Livello della classe 

Conoscenze 

● Conoscere i principali movimenti letterari, i modelli 

culturali e le poetiche dall’800 alla prima metà del 

900    

● Conoscere di ogni autore studiato i dati biografici 

che consentono di comprendere meglio la 

personalità, la poetica, l’ideologia e i caratteri della 

sua produzione 

 

 

                         

 

 

                              Buono 

Abilità 

 

● 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. 

                          

 

 

 

 

 

 

Buono 

                                   

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. 

 

 

 

 

 

 

Buono 
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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 sino ad allora 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, uso di presentazioni in ppt a cura della docente, 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, voll. 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 

Materiali prodotti dall’insegnante: presentazioni in ppt, analisi testuali, videolezioni registrate.  
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Prove di verifica 
 

Nel corso dell’anno scolastico le verifiche sono state effettuate secondo le seguenti modalità: 

Commento di un testo 

Tipologie d’esame A, B, C 

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 

Esposizione scritta di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti 

Compiti a tempo con modalità Google moduli 

 

 
 

 
 

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-affettivii 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 

             A Silvia 

            Il sabato del villaggio 

           La quiete dopo la tempesta 

           La Ginestra o il fiore del deserto 

Canto notturno di un pastore errante per l’Asia 

Le Operette Morali:  

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Cantico del gallo silvestre 

Il Copernico 

 

 

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 

- Alla stazione una mattina d’autunno 

- Idillio Maremmano 
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GIOVANNI VERGA 

 

La vita. 

I romanzi preveristi 

La svolta verista 

Poetica e tecnica narrativa: la prefazione a “L’amante di Gramigna” e “Il ciclo dei vinti”.  

I grandi temi 

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 

da “Vita dei campi”:  

                                 Rosso Malpelo 

                                 La lupa 

Il ciclo dei “Vinti”. 

I Malavoglia: lettura e analisi dell’incipit e del finale del romanzo.  

Mastro- don Gesualdo: lettura e analisi del finale del romanzo.  

da “Novelle rusticane”:  

Libertà 

La roba 

 

IL DECADENTISMO 

La visione del mondo decadente 

La poetica del Decadentismo 

Temi della letteratura decadente. 

 

II QUADRIMESTRE 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 

La vita 

Le opere 

I romanzi: lettura e analisi di passi scelti tratti da “Il piacere”, “La vergine delle rocce”, “Il trionfo 

della morte” 

I grandi temi 

La produzione poetica.  

Il poema paradisiaco 

- Consolazione 

Le Laudi.  

Da Maia: “L’incontro con Ulisse” 

Da Alcyone:  

La sera fiesolana 
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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: 

 Arano 

 Lavandare 

 X Agosto 

 L’assiuolo 

 Novembre      

Il lampo  

 il tuono 

I Canti di Castelvecchio:  

Il gelsomino notturno 

La voce 

La tessitrice 

La mia sera 

 

 

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 “Una vita”: la lettera iniziale e finale, Alfonso e Macario.  

● da “Senilità”: Emilio e Angiolina 

● da “La coscienza di Zeno”:  

Preambolo e prefazione 
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Il vizio del fumo 

La storia del mio matrimonio  

      La morte del padre 

           La vita attuale è inquinata alle radici 

 

LUIGI PIRANDELLO 

 

La vita  

La visione del mondo 

La poetica  

Da L’umorismo: Il segreto di una bizzarra vecchietta 

Le novelle 

Da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna 

                                        La patente 

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. 

Lettura dei seguenti brani: 1 premessa 

                                          2 Premessa “Maledetto sia Copernico” 

                                           Uno strappo nel cielo di carta 

                                           La lanterninosofia 

                                           Il finale umoristico 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore: genesi, temi e struttura, l’alienazione, cinema e teatro. 

Uno, nessuno e centomila: genesi, temi, e struttura. Lettura e analisi dei seguenti passi: 

- Il naso di Vitangelo Moscarda 

- La vita non conclude 

                                            

Pirandello e il teatro: le Maschere nude – La fasi del teatro pirandelliano. 

Il teatro grottesco: “Il gioco delle parti” 

 Il “teatro nel teatro”: Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV  

L’ultima produzione: il Pirandellismo, i miti teatrali. (accenno) 

 

Federigo Tozzi (approfondimento facoltativo) 

 

- Un grande scrittore riscoperto recentemente. 

- percorso umano e culturale. 

- il romanzo “Con gli occhi chiusi”: la cecità come scelta e condizione esistenziale.  

 

LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO 



 

43 

 

 

 

 

 

 

   

 

Il Crepuscolarismo 

Il Futurismo 

F. Tommaso Marinetti: Manifesto tecnico della letteratura futurista 

                                       

 

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 

                                    Sono una creatura 

 Da Il Dolore : Non gridate più 

 

 

UMBERTO SABA 

 

La vita 

Una poesia onesta 

I grandi temi  

Il Canzoniere: Città vecchia 

                       La capra 

                      Ritratto della mia bambina 

                   Mio padre è stato per me “l’assassino” 

 

 

EUGENIO MONTALE 

 

La vita  

Le opere 

Il pensiero e la poetica e i grandi temi 

Ossi di seppia: Non chiederci la parola 
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                        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 bufera e altro 

Lettura e analisi di: Sogno di un prigioniero. 

Ultimo Montale: Satura: Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

Voci di donne (modulo trasversale) 

- Il nuovo ruolo della donna e l’emancipazione femminile. 

- Le scrittrici tra i due secoli: Neera, Carolina Invernizio,  

- Una scrittrice giornalista: Matilde Serao 

- Una donna di Sibilla Aleramo 

- Grazia Deledda  

- Elsa Morante (approfondimento facoltativo) 

 

Struttura e tematiche del Paradiso dantesco.   

Analisi e commento dei canti: I, III, VI, XI, XVII, XXXIII.  

 

Tipologie testuali degli Esami di Stato. 
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DIPARTIMENTO DI LETTERE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 1 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) 

Tipologia 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  

Tipologia 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  

Tipologia 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 

 

DESCRITTORI DEI LIVELLI di CAPACITÀ, CONOSCENZE e COMPETENZE 

Livelli in /10 NULLI/SCARSI Lacunosi Carenti Inadeguati Incerti Sufficienti Appropriati  Puntuali Pertinenti Articolati/eccellenti   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
In /100  

e in /20 

NULLI/ SCARSI Carenti Lacunosi Inadeguati Incerti 
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Essenziali Sufficienti Appropriati Puntuali Pertinenti Articolati/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  

Voto finale Il docente 
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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. 
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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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A – PARTE  

 

Disciplina: Lingua e Civiltà INGLESE 

 

 

Docente Stefania ZOCCO  

 

  

Obiettivi Disciplinari 

 

Livello della classe 

 

CONOSCENZE 

 

- Strutture grammaticali e sintattiche della lingua straniera. 

- Lessico specifico relativo all’ambito dell’indirizzo 

liceale.  

- Principali generi letterari. 

- Principali autori e correnti letterarie dal XIX secolo 

all’età contemporanea. 

- Contesto storico di riferimento. 

- Cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua. 

- Principali componenti strutturali ed espressive di un 

prodotto audiovisivo. 

 

 

 

 

Buono 

ABILITA’ 

 

- Saper comprendere in modo globale, selettivo e 

dettagliato il messaggio contenuto in un testo orale. 

- Saper esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze 

vissute, riferire fatti, sostenere opinioni, argomentare. 

- Saper partecipare a conversazioni ed interagire in 

discussioni su argomenti di vario genere o relativi 

all’ambito di interesse specifico dell’indirizzo liceale. 

- Saper 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. 

- Saper analizzare un testo, individuando le aree semantiche 

e la struttura ideativa. 

- Saper produrre testi corretti e coerenti su aree di interesse 

attinenti all’ indirizzo liceale. 

 

 

 

 

 

 

Più che discreto 
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- Saper redigere riassunti e sintetizzare gli elementi messi 

in evidenza con l’analisi in un commento scritto o orale. 

- Saper riconoscere la continuità di elementi tematici 

attraverso il tempo e la loro persistenza in epoche diverse. 

- Saper stabilire confronti, comprendendo le analogie e le 

differenze tra tematiche accostabili ed interpretando 

prodotti culturali di diverse tipologie e generi. 

- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per approfondire argomenti ed esprimersi 

creativamente. 

 

 

COMPETENZE 

 

- Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti (livello B1/B2 del QCER). 

- Utilizzare in modo adeguato le strutture e le funzioni 

linguistiche per gestire l’interazione comunicativa in vari 

contesti. 

-  Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di tipo 

letterario, informativo, di attualità. 

- Produrre testi di vario tipo per riferire fatti, descrivere 

situazioni, sostenere opinioni, argomentare. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio storico, artistico e letterario, 

sapendo cogliere analogie e differenze culturali. 

 

 

: 

 

Più che discreto 
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Metodologia e Strumenti  

 

- Approccio comunicativo con metodologia funzionale-nozionale 

- Brain-storming per l’introduzione dell’argomento principale delle unità didattiche 

- Analisi testuale mediante deduzione-induzione: problematizzazione, osservazione, ipotesi, 

verifica, codifica 

- Lezione frontale 

- Peer education 

- Ricerca sul web 

- Didattica interattiva/digitale 

- Cooperative learning 

- In modalità DDI videolezioni con collegamenti tramite Meet 

 

- Schede e materiale di approfondimento 

- -Dispositivi personali (Internet, mass media on line,  dizionari online) 

 

Libri di testo: 

                        Cult B2, ed. Black Cat; 

                        Amazing Minds, vol. 2, ed. Person 

                        La prova Invalsi di Inglese, ed. Simone 

                              Grammar Files Green Edition, ed. Trinity White Bridge 

 

 

 

 

 

 

Prove di verifica 

 

Prove scritte 

  Domande a risposta chiuse 

Domande Vero/Falso 

Quesiti a risposta multipla 

Test di simulazione prova Invalsi (test oggettivi di comprensione scritta e orale) 

Questionari sulle conoscenze 

 

Prove Orali 

Interrogazioni individuali  
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In modalità DDI verifiche orali con collegamento con tutta la classe che partecipa alla riunione 

 

 

Valutazione 

 

 

La valutazione delle prove di verifica è stata effettuata utilizzando le griglie di valutazione 

elaborate e concordate in sede di dipartimento.  Nella valutazione finale si tiene conto del livello 

di partenza, dell’interesse, della partecipazione, dell’impegno, delle conoscenze, delle abilità   e 

delle competenze acquisite. 

In modalità DDI la valutazione è stata effettuata utilizzando le griglie approvate dal collegio dei 

docenti. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

 

  

  

  

  

I Quadrimestre 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATURE  

  The Victorian Age 

Early Victorian Age: a changing society 

Faith in progress 

an Age of optimism and contrasts  

Late Victorian Age 

The end of optimism 

Literary Background 

The Age of fiction 

   

Charlotte Bronte: life and works 

Jane Eyre: plot, features and themes 

Gothic and Romantic elements 

A new Heroine 

Charles Dickens: life and works 

Dickens’s characters 

An Urban Novelist 
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II Quadrimestre 

Oliver Twist: plot, features and themes 

Poor Laws and workhouses 

Victorian Morality and a happy ending 

 

The Aesthetic Movement 

Oscar Wilde: life and works 

The Picture Of Dorian Gray: plot, features and themes 

The theme of the double 

The Importance of Being Earnest: plot, features and themes 

Wilde and the comedy of manners 

The kaleidoscopic quality of Wilde’s language 

   

The 20th Century 

Historical and social background 

Britain at the turn of the century 

The first world war 

 Between the wars 

  The second world war and after 

Literary background 
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  The Advent of Modernism 

Modernism and the novel 

  Stream of Consciousness fiction 

  Narrative Techniques: Interior Monologues 

James Joyce  (life and works) 

Dubliners: plot, features and themes 

The structure of the Collection 

The City of Dublin 

Physical and spiritual paralysis 

A way to escape: epiphany 

The Dead 

Ulysses: plot, features and themes 

A Modern Odyssey 

 

Virginia Woolf (life and works) 

Mrs Dalloway: plot, features and themes 

Septimus and Clarissa 

An experimental novel 

The contrast between subjective and objective time 

To the Lighthouse plot, features and themes 
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Mrs Ramsay as the centre of the novel 

A modernist novel 

Contrats and symbols 

  

Utopian and dystopian fiction 

George Orwell (life and works) 

Nineteen Eighty-Four (1984) plot, features and themes 

Power and domination 

The character of Winston Smith 

Big Brother 

The instrument of power: Newspeak and Doublethink 

The theatre of absurd 

Samuel Beckett  (Life and works) 

Waiting for Godot: plot, features and themes 

A tragicomedy in two acts 

The identity of Godot 

Approfondimenti da GRAMMAR FILES. Ripasso delle principali strutture 

grammaticali 

 Lingua 

Attività di reading comprehension, listening comprehention e use of language liveB1 e 

B2 del QCER, in preparazione alle prove Invalsi. 
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Disciplina: Lingua e civiltà francese 
Docente:  

Chiarello Donato 
 

 Obiettivi didattici Livello della classe 

 

CONOSCENZE 

 -Conosce le linee generali del sistema letterario 

da metà 800 al 900 con particolare riferimento ai 

seguenti temi e ai principali autori 

(Romanticismo, realismo, naturalismo, 

simbolismo, esistenzialismo). 

-Conosce per ogni autore le motivazioni, le 

intenzioni e i principali avvenimenti biografici 

che hanno influenzato la sua opera. 

-Conosce i principali avvenimenti che hanno 

influenzato la storia letteraria del XIX e del XX 

secolo sotto il profilo politico e soprattutto 

culturale. 

-Conosce le strutture grammaticali e sintattiche 

della lingua straniera. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Buono 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 

-Comprende il testo in modo globale e analitico 

-Espone in modo chiaro, logico e coerente 

esperienze vissute. 

-Partecipa a conversazioni su argomenti di vario 

genere. 

-Riconosce la continuità di elementi tematici 

attraverso il tempo e la loro persistenza in prodotti 

di epoche diverse. 

-Stabilisce confronti. 

-Comprende le analogie e le differenze tra opere 

tematicamente accostabili. 

-Applica le diverse strategie di lettura. 

-Analizza il testo, individuando le aree 

semantiche, le figure retoriche e la struttura 

interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buono 
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-Ricerca e seleziona informazioni generali e 

specifiche in funzione della produzione di testi 

scritti di vario tipo. 

-Sintetizza gli elementi messi in evidenza con 

l’analisi in un commento scritto o orale 

-Produce testi corretti e coerenti su argomenti 

noti. 

-Scrive testi chiari e ben strutturati, sviluppando 

un proprio punto di vista 

COMPETENZE 

 

-Utilizza gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione verbale in 

vari contesti  

-Padroneggia le strutture e le funzioni linguistiche 

per gestire l’interazione comunicativa in vari 

contesti 

-Utilizza gli strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio storico, 

artistico e letterario. 

-Legge, comprende ed interpreta testi scritti 

letterari, informativi e di attualità. 

-Risolve problemi nuovi sulla base delle 

conoscenze e competenze acquisite nei vari 

ambiti disciplinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buono 
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Metodologia 

-Lezione  frontale (in presenza, poi DDI) Per costruire una cornice concettuale di 

introduzione all’argomento 

-Lezione  partecipata Strategia della scoperta, riflessione sulla lingua, 

presentazione dei testi letterari e di attualità 

-Metodo induttivo Analisi dei testi, individuazione delle tematiche e 

dei caratteri peculiari di un testo, analisi linguistica 

e stilistica, inquadramento del testo all’interno 

dell’opera completa 

- Gruppi di lavoro 

 

Schematizzazione delle nozioni letterarie 

concernenti gli autori e i periodi presi in esame, 

individuazione delle convergenze e delle 

divergenze 

 

Sussidi didattici 

- Libro di testo Confrontato con altri forniti dal docente 

- Fotocopie Materiale di approfondimento 

- Materiali audio-visivi  DVD 

- Vocabolario Monolingue e bilingue 

- Laboratorio linguistico multimediale Internet 

 

Prove di verifica 

2. Prove scritte: 

❑ Analisi di un testo letterario e/o di attualità, corredato da indicazioni che rientrino nella 

comprensione e nella interpretazione del brano 

❑ Produzione originale 

 

2. Prove orali 

❑ Interrogazioni singole 

❑ Classe renversée 

 

Valutazione 

La valutazione delle prove di verifica orale e scritta è stata effettuata utilizzando le griglie di 

valutazione elaborate e concordate in sede di dipartimento. Nella valutazione finale si è tenuto conto 
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del livello di partenza, dell’interesse, della partecipazione, dell’impegno, delle conoscenze acquisite, 

delle abilità  e delle competenze maturate. 

 

 

RECUPERO 

Il recupero è stato effettuato attraverso uno studio guidato con il docente, con correzione 

individuale delle attività di produzione scritta. 
Programmazione disciplinare in compresenza:  

● video auto-didattiche (Parlez-vous French) da Youtube  

● video canzoni in lingua francese da Youtube 

● produzioni scritte (Google Classroom) 

● video lezione con Google Meet  

● interazioni con Whatsapp ed e- mail personale 

● lettura di articoli di giornale e documenti autentici 

● Dictée 

Programma svolto 

 

Littérature : 

Chateaubriand : Un état impossible à écrire ;  L'étrange blessure 

De Vigny ; La mort du loup 

V.Hugo :  Clair de lune ; les misérables ; le lac 

Balzac : écrivain, métier difficile 

le père Goriot : L'odeur de la pension Vauquer ; je veux mes filles 

Stendhal: Le rouge et le noir ; La chartreuse de Parme ; Le roman, miroir...Amour : la cristallisation 

E. Ionesco : Une question capitale -la leçon 
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Daniel Pennac : Comme un roman 

Rousseau : Emile 

Montaigne : comment éduquer un enfant 

Flaubert : Emma Bovary J'ai un amant ; l'empoisonnement d'Emma Bovary 

Zola : L'alambic (l'Assommoir) Gervaise cède à la tentaton ; (Germinal) qu'ils mangent de la brioche 

Maupassant : le Horla ;  Boule de Suif 

Les impressionistes : Monet , Renoir 

Baudelaire : correspondances ; Les fleurs du Mal (Spleen) Quand le ciel bas... l'albatros; l' invitation 

au voyage ; Le fenetres; enivrez-vous; le spleen de paris ou petits poèmes en prose 

Le symbolisme en peinture et en sculpture Rodin 

Rimbaud : Le bateau ivre ; Voyelles ; ma bohème 

Verlaine : le ciel est par dessus le toit 

Mallarmé : sonetto 

Apollinaire: Il pleut; le pont Mirabeau ; Zone ( alcools) ; les colchiques 

Blaise Cendrars : Le transsibérien 

Paul Valéry : Le cimetière marin 

Paul Claudel : O mon amie sur le navire 

Pierre Reverdy: Il reste toujours quelque chose 

Le mouvement surréaliste: Le Dadaïsme, les principes surréalistes 

Le Manifeste du Surréalisme 

André Breton : l'écriture automatique ; Pièce fausse 

Paul Eluard: La terre est bleue comme une orange 
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Louis Aragon: ; Elsa au miroir; C'est si peu dire que je t'aime 

Daniel Pennac: chers enseignants; lire c'est rever 

Marcel Proust: La petite madeleine et la mémoire involontaire ; c'etait Venise; Temps et mémoire 

André Gide ( la mise en abyme) "L'attente" ; Les nourritures terrestres 

Louis-Ferdinand Céline : voyage au bout de la nuit : Le travail à la chaîne ; la langue de Céline... 

Saint-Exupéry : le petit prince 

Argomenti previsti : 

L’existentialisme : Sartre; Camus L’engagement : Malraux 

Le théâtre de l’absurde : Ionesco ; Beckett ;  Oulipo: Queneau 

Le roman contemporain : Annie Ernaux 

Civilisation : 

Comportements inappropriés dans les entreprises (Ed. civica.) 

Savoir lire l'image : Texte, cotexte et contexte 

La nature à retrouver : le retour des abeilles 

L'Argent fait-il le bonheur? 

le XXe siècle: la première guerre mondiale vue du côté français 

la Guadeloupe : Archipel des Antilles 

Alda Merini: à toutes les femmes 

Grammaire 

Revisione e consolidamento delle strutture presentate nel corso degli anni precedenti. 

Phonétique ; Dicté 
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Disciplina: Lingua e civiltà spagnola 
Docente: Maria Josefina Belcastro  

 

Obiettivi didattici                      Livello della classe 

CONOSCENZE 

 -Conosce le linee generali del sistema letterario 

dall ‘800 al 900 con particolare riferimento ai 

seguenti temi e ai principali autori 

(Romanticismo, realismo, naturalismo, 

simbolismo, esistenzialismo). 

-Conosce per ogni autore le motivazioni, le 

intenzioni e i principali avvenimenti biografici 

che hanno influenzato la sua opera. 

-Conosce i principali avvenimenti che hanno 

influenzato la storia letteraria del XIX e del XX 

secolo sotto il profilo politico e soprattutto 

culturale. 

-Conosce le strutture grammaticali e sintattiche 

della lingua straniera. 

    

 

 

 

 

 

 

Buono 

 

 

 

 

ABILITA’ 

-Comprende il testo in modo globale e analitico 

-Espone in modo chiaro, logico e coerente 

esperienze vissute. 

-Partecipa a conversazioni su argomenti di vario 

genere. 

-Riconosce la continuità di elementi tematici 

attraverso il tempo e la loro persistenza in prodotti 

di epoche diverse. 

-Stabilisce confronti. 

-Comprende le analogie e le differenze tra opere 

tematicamente accostabili. 

-Applica le diverse strategie di lettura. 

-Analizza il testo, individuando le aree 

semantiche, le figure retoriche e la struttura 

interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buono 
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-Ricerca e seleziona informazioni generali e 

specifiche in funzione della produzione di testi 

scritti di vario tipo. 

-Sintetizza gli elementi messi in evidenza con 

l’analisi in un commento scritto o orale 

-Produce testi corretti e coerenti su argomenti 

noti. 

-Scrive testi chiari e ben strutturati, sviluppando 

un proprio punto di vista 

COMPETENZE 

 

-Utilizza gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione verbale in 

vari contesti  

-Padroneggia le strutture e le funzioni linguistiche 

per gestire l’interazione comunicativa in vari 

contesti 

-Utilizza gli strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio storico, 

artistico e letterario. 

-Legge, comprende ed interpreta testi  scritti 

letterari, informativi e di attualità. 

-Risolve problemi nuovi sulla base delle 

conoscenze e competenze acquisite nei vari 

ambiti disciplinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buono 

 

 

 

 

Metodologia 

 

- Lezione frontale 

Per costruire una cornice concettuale di 

introduzione all’argomento 

     

- Lezione  partecipata 

Strategia della scoperta, riflessione sulla lingua, 

presentazione dei testi letterari e di attualità 

  

-      Metodo induttivo 

Analisi dei testi, individuazione delle tematiche e 

dei caratteri peculiari di un testo, analisi linguistica 

e stilistica, inquadramento del testo all’interno 

dell’opera completa 

 

- Gruppi di lavoro -  Per education 

Schematizzazione delle nozioni letterarie 

concernenti gli autori e i periodi presi in esame, 
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individuazione delle convergenze e delle 

divergenze 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

- Libro di testo Confrontato con altri forniti dal docente 

- Fotocopie Materiale di approfondimento 

- Materiali audio-visivi  DVD 

- Vocabolario Monolingue e bilingue 

- Laboratorio linguistico multimediale Internet 

 

Prove di verifica 

Prove scritte: 

❑ Analisi di un testo letterario e/o di attualità, corredato da indicazioni che rientrino nella 

comprensione e nella interpretazione del brano 

Prove di simulazione seconda prova  

 

 

❑ Restituzione elaborati da parte dei discenti sulla piattaforma del Portale Argo(Registro 

Elettronico / email/ Classroom 

 

 

2. Prove orali 

❑ Interrogazioni singole 

 

 

 

Valutazione 

La valutazione delle prove di verifica orale e scritta è stata effettuata utilizzando le griglie di 

valutazione elaborate e concordate in sede di  dipartimento all’inizio dell’anno. Nella valutazione finale 

si è tenuto conto del livello di partenza, dell’interesse, della partecipazione, dell’impegno, delle 

conoscenze acquisite, delle abilità e delle competenze maturate. 

 La valutazione in modalità DID, è stata effettuata utilizzando le nuove griglie elaborate, in sede 

dipartimentale.  

 

 

RECUPERO 

Il recupero è stato effettuato attraverso uno studio guidato con il docente. 



 

65 

 

 

 

 

 

 

   

 

Programma svolto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

El Romanticismo:  Marco histórico, social y cultural. La prosa y la 

poesía romántica española. 

 

 

José de Espronceda: vida y obras.  Lectura y comentario de unos 

fragmentos de “El estudiante de Salamanca. Espacio - tiempo-

personajes - estilo - tema. Simbologìa en el poema. Interpretaciòn  

cristiana y polìtica. La Canciòn del Pirata: analisis - consideraciones. 

 

Gustavo Adolfo Bécquer: vida y obras.  Poètica. Proceso creativo. 

Influencias. Simbolismo. 

“Las Rimas”: Lectura y anàlisis de la rimas  II- III - IV - VIII- X - - XI- 

XVII - XXI - XXIII- XXX- XXXVIII - LII - LIII - LXVI . “Las 

leyendas”: estructura, ambiente, tècnica narrativa, estilo. “Los ojos 

verdes”. 

 

Rosalia de Castro: vida y obra. La poesìa: los temas. “Cantares 

Gallegos”: temática.   “Follas Novas”: estructura - nùcleos temáticos -  

concepciòn de la vida: ” Lectura, comentario, análisis 

de”Negra sombra”,“Era apacible el dìa. Consideraciones sobre su obra 

literaria. 

 

      El Realismo y el Naturalismo:  Marco històrico, social y cultural;   La     

novela realista y naturalista en España: caracterìsticas, temas, estilo. 

 

Benito Pérez Galdós: vida y obras. Lectura y comentario de algunos 

fragmentos de “ Fortunata y Jacinta”:  Tema - personajes principales - 

espacio físico – tiempo -  narrador. El tema del matrimonio y de la 

maternidad en el siglo XIX -  Los personajes femeninos en la obra de 

Galdòs. Consideraciones sobre la mujer en la obra de Galdòs. 
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          Secondo quadrimestre                                         

 

 

 

Leopoldo Alas (Clarìn): vida y obras. Lectura y comentario de algunos 

fragmentos de “La Regenta”. Técnica – argumento -  estructura - 

censura franquista - esquema de la obra - autor en la obra- personajes - 

espacio – tiempo – temas - krausismo. 

 

 

Emilia Pardo Bazàn: vida y obras: Los Pazos de Ulloa; La madre 

naturaleza; la cuestiòn palpitante. 

 

El siglo XX - Marco històrico, social y cultural. La Generaciòn del 98 

- El Modernismo - Simbolismo. La estética modernista - El lenguaje y 

la métrica. 

 

 

Rubén Darío: vida y obras: Lectura y comentario de “Sonatina”-  

Lectura, analisis, significado de la obra. “Lo fatal “ lectura. 

 

Miguel de Unamuno: vida y obras;  lectura y comentario de “Niebla”: 

aspectos temáticos: fe, religiòn, amor, ideas anarquistas, visiòn del 

hombre/mujer - Narrador lugar y tiempo . Importancia del diàlogo, 

monòlogo, monodiàlogo,aspectos técnicos  -  lèxico- valor y sentido de 

la novela. Comparaciòn con algunos aspectos de la obra de grandes 

escritores.   

 

 

Antonio Machado: caracterìsticas de su poesìa. “Soledades, galerìas y 

otros poemas”. “Campos de Castilla”. “Nuevas Canciones”.” Poesìas 

de guerra” . La palabra en el Tiempo. 

“ Caminante no hay camino” – “ A un olmo seco”- “El crimen fue en 

Granada”- “ Una noche de verano” . Lectura, anàlisis. 

 

 

La generaciòn del 27: 

     Accenni all’opera di Federico Garcìa Lorca. 
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Disciplina: Lingua e civiltà TEDESCO 

 

Docente: della Vella Maria 

 

 

Obiettivi didattici  Livello della classe 

 

 

Conoscenze 

-Strutture grammaticali e sintattiche della lingua straniera. 

- Lessico specifico relativo all’ambito dell’indirizzo 

liceale.  

- Contesto storico di riferimento. 

- Principali generi letterari. 

- Principali autori e correnti letterarie da metà 800 al 900. 

-Cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua con 

particolare riferimento a problematiche dell’epoca 

contemporanea. 

-Principali componenti strutturali ed espressive di un 

prodotto audiovisivo. 

 

 

 

 

 

 

Discreto 

 

 

 

 

Abilità 

-Saper comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato 

il messaggio contenuto in un testo orale. 

- Saper esporre in modo chiaro, logico e coerente 

esperienze vissute, riferire fatti, sostenere opinioni, 

argomentare. 

- Saper partecipare a conversazioni ed interagire in 

discussioni su argomenti di vario genere o relativi 

all’ambito di interesse specifico dell’indirizzo liceale. 

- Saper 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. 

-Saper analizzare un testo, individuando le aree semantiche 

e la struttura ideativa. 

- Saper produrre testi corretti e coerenti su aree di interesse 

attinenti all’ indirizzo liceale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discreto 
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-Saper redigere riassunti e sintetizzare gli elementi messi in 

evidenza con l’analisi in un commento scritto o orale. 

-Saper riconoscere la continuità di elementi tematici 

attraverso il tempo e la loro persistenza in epoche diverse. 

-Saper stabilire confronti, comprendendo le analogie e le 

differenze tra tematiche accostabili ed interpretando 

prodotti culturali di diverse tipologie e generi. 

- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per approfondire argomenti  

 

Competenze 

-Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti ad un livello accettabile di 

padronanza(livello B1 del QCER).  

- Padroneggiare le strutture e le funzioni linguistiche per 

gestire l’interazione comunicativa in vari contesti. 

-  Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti  

letterari, informativi e di attualità. 

- Produrre testi di vario tipo per riferire, descrivere, 

argomentare. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio storico, artistico e letterario, 

sapendo cogliere analogie e differenze culturali. 

- Utilizzare lingua straniera per l’acquisizione di contenuti 

non linguistici relativi all’indirizzo liceale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discreto 
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Metodologia 

 

Lezione  frontale Per costruire una cornice concettuale di 

introduzione all’argomento 

Lezione  dialogata Strategia della scoperta, riflessione sulla lingua, 

presentazione dei testi letterari e di attualità 

                 

 Brainstorming 

 

Per ogni nuovo argomento letterario/culturale al 

fine di stimolare la capacità di recuperare 

conoscenze già acquisite e per far risaltare le 

differenze/ analogie che sussistono con i nuovi 

contenuti  presentati. 

Libro di testo 
Quelli in uso dalla disciplina: Focus. Confrontato 

con altri forniti dal docente 

 

Fotocopie Materiale di approfondimento 

Materiali audio-visivi  Lettori CD, DVD 

Vocabolario Monolingue e bilingue, vocabolari on line 

Laboratorio linguistico multimediale e aula LIM Ricerche informazioni in Internet, esercitazioni, 

attività di ascolto, presentazioni 

Videolezioni, power point Presentazione di introduzione ai nuovi argomenti 

durante il periodo di didattica a distanza. 

Prove di verifica 

 

Prove scritte: 

- Analisi di un testo letterario e/o di attualità, corredato da indicazioni che rientrino nella 

comprensione e nella interpretazione del brano 

- Produzione di testi argomentativi;  

- Esercizi strutturati per ripetizioni di grammatica. 

- Test con l’ausilio di Google Moduli (DAD) 

- Domande a risposta chiuse 
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- Domande Vero/Falso 

- Quesiti a risposta multipla 

 Prove orali 

- Interrogazioni individuali 

- Presentazione di brevi percorsi 

Valutazione 

 

La valutazione delle prove di verifica orale e scritta è stata effettuata utilizzando le griglie di 

valutazione elaborate e concordate in sede di  dipartimento. La valutazione delle prove scritte è stata 

effettuata utilizzando le griglie proposte dal Ministero. Nella valutazione finale si è tenuto conto del 

livello di partenza, dell’interesse, della partecipazione, dell’impegno, delle conoscenze, delle abilità e 

delle competenze acquisite e delle competenze maturate. 
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I 

Quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Quadrimestre 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ROMANTIK  

Themen, die Sprache, die Gattungen, die Motiven 

 Geschichte und Gesellschaft, Zeitgeist; Frühromantik; Höch – und Spätromantik; 

Vergleich 

 

Approfondimenti e brani trattati: 

 

● NOVALIS: Hymnen an die Nacht: Textanalyse und Interpretation. 

                                 Focus und Übungen 

 

● DIE BRǛDER GRIMM: Die Sterntaler, Textverständnis 

 

● HOFFMAN: Die Schwarze Romantik. 

 

 

DIE BIEDERMEIERZEIT 

                                            Themen und Motive 

 

VORMӒRZ UND DAS JUNGE DEUTSCHLAND 

                                              Themen und Motive 

● BÜCHNER: Woyzeck: Textverständnis 

       Das Märchen der Groβmutter (Vergleich mit „Die        

Sterntaler“ 

 

 

● HEINE : Ein Fichtenbaum steht einsam: Textverständnis 

                     Die Schlesichen Weber; Textanalyse und Interpretation. 

                     die Loreley: Textanalyse und Interpretation 

                           Das Fräulein stand am Meere: Textverständnis 
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DER REALISMUS 

      Geschichte und Gesellschaft, Zeitgeist; 

 

● FONTANE : Effi Briest: 

                            die Frauenromane; 

                                   Gesellschaftsregeln. 

             

DER NATURALISMUS 

       Geschichte und Gesellschaft, Zeitgeist; 

 

REALISMUS/NATURALISMUS: 

                                  Vergleich 

 

SYMBOLISMUS und IMPRESSIONISMUS  

Themen, die Sprache, die Gattungen, die Motiven 

 

DAS 20. JAHRHUNDERT 

            Geschichte und Gesellschaft, Zeitgeist; 

 

● R. M. RILKE: das Dinggedicht, Ich fürchte mich so vor der   

Menschen Wort, Der Panther 

              Textverständnis 

 

● TH. MANN: Buddenbrooks, Verfall einer Familie  

     Der Tod in Venedig 

           Focus: Interpretation, Themen 

 

Der Expressionismus: Zeitgeist 

 

● KAFKA: Brief and den Vater 

                            Die Verwandlung           

                            Der Prozess 

     Textverständnis 
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Die Weimarer Republik: Geschichte und Gesellschaft, Zeitgeist 

  

·       Hermann HESSE: Siddhartha 

                         Narziss und Goldmund                    

     Textverständnis 

  

Literatur im Dritten Reich und im Exil: Geschichte und Gesellschaft 

·       Bertold BRECHT: Die Gedichte über den Krieg, das episches Theater 

  

·       Anna SEGHERS 

  

·       Die Weiße Rose. 

 

 

 

 

Libro di testo: FOCUS  Kontexte ed. Cideb 
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                    Disciplina: STORIA  

 

 

  Docente: Bleve Maria Donata  

   

                     Obiettivi didattici 

 

 

      Livello medio della classe 

 

 

Conoscenze 

● Dalla nascita della società di massa alla fine della 

Seconda guerra mondiale e la nascita della Repubblica 

italiana.  

● Le vicende essenziali della Storia Contemporanea, della 

terminologia storiografica, delle differenti interpretazioni 

delle questioni storiche fondamentali. 

 

 

 

Buono 

Abilità 

● Definire in modo essenziale i principali concetti usati; 

● Cogliere rapporti di successione, concomitanza, 

interazione, causalità; 

● Cogliere la dimensione geografica dei fenomeni storici; 

● Usare strumenti linguistici, concettuali, metodologici di 

base della storiografia; 

● Localizzare gli eventi e fenomeni nello spazio e nel 

tempo; 

● Analizzare e sintetizzare gli argomenti appresi. 

 

 

 

                     Buono 

 

Competenze 

● Usare le conoscenze, e saperle trasferire in altri contesti. 

● Saper collegare gli avvenimenti in senso diacronico e 

sincronico; 

● Mettere in relazione le conoscenze dei fatti storici in 

situazioni  sociali, istituzionali, ambientali, diversi;  

● Utilizzare gli strumenti della ricerca e della divulgazione 

(libri, siti Web); 

● Fornire valutazioni critiche autonome. 

 

 

 

                   Buono 
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Metodologie e strategie didattiche – Didattica in presenza 

 

● Lezione Frontale  

● Metodo induttivo Analisi delle fonti, lettura di documenti, 

confronti di diverse interpretazioni 

storiografiche per analogie e differenze.  

 

Sussidi didattici 

 

● Libro di testo Confrontato con altri forniti dal docente. 

● Brani storiografici Lettura e analisi guidata 

● Documenti, testimonianze  Analisi del testo 

 

 

Prove di verifica 

 

● Colloqui per accertare le conoscenze e le capacità di problematizzare ed argomentare, alla 

fine di ogni unità didattica. 

 

Valutazione 

 

La valutazione delle prove di verifica è stata effettuata utilizzando le griglie di valutazione elaborate 

e concordate in sede di  dipartimento. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto del livello di partenza, dell’interesse, della partecipazione, 

dell’impegno, delle conoscenze, delle abilità  e delle competenze acquisite. 
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VALUTAZIONI PROVE ORALI  

 
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. 

COMPETENZE Non utilizza 

nessuna 
conoscenza e 

abilità per 

risolvere 
questioni di 

carattere 

storico. 

Coglie in modo 

limitato i 
concetti 

fondamentali e 

non si esprime 
in modo 

corretto. 

Collega e 

sintetizza 
quanto appreso 

in modo 

parziale e non 
sempre 

corretto. 

Individua e 
distingue 

semplici nessi 

di causa-effetto. 

Coglie in modo 

essenziale i 
contenuti e si 

esprime in modo 

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 

dimensione 

diacronica e 
sincronica, 

individuando 

Organizza i 

contenuti in 
modo adeguato 

e con 

rielaborazione 
personale, si 

esprime 

correttamente; 
riflette e discute 

i problemi 

storici partendo 
dallo studio 

delle fonti e 

Organizza i 

contenuti in 
modo adeguato 

ed esaustivo 

con 
rielaborazione 

personale, si 

esprime 
correttamente; 

riflette e discute 

i problemi 
storici partendo 

dallo studio 

Organizza i contenuti 

in modo adeguato ed 
esaustivo con 

rielaborazione 

personale, si esprime 
correttamente; riflette 

e discute i problemi 

storici partendo dallo 
studio delle fonti e 

applicando i risultati 

alla situazione attuale; 
rielabora l’esperienza 

personale in un 
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sincronica e 

diacronica. 

nessi di causa. 

effetto e 

relazioni di 
somiglianza e 

differenza. 

applicando i 

risultati alla 

situazione 
attuale; 

rielabora 

l’esperienza 
personale in un 

sistema di 

regole fondato 
sulla 

Costituzione 

pervenendo ad 
un livello di 

pensiero critico 

discreto. 

delle fonti e 

applicando i 

risultati alla 
situazione 

attuale; 

rielabora 
l’esperienza 

personale in un 

sistema di 
regole fondato 

sulla 

Costituzione 
pervenendo ad 

un livello di 
pensiero critico 

ottimo. 

sistema di regole 

fondato sulla 

Costituzione 
pervenendo ad un 

livello di pensiero 

critico eccellente. 

 

 

Spazi  e mezzi 

 

● Aule scolastiche. 

● Biblioteca 

● Conferenze  

 

Metodologie e strategie didattiche – DDI – a partire dal 26 ottobre 2020 

 

Materiali/Attività 
 

☒Libri di testo in adozione e/o espansioni digitali 

☒Materiali didattici (testi, schede, esercitazioni, video, 

link) caricati su piattaforma del registro elettronico 

(Bacheca) 

☒Video reperiti in rete 

☒ Storia, esercizi sui testi di fonti storiche e analisi di testi 

tratti da brani storiografici. 

☒ Invio di materiali didattici e/o indicazioni di lavoro e/o 

     compiti con mail     

☒ Lezioni online (videolezioni) 
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Modalità di interazione e 

comunicazione con gli studenti 

☒Messaggistica 

☒Videolezioni  

☒Bacheca virtuale 

☒Telefonate 

☒Posta elettronica 

 

Piattaforme, App utilizzate 
☒ Argo DidUp 

☒ Skype  

☒ Google Meet 

☒ Class Room 

Metodologie didattiche 
 

☒Videolezione interattiva 

☒Supporto agli studenti in piccoli gruppi e/o 

singolarmente 

☒ Correzione individualizzata degli elaborati prodotti 

☒ Approfondimenti su alcuni aspetti fondanti 

 

Monitoraggio degli  

Apprendimenti 

☒Puntualità nella consegna dei compiti  

 

☒Partecipazione e interazione nelle attività sincrone  

☒Contenuti dei compiti consegnati 

☐Altro…………………………………… 

Modalità di verifica 
 

Elaborati prodotti di varia tipologia (Brevi testi argomentativi 

uniti a degli esercizi strutturati per  accertare l’acquisizione ed 
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il  riconoscimento delle diverse concezioni filosofiche,  

periodi storici affrontati e i le concezioni dei diversi filosofi) 

      ☒ Valutazione dei contributi degli alunni durante le  

          lezioni on line 

Attività di recupero 
 

☒Videolezioni  

☒Telefonate 

 

 

Programma Svolto 
Tempi Moduli e attività didattiche 

 Testo utilizzato: 

✔ G. Borgognone – D. Carpanetto, L’idea della 

Storia, vol. 4, Il Novecento e il Duemila, 

Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 

 

 

 

 

 

I° Quadrimestre 

 

Temi e autori affrontati a lezione: 

 

✔ La nascita della società di massa 

✔ La scolarizzazione e la comunicazione di 

massa. Il fordismo; il taylorismo. Il 

socialismo. Sorel. 

✔ Il nazionalismo; la chiesa cattolica di fronte 

alla società di massa. 

✔ Il Modernismo. La dottrina sociale. 
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✔ La storia che vive; la emotivizzazione della 

politica. L'Homo videns (Sartori G.) 

 

A partire dal giorno 26 ottobre 2020 – in 

modalità DDI 

 

✔ La crisi del Positivismo. 

✔ Gli Stati Uniti e l'età del Progressismo. 

L'imperialismo. 

✔ La fine dell'età vittoriana e la politica interna. 

Il caso Dreyfuss. 

✔ L'Europa dell'autoritarismo. Guglielmo II. La 

rivoluzione del 1905. 

✔ Il mondo all'inizio del '900; l'età giolittiana. 

✔ L'ascesa di Giolitti. 

✔ La questione meridionale 

✔ Il doppio volto della politica giolittiana. Le 

critiche dei meridionalisti. La guerra di Libia. 

La prima guerra mondiale. 

II° Quadrimestre ✔ La Grande guerra. 

✔ La Grande guerra: i neutralisti; gli 

interventisti; il patto di Londra. 
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✔ La dichiarazione di guerra all'Austria-

Ungheria. Gli interventisti. Il genocidio degli 

Armeni. La Guerra totale. 

✔ L'anno della svolta: il crollo della Russia. La 

disfatta di Caporetto. La fine del conflitto 

mondiale. 

✔ I 14 punti di Wilson; i trattati di pace; la 

Società delle Nazioni Unite. 

✔ La Russia nella catastrofe bellica. 

 

✔ La rivoluzione sovietica 

✔ Il primo dopoguerra in Europa e nel Mondo 

✔ Il caso italiano: dallo stato liberale al fascismo 

✔ La crisi del ventinove e il New Deal 

✔ Il Fascismo 

✔ La Repubblica di Weimar e il Nazismo 

✔ La Seconda guerra mondiale 

✔ L’Italia repubblicana e la Costituzione italiana 

(presumibilmente) 

 

 

Data: 4 maggio 2021     La docente: Prof.ssa Maria Donata Ble
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Disciplina:  FILOSOFIA  Docente: Bleve Maria Donata 

    

Obiettivi didattici 

                                                      

    

Livello medio della classe 

 

 

 

 

CONOSCENZE – Didattica in presenza 

● Il pensiero filosofico da John Locke a David Hume. 

● Conoscenza ed applicazione dei procedimenti 

induttivi e deduttivi, della terminologia specifica, 

degli autori trattati. 

● Conoscenza delle diverse tipologie testuali. 

 

CONOSCENZE – DDI 

● Il pensiero filosofico da I. Kant alla filosofia di inizio 

900. 

● Conoscenza ed applicazione dei procedimenti 

induttivi e deduttivi, della terminologia specifica, 

degli autori trattati. 

● Conoscenza delle diverse tipologie testuali. 

 

 

 

 

    Buono 

ABILITÀ 

● Definire in modo essenziale i principali concetti usati. 

● Riconoscere le diverse forme di comunicazione filosofica. 

● Confrontare concetti, termini e concezioni di autori 

diversi. 

● Usare con precisione ed in modo appropriato il lessico 

filosofico. 

● Dedurre generalizzazioni da una serie di elementi – 

informazioni particolari. 

● Analizzare i mutamenti avvenuti nei saperi filosofici e 

comprenderne le ragioni. 

● Collegare testi filosofici a contesti problematici. 

 

              

 

 

 

Buono 

 

COMPETENZE 

● Usare le conoscenze acquisite e saperle trasferire 
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● Individuare e comprendere caratteri e ragioni dei problemi 

filosofici affrontati. 

● Valutare criticamente le diverse posizioni filosofiche. 

Buono 

 

 

Metodologie e strategie didattiche – in presenza 

● Lezione Frontale Per costruire una cornice concettuale larga 

di introduzione all’argomento. 

● Metodo induttivo Lettura e analisi dei testi filosofici rivolta a 

maturare competenze; Apprendere termini 

e concetti, Elaborare schemi e mappe 

 

Sussidi didattici 

Libro di testo Confrontato con altri forniti dal docente. 

Brani di testi filosofici Lettura e analisi guidata 

Documenti, testimonianze  Analisi del testo 

Sussidi audiovisivi (documenti storici) Visione e discussione 

Conferenze  di filosofi Riflessione partecipata, imparare a 

discutere 

 

Prove di verifica 

Colloqui per accertare le conoscenze e le capacità di problematizzare ed argomentare, alla fine di ogni 

unità didattica. 

 

Valutazione 

 

La valutazione delle prove di verifica è stata effettuata utilizzando le griglie di valutazione elaborate 

e concordate in sede di  dipartimento. Nella valutazione finale si è tenuto conto del livello di partenza, 

dell’interesse, della partecipazione, dell’impegno, delle conoscenze, delle abilità  e delle competenze 

acquisite. 
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VALUTAZIONI PROVE ORALI 

 

L

I
V

E

L
L

O 

VOTO 

1-3 

VOTO 

4 

VOTO 

5 

VOTO 

6 

VOTO 

7 

VOTO 

8 

VOTO 

9 

VOTO 

10 

C

O
N

O

S
C

E

N
Z

E 

Non conosce 

nessuno 
degli 

argomenti 

studiati, e 
nulla del 

pensiero 

degli autori 

Conosce poco i 

principali 
eventi e le 

trasformazioni 

di lungo 
periodo della 

storia della 

filosofia 

Conosce i 

principali 
autori e 

correnti 

della 
filosofia  

in 

maniera 
framment

aria e 

superficia
le; 

conosce 

in modo 
superficia

le le 

diverse 
tipologie 

di fonti 

utilizzate 
per 

ricostruir

e i sistemi 
filosofici. 

Conosce i 

principali 
autori e 

correnti della 

filosofia  in 
maniera 

completa ma 

non 
approfondita; 

conosce in 

modo 
semplice le 

diverse 

tipologie di 
fonti 

utilizzate per 

ricostruire le 
correnti 

filosofiche. 

Conosce i 

principali 
autori e 

correnti 

della 
filosofia  

in 

maniera 
completa; 

conosce 

le diverse 
tipologie 

di fonti 

utilizzate 
per 

ricostruir

e le 
correnti 

filosofich

e. 

Conosce i 

principali 
autori e 

correnti 

della 
filosofia  

in 

maniera 
completa 

in modo 

completo 
e 

approfon

dito; 
conosce 

le diverse 

tipologie 
di fonti 

utilizzate 

per 
ricostruir

e le 

correnti 
filosofich

e e la loro 

storia in 
modo 

problema

tico e con 
discreta 

rielaboraz

ione 
personale

. 

Conosce i 

principali 
autori e 

correnti 

della 
filosofia  

in 

maniera 
completa 

in modo 

completo 
e 

approfon

dito; 
conosce 

le diverse 

tipologie 
di fonti 

utilizzate 

per 
ricostruir

e le 

correnti 
filosofich

e e la loro 

storia in 
modo 

problema

tico e con 
ottima 

rielaboraz

ione 
personale

. 

Conosce i 

principali autori 
e correnti della 

filosofia  in 

maniera 
completa in 

modo completo 

e approfondito; 
conosce le 

diverse tipologie 

di fonti utilizzate 
per ricostruire le 

correnti 

filosofiche e la 
loro storia in 

modo 

problematico e 
con eccellente 

rielaborazione 

personale. 



 

85 

 

 

 

 

 

 

   

A

B
I

L

I
T

À 

Non sa 

differenziare 
gli autori 

collocati 

nello spazio e 
nel tempo; 

non utilizza 

fonti e 
documenti 

per ricavare 

informazioni 

Dimostra scarsa 

capacità di 
differenziare gli 

autori collocati 

nello spazio e 
nel tempo; non 

utilizza fonti e 

documenti per 
ricavare 

informazioni 

Manifesta 

difficoltà 
nel 

distinguer

e gli 
autori 

collocati 

nello 
spazio e 

nel tempo 

e 
nell’utiliz

zare fonti 
e 

document

i per 
ricavare 

informazi

oni 

Distingue gli 

autori 
collocati 

nello spazio e 

nel tempo e 
sa utilizzare 

fonti e 

documenti 
per ricavare 

informazioni

. 

Distingue 

gli autori 
collocati 

nello 

spazio e 
nel tempo 

e sa 

utilizzare 
fonti e 

document

i per 
ricavare 

informazi
oni in 

modo 

completo.  

Distingue 

gli autori 
collocati 

nello 

spazio e 
nel tempo 

e sa 

utilizzare 
fonti e 

document

i per 
ricavare 

informazi
oni in 

modo 

completo 
e 

approfon

dito.  

Distingue 

gli autori 
collocati 

nello 

spazio e 
nel tempo 

e sa 

utilizzare 
fonti e 

document

i per 
ricavare 

informazi
oni in 

modo 

completo 
e 

approfon

dito.; 
riflette e 

discute su 

problemi 
di natura 

filosofica 

confronta
ndo testi 

di diverso 

orientame
nto 

storiograf

ico. 

Distingue gli 

autori collocati 
nello spazio e nel 

tempo e 

ricostruisce in 
modo completo 

e approfondito e 

rigoroso il loro 
utilizzando fonti 

e documenti; 

riflette e discute 
su problemi di 

natura filosofico 
confrontando 

testi di diverso 

orientamento 
storiografico. 
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C

O
M

P

E
T

E

N
Z

E 

Non utilizza 

nessuna 
conoscenza e 

abilità per 

risolvere 
questioni di 

carattere 

filosofico. 

Coglie in modo 

limitato i 
concetti 

fondamentali e 

non si esprime 
in modo 

corretto. 

Collega e 

sintetizza 
quanto 

appreso 

in modo 
parziale e 

non 

sempre 
corretto. 

Individua 

e 
distingue 

semplici 
nessi di 

causa-

effetto. 

Coglie in 

modo 
essenziale i 

contenuti e si 

esprime in 
modo 

complessiva

mente 
corretto. 

Individua e 

distingue i 
nessi di 

causa-
effetto. 

Comprende 

le principali 
differenze fra 

i sistemi 

filosofici. 

Organizz

a i 
contenuti 

in modo 

adeguato 
e si 

esprime 

correttam
ente; 

riflette e 

discute le 
diverse 

metodolo
gie e gli 

approcci 

delle 
differenti 

scuole 

filosofich
e 

mediante 

l’utilizzo 
della 

dimensio

ne 
diacronic

a e 

sincronic
a, 

individua

ndo nessi 
di causa. 

effetto e 

relazioni 
di 

somiglian

za e 
differenz

a. 

Organizz

a i 
contenuti 

in modo 

adeguato 
e si 

esprime 

correttam
ente; 

riflette e 

discute le 
diverse 

metodolo
gie e gli 

approcci 

delle 
differenti 

scuole 

filosofich
e 

mediante 

l’utilizzo 
della 

dimensio

ne 
diacronic

a e 

sincronic
a, 

individua

ndo nessi 
di causa. 

effetto e 

relazioni 
di 

somiglian

za e 
differenz

a 

riuscendo 
a cogliere 

le 

relazioni 
storicame

nte 

definite 
con altre 

discipline 

pervenen
do a un 

buon 

livello di 
pensiero 

critico. 

Organizz

a i 
contenuti 

in modo 

adeguato 
e si 

esprime 

correttam
ente; 

riflette e 

discute le 
diverse 

metodolo
gie e gli 

approcci 

delle 
differenti 

scuole 

filosofich
e 

mediante 

l’utilizzo 
della 

dimensio

ne 
diacronic

a e 

sincronic
a, 

individua

ndo nessi 
di causa. 

effetto e 

relazioni 
di 

somiglian

za e 
differenz

a 

riuscendo 
a cogliere 

le 

relazioni 
storicame

nte 

definite 
con altre 

discipline 

pervenen
do a un 

ottimo 

livello di 
pensiero 

critico. 

Organizza i 

contenuti in 
modo adeguato e 

si esprime 

correttamente; 
riflette e discute 

le diverse 

metodologie e 
gli approcci 

delle differenti 

scuole 
filosofiche 

mediante 
l’utilizzo della 

dimensione 

diacronica e 
sincronica, 

individuando 

nessi di causa. 
effetto e 

relazioni di 

somiglianza e 
differenza 

riuscendo a 

cogliere le 
relazioni 

storicamente 

definite con altre 
discipline 

pervenendo a un 

eccellente livello 
di pensiero 

critico. 
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Spazi  e mezzi 

Aule scolastiche. 

Laboratori multimedia. 

Biblioteca 

Convegni 

Conferenze 

 

 

Metodologie e strategie didattiche – DDI – a partire dal 26 ottobre 2020 

 

Materiali/Attività 
 

☒Libri di testo in adozione e/o espansioni digitali 

☒Materiali didattici (testi, schede, esercitazioni, video, 

link) caricati su piattaforma del registro elettronico 

(Bacheca) 

☒Video reperiti in rete 

☒ Filosofia, analisi dei brani tratti dalle opere dei filosofi. 

Esercizi   di Comprensione, Interpretazione, Riflessione e 

Valutazione.  

☒ Storia, esercizi sui testi di fonti storiche e analisi di testi 

tratti da brani storiografici. 

☒ Invio di materiali didattici e/o indicazioni di lavoro e/o 

     compiti con mail     

☒ Lezioni online (videolezioni) 

Modalità di interazione e 

comunicazione con gli studenti 

☒Messaggistica 

☒Videolezioni  

☒Bacheca virtuale 

☒Telefonate 
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☒Posta elettronica 

 

Piattaforme, App utilizzate 
☒ Argo DidUp 

☒ Skype 

☒ Google Meet 

☒ Class Room  

Metodologie didattiche 
 

☒Videolezione interattiva 

☒Supporto agli studenti in piccoli gruppi e/o 

singolarmente 

☒ Correzione individualizzata degli elaborati prodotti 

☒ Approfondimenti su alcuni aspetti fondanti 

 

Monitoraggio degli  

Apprendimenti 

☒Puntualità nella consegna dei compiti  

 

☒Partecipazione e interazione nelle attività sincrone  

☒Contenuti dei compiti consegnati 

☐Altro…………………………………… 

Modalità di verifica 
 

☒Elaborati prodotti di varia tipologia (Brevi testi 

argomentativi uniti a degli esercizi strutturati per  accertare 

l’acquisizione ed il  riconoscimento delle diverse 

concezioni filosofiche,  periodi storici affrontati e i le 

concezioni dei diversi filosofi) 

      ☒ Valutazione dei contributi degli alunni durante le  

          lezioni on line 

Attività di recupero 
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☒Videolezioni  

☒Telefonate 

 

 

 

 

Programma Svolto 
Tempi Moduli e attività didattiche 

 Testo utilizzato: 

✔ F. Occhipinti, Il coraggio della domanda, 

vol. 2, Filosofia moderna, Einaudi Scuola 

✔ F. Occhipinti, Il coraggio della domanda, 

vol. 3, Dai post-hegeliani ad oggi, Einaudi 

scuola 

 

 

 

 

 

I° Quadrimestre 

 

Temi e autori affrontati a lezione: 

 

✔ JOHN LOCKE E L’EMPIRISMO 

INGLESE 

✔ B. SPINOZA 

✔ G. W. LEIBNIZ E IL RAZIONALISMO 

✔ C. WOLF 

✔ DAVID HUME E L’ILLUMINISMO 

EUROPEO 
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DAL 26 OTTOBRE 2020 IN 

MODALITA’  DDI 

 

✔ KANT E IL CRITICISMO 

  

II° Quadrimestre ✔ KANT E LA CRITICA DEL GIUDIZIO: 

IL BELLO E IL SUBLIME; IL 

GIUDIZIO TELEOLOGICO 

✔ FICHTE E L’IDEALISMO ETICO 

✔ SCHELLING  E L’IDEALISMO 

ESTETICO 

✔ HEGEL E L’IDEALISMO ASSOLUTO 

 

✔ S. Kierkegaard 

✔ A. Schopenhauer 

✔ L. Feuerbach 

✔ K. Marx - F. Engels 

✔ Il Positivismo 

✔  F. Nietzsche 
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✔ La rivoluzione psicoanalitica: S. Freud e 

C. G. Jung 

✔ L’esistenzialismo francese: J.-P. Sartre e 

A. Camus  

Data: 4 maggio 2021     La docente: Prof.ssa Maria Donata Bleve 
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 Disciplina:  STORIA DELL’ARTE Docente: PIRI Giovanni 

 

Obiettivi didattici Livelli medi conseguiti dalla 

Classe 

       

      COMPETENZE 

Maturazione di un comportamento di rispetto verso l’opera d’arte: 

attraverso la trasposizione (decodificare un’opera d’arte con 

rigore espositivo sotto il profilo storico, linguistico e delle tecniche 

di esecuzione); 

attraverso l’interpretazione (spiegare una realtà storico-

artistica-culturale, un termine, un concetto, dimostrare); 

attraverso l’estrapolazione (spiegare la destinazione  

dell’opera e la funzione dell’arte e l’apporto individuale, le 

poetiche e la cultura dell’artista con conseguenze ed effetti, 

commentare). 

              

 

 

 

 

BUONO 

  

     

CONOSCENZE 

Conoscere le coordinate storico culturali entro le quali si forma e 

si esprime l’opera d’arte e coglierne gli aspetti specifici relativi 

alle tecniche, allo stato di conservazione, all’iconografia, allo stile 

e alle tipologie; 

Conoscere il contesto socio-culturale entro il quale l’opera d’arte 

si è formata. 

 

 

 

BUONO  

   

ABILITA’ 

Saper analizzare: le modalità secondo le quali gli artisti  

utilizzano o modificano tradizioni, modi di rappresentazione e di 

organizzazione spaziale e linguaggi espressivi. 

Saper utilizzare: un adeguato lessico tecnico e critico nelle sue 

definizioni e formulazioni generali e specifiche. 

Saper rielaborare: le problematiche relative alla fruizione 

dell’opera d’arte nelle sue modificazioni nel tempo e alla 

evoluzione del giudizio sulle opere e gli artisti.        

  

 

 

 

BUONO 
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METODOLOGIE  

● Lezione  frontale 

● Lettura di opere d’arte 

● Lezione partecipata 

● Connessioni interdisciplinari con le seguenti discipline: Storia, Filosofia, Informatica 

 

SUSSIDI DIDATTICI  

● Libri di testo 

● Monografie su singoli artisti  

● Riviste di arte e rubriche di arte inserite in quotidiani fornite dall’insegnante  

● Uso della lavagna 

 

PROVE DI VERIFICA  

▪ Prova strutturata. 

▪ Colloqui individuali 

▪ Prove orali con liberi interventi 

 

VALUTAZIONE  

Come da griglie deliberate dal Collegio di Docenti e dal Consiglio di Classe 

 

SPAZI E MEZZI  

Aula sufficientemente idonea – Laboratorio multimediale 

 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA CONNESSIONI 

INTERDISCIPLINARI 

MODALITA’ DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

ATTIVITA’ 

- videolezioni 

- audiolezioni 

- presentazioni PowerPoint 

 

MATERIALI DI STUDIO 

 

- Materiali documentali preparati dal docente in diversi formati a 

scelta ( PDF. PPT., DOC) 

- schede di opere d’arte 

Si sono attuate connessioni 

interdisciplinari con le 

seguenti materie: 

 

- Storia 

- Filosofia 

- Informatica 
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- testo scolastico: G. Cricco e F.P. Di Teodoro, Itineriario nell’arte 

vol.3, Versione Verde, Ed. Zanichelli 

- video, materiale disponibile su youtube, raiplay e altri canali 

web 

 

PIATTAFORME UTILIZZATE 

 

- Google Meet 

- Bacheca Argo 

- MyZanichelli 

- Hub Scuola 

- Gruppo Whatsapp 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI 

ALUNNI 

 

- L’interazione con gli alunni è avvenuta tramite email, whatsapp, 

videoconferenza, google meet per l’approfondimento e 

consolidamento degli argomenti, per l’invio di materiale e per la 

restituzione di esercizi e compiti assegnati con il fine di valutare 

ogni singolo alunno sugli apprendimenti e quindi monitorare 

l’efficacia delle metodologie adottate nella DDI. 

 

RILEVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI 

STUDENTI 

 

- La rilevazione della partecipazione degli studenti è stata effettuata 

attraverso le spunte di presa visione apposte su Bacheca Argo, 

Gruppo Whatsapp ed e-mail di Google Suite. Per le lezioni in 

videoconferenza su Google Meet, la presenza è stata rilevata dalla 

partecipazione in video su base settimanale. 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO  

 STRUMENTI DI VERIFICA 

DELL’APPRENDIMENTO 

TEMPI E NUMERO DELLE PROVE EFFETTUATE 

I quadrimestre II quadrimestre  

Verifiche orali 2 Verifiche e Valutazioni formative in modalità 

DDI Relazione di ricerca Facoltativa 
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Relazione di esperienze 

laboratoriali e/o formative 

(visite, stages, gruppi di lavoro, 

etc) 

Facoltativa Le verifiche facoltative hanno avuto la finalità di 

rilevare la partecipazione e l’impegno e la 

valutazione in itinere degli apprendimenti. Inoltre, 

hanno avuto la finalità di rilevare punti di forza e 

criticità delle modalità adottate  

durante la didattica. 

✔ Relazioni scritte 

✔ Mappe concettuali. 

Test integrativo (V/F, R. 

Multipla, completamento, etc) 

Facoltativo 
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PROGRAMMA SVOLTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I° Quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.d.A. n.1 

 

Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese. 

L'Illuminismo: Etienne-Louis Boullée; Giovan Battista Piranesi. 

Il Neoclassicismo: Antonio Canova; Jacques-Louis David; 

JeanAuguste-Dominique Ingres; Francisco Goya; Architetture  

neoclassiche; Canova, Quatremère de Quincy, Napoleone, due  

papi. 

L'Europa della Restaurazione. 

Il Romanticismo: Neoclassicismo e Romanticismo; Caspar David  

Friedrich; John Constable; William Turner; Théodore Géricault;  

Eugène Delacroix; Francesco Hayez; La scultura romantica.  

Camille Corot e la Scuola di Barbizon. Gustave Courbet e la  

rivoluzione del Realismo. Il fenomeno dei Macchiaioli: Giovanni  

Fattori; Silvestro Lega; Telemaco Signorini.  

La nuova architettura del ferro in Europa: Alessandro Antonelli;  

Eugène Viollet-le-Duc, John Ruskin e il restauro architettonico*. 

La stagione dell'Impressionismo. 

L'impressionismo; Edouard Manet; Claude Monet; Edgar Degas;  

Pierre-Auguste Renoir. Gli altri Impressionisti; “Italiani di Parigi”;  

La fotografia*. 

 

 

 

  

 

U.d.A. n.2 

 

 

Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie. 

Tendenze postimpressioniste; Paul Cézanne; Georges Seurat; Paul  

Signac; Paul Gauguin; Vincent van Gogh; Henri de 

TouluseLautrec; Il Divisionismo italiano. 

Verso il crollo degli imperi centrali. 

I presupposti dell'Art Nouveau**. L'Art Nouveau. L'esperienza  

delle arti applicate a Vienna: Gustav Klimt. I Fauves e Henri  

Matisse. L'Espressionismo: I precursori (James Ensor, Edvard  

Munch); Il gruppo Die Brùcke; Oskar Kokoschka; Egon Schiele. 

L'inizio dell'arte contemporanea. Il Cubismo. 

Il Novecento delle Avanguardie storiche**. Il Cubismo; Pablo  

Picasso; Georges Braque; Juan Gris; Gli altri Cubisti** 
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II° Quadrimestre 

 

 

 

 

 

U.d.A. n.3 

 

 

 

 

 

 

 

La stagione italiana del Futurismo. 

Filippo Tommasi Marinetti e l'estetica futurista; Umberto  

Boccioni; La ricostruzione futurista dell'universo: Giacomo Balla:  

Fortunato Depero. Dall'Arte meccanica all'Aeropittura*; Antonio  

Sant'Elia.  

Arte tra provocazione e sogno. 

Il Dada: Hans Arp: Marcel Duchamp; Man Ray. L'arte  

dell'inconscio, il Surrealismo: Max Ernst; Joan Mirò; Renè  

Magritte; Salvador Dalì.  

Oltre la forma. L'Astrattismo. 

Der Blaue Reiter: Franz Marc; Vassily Kandinsky; Paul Klee;  

Alexej von Jawlensky. Gli altri della Neue Kunstlervereinigung  

Munchen e del Blaue Reiter: Piet Mondrian e De Stijl; Kazimir  

Malevic e il Suprematismo**. Il Razionalismo in architettura:  

L'esperienza del Bauhaus (Walter Gropius); Le Corbusier; Frank  

Lloyd Wright; Architettura fascista; Giovanni Michelucci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.d.A. n.4 

 

Tra Metafisica, richiamo all'ordine ed Ecole de Paris. 

Metafisica e oltre; Giorgio de Chirico; Carlo Carrà; Giorgio  

Morandi; Alberto Savinio; Esperienze italiane; Neue Sachlichkeit  

(Nuova Oggettività); L'Ecole de Paris: Marc Ghagall; Amedeo  

Modigliani; Constantin Mancusi. 

Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra. 

Verso il Contemporaneo:  

Arte Informale; L'informale in Italia. L'Espressionismo astratto.  

Metamorfosi della scultura: Scultura italiana fra Naturalismo e  

Astrattismo. Tra New Dada e Nouveau Realisme: Robert  

Rauschenberg; Jasper Johns; Jean Tinguely. Yves Klein e Piero  

Manzoni. Pop-Art: Andy Warhol; Roy Lichtenstein; Jim Din;  

Claes Oldenburg; Richard Hamilton; Jim Dine; Claes Oldenburg;  

David Hockney. Minimal Art: Tendenze postminimaliste, Process  

Art o Anti-form; Arte concettuale; Arte povera*. Industrial design. 

Tendenze e sperimentazioni del Contemporaneo. 

L'architettura di fine secondo Millennio. 
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DESCRITTORI DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

 

CONOSCENZE • Conoscere: fatti, argomenti, terminologie, sequenze, 

classificazioni, criteri, metodi, principi, concetti, leggi, proprietà, 

teorie, modelli, uso di strumenti.  

• Comprendere attraverso la trasposizione: tradurre, parafrasare, 

spiegare un grafico, leggere una carta geografica, una mappa, 

ecc...; • Comprendere attraverso l’interpretazione: spiegare un 

termine un concetto, un fatto, ecc..., dimostrare. 

• Comprendere attraverso l’estrapolazione: estendere, prevedere, 

indicare possibili applicazioni, conseguenze ed effetti, effettuare 

inferenze, commentare. 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITÀ 

• Applicare: leggi, metodi, regole, procedimenti 

induttivi/deduttivi, tecniche analogiche /contrastive 

• 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. 

• Sintetizzare: in un titolo, ridurre un testo, costruire una mappa 

concettuale o un modello, ricomporre le sequenze, definire i 

concetti. 

• Abilità linguistiche ed espressive: usare la lingua in modo 

corretto ed  appropriato, rispettando i legami logico-sintattici; 

possedere un lessico ampio e preciso; utilizzre i linguaggi 

settoriali e i registri linguistici appropriati. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

• Rielaborare: i contenuti appresi, organizzandoli/ristrutturandoli 

autonomamente sulla base di collegamenti logico-concettuali.  

• Argomentare: sostenere una tesi, adducendo motivazioni 

consequenzialmente razionali, complete, coese, coerenti. 

 • Effettuare problem solving: saper risolvere problemi nuovi, 

utilizzando le conoscenze acquisite nei diversi ambiti disciplinari.  

• Trasferire: in altri ambiti disciplinari le conoscenze e le 

competenze acquisite.  

• Valutare: Esprimere un giudizio critico, motivando 

adeguatamente la propria scelta, rispetto a un’interpretazione 

ritenuta più conveniente di un’altra; decidere autonomamente, 

assumendo un quadro di riferimento 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE gruppo disciplinare STORIA DELL’ARTE 

(CRITERI DI CORRISPONDENZA FRA VOTI DECIMALI E LIVELLI TASSONOMICI GIUDIZI, INDICATORI, DESCRITTORI.) 

 

VOTI GIUDIZI INDICATORI DESCRITTORI 

 

1        rifiuto 

Conoscenze N.V. (non valutabile) 

Abilità N.V. (non valutabile) 

Competenze N.V. (non valutabile) 

 

2 Non valutabile 

Conoscenze Non possiede i contenuti minimi 

Abilità N.V. (non valutabile) 

competenze N.V. (non valutabile) 

 

3 insufficienza gravissima 

conoscenze Ha conoscenze lacunose e del tutto assenti 

abilità Ha gravi difficoltà nel comprendere i contenuti semplici proposti e commette gravissimi e diffusi 

errori nell'esecuzione di compiti semplici; ha competenze terminologiche carenti. 

competenze Non sa elaborare le conoscenze e manca di autonomia; usa in modo scorretto le proprie competenze 

terminologiche. 

 

4 insufficienza grave 

conoscenze Ha conoscenze molto frammentarie e superficiali. 

abilità Ha difficoltà nel comprendere i contenuti semplici proposti e commette gravi e diffusi errori 
nell'esposizione degli argomenti; ha competenze terminologiche frammentarie e superficiali. 

competenze Non sa formulare le conoscenze evidenziando una capacità di elaborazione inefficace e 

un’autonomia discontinua; non sa utilizzare gli strumenti per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico. 

5 insufficienza mediocre conoscenze Ha conoscenze superficiali e incomplete. 

abilità Ha difficoltà nel comprendere i contenuti proposti e commette errori nell'esposizione degli 

argomenti; ha competenze terminologiche superficiali 

competenze Non elabora in maniera autonoma le conoscenze; utilizza in modo parziale gli strumenti per la 

lettura dell'opera d'arte. 

6 sufficiente conoscenze Conosce i contenuti minimi proposti 

abilità Comprende i dati appresi ed espone gli argomenti in maniera accettabile; possiede competenze 

terminologiche di base. 

competenze Riesce ad elaborare in modo semplice e meccanico le conoscenze dimostrando una certa autonomia 
di giudizio in alcuni contesti; se stimolato utilizza in modo semplice gli strumenti per la lettura 

dell'opera d'arte. 

7 discreto conoscenze Conosce in modo essenziale e completo i contenuti. 

abilità Comprende in modo corretto i contenuti proposti ed espone gli argomenti con logica; ha 

conoscenze terminologiche appropriate. 

competenze Elabora le conoscenze con discreta autonomia critica; osserva ed analizza i fenomeni artistici e li 

descrive in maniera consapevole. 

8 buono conoscenze Conosce in modo puntuale e completo i contenuti. 

abilità Comprende con chiarezza i contenuti proposti e li applica con un linguaggio chiaro e scorrevole; 
ha conoscenze terminologiche precise. 

competenze Elabora le conoscenze con autonomia critica; osserva ed analizza i fenomeni artistici e li descrive 

correttamente utilizzando la terminologia specifica in modo organico e sicuro 

9 ottimo conoscenze Conosce in modo ampio e strutturato i contenuti. 

abilità Comprende rapidamente e con sicurezza i contenuti proposti e li applica anche in situazioni nuove 
e complesse; padroneggia in modo sicuro le proprie competenze terminologiche approfondite. 

competenze Elabora in modo personale le conoscenze e dimostra piena autonomia critica e adeguata capacità 
di autovalutazione; osserva ed analizza i fenomeni artistici con rigore, evidenziando capacità di 

sintesi. 

10 eccellente conoscenze Conosce in modo largamente approfondito e strutturato i contenuti. 

abilità Comprende rapidamente e con sicurezza i contenuti proposti e li applica con brillante rigore 
analitico e sintetico soprattutto in situazioni nuove e complesse; padroneggia pienamente le 

competenze terminologiche con una esposizione pronta e precisa. 

competenze Elabora in modo personale e con originalità le conoscenze e dimostra eccellente autonomia critica 

e di autovalutazione; osserva ed analizza i fenomeni artistici, evidenziando spiccate capacità di 
sintesi, collegamento e confronto con altre opere e contesti 
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MATERIA: Scienze naturali    DOCENTE:   prof. URSO MARCO 

 

Obiettivi didattici programmati Livello di conseguimento degli obiettivi 

 

Conoscenze  

● Conoscere la composizione dell’aria e i 

fenomeni che in essa avvengono. 

● Conoscere le problematiche 

dell’inquinamento atmosferico. 

     .       

● Conoscere le formazioni del fondale 

oceanico e le loro attività 

● Conoscere la teoria della tettonica delle 

placche 

● Conoscere le biomolecole e le loro funzioni 

 

● Conoscere le tecniche dell’ingegneria 

genetica 

● Conoscere le più importanti biotecnologie e 

il loro utilizzo 

 

                               buono    

 

 

Abilità 

● Misurare la temperatura massima e minima in 

un certo luogo. 

● Calcolare l’escursione termica 

● Stabilire la direzione da cui spira il vento 

● Sapere quali sono le attività umane a maggior 

impatto ambientale. 

 

● Collegare fenomeni sismici e vulcanici al 

movimento delle placche 

● Descrivere le principali classi di biomolecole. 

● Riconoscere i monomeri costituenti i polimeri 

delle biomolecole 

● Individuare le funzioni delle molecole 

biologiche negli organismi viventi 

● Saper descrivere le tecniche dell’ingegneria 

genetica 

 

buono 
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● Definire gli organismi geneticamente 

modificati 

● Saper spiegare la clonazione animale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Competenze 

● Saper osservare e analizzare fenomeni naturali 

complessi  

● Saper utilizzare modelli appropriati per 

interpretare i fenomeni. 

● Utilizzare le metodologie acquisite per porsi con 

atteggiamento scientifico di fronte alla realtà. 

 

 

                                buono                       

 

METODOLOGIE 

Lezione  frontale 

Lezione partecipata 

Durante il periodo della DAD audiolezioni e videolezioni 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libri di testo:”ST-SCIENZE DELLA TERRA’’ Pignocchino Feyles, casa editrice SEI 

                      “CHIMICA E VITA”  Crippa-Mantelli-Nepgen-Bargellini, Le Monnier scuola 

Durante il periodo della DAD video, documentari e dibattiti su youtube, piattaforma argo e a causa 

di carenza di strumenti informatici, al bisogno, anche telefono, whatsapp e posta elettronica. 

 

 

PROVE DI VERIFICA 

 

Si è data fondamentale importanza alle verifiche orali accompagnate dallo svolgimento di esercizi, 

sia durante il periodo in presenza che durante il periodo della DAD e si sono effettuate verifiche 

scritte sottoforma di domande aperte e chiuse, di mappe concettuali e di relazioni sugli argomenti 

fondamentali con l’aggiunta di considerazioni proprie. 
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VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto dei livelli di profitto raggiunti sia nell’apprendimento 

dei contenuti e del loro corretto utilizzo, sia nel raggiungimento degli obiettivi cognitivi e socio-

affettivi e, più in generale, di tutti gli aspetti che rendono un allievo consapevole, produttivo e maturo 

e secondo la griglia approvata dal Collegio dei docenti, dal Dipartimento e dal Consiglio di classe. 

Per il recupero di eventuali situazioni di debito formativo, oltre alle attività programmate dal 

Consiglio di classe, si è cercato di porre in essere adeguate strategie in itinere.  

Durante il periodo della DAD la valutazione ha tenuto conto dell’assiduità a prendere parte alle 

attività proposte , della partecipazione, dell’interesse e cura nello svolgimento delle attività proposte,  

dell’eventuale approfondimento eseguito e della capacità di relazionarsi a distanza.                                                                                                                                                

 

 

 

Programma svolto 

 

MODULI UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

 

 

MOD.1 SCIENZE DELLA TERRA 

       

 

 

 UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE IN DAD 

 

U.D.1 L’ATMOSFERA E I FENOMENI 

METEOROLOGICI 

CARATTERISTICHE DELL’ATMOSFERA; 

COMPOSIZIONE CHIMICA;GLI STRATI 

DELL’ATMOSFERA;BILANCIO TERMICO 

DELLA TERRA;LA TEMPERATURA NELLA 

BASSA TROPOSFERA;ZONE TERMICHE;LA 

PRESSIONE ATMOSFERICA;ISOBARE; 

AREE CICLONICHE E AREE 

ANTICICLONICHE; L’UMIDITÀ 

DELL’ARIA;LE NUBI E LE 

PRECIPITAZIONI;COME NASCE IL VENTO; 

LA VELOCITÀ DEL VENTO; LA DIREZIONE 

DEI  VENTI;VENTI COSTANTI ( ALISEI 

);VENTI PERIODICI ( MONSONI; BREZZE ); 

TEORIA DEL CONTRASTO TERMICO; 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO: BUCO 
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NELL’OZONO, EFFETTO SERRA, PIOGGE 

ACIDE. 
 

 

U.D.2   

MODELLO INTERNO DELLA  TERRA  E 

MODELLI DELLA TETTONICA GLOBALE 

 

IL MODELLO INTERNO DELLA TERRA:LA 

TERRA NON HA DENSITÀ’ UNIFORME; LO 

STUDIO DELLE ONDE SISMICHE I TRE 

INVOLUCRI CHE COSTITUISCONO LA 

TERRA E LE DISCONTINUITÀ; L’ORIGINE 

DEL CALORE INTERNO DELLA T ERRA; 

CAMPO MAGNETICO TERRESTRE; LE 

VARIAZIONI DEL CAMPO MAGNETICO NEL 

TEMPO. TRE MODELLI PER SPIEGARE LA 

DINAMICA DELLA LITOSFERA: ISOSTASIA; 

LA TEORIA DELLA DERIVA DEI 

CONTINENTI; LA TEORIA 

DELL’ESPANSIONE DEI FONDALI 

OCEANICI; LA TEORIA DELLA TETTONICA 

DELLE ZOLLE; MARGINI DIVERGENTI, 

CONVERGENTI E CONSERVATIVI; IL 

MOTORE DELLA TETTONICA DELLE 

ZOLLE. 
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MOD.2 BIOCHIMICA 

 

    

             U.D.1: BIOCHIMICA 

 

CENNI SULLE PRINCIPALI BIOMOLECOLE; 

I CARBOIDRATI: CARATTERISTICHE 

GENERALI; MONOSACCARIDI, 

DISACCARIDI,  POLISACCARIDI  E LORO 

FUNZIONE; I LIPIDI: CARATTERISTICHE 

GENERALI E LORO FUNZIONE. LIPIDI 

SAPONIFICABILI: TRIGLICERIDI, CERE, 

FOSFOLIPIDI. LIPIDI INSAPONIFICABILI: 

TERPENI, STEROIDI, VITAMINE 

LIPOSOLUBILI. AMMINOACIDI E 

PROTEINE: CARATTERISTICHE GENERALI  

E STRUTTURA  DEGLI  AMMINOACIDI; IL 

LEGAME PEPTIDICO; STRUTTURE 

PRIMARIA, SECONDARIA , TERZIARIA E 

QUATERNARIA DELLE  PROTEINE; GLI   

ENZIMI; VITAMINE LIPOSOLUBILI E 

IDROSOLUBILI  FUNZIONI  DELLE  

PROTEINE; GLI  ACIDI  NUCLEICI: I 

NUCLEOTIDI; DNA, RNA  E LA LORO 

STRUTTURA. 

  
 

 

 

 

MOD.3 BIOTECNOLOGIE 

 

U.D.1 LE BIOTECNOLOGIE 

LE BIOTECNOLOGIE DI IERI E DI OGGI; 

LA TECNOLOGIA DEL DNA 

RICOMBINANTE; COME OTTENERE 

FRAMMENTI DI DNA: GLI ENZIMI DI 

RESTRIZIONE; COME OTTENERE MOLTE 

COPIE DI UN GENE: IL CLONAGGIO 

MOLECOLARE; I VETTORI DI 

CLONAGGIO; DNA RICOMBINANTE E 

PRINCIPALI PRODOTTI 
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BIOTECNOLOGICI; APPLICAZIONI 

BIOTECNOLOGICHE IN CAMPO MEDICO-

FARMACEUTICO E AGRARIO. GLI  OGM;   

LA  CLONAZIONE. 
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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 calcolo algebrico 

Uso corretto linguaggio simbolico 

 

Capacità espositive 

(Ordine e chiarezza espositiva) 
 

Voto/10 

 

incomplete  

rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi; 

numerosi errori di calcolo 

 
disordinata 

esposizione disordinata 

 

2-3 

 

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, 

ma con errori di calcolo; 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 nel 

calcolo 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 calcolo e 
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 

calcolo 
esposizione ordinata e uso e 

pertinente del linguaggio specifico 

 

8 

 

sicura ed esaurienti con buona 
rielaborazione 

procedimenti risolutivi efficaci; lievi 

imprecisioni di calcolo 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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Disciplina: MATEMATICA Docente: MAURILIA RAONE 

 

OBIETTIVI DIDATTICI LIVELLO DELLA CLASSE 

 

Conoscenze  

 

● Conoscere le tecniche e le procedure di calcolo 

proprie del curriculum. 

● Riconoscere le relazioni tra entità algebriche. 

● Conoscere le caratteristiche delle funzioni 

 da R in R del tipo: razionali intere, razionali fratte. 

 

 

 

 

 

Buono 

 

 

 

Abilità 

 

●  Sapere determinare le caratteristiche di una 

funzione: dominio, segno, intersezioni con gli 

assi. 

● Sapere effettuare il calcolo di limiti e risolvere 

le forme indeterminate. 

● Sapere calcolare la derivata prima e i punti di 

massimo e di minimo.  

 

 

 

 

 

 

Buono 

 

Competenze 

 

● Costruzione del grafico approssimato di una 

funzione e determinazione degli asintoti. 

● Determinazione degli intervalli di monotonia 

 e dei massimi e dei minimi relativi ed assoluti di 

una funzione. 

● Realizzazione ed interpretazione del grafico di 

una funzione. 

 

 

 

 

 

Discreto 
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Metodologia 

 

 Lezione frontale 

Esercitazioni guidate in classe 

Discussione interattiva in classe tra docente ed alunni sugli argomenti trattati 

Assegnazione di esercitazioni  pratiche /teoriche da svolgere in orario extracurriculare e successiva 

correzione e discussione in classe 

E-learning 

Esercitazioni 

Problemi e compiti strutturati 

Collegamento diretto e indiretto 

Collegamento immediato o differito 

Video lezioni 

Videoconferenze 

Trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali 

impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica 

Restituzione elaborati corretti tramite classroom 

 

 

Sussidi didattici 

 

Libro di testo 

Fotocopie  

Lavagna 

Calcolatrice 

Piattaforme e App educative, Skype, Youtube, Google Suite 

Files di appunti, prodotti dall’insegnante 

Video tutorial 

Video lezioni registrate 

 

 

Prove di verifica  

Primo quadrimestre: una  verifiche scritta, colloqui orali 

Secondo quadrimestre: colloqui orali, test google moduli 
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Valutazione  

 

 

Le valutazioni sono state espresse in decimi secondo i criteri approvati dal collegio dei docenti. 

La  valutazione è stata costante. 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 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

I QUADRIMESTRE 

Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado: ripasso. 

Funzioni da R in R: dominio ,segno, intersezioni con gli assi di una funzione(razionale intera,  razionale 

fratta, irrazionale). 

Concetto intuitivo di limite; definizione di limiti di funzione e verifica di limiti; 

Funzioni continue: definizione, calcolo dei limiti. 

 

II QUADRIMESTRE 

 

Teoremi sulle funzioni continue : teorema di Weirstrass , Teorema dei valori intermedi, Teorema degli 

zeri di una funzione; 

Gli asintoti; Grafico probabile di una funzione; 

Significato geometrico del rapporto incrementale e della derivata; 

 derivata di una funzione in un punto e funzione derivata delle funzioni elementari; 

Algebra delle derivate di funzioni razionali intere e fratte ; 

l’equazione della tangente in un punto del grafico di una funzione; 

le derivate in fisica; 

derivate di ordine superiore;Teorema di Lagrange e teorema di Rolle;  

Ricerca di massimi e minimi di funzioni razionali intere; 

ricerca dei punti di flesso; 

Grafico di una funzione e interpretazione del  grafico di una funzione.I 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI MATEMATICA E  FISICA 

Livello Descrittori Voto/10 

Gravemente 

insufficiente 
Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa capacità di gestire procedure e 

calcoli; incapacità di stabilire collegamenti, anche elementari; linguaggio inadeguato 
[1 - 3] 

 

Insufficiente 

Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta capacità di gestire procedure e 

calcoli; difficoltà nello stabilire collegamenti fra contenuti; linguaggio non del tutto 

adeguato. 

 

]4 - 5] 

Non del tutto 

sufficiente 

Conoscenze modeste, viziate da lacune; poca fluidità nello sviluppo e controllo dei calcoli; 

applicazione di regole in forma mnemonica, insicurezza nei collegamenti; linguaggio 

accettabile, non sempre adeguato. 

 

]5 - 6[ 

Sufficiente 
Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza nel calcolo, anche con 

qualche lentezza e capacità di gestire e organizzare procedure se opportunamente guidato; 

linguaggio accettabile. 

 

[6 -7[ 

Discreto 
Conoscenze omogenee e ben consolidate; padronanza del calcolo, capacità di previsione e 

controllo; capacità di collegamenti e di applicazione delle regole; autonomia nell’ambito di 

semplici ragionamenti; linguaggio adeguato e preciso. 

 

[7 - 8[ 

Buono 

Conoscenze solide, assimilate con chiarezza; fluidità nel calcolo; autonomia di 

collegamenti e di ragionamento e capacità di analisi; riconoscimento di schemi, 

adeguamento di procedure esistenti; individuazione di semplici strategie di risoluzione e 

loro formalizzazione; buona proprietà di linguaggio. 

 

[8 - 9[ 

Ottimo 
Conoscenze ampie e approfondite; capacità di analisi e rielaborazione personale; fluidità ed 

eleganza nel calcolo, possesso di dispositivi di controllo e di adeguamento delle procedure; 

capacità di costruire proprie strategie di risoluzione; linguaggio sintetico ed essenziale. 

 

[9 – 10[ 

Eccellente 

Conoscenze ampie, approfondite e rielaborate, arricchite da ricerca e riflessione personale; 

padronanza e eleganza nelle tecniche di calcolo; disinvoltura nel costruire proprie strategie 

di risoluzione, capacità di sviluppare e comunicare risultati di una analisi in forma originale 

e convincente. 

 

10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

Indicatori: Descrittori Giudizio Voto/10 

Conoscenze: Concetti, 

Regole, procedure 

 

Capacità: 

Selezione dei percorsi 

risolutivi Motivazione 

procedure 

Originalità nelle 

risoluzioni 

 

Competenze: 

Comprensione del testo 

Completezza risolutiva 

Correttezza calcolo 

algebrico 

Uso corretto linguaggio 

simbolico 

Ordine e chiarezza 

espositiva 

 

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; presenza di 

risoluzioni originali; apprezzabile uso del lessico 

disciplinare. 

Eccellente 10 

 

 



 

113 

 

 

 

 

 

 

   

Disciplina: FISICA Docente: MAURILIA RAONE 

 

OBIETTIVI DIDATTICI LIVELLO DELLA CLASSE 

 

Conoscenze  

 

Temperature e calore. 

I principi della termodinamica. 

La carica e il campo elettrico. 

Il Potenziale e la capacità. 

La corrente elettrica. 

il Magnetismo 

 

 

 

 

Buono 

 

 

 

Abilità 

 

Discutere i concetti di calore e temperatura. 

Definire gli ambiti della termodinamica. 

Analizzare i metodi di elettrizzazione. 

Formalizzare e discutere analiticamente la legge di 

Coulomb. 

Analizzare le caratteristiche del vettore campo 

elettrico. 

Analizzare la differenza di potenziale elettrico e la 

capacità elettrica. 

Discutere le condizioni che consentono il passaggio 

di corrente elettrica. 

Formulare le leggi di Ohm. 

 

 

 

 

 

Buono 

 

Competenze   

 

Utilizzare modelli appropriati per investigare su 

fenomeni e interpretare dati sperimentali. 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

 

 

 

 

Discreto 
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critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni e ai suoi problemi. 

Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni 

tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed 

etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi. 

 

 

 

Metodologia  

 

 

- Lezione frontale 

- Esercitazioni guidate in classe 

- Discussione interattiva in classe tra docente ed alunni sugli argomenti trattati 

- Assegnazione di esercitazioni  pratiche /teoriche da svolgere in orario extracurriculare e successiva 

correzione e discussione in classe;E-learning 

- Esercitazioni 

- Problemi e compiti strutturati 

- Collegamento diretto e indiretto 

- Collegamento immediato o differito 

- Video lezioni 

- Videoconferenze 

- Trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali 

- impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica 

- Restituzione elaborati corretti tramite classroom 

 

 

 

Sussidi didattici 

 

 

Libro di testo 

Fotocopie  

Lavagna 

Calcolatrice 
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Piattaforme e App educative, Youtube, Google suite 

file di appunti prodotti dall’insegnante; 

video tutorial; 

 

 

Prove di verifica  

 

 

 verifiche scritte, questionari moduli google, verifiche orali. 

 

 

 

Valutazione  

 

 

le valutazioni sono state espresse in decimi e sono state determinate secondo la griglia approvata dal 

collegio dei docenti 

La valutazioneè 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 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 

Temperatura e calore 

 

 Temperatura ed equilibrio; 

 

Il termometro e le scale termometriche; 

 

La dilatazione termica; 

 

 Le leggi di trasformazione dei gas; 

 

 L’equazione di stato dei gas perfetti; 

 

 Il calore come energia in transito; 

 

Stati di aggregazione e passaggi di stato. 

 

I principi della termodinamica 

 

 Sistemi e trasformazioni termodinamiche; 

 

 Il lavoro termodinamico; 

 

 Il primo Principio: la conservazione dell’energia; 

 

il principio zero della Termodinamica; 

 

 Il secondo principio: il verso privilegiato delle trasformazioni termodinamiche; 

 

 Il terzo principio della termodinamica. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE MARCO CAZZATO 

    

OBIETTIVI DIDATTICI LIVELLO DELLA CLASSE  

CONOSCENZE 

- Conoscere le principali andature atletiche. 

- Conoscere i principali esercizi di stretching 

muscolare. 

- Conoscere la storia ed il regolamento della pallavolo. 

- Conoscere i fondamentali tecnici individuali e tattici 

di squadra della pallavolo. 

-  Conoscere i ruoli ed i gesti arbitrali della pallavolo. 

- Conoscere la storia di alcuni campioni della pallavolo 

italiana di oggi. 

- Conoscere gli organi dell’apparato 

cardiocircolatorio. 

- Conoscere la funzione dell’apparato 

cardiocircolatorio. 

- Conoscere la tecnica di rianimazione 

cardiopolmonare in caso di arresto cardiorespiratorio. 

-  Conoscere il fenomeno del razzismo nello sport. 

- Conoscere la storia di alcuni personaggi sportivi del 

passato legata al razzismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUONO 
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ABILITA’ 

- Saper eseguire correttamente le principali 

andature atletiche. 

- Saper eseguire correttamente i principali 

esercizi di stretching muscolare. 

- Saper eseguire il salto in lungo da fermo. 

- Saper distinguere i fondamentali tecnici 

individuali della pallavolo. 

- Saper riconoscere e differenziare i gesti 

arbitrali della pallavolo. 

- Saper controllare i parametri cardiaci a riposo 

e durante l’attività motori 

- Saper ricercare on line i principali episodi di 

razzismo legati allo sport. 

- Saper esporre con linguaggio tecnico ed 

adeguato i contenuti teorici svolti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUONO 

COMPETENZE 

-   Essere in grado di sostenere un’attività di 

riscaldamento e stretching muscolare in 

autonomia. 

- Essere in grado di stabilire una relazione tra 

attività motoria e funzioni dell’apparato 

cardiocircolatorio. 

- Essere in grado di osservare ed interpretare in 

maniera critica il fenomeno del razzismo nello 

sport. 

- Essere in grado di lavorare in team interagendo 

in modalità on line. 

- Essere in grado di rispettare i tempi di consegna 

di un lavoro. 

- Essere in grado di effettuare collegamenti 

disciplinari ed interdisciplinari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUONO 
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METODOLOGIA 

La metodologia didattica utilizzata nel corso delle lezioni è stata di tipo misto, privilegiando 

la tipologia frontale e l’interazione tra insegnante e allievo. 

Per quanto riguarda i contenuti pratici, svolti solo nelle prime settimane scolastiche, la classe 

ha svolto le lezioni negli spazi esterni alla palestra scolastica, mediante esercitazioni 

esclusivamente individuali tali da consentire il distanziamento tra compagni in ottemperanza 

alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2. 

Per quanto riguarda i contenuti teorici, invece, la classe ha svolto le lezioni mediante attività 

sincrone ed asincrone in Didattica a Distanza (D.a.D.) e Didattica Digitale Integrale (D.D.I.) 

per far fronte all’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. Per 

alcuni contenuti teorici si è utilizzata la metodologia della Flipped Classroom. 

Le lezioni teoriche sono state svolte mediante l’utilizzo del libro di testo in adozione, la 

condivisione di filmati su YouTube, di materiale di studio e approfondimento da parte 

dell’insegnante, grazie all’utilizzo di Classroom (tramite piattaforma G Suite for Education). 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

·       Libro di testo in adozione (“Più movimento” di Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa, ed. 
Marietti Scuola). 

·  Materiale di approfondimento condiviso dall’insegnante mediante Google Classroom. 
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PROVE DI VERIFICA 

·       Prove pratiche: 
-        test del salto in lungo da fermo. 

·       Prove teoriche: 

-        verifiche strutturate tramite Google Moduli; 

-        verifiche scritte tramite Google Documenti; 

-        verifiche orali tramite Google Meet; 

-        verifiche tramite presentazioni Power Point. 

  

VALUTAZIONE 

Per la valutazione di ciascun alunno si è tenuto conto della griglia di valutazione adottata dal 
dipartimento di Scienze Motorie e Sportive ad inizio dell’anno scolastico, in particolar modo 
dei seguenti criteri: 

·       livello di abilità e capacità motorie posseduto; 
·       livello di conoscenze posseduto; 
·       livello di competenze posseduto; 
·       partecipazione attiva alle lezioni; 
·       impegno profuso; 
·       progressi effettuati; 
·       rispetto delle regole. 

 

SPAZI E MEZZI 

·       Campi sportivi e spazi esterni dedicati all’attività motoria situati nei cortili 
scolastici. 

·       Aula scolastica. 
·       Computer. 
·       Videoproiettore. 
·       Registro elettronico Argo. 
·       Piattaforma G Suite for Education (Google Meet, Google Moduli). 
·       Piattaforma YouTube. 
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Programma svolto 

 

·       Capacità condizionali e coordinative: 

 

-        esercizi di corsa lenta; 
-        esercizi di corsa veloce; 
-        esercizi a carico naturale; 
-        esercizi di coordinazione; 
-        andature atletiche; 
-        esercizi di stretching; 
-        salto in lungo da fermo. 
 

·       Pallavolo: 

 

-        storia della pallavolo; 
-        il campo di gioco; 
-        le regole di gioco; 
-        i fondamentali tecnici individuali (la battuta, il bagher, il palleggio, la schiacciata, il muro); 
-        i ruoli (l’alzatore, l’opposto, il centrale, lo schiacciatore, il libero) e il loro schieramento in 

campo; 
-        i fondamentali tattici di squadra; 
-        i gesti arbitrali; 
-        storia di un campione (Ivan Zaytsev); 
-        storia di un campione (Paola Egonu). 
 

·       L’apparato cardiocircolatorio: 

 

-        il cuore; 
-        la funzione dell’apparato cardiocircolatorio; 
-        i parametri dell’attività cardiaca; 
-        la circolazione sanguigna; 
-        i vasi sanguigni; 
-        la pressione arteriosa; 
-        il sangue; 
-        la variazione dei parametri durante l’esercizio fisico. 
 

·       Primo soccorso: 

 

-        la rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiorespiratorio nell’adulto e nel 
bambino; 
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-        disostruzione delle vie aeree in caso di soffocamento (manovra di Heimlich) nell’adulto, 
nel bambino e nel neonato. 

 
 

·    Storia dello sport: 

 

-        la storia di Arpad Weisz; 

-        le Olimpiadi di Berlino 1936; 

-        storia di un campione (Jesse Owens); 

-        il razzismo nello sport; 

-        visione del film “Race – Il colore della vittoria”; 

-        visione del film “Glory Road”. 
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                 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ATTIVITÀ PRATICA    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. 
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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 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 le prove. 0 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.)     Anno Scolastico 2020/2021 

DESCRITTORI Nullo 

1-3 

Insufficiente 

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 D.D.I.           

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 
sistematicamen

te ed in 
maniera 

precise le 
indicazioni 
operative 
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RELAZIONE DEL DOCENTE E PROGRAMMA 

 

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  PIU’ CHE BUONO 
 

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.  
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- Si confronta con gli aspetti più significativi delle BUONO 

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 LIVELLO INTERMEDIO 

 nella storia e nella cultura per una lettura critica del  

mondo contemporaneo;  

  

 

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 classroom. 
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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. 
 

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: 
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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 

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

conoscenze essenziali e di abilità di base e mancato 

raggiungimento delle competenze previste. 

 

SUFFICIENTE ( S ) interesse essenziale, partecipazione discontinua, 

raggiungimento parziale delle conoscenze, abilità di base 

e delle competenze previste. 

 

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

strumenti argomentativi ed espressivi adeguati e buon 

raggiungimento delle competenze. 

 

MOLTISSIMO (MM)  interesse e partecipazione responsabili, preparazione 

completa e approfondita, buona rielaborazione ed 

argomentazione dei contenuti e pieno raggiungimento delle 

competenze 
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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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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente Firma 

Religione Cattolica Anna Maria Greco  

 
Lingua e Letteratura Italiana Elena Buonomo  

 
Storia e filosofia Maria Donata BLEVE  

 
I Lingua  e Cultura Straniera -

Inglese 

 

Stefania Zocco 

 
 

Conversazione Inglese Kathlene Bilk  

 

II Lingua  e Cultura Straniera-  

Francese 

 

Donato CHIARELLO - Maria 

Elena Bleve 

 

 

Conversazione Francese Helena TIGRATO  

III Lingua e Cultura  Straniera -

Tedesco 

 

Maria DELLA VELLA  

 

Conversazione  Tedesco Conny Heike WAGNER  

III Lingua e Cultura Straniera – 

Spagnolo 

 

Maria Josefina BELCASTRO 

 
 

Conversazione Spagnolo Maria Alejandra NAVARRO  

 

Matematica e fisica Maurilia RAONE  

 

Scienze naturali Marco Urso  

 

Storia dell’Arte Giovanni PIRI  

 

Scienze Motorie e Sportive Marco Cazzato  

 

Tricase, 13 maggio 2021 
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