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Indicazioni Generali sul Liceo Statale “Girolamo Comi” 

 

La scuola nasce nel 1948 come istituto privato dipendente completamente dal Comune di 

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

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

assumendo il nome di   "Girolamo Comi", in  omaggio  al  famoso   poeta  salentino.   Avendo 

sempre ispirato i propri percorsi formativi ad una concezione di scuola capace di adeguarsi 

alle trasformazioni della società avvia ,nell'anno scolastico 1988/89, la sperimentazione 

linguistica e dieci anni dopo quella del liceo tecnologico. In entrambi i casi le scelte hanno 

ottenuto notevoli consensi dal territorio. Nuova denominazione e nuovi cambiamenti sono 

subentrati  nell’anno  scolastico  2010/2011,  a seguito  della   Riforma  dei  Licei, quando la   

scuola diventa Liceo Statale  “G. Comi” con quattro indirizzi: linguistico, scienze umane, 

economico-sociale, scientifico-scienze applicate. Nel 2018, per meglio rispondere alle 

richieste del territorio, è stato attivato il liceo scientifico ad indirizzo sportivo, progettato per 

chi pratica attività sportiva e non intende rinunciare, per questo, alla costruzione di una solida 

preparazione culturale. La scuola, pertanto, presenta attualmente cinque indirizzi:  

• LICEO LINGUISTICO 

 • LICEO SCIENZE UMANE  

• LICEO SCIENZE UMANE  opzione ECONOMICO-SOCIALE  

• LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE  

• LICEO SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO  

 

La scuola, nei lunghi anni, ha conosciuto ritmi di crescita pressoché costanti con una 

popolazione scolastica di poco meno di 800 alunni, distribuita in 36/38 classi. Il personale 

scolastico, nel complesso,  (Dirigenti, Docenti e ATA) ha garantito una certa continuità nel 

tempo, permettendo così la realizzazione della vision e della mission dell'Istituto. 

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. 

 

In linea generale, il Liceo “Comi” ha saputo attuare un rinnovamento totale dei propri 

percorsi, adottando progetti curriculari sperimentali funzionali ed innovativi.  

 

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 
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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 occasione di contatto e 

di scambio (stage formativi). 

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 

 

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 
M. Antonietta De 

Giuseppe 

M. Antonietta De 

Giuseppe 

M. Antonietta De 

Giuseppe 

M. Antonietta De 

Giuseppe 

M. Antonietta De 

Giuseppe 

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

Carla Leone Carla Leone Carla Leone Carla Leone Carla Leone 

Storia- Geografia Maria Rosa Musio Maria Rosa Musio    

 

Storia 
  Cristina Barbara Cristina Barbara Cristina Barbara 

 

Filosofia 
  Cristina Barbara Cristina Barbara Cristina Barbara 

 

I Lingua e Cultura 

Straniera – 

Francese 

 

Conversazione 

Francese 

Donata Maria 

Piscopiello 

 

 

Dominique 

Mazzotta 

Donata Maria 

Piscopiello 

 

 

Dominique 

Mazzotta 

Donata Maria 

Piscopiello 

 

 

Dominique 

Mazzotta 

Donata Maria 

Piscopiello 

 

 

Dominique 

Mazzotta 

Donata Maria 

Piscopiello 

 

 

Dominique 

Mazzotta 

 

II Lingua e Cultura 

Straniera – 

Inglese 

 

Conversazione 

Inglese 

Zunino 

Rossana 

 

 

 

Kate Haycox 

 

Zunino 

Rossana 

 

 

Silvana 

Macagnino 

Mirella Raganato 

 

 

Kate Haycox 

Mirella Raganato 

 

 

Kate Haycox 

 

Chiara Trullo 

 

 

Jaqueline Blick 

III Lingua e 

Cultura Straniera-

Spagnolo 

 

Conversazione 

spagnolo 

Romeo Caterina 

e Marcello 

Cafiero 

 

 

Ester Sottile 

Tiziana Pisanello 

 

 

 

Ester Sottile 

Valentina 

Polimeno 

 

 

Maria Alejandra 

Navarro 

 

 

Patrizia Ferraro 

 

 

 

Maria Alejandra 

Navarro 

Patrizia Ferraro 

 

 

 

Maria Alejandra 

Navarro 

III Lingua e 

Cultura Straniera 

–Tedesco 

 

Coversazione 

Tedesco 

Francesca Lillo 

 

 

 

Conny Wagner 

Francesca Lillo 

 

 

 

Conny Wagner 

Francesca Lillo 

 

 

 

Conny Wagner 

Maria Della Vella 

 

 

 

Conny Wagner 

Maria Della Vella 

 

 

 

Conny Wagner 

Matematica Anna Zocco Giancarlo Maglie Anna Baglivo Anna Baglivo Anna Baglivo 

 

Fisica 
  Anna Baglivo Anna Baglivo Anna Baglivo 

 

Scienze naturali 
Vincenzo Zocco Vincenzo Zocco Vincenzo Zocco Vincenzo Zocco Vincenzo Zocco 

 

Storia Dell’arte 
  

Anita De Salvo 

Tania Stefanelli 
Sara Giangreco Anita De Salvo 

 

Scienze Motorie e 

Sportive 

Rocco Morciano Rocco Morciano Niceto Urso Cosimo Surano Cosimo Surano 

Sostegno 
Maria Donata 

Bleve 

Maria Donata 

Bleve 

Maria Donata 

Bleve 
Angela Cosi Angela Cosi 

 

Latino 
Carla Leone Carla Leone    
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Presentazione della Classe 

Risultato scrutinio finale dell’anno scolastico precedente: 

 

PROMOSSI a Giugno NON PROMOSSI PROMOSSI a seguito del 

saldo dei debiti formativi 

25 0 0 

 

 

 

Storia della classe 

 

Al primo anno la classe risulta composta da 26 alunni, di cui 5 ragazzi.  

Nel secondo anno si registra l’inserimento nel gruppo di una ragazza proveniente da un’altra 

scuola e, nel terzo anno, un’ulteriore iscrizione di un’altra ragazza.  

La classe 3 AL risulta quindi abbastanza numerosa: composta da ben 28 alunni. Lo scrutinio 

di giugno del medesimo anno, però, non ammette all’anno successivo due ragazzi e rimanda 

a settembre la promozione di un’ulteriore alunna, la quale non sarà comunque ammessa al 

quarto anno.  

La 4AL è composta, pertanto, da 25 alunni, di cui solo 4 maschi. A partire da settembre, 

grazie al progetto Intercultura, accoglie una ragazza belga, la quale si tratterrà nel nostro 

Liceo per 3 mesi. A novembre dello stesso anno, si inserisce nella classe un’altra ragazza, 

proveniente dalla Norvegia, che a fronte dell’intera permanenza, lascerà l’Italia in anticipo a 

causa dell’emergenza epidemiologica e della chiusura della scuola a marzo 2020. Nel corso 

del quinquennio si è avuta una buona continuità di insegnamento, soltanto per le discipline 

Spagnolo e Scienze Motorie si sono susseguiti vari docenti. Nell’ultimo anno è arrivata la 

prof.ssa Chiara Trullo in sostituzione della prof.ssa Raganato ed una nuova docente di 

conversazione inglese, la prof.ssa Jaqueline Blick. È rientrata anche la prof.ssa De Salvo, 

temporaneamente sostituita l’anno scorso. 

L’attuale 5AL del Liceo Linguistico è composta da 25 studenti: 4 ragazzi e 21 ragazze. 

 

 

Frequenza 

Tutti gli studenti hanno frequentato con regolarità, manifestando sempre un comportamento 

corretto. Hanno partecipato con interesse a manifestazioni, attività e progetti proposti dalla 

scuola, dimostrando sempre profondo interesse e intensa partecipazione, anche dal 

momento in cui è cominciata l’attività in DDI. 
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Socializzazione 

La classe forma un gruppo coeso ed omogeneo che evidenzia una buona capacità di 

relazione e di collaborazione. Nel corso del quinquennio la classe ha mostrato una continua 

crescita nei rapporti interpersonali e nella partecipazione al dialogo educativo, manifestando 

apertura e solidarietà tra pari. Ha inoltre dimostrato un’evidente capacità di inclusione nei 

confronti dell’alunna con disabilità presente in classe fin dal primo anno, mostrando 

disponibilità, rispetto e affetto in maniera sempre più preminente. Il rapporto con i docenti è 

stato basato sulla disponibilità alla comunicazione ed il confronto è stato interessante e 

formativo. 

 

Andamento didattico-disciplinare 

L’analisi della situazione di partenza, le prove di verifica scritte e orali, evidenziano un livello 

di preparazione generale più che discreto. A conclusione di questo ultimo anno, si può ben 

accertare un consolidato processo di formazione, dove gran parte degli studenti ha 

dimostrato di possedere un metodo di studio adeguato ed efficace, basato anche sulla 

rielaborazione personale e critica. In linea generale, ognuno ha potuto esprimere le proprie 

potenzialità in innumerevoli occasioni, dimostrando di sapersi chiaramente orientare e di 

acquisire consapevolezza del proprio sé.  

Nella classe si sono raggiunti, in maniera più specifica, livelli diversificati in termini di 

competenze, abilità e conoscenze, secondo la naturale predisposizione e l’interesse nei 

confronti delle varie discipline; si possono individuare tre gruppi di livello. Un gruppo 

considerevole ha raggiunto buoni risultati nelle varie discipline e si appresta a sostenere la 

prova d’esame con una solida ed organica preparazione generale, utilizzando con 

padronanza il linguaggio specifico delle varie discipline. 

Un secondo gruppo ha acquisito in modo più che discreto le conoscenze disciplinari e le 

tecniche di rielaborazione. Infine un ristretto gruppo ha raggiunto un livello che si attesta 

sulla sufficienza, a causa di un impegno non sempre appropriato e ad un’esposizione non 

adeguatamente efficiente degli argomenti. 

 

 

Rapporti con le famiglie 

I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza e rispetto, sono avvenuti non 

solo in occasione degli incontri prestabiliti (in videoconferenza o quelli in presenza degli 

scorsi anni), ma tutte le volte che una delle componenti educative ne abbia ravvisato la 

necessità. La collaborazione è risultata sempre proficua anche grazie ai genitori 

rappresentanti di classe, susseguiti nel corso del quinquennio, i quali si sono sempre 

dimostrati propositivi e partecipi. 
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Griglie di Valutazione  

 

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 

Esegue compiti complessi; 

sa applicare contenuti e i 

procedimenti logici anche in 

contesti non usuali. 
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linguaggio specifico e ne 

valuta la pertinenza in 

relazione ai temi trattati 
 

 

7 

Ampie e complete 
 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni in problematiche 

semplici ed effettua 

analisi e sintesi cogliendo 

le implicazioni più 

significative con una certa 

coerenza. Ha competenze 

lessicali specifiche di 

base e le utilizza 

correttamente 
 

Esegue compiti di non 

particolare complessità 

applicando con coerenza le 

giuste procedure; applica i 

procedimenti logici pur con 

qualche imperfezione 
 

 

6 

Essenziali, ma non 

approfondite 
 

Sa effettuare analisi e 

sintesi complete ma non 

approfondite, tuttavia, 

guidato opportunamente, 

riesce a organizzare le 

conoscenze. Ha 

competenze lessicali 

specifiche limitate, ma le 

utilizza in modo 

consapevole 
 

Esegue semplici compiti, 

applicando le conoscenze 

acquisite e i procedimenti 

logici negli usuali contesti 
 

5 Superficiali, sommarie 

e/o non sempre 

corrette. 

Sa effettuare analisi solo 

parziali, ha difficoltà di 

sintesi e, solo se 

opportunamente guidato, 

riesce a organizzare le 

conoscenze. 

Ha competenze lessicali  

disciplinari limitate e, a 

volte, le utilizza 

impropriamente 

Esegue semplici compiti ma 

commette qualche errore; ha 

difficoltà ad applicare 

procedimenti logici coerenti. 

4 Frammentarie e/o 

parziali 

Sa effettuare analisi solo 

parziali, ha difficoltà di 

sintesi e, solo se 

opportunamente guidato, 

riesce a organizzare 

qualche conoscenza. Non 

utilizza un linguaggio 

disciplinare adeguato 

Esegue solo compiti semplici e 

commette molti e/o gravi errori 

nell’applicazione delle 

procedure. 

3-2 Lacunose, limitate e/o 

non pertinenti 

Manca di capacità di analisi 

e sintesi; non riesce a 

organizzare le poche 

conoscenze, neanche se 

opportunamente guidato.  

Non riesce ad applicare 

neanche le poche conoscenze 

di cui è in possesso. 

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

 

Vot

o 

Livello 
Indicatori Descrittore 

10 

 

 

 

 

 

partecipazione 

consapevole e 

propositiva; 

impegno ed 

interesse 

notevoli 

Comportamento 

Esemplare ed estremamente corretto con i docenti, 

con i compagni, con il personale della scuola e con 

tutti i soggetti coinvolti nelle attività curricolari, 

extracurricolari e nei p.c.t.o.  Nelle attività 

didattiche a distanza rispetta pienamente la privacy 

del gruppo classe e i principi della netiquette. 

Rispetta gli altri e i loro diritti, nel riconoscimento 

delle differenze individuali. Cura gli ambienti di cui 

usufruisce e utilizza in maniera responsabile le 

strutture, gli arredi e i materiali sia della scuola che 

delle aziende coinvolte nei p.c.t.o. 

Rispetto del 

Regolamento d’Istituto e 

DDI / Esercizio di 

Cittadinanza 

Rispetta con convinzione il Regolamento d’Istituto e 

Regolamento DDI e non ha a suo carico alcun 

provvedimenti disciplinare. È sempre propositivo e 

di ottimo esempio per i compagni. 

Frequenza 

Frequenta con assiduità sia le attività didattiche in 

presenza che a distanza e rispetta sempre gli orari. 

Nel caso di assenze giustifica con tempestività. 

Partecipazione al 

dialogo educativo  

Segue con interesse continuo le proposte 

didattiche, sia in presenza che a distanza, in 

modalità sincrona e asincrona, e collabora 

costruttivamente alla vita scolastica, a cui dà un 

valido supporto. Il profitto è ottimo 

Impegno 

Notevole per cura, assiduità, completezza e 

autonomia dei lavori assegnati nelle attività 

curricolari, nei p.c.t.o. e nelle attività di 

ampliamento dell’offerta formativa. 

9 

 

 

partecipazione 

collaborativa; 

impegno 

assiduo e 

regolare; 

interesse 

motivato 

Comportamento 

Sempre corretto con i docenti, con i compagni, con 

il personale della scuola e con tutti i soggetti 

coinvolti nelle attività curricolare, extracurricolari e 

nei p.c.t.o.  Nelle attività didattiche a distanza 

rispetta pienamente la privacy del gruppo classe e i 

principi della netiquette.  Utilizza in maniera 

responsabile le strutture, gli arredi e i materiali sia 

della scuola che delle aziende coinvolte nei p.c.t.o. 

Rispetto del 

Regolamento d’Istituto e 

DDI / Esercizio di 

Cittadinanza 

Rispetta il Regolamento d’Istituto e Regolamento 

DDI non ha a suo carico alcun provvedimenti 

disciplinare. Esprime una buona sensibilità etica 

riguardo alla vita sociale e rappresenta un esempio 

positivo per i compagni. 
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Frequenza 

Frequenta con assiduità sia le attività didattiche in 

presenza che a distanza  e rispetta gli orari. Nel 

caso di assenze giustifica con tempestività. 

Partecipazione al 

dialogo educativo  

Segue con interesse le proposte didattiche, sia in 

presenza che a distanza, in modalità sincrona e 

asincrona, e collabora attivamente alla vita 

scolastica. Il profitto è molto buono.  

Impegno 

Soddisfacente e diligente per cura e completezza 

nei lavori assegnati e rispetto delle consegne, nelle 

attività curricolari, nei p.c.t.o. e nelle attività di 

ampliamento dell’offerta formativa. 

8 

 

 

partecipazione 

positiva; 

impegno ed 

interesse 

adeguati 

Comportamento 

Sostanzialmente corretto nei confronti dei docenti, 

dei compagni, del personale della scuola e di tutti i 

soggetti coinvolti nelle attività curricolare, 

extracurricolari e nei p.c.t.o.  Nelle attività 

didattiche a distanza rispetta pienamente la privacy 

del gruppo classe e i fondamentali principi della 

netiquette. Utilizza in maniera corretta le strutture, 

gli arredi e i materiali sia della scuola che delle 

aziende coinvolte nei p.c.t.o. 

Rispetto del 

Regolamento d’Istituto e 

DDI / Esercizio di 

Cittadinanza 

Rispetta il Regolamento d’Istituto e Regolamento 

DDI salvo qualche leggera ed eccezionale 

violazione. Coglie il valore delle regole e 

rappresenta un buon esempio per i compagni. 

Frequenza 

Frequenta con regolarità sia le attività didattiche in 

presenza che a distanza, con sporadiche assenze e 

rari ritardi e/o uscite anticipate; non sempre 

giustifica con tempestività. 

Partecipazione al 

dialogo 

educativo   

Segue con sufficiente partecipazione le proposte 

didattiche, sia in presenza che a distanza in 

modalità sincrona e asincrona, e generalmente 

collabora alla vita scolastica. 

Impegno 

Diligente, nella maggioranza dei casi rispetta le 

consegne ed è solitamente munito del materiale 

necessario nelle attività curricolari, nei p.c.t.o. e 

nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

7 

 

 

partecipazione 

superficiale;im

pegno ed 

interesse 

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 
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discontinuo e 

superficiale 

che delle aziende coinvolte nei p.c.t.o. 

Rispetto del 

Regolamento d’Istituto e 

DDI / Esercizio di 

Cittadinanza 

Talvolta non rispetta il Regolamento d’Istituto e 

Regolamento DDI ed ha ricevuto alcuni richiami 

scritti da parte dei docenti per mancanze ripetute o 

una ammonizione scritta da parte del Dirigente 

Scolastico. Esprime una sensibilità poco profonda 

in riferimento ai fattori essenziali della vita sociale e 

non è di alcun esempio per i compagni. 

Frequenza 

Si rende responsabile di numerose assenze sia 

durante le attività didattiche in presenza che a 

distanza, e ripetuti ritardi e/o uscite anticipate; non 

giustifica regolarmente ritardi e/o uscite anticipate 

Partecipazione al 

dialogo 

educativo  

Segue in modo passivo e marginale l'attività 

scolastica, sia in presenza che a distanza in 

modalità sincrona e asincrona; collabora raramente 

alla vita della classe e dell'istituto. 

Impegno 

Discontinuo e superficiale, con differimento e/o 

inadempienza nella consegna dei lavori assegnati; 

spesso non è munito del materiale durante le 

attività curricolari, i p.c.t.o. e le attività di 

ampliamento dell’offerta formativa. 

6 

partecipazione 

irregolare;impe

gno 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. 
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Partecipazione al 

dialogo educativo   

Partecipa con scarso interesse, in maniera distratta 

e selettiva, sia durante le attività in presenza che a 

distanza in modalità sincrona e asincrona, ed è 

spesso fonte di disturbo  

Impegno 

Modesto interesse ed impegno verso le attività 

curricolari, i p.c.t.o. e le attività di ampliamento 

dell’offerta formativa. 

5 

 

comportament

o 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. 
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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: Storia. Tale insegnamento, programmato per la seconda 

metà dell’anno scolastico, è stato effettuato in lingua francese dalla prof.ssa Barbara 

coadiuvata dal prof. Mazzotta di conversazione, durante il secondo quadrimestre. 

L’intervento in modalità CLIL prevedeva la trattazione dell’argomento riferito alla Seconda 

Guerra Mondiale, con un particolare sguardo alla situazione francese. Il programma 

dettagliato si può consultare sul programma svolto di Storia, allegato al presente documento. 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(attività di PCTO) 

La legge n.107/15 ha fatto diventare l’alternanza scuola-lavoro 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. Le attività di PCTO, promosse dalle istituzioni scolastiche per sviluppare le competenze 

trasversali, contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, in 

quanto pongono gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e 

sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di 

riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale. Attraverso l’operato  

attivo dei discenti, si sviluppa la capacità di operare scelte consapevoli ed una padronanza 

sociale ed emotiva.  

Emerge, quindi, la necessità di potenziare la centralità dello studente nell’azione educativa 

incrementando la collaborazione con il contesto territoriale che, a causa dell’emergenza 

epidemiologica dell’ultimo biennio, non è stato possibile attuare a pieno.  

Si sono predisposti percorsi formativi alternativi ed efficaci, a cura della prof.ssa De 

Giuseppe, in quanto coordinatrice dell’attività.  I ragazzi hanno quindi seguito un percorso 

ideato dal Festival della Filosofia e dei laboratori. 

La docente, quindi, ha predisposto il monitoraggio del percorso formativo, attraverso  la 

rilevazione della frequenza e partecipazione, ma anche il grado di consapevolezza personale 

attivato dallo studente, per rendere efficace il processo di apprendimento.  

Tali strumenti consentono la raccolta di elementi utili per la predisposizione del Curriculum 

dello studente, nel quale vengono riportate tutte le attività realizzate da ogni singolo studente. 

 

Le attività dei PCTO si configurano come un percorso unico attraverso un percorso triennale. 
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La classe, nel corso del terzo anno liceale a. s. 2018/19 , ha svolto un numero complessivo di 

50 ore, nell’a.s.2019/20 si è potuto svolgere solo 10 ore delle 35 programmate , causa 

lockdown. Nel corso del quinto hanno svolto complessivamente circa 50 ore.  

Le attività programmate nel triennio hanno mirato a raggiungere le seguenti finalità: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo educativo e culturale che 

colleghino la formazione a scuola con l’esperienza pratica, 

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

 valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari 

e le opportunità professionali, 

 stimolare l’interesse per il percorso formativo con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro, 

 avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un unico 

processo che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio 

culturale e professionale dei giovani nonché l'orientamento a scelte future più 

consapevoli, 

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

ed hanno perseguito i seguenti obiettivi formativi-educativi: 

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

 saper inserirsi adeguatamente nel contesto operativo, 

 assumere responsabilità individuali e collettive in modo riflessivo, con la 

consapevolezza dei principi e dei valori del cooperativismo sociale, 

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

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

scopo, 

 comprendere le esigenze degli interlocutori e sapersi relazionare con  essi, 

 comunicare in maniera efficace usando strutture adeguate all’intenzione, mediate 

anche da strumenti informatici, 

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

individuare possibili soluzioni, 

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

stabilire priorità, prevedere difficoltà e trovare soluzioni, 

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

razionale, 

 promuovere l’impegno come condizione indispensabile per il perseguimento degli 

obiettivi sia scolastici sia lavorativi, 

 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, 
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 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 100 ore così suddivise: 

 

3°anno: 50 ore 

Il percorso della prima annualità è stato suddiviso in una parte teorica svolta in aula ed una 

parte laboratoriale svolta presso gli Enti esterni coinvolti. 

La formazione in aula, per complessive 8 ore,  ha riguardato  attività relative alla conoscenza 

della sicurezza sul Lavoro, il Diritto del Lavoro . è stata  finalizzata a preparare gli studenti 

all’esplorazione diretta del territorio e del mondo produttivo, approfondendo le seguenti 

tematiche: 

-  descrizione del tessuto economico, sociale e culturale della provincia di Lecce in generale 

e del Sud Salento in particolare, con la collaborazione del Centro per l’Impiego di Tricase, 

-  conoscenza della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro,  

-  conoscenza dei principi generali del diritto del lavoro. 

  

Lo stage esperienziale  del percorso dal titolo “ Ricerco un senso: tra filosofia , letteratura 

e arte” ha coinvolto 2 Enti: il Parco Culturale Ecclesiale “De Finibus Terrae” di Ugento – 

Santa Maria di Leuca e l’Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia di Ascea. 

 

Gli studenti hanno svolto il percorso alcuni presso il Festival della Filosofia  in Sicilia  per 30 

ore, altri hanno svolto l’attività presso il Parco per un totale di 22 ore.  

Durante lo stage gli studenti sono stati costantemente coadiuvati dai tutor aziendali e dai 

tutor scolastici. I frequenti contatti tra queste figure hanno permesso di avere informazioni 

immediate sugli studenti: puntualità, assenze, risposta agli stimoli, abilità relazionali.  

Per gli 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.  Le attività sono state prevalentemente 

laboratoriali. 

 

4°anno: 10 ore 

 

Il progetto di PCTO per il quarto anno aveva il titolo “ Lecce ebraica: guide per un giorno”   

 

Per la realizzazione di tale percorso è stata sottoscritta convenzione  con il  MUSEO 

EBRAICO di Lecce. Il progetto intendeva coinvolgere gli studenti in attività pratiche ed 

esperienziali  a partire dalla conoscenza della  presenza ebraica a Lecce e provincia, la storia 
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e gli elementi che la testimoniano attraverso visite guidate e attività laboratoriali. L’obiettivo 

finale era quello di rendere gli studenti capaci di esercitarsi come guide turistiche in lingua 

straniera all’interno del Museo ebraico di Lecce.  

Il percorso previsto era di 35 ore. 

A causa della chiusura, per il Covid-19, di tutte le attività didattiche a partire dal 5 marzo 

2020 si sono potute svolgere solo le prime 10 ore. 

Le attività si sono svolte presso il Museo Ebraico  il 19 febbraio 2020 secondo il seguente 

programma: 

 sicurezza sul lavoro, politica aziendale, conoscenza delle strutture ospitanti;  

 storia, cultura e tradizioni della Lecce ebraica medievale;  

 accoglienza dei profughi ebrei nel secondo dopoguerra all’interno dei Displaced Persons 

Camps allestiti in Salento. 

  formazione laboratoriale sulla mostra temporanea allestita all’interno del museo;  

 riflessione su tematiche culturali, storiche e sociali della società contemporanea, attraverso 

l’analisi di quelle del passato. 

 

5°anno: 40 ore 

Il percorso di PCTO per il corrente anno scolastico si è diviso in due parti. 

Una parte 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. Per la maggior parte degli 

studenti è difficile capire quale corso di studi sia più adatto alle ambizioni e aspettative future 

di ciascuno e quale facoltà o quale università scegliere. Per questo sono state presentate le 

offerte formative di diversi Atenei, pubblici e privati, Accademie e Istituti Tecnici di 

Formazione Superiore. Tutti gli appuntamenti programmati sono stati attuati online. Di 

seguito la scheda di sintesi. 

Tra le altre di particolare interesse è stata la partecipazione al 

-  laboratorio di politiche attive del lavoro in collaborazione con ANPAL Servizi che ha 

voluto rendere gli studenti pro-attivi verso la ricerca del lavoro o scelte universitarie 

più consapevoli fornendo un approfondimento informativo sui vari format di curriculum 

vitae, di tipologie di colloquio di lavoro, sugli Enti preposti al lavoro e sui principali 

canali di ricerca del lavoro. 

 

Un’altra parte significativa del percorso è stato quello portato avanti con l’associazione 

Festival della Filosofia in Magna Grecia dal titolo : ANIMATORE SOCIO- FILOSOFICO 

TERRITORIALE per EVENTI SOSTENIBILI ONLINE-ONLIFE. 

Un percorso realizzato  online in una modalità didattica complementare ed innovativa. 

L’animatore socio-filosofico culturale è un appassionato conoscitore e promotore del luogo 

dove vive.  Punto centrale del progetto è stato il rafforzamento dell'identità e la valorizzazione 

delle risorse culturali per una migliore promozione dei territori che abitiamo. Gli studenti sono 

stati stimolati ad una presa di coscienza del valore della cultura materiale e immateriale, per 
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essere i primi consapevoli promotori di una virtuosa cittadinanza attiva e custodi responsabili 

della memoria sociale collettiva per un’innovazione sostenibile. Gli studenti hanno costruito 

un’esperienza di empowerment, un’occasione di crescita culturale, aprendosi in modo 

operativo e produttivo all’orientamento del progetto traendone competenze specifiche con 

una ricaduta positiva sia dal punto di vista della sperimentazione didattica che dell’agire 

concreto. E’ stata  potenziata la capacità di cooperazione tra persone di diverse culture e di 

interazione (Cross-culturalità) in ambienti che coinvolgono culture diverse, in ambito di lavoro 

o di studio; l’abilità nel lavorare produttivamente, generando coinvolgimento e dimostrando la 

propria presenza come membro di un team virtuale.  

Le attività laboratoriali hanno mirato alla valorizzazione del Territorio attraverso il recupero 

delle fonti del passato, e delle testimonianze per realizzare una “mappa di comunità”e per 

avviare la costruzione dell’identità. Inoltre gli studenti   sono stati capaci di creare un’intesa 

nei gruppi di lavoro al fine di sviluppare la capacità di lavorare in team, utilizzando alcuni 

fondamenti delle metodologie di marketing.  

Tra le attività sono state previste passeggiate virtuali tra arte, paesaggio e memoria  ovvero i 

luoghi dell’identità. 

I laboratori:  

- LABORATORIO ESPRESSIONI VISIVE 

- LABORATORIO DINAMICHE ESPRESSIVE 

- LABORATORIO RADIO 

Alla fine dei percorsi laboratoriali sono stati realizzati prodotti finali differenziati a seconda 

delle scelte dei diversi gruppi 

La partecipazione degli studenti è stata attiva in tutte le fasi del percorso. 

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 documentazione, unito alle valutazioni dei tutor aziendali e scolastici, è stato 

utile al Consiglio di classe per la valutazione degli alunni. 

Il tutor scolastico che ha seguito la classe nel percorso è stata la prof.ssa De Giuseppe Maria 

Antonietta. 
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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 

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 

 

venerdì 18 dicembre 

 dalle ore 15.30 alle 

ore 16.30 

IAAD - Istituto d’Arte 

Applicata e Design -  

Presentazione dell’offerta 

formativa.  

1 

giovedì 04 marzo 

2021 

dalle ore 10.30 alle 

ore 11.30,  

 

Università del Salento 

Incontro con il Rettore e 

con i 

responsabili 

dell’Orientamento 

dell’Università del 

Salento. 

1 

8 marzo - 13 marzo 

 dalle h. 09.00 alle 

13.00 

 Università del Salento,  

 

Presentazione di tutti i 

corsi di Laurea di primo 

livello e le 

opportunità offerte dalla 

Scuola Superiore ISUFI 

2 
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(Istituto Superiore 

Universitario di 

Formazione 

Interdisciplinare) 

dal 17 al 20 marzo   Open Days del Politecnico 

di Milano 

 Presentazioni live dei test 

di ingresso e dei corsi di 

studio di primo livello         

1 

dal 24 al 27 marzo Open Days del Politecnico 

di Milano 

Presentazioni  dei Servizi 

agli Studenti, dei Poli 

Territoriali, dei dati sul 

mondo del lavoro,   

affinità e differenze tra i 

corsi di studio. 

1 

21 Aprile -     

28 Aprile -   

5 maggio - 

  Sistema Istituti Tecnici 

Superiori (ITS), Puglia.  

 

ciclo di webinar di 

Orientamento sui percorsi 

biennali di studi post 

diploma 

1 

20 aprile 16.00- 18.00   

22 aprile 16.00- 18.00   

ANPAL Servizi Spa  Attività laboratoriali on 

line sui temi:  

-  il Progetto 

professionale, 

-  il Mondo del Lavoro: 

Ricerca Attiva, Canali di 

accesso, Strumenti, 

Personal Branding 

-  il Curriculum Vitae 

efficace 

4 

 

 

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 documentazione, unito alle valutazioni dei tutor aziendali e scolastici, è stato 

utile al Consiglio di classe per la valutazione degli alunni. 
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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. 

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 attraverso un corso di recupero di 

matematica e di fisica 
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Attività curriculari ed extracurriculari  

a. s. 2019/20 

Data  Attività  

Venerdì 27 settembre 2019 Manifestazione per l’ambiente 

Venerdì 4 ottobre 2019 Incontro con il prof. Ricciardi sul tema della 

migrazioni 

Sabato 12 ottobre 2019 V giornata sulla sicurezza stradale. Incontro 

finalizzato alla prevenzione di comportamenti 

pericolosi alla guida. 

Venerdì 18 ottobre 2019 Incontro con il dott. Massimo Esposito sul tema della 

valutazione del nuovo Esame di stato 

Mercoledì 6 novembre 2019  Visione del film “sulla mia pelle” basato sulla storia di 

Stefano Cucchi. Cineforum con Sara Greco 

Giovedì 14 novembre 2019 Incontro sul diabete e corretta alimentazione. 

Intervento del dott. Leone del Lion’s Club e della 

dott.ssa Schirinzi 

Giovedì 28 novembre 2019 Incontro in diretta satellitare con Gherardo Colombo 

presso il cinema Moderno di Tricase. Argomento: 

Tutti contro tutti; cooperazione e competizione. 

Sabato 14 dicembre 2019 Incontro con i cantautori Nicolas Ciuferri e The Niro. 

Tema affrontato: la guerra e l’immigrazione 

Martedì 17 dicembre 2019  Incontro con onorevole Gero Grassi sul tema” Aldo 

Moro: martire laico” 

Mercoledì 18 dicembre 2019 Incontro con Ass. ADOVOS per la donazione di 

sangue 

Giovedì 19 dicembre 2019 Visione della commedia “Natale a casa Cupiello” 

ideata dalla compagnia Alibi 

Venerdì 17 gennaio 2020 Incontro su cittadinanza e costituzione. Interventi dei 

proff. Attilio Pisanò e Cristina Barbara. Argomento: il 

secolo breve, dalla decostruzione dell’individuo alla 

costruzione della persona. 

Sabato 1 febbraio 2020 Visione dello spettacolo teatrale “l’Urlo” nell’ambito 

della manifestazione per la giornata della memoria. 

Venerdì 7 febbraio 2020 Incontro di cittadinanza e costituzione con i proff. 

Deborah De Blasi e Daniele De Luca. Argomento: i 

diritti umani sotto la lente della Shoah. 

Mercoledì 19 febbraio 2020 Incontro alternanza scuola-lavoro presso Museo 

Ebraico di Lecce. Visita guidata del museo e delle 

Lecce Ebraica. 

Lunedì 2 marzo 2020 II incontro di alternanza scuola-lavoro presso il 

museo ebraico di Lecce 

 

a.s. 2020/21 

Attività  

Filosoficamente 

Dantedì –collaborazione con il teatro russo 

Certificazione linguistica in lingua inglese 

Webinar formativi finalizzati al contrasto dell’incidentalità stradale, alcol e droga. 

Celebrazione giornata mondiale della donna 

La giornata della memoria 

Giornata sulla sicurezza stradale 
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Esame di Stato 

 

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, il Consiglio di classe ha 

individuato e proposto alla classe i seguenti nuclei tematici pluridisciplinari: 

 

1. L’importanza dell’intellettuale nella società. 

Il ruolo dell’intellettuale impegnato; intellettuale e potere: libertà di parola e 

democrazia; il conflitto tra l’intellettuale e  la società  Borghese. 

 

2. L’emancipazione femminile. 

Il lungo percorso verso la parità di genere, la donna come soggetto e come oggetto 

nel panorama letterario; il pensiero scientifico e filosofico al femminile; le donne al 

potere. 

 

3. Il tempo, la memoria e la storia 

Memoria individuale e collettiva; storia come memoria; sentimento del tempo; 

dimensione soggettiva e misurazione del tempo;  il tempo nella riflessione scientifica e 

filosofica. 

 

4. L’io e la crisi delle certezze 

Crisi delle certezze, male di vivere, relativismo conoscitivo , nascita della psicanalisi, 

scoperta dell’inconscio. 

  

 

5. I diritti umani 

La tutela dei diritti umani, la  negazione, la lotta per l’ affermazione, le convenzioni 

internazionali. 

 

 

Tracce Elaborato per l’Esame di Stato 

 

Per l’elaborato, in quanto prova dell’Esame di Stato, in seguito alla riunione del Consiglio di 

Classe e successiva approvazione, sono state delineate le seguenti cinque tracce. Si è, 

inoltre, stabilito, di assegnare i temi a tutti gli studenti, in modo da consentire ad ognuno di 

poter scegliere liberamente quello che si ritiene più adeguato alle proprie competenze e più 

attinente al proprio percorso personale e formativo. 
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Indirizzo: LI04 - LINGUISTICO 

Elaborato di:   

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 e  

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 

Art 18, comma 1, O.M. n.53 del 03/05/2021 

 

TEMA 1  

L’importanza dell’intellettuale nella società è fondamentale anche quando viene negata. 

L’impegno dell’intellettuale è presente in ogni epoca, per cui l’ ” crivain engag ” è il 

portavoce di una battaglia politica, sociale, giudiziaria. Tuttavia ciò non sempre è facile o 

consentito, ieri come oggi, a causa delle diverse situazioni politiche. Per cui è opportuno 

riflettere su libertà di parola e democrazia, totalitarismo e censura. Inoltre il ruolo e la 

funzione dell’intellettuale nella società borghese sono profondamente mutati tra ‘800 e ‘900 

con l’avvento della società di massa e il diffondersi dell’industrializzazione prima e della 

globalizzazione poi. Il declassamento e la sottoccupazione intellettuale, l’alienazione, la 

ribellione a questa difficile condizione hanno caratterizzato la poetica, il pensiero, la 

produzione artistica di tanti intellettuali. Ancora oggi le sfide sono molte e la partita aperta… 

 

TEMA 2  

Dalla nascita della Repubblica - quando le donne italiane votarono per la prima volta – e dalla 

promulgazione della Costituzione ad oggi si è svolto e continua a svolgersi il lungo e faticoso 

cammino per l’affermazione dei diritti delle donne in Italia. La parità di genere è garantita 

dalla Costituzione Italiana e molte leggi sono state emanate a sua tutela in età repubblicana, 

ma tante sono ancora le forme di discriminazione diretta e indiretta. 

Anche nelle letterature europee le donne a lungo sono state più oggetto dei sogni e delle 

paure maschili, variamente declinate in archetipi talvolta stereotipati, che non soggetto della 

scrittura e dell’impegno intellettuale, di natura scientifica o filosofica, da cui erano escluse. 

Oggi il panorama internazionale offre nuove figure di donne al potere che forse lasciano 

intravedere nuove conquiste… 

 

 

 

TEMA 3  

La memoria è quell’abilità mentale che permette di tenere traccia di ricordi, sia personali che 

collettivi;  un “sentimento del passato”  di cui hanno parlato molti scrittori, trattandone a 

seconda della propria sensibilità e del periodo culturale in cui sono vissuti.  

Sulla memoria si sono accese battaglie e divisioni forti, oggi più che mai in tempo di 

imperante negazionismo o revisionismo. L’importanza della memoria e della storia come 

“magistra vitae” è stata messa in discussione nel ‘900 dopo l’olocausto ed oggi il dibattito è 

più che mai aperto. 

Agli inizi del ‘900 sono state formulate, da parte di Einstein e di altri scienziati, nuove teorie 

che mettono in discussione i fondamenti della fisica e della matematica classica, e che 

influenzano la riflessione filosofica e l’espressione letteraria e artistica sul tempo. 

 “Le persone come noi, che credono nella scienza, sanno che la distinzione tra passato, 

presente e futuro non è che un’illusione, per quanto tenace”.(A. Einstein) 
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Tema 4 

Il periodo tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900 è attraversato da una profonda crisi. Smarrite 

le certezze spiritualistiche e positivistiche nella scienza e nella ragione, molti provano un 

sentimento di angoscia, di smarrimento, di “male di vivere” che caratterizza i movimenti 

letterari, filosofici, artistici e culturali. La psicoanalisi, con la scoperta della dimensione 

dell’inconscio influenza la filosofia e induce nell’arte e nella letteratura delle trasformazioni 

profonde nel repertorio tematico e nei linguaggi espressivi. 

Le nuove tecniche narrative del romanzo moderno e l’originale repertorio tematico, 

l’autonomia delle scienze dello spirito rispetto a quelle delle natura sono solo alcune delle più 

interessanti manifestazioni culturali che derivano dalla nascita della psicanalisi. 

La riflessione è particolarmente interessante per testimoniare un’identità culturale ancora 

oggi tanto attuale. 

 

Tema 5 

Un cammino lungo, difficile, laborioso, ha portato alla conquista dei diritti umani dall’800 ad 

oggi. Le pagine delle letterature italiana ed europee, della filosofia, della storia hanno 

interpretato, passo dopo passo, le tappe diverse di questo percorso contro ogni forma di 

schiavitù, di diseguaglianza sociale, di differenza di genere, di privazione della libertà.  

Anche la nostra Costituzione sancisce il principio della tutela dei diritti umani e così le 

Convenzioni a livello internazionale. 

Tuttavia questo cammino non segue un progresso lineare e purtroppo alcuni eventi storici 

attuali ce lo dimostrano…   

Pertanto è opportuno soffermarsi sugli avvenimenti storici, sulle opere letterarie e filosofiche 

più significative e delineare una propria personale riflessione sul dovere etico di tutelare i 

diritti conquistati da ogni persona, perché vengano estesi custoditi e protetti e diventino 

patrimonio comune e condiviso dell’umanità. 

Relazioni finali dei docenti e programma svolto 

 

M. Antonietta DE GIUSEPPE Religione Cattolica 

Carla LEONE Lingua e Letteratura Italiana 

Cristina BARBARA Storia  

Cristina BARBARA Filosofia 

Donata PISCOPIELLO 

Dominique  MAZZOTTA  

I Lingua  e Cultura Straniera -Francese  

Conversazione Francese 

Chiara TRULLO 

Jaqueline BLICK 

II Lingua  e Cultura Straniera-  Inglese  

Conversazione Inglese 

  Maria DELLA VELLA 

  Conny Heike WAGNER  

III Lingua e Cultura  Straniera -Tedesco 

Conversazione  Tedesco 

Patrizia FERRARO 

Maria Alejandra NAVARRO 

III Lingua e Cultura Straniera – Spagnolo 

Conversazione Spagnolo 

Anna BAGLIVO Matematica 

Anna BAGLIVO Fisica 

Vincenzo ZOCCO Scienze naturali 

Anita DE SALVO Storia Dell’arte 

Cosimo SURANO Scienze Motorie e Sportive 
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Educazione Civica a.s. 2020/21 

 

L’insegnamento di Educazione Civica, come integrazione del curricolo verticale, ai 

sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019 n. 92 e successive integrazioni, è stato 

coordinato dalla prof.ssa  Cristina Barbara, la quale assieme al Consiglio di Classe, ha 

programmato l’intervento nella seguente modalità: 

 

DISCIPLINE e DOCENTI COINVOLTI: 

Italiano 

 

Prof.ssa Leone Carla 

Storia-Filosofia 

 

Prof.ssa Barbara Cristina 

Francese  

 

Prof.ssa Donata Piscopiello 

Inglese 

 

Prof.ssa Trullo Chiara 

 

Spagnolo 

 

Prof.ssa Ferraro Patrizia 

 

Tedesco 

 

Prof.ssa Della Vella Maria  

 

Scienze naturali  

 

Prof.     Zocco Vincenzo                                                                          

Religione 

 

Prof.ssa De Giuseppe M. Antonietta 

Storia dell’arte  

 

Prof.ssa De Salvo Anita 

 

 

 

Le difficoltà iniziali di maggiore rilievo e più diffuse sono dovute a (segnare non più di 

tre caselle): 

 
      X   Scarsa omogeneità della classe sotto il profilo della motivazione allo studio 

 Presenza di un numero percentualmente elevato di alunni con gravi difficoltà di 
apprendimento 

 Difficoltà relazionali tra gli alunni 
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 Difficoltà relazionali con il docente 
 Scarsa abitudine all’attenzione e/o alla riflessione 
X   Insufficienza dello studio domestico 
 Mancanza di un metodo di studio efficace 

 Problemi comportamentali 

 Altro (indicare): una parte della classe dimostra interesse e adotta un metodo di studio 

efficace e quotidiano. 

 

 I punti di forza del gruppo classe sono: 

 
      X L’atteggiamento positivo e collaborativo nei confronti dei docenti 
      X Il clima sostanzialmente sereno e collaborativo delle relazioni tra gli alunni 

 La presenza di alunni che esercitano una leadership positiva sull’intera classe 
 La presenza diffusa di un efficace metodo di studio 
 L’atteggiamento rispettoso delle consegne e dei compiti 
 La vivacità e la curiosità degli studenti 
 L’acquisizione pregressa di adeguate competenze disciplinari 
 Altro (indicare): 
 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Gli alunni devono: 

– conoscere i contenuti essenziali della disciplina declinata in modo trasversale secondo 

la presente programmazione; 

– sapersi esprimere con un linguaggio tecnico semplice, ma corretto. 

 

METODI   

– Lezione frontale espositiva/lezione partecipata 

– Esercitazioni 

– Brainstorming e dialogo 

 

SUPPORTI DIDATTICI     

– Analisi di testi e di casi 

– Approfondimento su file preparati dal docente 

– Risorse multimediali ricavate dalla rete 

– Realizzazione di mappe e schemi concettuali 

 

STRATEGIE DI DIFFERENZIAZIONE DELLA DIDATTICA DI STUDENTI CON BES 

In classe c’è una ragazza seguita per 18 ore dalla insegnante di sostegno. La ragazza è molto 

motivata e partecipa assiduamente al dialogo educativo e didattico. L’insegnante di sostegno 

la segue con grande attenzione e cura facendo un ottimo lavoro di raccordo e di mediazione 

tra tutti i colleghi curriculari e la ragazza, che è ben integrata nel gruppo classe ed ha 

raggiunto, in questi ultimi anni, un buon livello in quasi tutte le discipline. Anche per 

Educazione Civica, disciplina trasversale, sarà cura di tutti i docenti coinvolti in questo 
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insegnamento con il supporto della insegnante di sostegno, far raggiungere il successo 

formativo anche in questo ambito. 

 

GRIGLIA RIEPILOGATIVA DELLA DISTRIBUZIONE ORARIA DEI MODULI 

MODULO DOCENTE DISCIPLINA I 

QUADR

. 

II 

QUADR

. 

COSTITUZIONE 

5 ORE 

Prof.ssa C. LEONE ITALIANO  5 ORE 

ISTITUZIONI DELLO STATO 

ITALIANO  

3 ORE  

STUDIO DEGLI STATUTI 

REGIONALI  

2 ORE 

Prof.ssa C. BARBARA FILOSOFIA 3 ORE 

 

2 ORE 

NOZIONI DI DIRITTO DEL LAVORO     

4 ORE  

Prof.ssa C. BARBARA STORIA  3 ORE 

UNIONE EUROPEA E ORGANISMI 

INTERNAZIONALI  

3ORE  

Prof.ssa D. 

PISCOPIELLO 

LINGUA E 

CIVILTÀ 

FRANCESE 

3 ORE  

UNIONE EUROPEA E ORGANISMI 

INTERNAZIONALI  

3ORE 

Prof.ssa C. TRULLO LINGUA E 

CIVILTÀ 

INGLESE 

 3 ORE 

UNIONE EUROPEA E ORGANISMI 

INTERNAZIONALI  

3ORE 

 

Prof.ssa P. FERRARO 

 

Prof.ssa M. DELLA 

VELLA 

 

LINGUA E 

CIVILTÀ 

SPAGNOLO/ 

TEDESCO 

 3 ORE 

RISPETTO E VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO CULTURALE   

4 ORE 

Prof.ssa A.DE SALVO DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

 4 ORE 

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE    

4 ORE  

Prof.ssa V. ZOCCO SCIENZE 

NATURALI 

2 ORE 2 ORE 

CITTADINANZA DIGITALE  

3 ORE 

Prof.ssa M.A.DE 

GIUSEPPE  

RELIGIONE 3 ORE  

  Ore per 

quadrimestre 

11 ORE 22 ORE 

 TOTAL

E 

33 ORE 
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DISCIPLINA: Italiano    Prof.ssa   Carla Leone 

                                                             La Costituzione italiana 5 ore 

  II° Quadrimestre 

 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ COMPETENZE 

CHIAVE 

• Conoscere 

l’organizzazio

ne 

costituzionale 

del nostro 

Paese 

• Conoscere i 

valori che 

ispirano gli 

ordinamenti 

istituzionali 

• In dettaglio: la 

struttura della 

Costituzione 

italiana: i 

principi 

fondamentali, i 

diritti e i 

doveri dei 

cittadini: i 

rapporti civili, 

etico-sociali, 

economici e 

politici. 

 

• Esercitare 

con 

consapevolez

za i propri 

diritti politici 

• Collocare 

l’esperienza 

personale in 

un sistema di 

regole 

fondato sul 

reciproco 

riconoscimen

to dei diritti e 

dei doveri 

 

• Rispondere ai 

propri doveri 

di cittadini 

• Essere 

consapevoli 

dei valori della 

vita 

democratica 

• Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare ad 

imparare 

 

• Competenza 

sociale e civica 

in materia di 

cittadinanza 

 

• Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

DISCIPLINA: Filosofia          Prof.ssa Cristina BARBARA 

Istituzioni Dello Stato italiano   3 ore 

Studio degli Statuti Regionali   2 ore 

I° Quadrimestre e 

II° quadrimestre 

 

CONOSCENZE/ 

CONTENUTI 

COMPETENZE ABILITÀ COMPETENZE CHIAVE  

I° 

 QUADRIMESTRE 

 

ISTITUZIONI DELLO 

STATO ITALIANO 

 

ORE 3 

• Organizzazion

e dello Stato 

• Individuare 

correttamente le 

diverse 

organizzazioni 

dello Stato italiano.   

 

• Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del 

nostro Paese per 

rispondere ai 

propri doveri di 

cittadino ed 

esercitare con 

• Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul 

reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione a 
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CONOSCENZE/ 

CONTENUTI 

COMPETENZE ABILITÀ COMPETENZE CHIAVE  

italiano;  

• Lo Stato come 

patto sociale 

 

consapevolezza i 

propri diritti politici 

a livello territoriale 

e nazionale. 

tutela della persona 

e dell’ambiente 

 

II° QUADRIMESTRE 

 

STUDIO DEGLI 

STATUTI 

REGIONALI 

 

ORE 2 

• L’esperienza 

degli statuti 

regionali; 

Origini del 

regionalismo 

in Italia; Gli 

statuti delle 

regioni ad 

autonomia 

differenziata 

 

• Individuare 

consapevolmente le 

realtà regionali e 

capirne le differenze 

con i poteri dello 

Stato Nazionali. 

• Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del 

nostro Paese per 

rispondere ai 

propri doveri di 

cittadino ed 

esercitare con 

consapevolezza i 

propri diritti politici 

a livello territoriale 

e nazionale. 

 

• Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul 

reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione a 

tutela della persona 

e dell’ambiente 

 

 

DISCIPLINA: Storia           Prof.ssa Cristina Barbara 

Nozioni di Diritto del Lavoro    4 ore 

II° Quadrimestre 

 

CONOSCENZE/ 

CONTENUTI 

COMPETENZE ABILITÀ COMPETENZE 

CHIAVE  

II° 

Quadrimestre 

 

• Diritti e doveri 

dei lavoratori: 

lettura e 

commento degli 

articoli della 

Costituzione: 1, 

3, 4, 35, 36, 37, 

38, 39, 43, 46 

• Riconoscere i 

diritti garantiti 

dalla 

Costituzione 

e dalle 

normative 

• Riconoscere i 

doveri definiti 

dalla 

Costituzione 

e dalle 

normative 

• Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di 

regole fondato 

sul reciproco 

riconoscimento 

di diritti e 

doveri. 

• Competenze 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare ad 

imparare. 

• Competenze in 

materia di 

cittadinanza 

• Competenza 

alfabetica 

funzionale 
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DISCIPLINA: Lingua e civiltà, francese     Prof.ssa Donata Piscopiello 

Unione Europea e organismi Internazionali    3 ore 

I° Quadrimestre 

 

CONOSCENZE/ 

CONTENUTI 

COMPETENZE ABILITÀ COMPETENZE 

CHIAVE  

• La lingua come 

elemento identitario 

della cultura di un 

popolo 

• Le tappe di 

costruzione 

dell’Europa 

• Le Istituzioni 

comunitarie 

• Valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari 

e internazionali, 

nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali  

• La forma scritta dei 

regolamenti e delle 

leggi. 

• Attivare 

atteggiamenti 

di ascolto 

attivo 

• Collocare 

l’esperienza 

personale in 

un sistema di 

regole fondato 

sul reciproco 

riconosciment

o dei diritti 

• Comprendere i 

punti principali di 

un messaggio 

orale e scritto 

• Gestire 

l’interazione 

comunicativa in 

vari contesti. 

• Operare 

confronti e 

riflettere su 

alcune differenze 

culturali e sociali 

tra il proprio 

paese e il paese 

di cui si studia la 

lingua 

• Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare ad 

imparare 

• Competenza 

multilinguistica 

 

 

DISCIPLINA: Lingua e civiltà, inglese      Prof.ssa Trullo Chiara 

Unione Europea ed organismi internazionali 3 ore 

II° Quadrimestre 

CONOSCENZE

/ 

CONTENUTI 

COMPETENZE ABILITÀ COMPETENZE 

CHIAVE  

• European 

Union: 

history, 

purpose, 

members. 

• Brexit 

• United 

Nations 

Human 

Rights 

• Attivare atteggiamenti 

di ascolto attivo 

• Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei 

diritti  

• Comprendere i 

punti principali 

di un 

messaggio 

orale e scritto  

• Interagire in 

conversazioni 

di tema 

culturale 

• Descrivere 

eventi 

• Competenza 

multilinguistica 

• Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

• Competenza in 

materia di 

consapevolezz

a ed 

espressione 
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DISCIPLINA: Lingua e civiltà, spagnolo   Prof.ssa Patrizia Ferraro. 

Unione Europea degli organismi internazionali 3 ore 

II° Quadrimestre 

 

CONOSCEN
ZE/ 

CONTENUTI 

COMPETENZE ABILITÀ COMPETENZE 

CHIAVE  

 

 Gli organismi 

internazionali: 

Nato, G8 e 

G20, WTO 

 

 Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul 

reciproco 

riconoscimento 

dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, 

a tutela della 

persona, della 

collettività e 

dell’ambiente 

 Conoscere 

l’organizzazion

e costituzionale 

ed 

amministrativa 

del nostro 

Paese per 

rispondere ai 

propri doveri di 

cittadino ed 

esercitare con 

consapevolezz

a i propri diritti 

politici a livello 

territoriale e 

nazionale. 

 

 Competenz

e personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare ad 

imparare. 

 Competenz

e in materia 

di 

cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Council 

 

 • Operare 

confronti e 

riflettere su 

alcune 

differenze 

culturali e 

sociali tra il 

proprio paese 

e il paese di 

cui si studia la 

lingua 

culturali 
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DISCIPLINA: Lingua e civiltà, tedesco       Prof.ssa Maria della Vella 

L’Unione Europea degli organismi internazionali 3 ore 

II° Quadrimestre 

 

CONOSCENZE/ 
CONTENUTI 

COMPETENZE ABILITÀ COMPETENZE 

CHIAVE  

 

 Gli organismi 

internazionali: Nato, 

G8 e G20, WTO 

 

 Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di 

regole fondato 

sul reciproco 

riconoscimento 

dei diritti 

garantiti dalla 

Costituzione, a 

tutela della 

persona, della 

collettività e 

dell’ambiente 

 Conoscere 

l’organizzazion

e costituzionale 

ed 

amministrativa 

del nostro 

Paese per 

rispondere ai 

propri doveri di 

cittadino ed 

esercitare con 

consapevolezz

a i propri diritti 

politici a livello 

territoriale e 

nazionale. 

 Competenze 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare ad 

imparare. 

 

 Competenze in 

materia di 

cittadinanza 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Religione     Prof.ssa Maria Antonietta De Giuseppe 

CITTADINANZA DIGITALE   3 ore 

I° Quadrimestre 

 

CONOSCENZE/ 

CONTENUTI 

COMPETENZE ABILITÀ COMPETENZE 

CHIAVE  

 

 Elementi di 

cittadinanza 

digitale 

 I diritti del 

cittadino online. 

 Gli abusi sul 

web: cyber 

bullismo; Il 

fenomeno 

dell’hikikomori 

(isolarsi) 

 Utilizzare e 

produrre testi 

multimediali, 

essere 

consapevole delle 

potenzialità e dei 

limiti della 

tecnologia nel 

contesto culturale 

e sociale in cui 

vengono applicate 

 

 Essere 

consapevoli delle 

tecnologie digitali 

per il benessere 

psicofisico e 

l’inclusione 

sociale 

 

 

 competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare ad 

imparare;  

 competenza in 

materia di 

cittadinanza; 

 competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 
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CONOSCENZE/ 

CONTENUTI 

COMPETENZE ABILITÀ COMPETENZE 

CHIAVE  

 Saper 

comunicare, 

sapersi 

informare 

culturali 

 competenze 

digitali 

 

 

 

DISCIPLINA: Storia dell’Arte   Prof.ssa Anita De Salvo 

Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale - 4 ore 

II° Quadrimestre 

 

CONOSCENZE/ 
CONTENUTI 

COMPETENZE ABILITÀ COMPETENZE 

CHIAVE  

 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 

 Accedere, esplorare 

e conoscere anche 

digitalmente il 

patrimonio culturale 

locale e nazionale ed 

essere in grado di 

sviluppare contenuti 

digitali con 

riferimento al 

patrimonio culturale; 

 Sviluppo delle 

competenze 

organizzative e 

relazionali nel lavoro 

di squadra, nella 

pianificazione e nella 

comunicazione 

 Operare a favore 

dello sviluppo eco-

sostenibile e della 

tutela delle identità e 

delle eccellenze 

produttive del Paese.  

 Rispettare e 

valorizzare il 

patrimonio culturale 

e dei beni pubblici 

comuni. 

 Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

ad imparare;  

 competenza in 

materia di 

cittadinanza;  

 competenza 

imprenditoriale; 

competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 
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DISCIPLINA: Scienze Naturali         Prof. Vincenzo Zocco 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 2015  

I° Quadrimestre 2 ore 

II° Quadrimestre 2 ore 

 

 

METODOLOGIE: lezione partecipata/lezione frontale, Flipped Classroom, peer-to-peer. 

 

VERIFICA 

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 

CONOSCENZE/ 

CONTENUTI 

COMPETENZE ABILITÀ COMPETENZE CHIAVE 

 

 Cambiamenti 

climatici 

 

 

 

 Conoscere il 

cambiament

o climatico;  

 Riflettere 

sulle 

ripercussion

i  

su biosfera, 

ecosistema 

e salute 

 assumere 

comportame

nti  

responsabili 

a difesa di 

uno sviluppo 

sostenibile 

 Essere in grado 

di adottare 

autonomamente 

comportamenti/a

bitudini/stili di 

vita/attitudini in 

grado di favorire 

lo sviluppo 

sostenibile 

 Osservare, 

descrivere ed 

analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale ed 

artificiale e 

riconoscere nelle 

varie forme i 

concetti di 

sistema e di 

complessità 

 Leggere, 

comprendere e 

interpretare testi 

scritti di vario 

tipo;  

 Cogliere gli 

aspetti 

caratterizzanti dei 

fenomeni 

appartenenti alla  

realtà naturale, 

identificando in 

ciò che si osserva 

differenze,  

similitudini, 

regolarità, 

variazioni e 

ricanalizzare 

qualitativamente 

e 

quantitativamente 

i fenomeni 

 trasformazioni del  

clima a partire 

dall’esperienza  
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competenze.  

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. 

 

VALUTAZIONE 

verifiche scritte e/o orali 

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. 

Per la valutazione globale sarà utilizzata la griglia approvata in collegio e riportata in seguito. 

 

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 

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 

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

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

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica e 
ne rivela 
consapevolezza e 

L’alunno 
generalmente adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica in 
autonomia e mostra 
di averne una 
sufficiente 

L’alunno adotta 
solitamente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra di 

L’alunno adotta 
regolarmente, 
dentro e fuori 
di scuola, 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 

L’alunno adotta 
sempre, dentro 
e fuori di 
scuola, 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
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E 
 
C 
O 
M 
P 
O 
R 
T 
A 
M 
E 
N 
T 
I 

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. 

adulti. degli adulti. capacità di 
riflessione con lo 
stimolo degli adulti. 

consapevolezza, 
attraverso le 
riflessioni personali. 

averne buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali e nelle 
discussioni. 

di averne 
completa 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali e 
nelle 
discussioni. 
Mostra 
capacità di 
rielaborazione 
delle questioni 
in discussione e 
di 
generalizzazion
e delle 
condotte in 
contesti noti. 

di averne 
completa 
consapevolezza
, che rivela 
nelle riflessioni 
personali e 
nelle 
discussioni. 
Mostra 
capacità di 
rielaborazione 
delle questioni 
in discussione e 
di 
generalizzazion
e delle 
condotte in 
contesti diversi 
e nuovi. Porta 
contributi 
personali e 
originali, 
proposte di 
miglioramento 
ed esercita 
influenza 
positiva sul 
gruppo. 

 

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 

 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

I rapporti scuola-famiglia si terranno secondo le indicazioni previste dal nuovo Regolamento 

d’istituto. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Si adotteranno le griglie approvate dal Collegio dei docenti. 
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Disciplina:  ITALIANO                         
Docente:  Carla Leone 

 

Obiettivi didattici Livello della classe 

Conoscenze:  

 conoscere la vita e le opere dell’autore e la sua 

partecipazione all’esperienza politica e culturale del 

tempo 

 conoscere la formazione culturale, l’evoluzione del 

pensiero dell’autore e le sue ragioni ideologiche 

 conoscere i temi e le soluzioni formali delle opere 

 

 

 

BUONO 

Abilità:  

 collocare autore e opere nel contesto storico – 

culturale – ideologico – linguistico di riferimento e 

nella corrente letteraria di appartenenza 

 confrontare l’esperienza biografica dell’autore e il 

contesto sociale – geografico – culturale di 

appartenenza con l’evoluzione del suo pensiero, le 

fasi della produzione letteraria e le tematiche delle 

opere   

 cogliere ed analizzare nei testi le componenti 

contenutistiche e formali 

 

 

 

 

BUONO 

 

Competenze:  

 confrontare tra di loro autori, testi e movimenti 

nell’ambito della letteratura italiana e delle letterature 

straniere 

 cogliere l’influenza che il movimento, l’autore e 

l’opera hanno esercitato sulla produzione letteraria 

successiva 

 sviluppare moduli tematici, anche interdisciplinari, in 

chiave sincronica e diacronica 

                              

 

 

 

BUONO 

 

Metodologia 

Lezione dialogata: studio guidato partendo dal testo o dal contesto per suscitare la 

curiosità e la capacità di riflessione personale degli allievi (alternanza del metodo induttivo 

e deduttivo). Metodologia della problematizzazione: didattica delle domande, intorno a cui 

si incentra la lezione e costruzione collettiva della risposta per favorire la partecipazione, 

partendo dell’esperienza dell’interpretazione dei testi, nell’ottica del socio-costruttivismo. 

Dibattito guidato per favorire la riflessione logico-critica e la capacità argomentativa degli 

studenti. 

Si è cercato inoltre uno stretto collegamento tra l’Italiano e le altre discipline tra cui: Storia 
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e Storia dell’Arte, per contestualizzare autori e  movimenti culturali; Letterature e lingue 

straniere, per cogliere i rapporti con le culture e le lingue europee, particolare oggetto di 

studio, caratterizzante l’indirizzo linguistico. 

Questo ha permesso di studiare gli autori con un particolare focus sulle tematiche da loro 

affrontate nei testi in un’ottica multidisciplinare, come si evince dalle tematiche 

dell’Elaborato dell’Esame di Stato. 

 

Sussidi didattici 

Libro di testo, mappe concettuali, videolezioni tratte dai siti delle principali case editrici 

scolastiche (Mondadori, Einaudi, Zanichelli, Paravia) e dal sito della Treccani. 

 

LIBRI DI TESTO  

G.Baldi – S.Giusso – M.Razetti – G.Zaccaria, Le occasioni della Letteratura , volumi 2° e 3°, 

Paravia. 

D.Alighieri, Antologia della Divina Commedia, Paravia (a cura di Baldi - Zaccaria) 

 

Prove di verifica 

La verifica dei livelli di apprendimento raggiunti è stata effettuata soprattutto attraverso 

colloqui orali. Le prove di verifica scritte hanno riguardato le tipologie previste dall’Esame 

di Stato, in particolare l’analisi testuale. Sono state effettuate quattro prove scritte, di cui 

una in presenza. 

Le verifiche orali sono state continue e seguite da valutazione formale, per abituare gli 

allievi all’assiduità nello studio e ad una costante partecipazione all’attività didattica e 

valutativa. 

In particolare il dibattito guidato su tematiche di attualità è stato svolto periodicamente, 

partendo dal commento dei principali fatti di cronaca, per educare alla riflessione 

personale e all’argomentazione in forma orale, anzich  scritta, in situazione di didattica a 

distanza. 

 

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 
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rendono un allievo consapevole, produttivo e maturo tenendo conto delle griglie 

approvate dal Collegio dei docenti, dal Dipartimento e dal Consiglio di classe.  

Per il recupero di eventuali situazioni di debito formativo, sono stati offerti periodi più 

lunghi per l’apprendimento e reiterazione delle verifiche come adeguate strategie in 

itinere. 

In particolare, come si evince anche dalle griglie di valutazione allegate:   

Per le prove scritte si sono valutati i seguenti elementi: aderenza alla traccia; 

correttezza formale (rispetto delle norme ortografiche e morfo-sintattiche) e 

proprietà lessicale; coesione e organicità nello sviluppo delle idee e delle 

informazioni; originalità, intesa come capacità di rielaborazione personale di 

contenuti.  

 Per le verifiche orali: il possesso e la padronanza delle conoscenze; la capacità 

di organizzare un discorso in modo organico e coerente; la capacità di 

esprimersi correttamente e chiaramente; la capacità di riflessione sulla lingua, di 

sintesi, analisi ed elaborazione personale.  

 

Interventi di recupero e riequilibrio 

Il recupero  si  è svolto secondo  le seguenti modalità:  

- recupero curricolare: maggiore coinvolgimento nell’attività didattica degli alunni 

carenti, semplificazione dei contenuti, ausilio di schemi, mappe concettuali e 

videolezioni di sintesi; tempi più ampi di apprendimento e possibilità ripetere le prove 

orali. 

 

 

Programma svolto 

L E T T E R A T U R A   I T A L I A N A 

I Quadrimestre 

 L’età del Romanticismo. Storia, società, cultura, idee. 

 G. Leopardi. Vita e personalità. Il pensiero. La poetica del “vago e indefinito”. 

Leopardi e il Romanticismo. I “Canti”. 

Antologia. Dai “Canti”: L’infinito, A Silvia, Il sabato del villaggio, Canto notturno 

di un pastore errante dell’Asia; La ginestra o il fiore del deserto (sintesi e 

analisi del testo). Dalle “Operette Morali”: Dialogo della Natura e di un 
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Islandese. 

 L’età postunitaria. Storia, società, cultura, idee. Storia della lingua: la 

diffusione dell’italiano. Il trionfo del romanzo. Il romanzo “di consumo”. 

 La Scapigliatura : la contestazione. Il conflitto tra intellettuale e società.  Il 

mito del progresso. 

 Giosué Carducci: la vita e l'evoluzione ideologica e poetica.  

Antologia: Pianto antico, San Martino. 

 Il Verismo italiano. Il Naturalismo e il Verismo a confronto.  

 G. Verga. Vita e personalità. La produzione pre-verista: cenni. La svolta 

verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: la poetica 

dell’impersonalità, la tecnica narrativa. L’ideologia verghiana: l’ “ideale 

dell’ostrica” e “la religione della famiglia”. “I Malavoglia”: l’intreccio; l’irruzione 

della storia; modernità e tradizione; visione anti – idillica; costruzione bipolare e 

“straniamento”. Mastro-don Gesualdo: la critica alla religione della roba. 

Antologia. Da “Vita dei Campi”: Rosso Malpelo. 

 Da “I Malavoglia”, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. 1). La 

conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap.15) 

 Dalle “Novelle rusticane”:  La roba. 

La fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento: quadro storico – sociale – 

culturale.  

 Il Decadentismo storico. La visione del mondo decadente. La poetica del 

Decadentismo. Temi e miti della letteratura decadente. Decadentismo e 

Romanticismo. Decadentismo e Naturalismo.  

 Microsaggio: Il fanciullino ed il superuomo: due miti complementari. 

 G. D’Annunzio: vita e personalità. L’esteta. Il superuomo. La ricerca 

dell’azione: la politica e il teatro. La guerra e l’avventura fiumana. 

 L’estetismo. “Il Piacere” e la crisi dell’estetismo. La fase della “bontà”. I 

Romanzi del superuomo: Il “ Trionfo della morte”; “Le vergini delle rocce”.  

“Alcyone”. 

 Da “Il Piacere” : Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (Libro 

III, cap. II). 

Da “Alcyone”: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 

 G. Pascoli: vita e personalità.  La poetica: il”fanciullino” e la poesia “pura”. 

L’ideologia politica: dal socialismo alla fede umanitaria. Il nazionalismo e 
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l’emigrazione. Temi e soluzioni formali: il fonosimbolismo. 

“Il fanciullino”.  “Myricae”. “ I Primi poemetti”.  “ I Canti di Castelvecchio”. 

(caratteri generali: temi e contenuti) 

Antologia. Da “Il fanciullino”: Una poetica decadente.  

Da “Myricae”:  X agosto; Arano; Temporale; Il lampo, L’assiuolo.   

Da “I Primi poemetti”: Italy. 

            Dai “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno. 

II Quadrimestre  

 Il primo Novecento: quadro storico–sociale. L’intellettuale perde 

l’aureola: il conflitto dell’artista con la società borghese; la crisi della 

poesia. 

 La stagione delle “avanguardie”.  

Il Futurismo. F. T. Marinetti:  Manifesto del Futurismo. 

A. Palazzeschi:  E lasciatemi divertire 

 Il Crepuscolarismo: definizione e caratteristiche, la nuova concezione del 

poeta e della poesia.  

 I. Svevo: vita e personalità. La fisionomia intellettuale atipica. La cultura filosofica, 

scientifica e letteraria. La figura dell’ “inetto” attraverso i romanzi. “Una vita”: 

contenuto e impostazione narrativa. “Senilità”: contenuto e impostazione 

narrativa. “La coscienza di Zeno”: il contenuto, i temi e il nuovo impianto narrativo. 

Antologia Da “Senilità”: Il ritratto dell’inetto (cap. I). 

 Da “ La coscienza di Zeno”:  "La morte del padre"; “La salute malata di Augusta”; 

“La profezia di un’apocalisse cosmica” . 

Microsaggio: Freud e la nascita della psicoanalisi. 

 L. Pirandello: vita e personalità. Il pensiero e la visione del mondo: il vitalismo e la 

critica dell’identità individuale; la “trappola” della vita sociale; l’umorismo; il 

relativismo psicologico e conoscitivo. 

Antologia. da  “L’umorismo”:  La vecchia signora .  

Da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato”; Ciaula scopre la luna. 

 La signora Frola e il signor Ponza suo genero. 

I romanzi: “L’Esclusa”; “I vecchi e i giovani”; “Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore”: contenuti e temi. 
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Antologia da: “Il fu Mattia Pascal”: La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

(capp. 8 e 9); Lo strappo nel cielo di carta; La lanterninosofia. 

 “Uno, nessuno e centomila”: lettura e analisi del finale del romanzo: Nessun 

nome. 

  Il teatro: Il teatro di Pirandello: gli esordi e il teatro in dialetto;  la fase del 

"grottesco” La fase metateatrale: Sei personaggi in cerca di autore ed Enrico IV ( 

trame) 

 

 L’intellettuale impegnato: Gramsci e Gobetti; il Manifesto degli intellettuali 

antifascisti, il consenso al fascismo e l’opposizione alla cultura di regime. 

 

 G. Ungaretti: vita e personalità. Il pensiero. La poetica: la funzione della poesia; 

“L’Allegria”: caratteri generali.  Il “Sentimento del tempo” e “Il dolore”: caratteri 

generali.  

Antologia. Da “L’Allegria”: In memoria; Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; I fiumi; 

Mattina; San Martino del Carso; Soldati. 

 

  S. Quasimodo: vita e personalità. Il pensiero: la concezione pessimistica 

dell’uomo. “Ed è  subito sera”: caratteri generali. . “Giorno dopo giorno” e le 

raccolte del dopoguerra: caratteri generali 

 Antologia: Da “Acque e terre”: Ed è subito sera. Da “Giorno dopo giorno”: Alle 

fronde dei salici; “Uomo del mio tempo”. 

 

 E. Montale: vita e personalità. Il pensiero: il “male di vivere” e la funzione “in 

negativo” della poesia. La poetica: la “poetica degli oggetti” e lo sperimentalismo 

formale. “Ossi di seppia”: caratteri generali. “Le occasioni”: caratteri generali. “La 

bufera ed altro”: caratteri generali. “Satura” e l’ultimo Montale: caratteri generali. 

Da “Ossi di seppia”:  Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho 

incontrato; Meriggiare pallido e assorto. Cigola la carrucola del pozzo. Da “Le 

occasioni”: Non recidere forbice quel volto. Da “Satura”: Ho sceso, dandoti il 

braccio almeno un milione di scale. 

 

 Girolamo Comi: la vita e  la poetica.  

Tematiche principali: il paesaggio, la ricerca di Dio, l’amore.  

Antologia. Rosai di qui: bionde selve, Il Verbo, Come un giardino schiuso a me 
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d’accanto 

 

 Voci di donne: la scrittura al femminile tra ‘800 e ‘900. 

Carolina Invernizio, Grazia Deledda, Sibilla Aleramo, Elsa Morante, Alda 

Merini (cenni di biografia e poetica, contestualizzazione). 

Antologia. S. Aleramo: da Una donna, Il rifiuto del ruolo tradizionale  (capp. 12, 

13). 

 E. Morante da La Storia, Il bombardamento, Einaudi, 1974, p. 168 

A. Merini da La gazza ladra,  Amai teneramente dei dolcissimi amanti 

 

 

D A N T E : P A R A D I S O 

Configurazione del Paradiso dantesco. Temi ed argomenti principali.  

Lettura e sintesi dei canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La Costituzione italiana: origini, contesto storico e struttura. I valori fondamentali nei primi 

12 articoli. 

 

A seguire in allegato le griglie di valutazione della disciplina. 

 

PRIMA PROVA - Tipologia A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO 

REQUISITI  DESCRITTORI punteggio 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione. Coesione e 

coerenza testuale 

a Pianifica e organizza il testo in modo pienamente coeso e 

coerente 

21-25 

b Pianifica e organizza il testo in modo coeso e coerente 16-20 

c Pianifica e organizza il testo in modo parzialmente coeso e 

coerente 

10-15 

d Pianifica e organizza il testo in modo non del tutto coeso e 

coerente 

1-9 
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Ricchezza e padronanza 

lessicale. Correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia e sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

a Il lavoro è scorrevole,  il linguaggio è ricco e appropriato ed 

il lavoro è sostanzialmente corretto 

23-25 

b Il lavoro è sufficientemente scorrevole. Alcune improprietà 

e/o uno/due errori 

15-22 

c Lavoro poco scorrevole, forma involuta o elementare. Errori 

di ortografia, morfosintassi e punteggiatura diffusi 

1-14 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. Espressione di giudizi 

critici e valutazioni personali 

a Sviluppa le argomentazioni in modo originale e critico 9-10 

b Sviluppa le argomentazioni in modo abbastanza originale 6-8 

c Sviluppa le argomentazioni con pochi elementi di originalità 1-5 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna 

a Rispetta completamente la consegna 7-8 

b Rispetta parzialmente la consegna 4-6 

c Non rispetta o quasi la consegna 1-3 

Trattazione dell'argomento 

proposto nel rispetto del senso 

complessivo e dei suoi snodi 

tematici. 

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

a Risposte pertinenti e approfondite a tutte le domande 15-16 

b Risposte sufficientemente documentate a tutte le domande 

o esaurienti a buona parte di esse 

11-14 

c Risposte elementari o con qualche inesattezza. Risposte 

discrete solo ad una parte delle domande 

9-10 

d Risposte frammentarie superficiali, inesatte o non date 1-8 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

a Interpreta in modo logico, coerente con notevole contributo 

personale e critico 

15-16 

b Interpreta in modo logico, coerente e  documentato 11-14 

c Interpreta in modo coerente e rielabora in modo accettabile 9-10 

d Interpreta in modo parzialmente o non del tutto coerente 1-8 

Punteggio complessivo  

                                Punteggio complessivo arrotondato all’intero più prossimo ____ /20 

 

PRIMA PROVA - Tipologia B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

REQUISITI  DESCRITTORI punteggio 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione. Coesione e 

coerenza testuale 

a Pianifica e organizza il testo in modo pienamente coeso e 

coerente 

21-25 

b Pianifica e organizza il testo in modo coeso e coerente 16-20 

c Pianifica e organizza il testo in modo parzialmente coeso 

e coerente 

10-15 

d Pianifica e organizza il testo in modo non del tutto coeso e 

coerente 

1-9 

Ricchezza e padronanza 

lessicale. Correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia e sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

a Il lavoro è scorrevole,  il linguaggio è ricco e appropriato 

ed il lavoro è sostanzialmente corretto 

23-25 

b Il lavoro è sufficientemente scorrevole. Alcune 

improprietà e/o uno/due errori 

15-22 

c Lavoro poco scorrevole, forma involuta o elementare. 

Errori di ortografia, morfosintassi e punteggiatura diffusi 

1-14 
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Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. Espressione di giudizi 

critici e valutazioni personali 

a Sviluppa le argomentazioni in modo originale e critico 9-10 

b Sviluppa le argomentazioni in modo abbastanza originale 6-8 

c Sviluppa le argomentazioni con pochi elementi di 

originalità 

1-5 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna: Individuazione 

corretta di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

a Individua correttamente sia la tesi che le argomentazioni 15-16 

b Individua correttamente o la tesi o le argomentazioni 11-14 

c Individua parzialmente tesi e argomentazioni 9-10 

d Non individua o fraintende le tesi e argomentazioni 1-8 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

a Sostiene i ragionamenti in modo logico e coerente  7-8 

b Sostiene i ragionamenti in modo accettabilmente 

coerente 

4-6 

c Sostiene i ragionamenti in modo parziale o non del tutto 

coerente 

1-3 

Trattazione dell'argomento 

proposto: correttezza e 

congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione 

a Tratta in maniera congrua, corretta e approfondita 

l’argomento proposto 

15-16 

b Tratta in modo adeguato e sufficientemente articolato 

l’argomento proposto 

11-14 

c Tratta in modo elementare o incompleto l’argomento 

proposto 

9-10 

d Tratta l’argomento proposto in modo generico, 

superficiale o inesatto 

1-8 

Punteggio complessivo  

Punteggio complessivo arrotondato all’intero più prossimo ____ /20 

                                                                                                                                                                                                    

PRIMA PROVA - Tipologia C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

REQUISITI  DESCRITTORI punteggi

o 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione. 

Coesione e coerenza 

testuale 

a Pianifica e organizza il testo in modo pienamente coeso e coerente 21-25 

b Pianifica e organizza il testo in modo coeso e coerente 16-20 

c Pianifica e organizza il testo in modo parzialmente coeso e coerente 10-15 

d Pianifica e organizza il testo in modo non del tutto coeso e coerente 1-9 

Ricchezza e 

padronanza lessicale. 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia 

e sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

a Il lavoro è scorrevole,  il linguaggio è ricco e appropriato ed il lavoro 

è sostanzialmente corretto 

23-25 

b Il lavoro è sufficientemente scorrevole. Alcune improprietà e/o 

uno/due errori 

14-22 

c Lavoro poco scorrevole, forma involuta o elementare. Errori di 

ortografia, morfosintassi e punteggiatura diffusi 

1-13 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

a Sviluppa le argomentazioni in modo originale e critico 9-10 

b Sviluppa le argomentazioni in modo abbastanza originale 6-8 

c Sviluppa le argomentazioni con pochi elementi di originalità 1-5 
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critici e valutazioni 

personali 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione 

dell’eventuale titolo e 

paragrafazione 

a Rispetta completamente la consegna 7-8 

b Rispetta parzialmente la consegna 4-6 

c Non rispetta o quasi la consegna 1-3 

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

a Sviluppa in modo ordinato, lineare e approfondito  15-16 

b Sviluppa in modo adeguato e sufficientemente articolato  11-14 

c Sviluppa in modo elementare o incompleto 9-10 

d Sviluppa  in modo generico, superficiale o inesatto 1-8 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

a Articola in modo logico e coerente  15-16 

b Articola in modo globalmente coerente 11-14 

c Articola in modo accettabilmente coerente 9-10 

d Articola in modo parzialmente o non del tutto coerente 1-8 

Punteggio complessivo  

Punteggio complessivo arrotondato all’intero più prossimo ____ /20 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Pun 

teg 

gio 

grez 

zo 

7 

- 

12 

13-

17 

18

-

22 

23

-

27 

28

-

32 

33

-

37 

38

-

42 

43

-

47 

48

-

52 

53

-

57 

58

-

62 

63

-

67 

68

-

72 

73

-

77 

78

-

82 

83

-

87 

88

-

92 

93

-

97 

98

-

10

0 

Pun 

teg 

gio 

attri 

bui 

to 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PROVA ORALE ITALIANO 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

 
LIVELLO 

 

 
CONOSCENZE 

 
ESPOSIZIONE 

 
COMPRENSIONE 
APPLICAZIONE 

 
ANALISI E SINTESI 

 
 

Eccellente 
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. 

 
 

 
 

Ottimo 
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. 

 
 

 
 

Distinto 
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. 

 
 

 
 

Buono 
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. 
 

 

 
 

 
 
 

Insufficiente 
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. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Gravemente 
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. 

 
 

 
 

Netta 
impreparazione 

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 
 
 
 
 
 

 
 

Del tutto scorretta. 
 
 
 
 
 

 
 

Non ordina i dati e ne confonde gli 
elementi costitutivi. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Assolutamente 
negativo 

1-2 

Totalmente assenti. Non si 
evidenziano elementi accertabili, 
per 
totale impreparazione o dichiarata 
(dall'allievo) completa non 
conoscenza dei contenuti anche 
elementari e di base 

Incapace di comunicare i 
contenuti richiesti. 
 
 
 
 

 

Totalmente assente. 
 
 
 
 
 

 

Non coglie assolutamente l'ordine dei 
dati né stabilisce gerarchie. 
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                    Disciplina: STORIA   Docente: BARBARA Cristina  

   

                     Obiettivi didattici 

 

 

      Livello medio della classe 

 

 

 

Conoscenze 

 Il periodo storico che va dall’età dell’Imperialismo  

 (fine 800) al 1950, con particolare 

approfondimento dei temi: “Primo ‘900, Società 

di massa”, “La grande crisi e i Totalitarismi” 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; 

 Usare strumenti linguistici, concettuali, metodologici 

di base della storiografia; 

 Analizzare e sintetizzare gli argomenti appresi. 

 Utilizzo degli strumenti informatici per uso didattico 

 

 

 

 

                     Discreto 

 

 

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;  

 Fornire valutazioni critiche autonome. 

 

 

 

 

                   Discreto 
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Metodologie e strategie didattiche (Settembre-Febbraio) 

 

 

 Lezione Frontale 

 Brevi video didattici 

per costruire una cornice 

concettuale larga di introduzione 

all’argomento. 

 Lezione partecipata Dopo un primo approfondimento, 

in forma tematica o problematica. 

Lettura e analisi di documenti 

rivolta a maturare competenze 

storiche. Approfondimenti 

storiografici. Utilizzo di fonti  

audiovisive, filmati storici, lezioni 

di storici di livello internazionale. 

Timelime interattive 

 Metodo induttivo Analisi delle fonti, lettura di 

documenti, confronti di diverse 

interpretazioni storiografiche per 

analogie e differenze. Esercizi sui 

testi storiografici, sui documenti 

e sulle fonti. 

 Attività di recupero Nelle ore curricolari in itinere e 

con le esperienze di peer 

tutoring. 

 

Sussidi didattici 

 Libro di testo e l’espansione online Confrontato con altri forniti dal 

docente. 

 Brani storiografici Lettura e analisi guidata 

 Documenti, testimonianze  Analisi del testo 

 Sussidi audiovisivi (documenti storici) Visione e discussione 

 

Prove di verifica 

 Analisi di fonti storiche e di fonti storiografiche per accertare l’acquisizione ed il 

riconoscimento del periodo storico studiato e per avvicinarsi alla comprensione del 

metodo scientifico di fare storia. 

 Colloqui per accertare le conoscenze e le capacità di problematizzare ed 

argomentare, alla fine di ogni unità didattica. 
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Valutazione 

 

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

valutazione elaborate e concordate in sede di dipartimento. Sono state utilizzate anche 

le griglie di valutazione approvate in collegio per la DiD 

      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. 

      Si allegano griglie per la valutazione delle prove orali. 

 

 

Spazi e mezzi 

 Aule scolastiche sufficientemente spaziose e luminose, quest’anno poco 

 Biblioteca multimediale 

 Conferenze online 

   

 Dal 26/10/21 in DiD  

  

Materiali/Attività 
 

 Libri di testo in adozione e/o espansioni digitali 

      G Suite for Education 

      Materiali didattici (testi, schede, slide, 

esercitazioni, video, link) in Classroom  

 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.    

 Lezioni online (videolezioni) 

 

Modalità di interazione e 

comunicazione con gli studenti 

 Messaggistica in Classroom 

 Videolezioni  

 Bacheca virtuale 

 Posta elettronica 

 

Piattaforme, App utilizzate 
 Argo DidUp 

 Google Meet  

Metodologie didattiche 
 

 Videolezione interattiva 

 Discussione guidata sui materiali e i testi 

forniti, correzioni degli esercizi e analisi degli 

errori 
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 Esercitazioni  

 Supporto agli studenti in piccoli gruppi e/o 

singolarmente 

 Correzione collettiva  

 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 

 

Modalità di verifica 
 

 Test con Moduli Google 

 Elaborati prodotti di varia tipologia 

 Discussione guidata 

 Valutazione dei contributi degli alunni durante le  

lezioni on line 
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Programma Svolto 

    Tempi Moduli e Unità Didattiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    I° 

Quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo usato: L’Idea della Storia, Edizioni Scolastiche Bruno 

Mondadori Volume 2 e volume 3 

 Ripresa dei principali avvenimenti storici della seconda metà 

dell’Ottocento, con particolare attenzione al Risorgimento italiano 

1^ Imperi, Masse, Nazioni 

22. Il mondo della Grande depressione, Volume 2 

 La prima crisi generale del capitalismo 

 La risposta protezionista 

 Il nuovo ordine europeo e la spartizione dell’Africa 

Le parole della storia: Borsa; Protezionismo 

23. L’Italia della Sinistra storica 

 La “rivoluzione parlamentare”  

 Il protezionismo e il governo Depretis 

 Il nuovo modello di sviluppo 

 Il modello bismarckiano di Crispi  

Le parole della storia: Trasformismo 

 

 Volume 3 

UNITÀ 1- Il Nuovo Secolo  

1. La nascita della società di Massa  

 Caratteristiche e presupposti della società di Massa 

 Economia e società nell’epoca delle masse 

 La politica nell’epoca delle Masse 

 La critica della società di massa 

 Il contesto culturale della società di massa 

Collegamenti: L’organizzazione scientifica del lavoro. 

Fonte: Frederick Taylor, I nuovi rapporti aziendali all’interno della 

“fabbrica” 

2. Il mondo all’inizio del Novecento 

 Gli Stati Uniti: l’età del progressismo 

 L’Europa delle democrazie Gran Bretagna e Francia 

 L’Europa dell’autoritarismo: Germania, Austria, Russia 

 In Asia: La crisi della Cina e l’ascesa del Giappone 

 In Africa: le amministrazioni coloniali e la Guerra anglo-boera 

 In Sudamerica: La rivoluzione messicana 

Glossario tematico: Razzismo 

Le parole della storia: La questione irlandese 

Fonte: Émile Zola, Il caso Dreyfus 
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II° 

 

Quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. L’Italia Giolittiana 

 Il contesto sociale, economico e politico dell’ascesa di Giolitti 

 Giolitti e le forze politiche del paese 

 Luci e ombre del governo di Giolitti 

 La guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana 

Spazio storico: Emigranti 

 Visual Data: L’Emigrazione Italiana tra il 1870 e il 1920 

 

 

 

 

 

UNITÀ 2-La Prima Guerra Mondiale e le Illusioni della Pace  

 

 

 4. Europa e Mondo Nella Prima Guerra Mondiale  

 Le origini della guerra: le relazioni internazionali tra il 1900 e il 

1914 e il clima ideologico-culturale. 

 La Grande guerra: lo scoppio del conflitto e le relazioni immediate 

 Il 1914: fronte occidentale e fronte orientale 

 L’intervento italiano 

 1915-16: anni di carneficine e massacri 

 La guerra “totale” 

 1917: l’anno della svolta 

 1918: La fine del conflitto 

 

Analizzare la fonte: I Quattordici punti di Wilson 

Storiografia: Bernard Bruneteau, Il primo genocidio del secolo: lo 

sterminio degli armeni 

 

5. La Rivoluzione Russa  

 La Rivoluzione di febbraio 

 La Rivoluzione d’ottobre  

 La Guerra civile e il consolidamento del governo bolscevico 

 Dopo la guerra civile 

 

Concetti: Soviet  

Analizzare la fonte: Lenin Le tesi di aprile 
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II° 

Quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II° 

Quadrimestre 

 

 

6.  Il Primo dopoguerra nel Mondo 

Con un Padlet preparato dall’ insegnante 

  La Germania dopo il trattato di Versailles  

  Gli Stati Uniti: sviluppo economico e isolazionismo: gli anni 

ruggenti 

  Il fragile equilibrio europeo 

  La fine dell’Impero britannico: l’indipendenza d’Irlanda 

  La Turchia di Atatürk  

  Il dopoguerra in Medio Oriente: Egitto Palestina 

  In Asia: La Cina; l’Indocina 

 L’India e Gandhi 

Analizzare la fonte. Gandhi: non violenza e democrazia 

7.  L’Italia dalla crisi del Dopoguerra all’ascesa del Fascismo 

 La crisi del dopoguerra in Italia 

 L’ascesa dei partiti e dei movimenti di massa  

 La fine dell’Italia liberale 

 La nascita della dittatura fascista 

8. La Crisi del Ventinove e New Deal  

 La Grande crisi 

 Il New Deal di Roosevelt 

 Un bilancio del New Deal 

 La diffusione e le conseguenze internazionali della Grande Crisi 

Analizzare la fonte: Le fotografie della crisi 

9. Il regime Fascista in Italia 

 La costruzione del regime fascista 

 Il fascismo e l’organizzazione del consenso 

 Il fascismo, l’economia e la società 

 La politica estera e le leggi razziali 

 L’antifascismo 

Storiografia: Emilio Gentile, Il fascismo come totalitarismo.   

10. La Germania Nazista 

 Il collasso della Repubblica di Weimar 

 La nascita del Terzo Reich 

 La realizzazione del Totalitarismo 

Analizzare la fonte: L’errore comune al liberalismo e all’arte “degenerata”. 

11. Lo stalinismo in Unione Sovietica 

 Dalla morte di Lenin all’affermazione di Stalin 

 La pianificazione dell’economia 

 Lo stalinismo come totalitarismo 

Per approfondire: L’Arcipelago Gulag 
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12. Le premesse della Seconda Guerra Mondiale 

 L’avanzata dell’autoritarismo e la crisi delle democrazie liberali 

 Le relazioni internazionali dagli accordi di Locarno al “fronte di 

Stresa” 

 La guerra civile spagnola 

 L’aggressività nazista e l’appeasement europeo 

Analizzare la fonte: Picasso e Guernica, l’arte portavoce della storia 

Il patto nazi sovietico 

 

13. CLIL in francese 

La Seconde Guerre Mondiale 

Con un Padlet preparato dal docente 

 Quelles sont les grandes phases de la Seconde Guerre mondiale. 

Dossier: Le pacte germane-soviétique et ses conséquences 

   

 Les premières victoires allemandes. Vocabulaire: Blitzkrieg 

(“guerre  claire” in allemand); Afrikakorps 

 Le guerre devient mondiale: La battaille de Stalingrad 

 La brutalisation de la guerre 

 Les Alliés finalment victorieux (1943-1945) Exercice: La charte  de 

l’Atlantique (14 août 1941) 

 La France dans la Seconde Guerre mondiale. La France vaincue: 

La “drole de guerre”; La d faite; L’armistice.  

Dossier: La France coupée en deux 

 La France du régime de Vichy: La politique de collaboration, 

Discours de Pétain à la radio 11 octobre 1940. 

 La France r sistente: Le refus initial; Le combat  de l’ombre; La 

France combattante 

 La France libérée: Pr parer l’après-Vichy; Libére le territoire le 

débarquement anglo-américain an Normandie; Être dan le camp 

des vainques. 

 

In italiano (Programma da svolgere) 

 Le Resistenze nell’Europa occupata 

 L’Italia dalla caduta del fascismo alla “guerra civile” (1943 -1944) 

 La vittoria alleata (1944-1945)  

Per approfondire: Le stragi naziste in Italia 

Analizzare la fonte: 25 luglio 1943: il Gran Consiglio sfiducia Mussolini; 

Il proclama del CLNAI del 25 aprile 1945 

Storiografia: Claudio Pavone, la “guerra civile” 
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14. L’Italia Repubblicana 

 Il dopoguerra e la nascita della repubblica  

 Dal centrismo al miracolo economico 

 La stagione del centrosinistra 

 Dal Sessantotto alla “notte della Repubblica”  

Per approfondire: Il diritto di voto alle donne 

Analizzare la fonte: La Carta delle Nazioni Unite 

Gli organismi internazionali:  

Onu 

 L’Unione Europea 

Fonti: La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (dalla dichiarazione 

dell’assemblea generale dell’Onu, 10 dicembre 1948)  

Il trattato di Roma del 1957 

Fonti: Altiero Spinelli: Una politica estera per l’Europa 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Educazione Civica 3 ore  

 Testo utilizzato: Francesca Faenza, Educazione Civica, Zanichelli 2020  

Nozioni Di Diritto Del Lavoro    

 Il diritto del lavoro: La giusta retribuzione, il riposo e le ferie 

 La libertà sindacale 

 Da reato a diritto: lo sciopero 

 Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

 Disoccupati inoccupati e Neet 

 La quarta rivoluzione industriale  

 Saremo sostituiti dai Robot? 

 Il lavoro flessibile e la gig economy. 

 

. 
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STORIA- VALUTAZIONI DELLE PROVE ORALI  

LIVELLO VOTO 

1-3 

VOTO  

4 

VOTO 

5 

VOTO 

6 

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. 

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. 

COMPETENZE Non utilizza 

nessuna 

conoscenza e 

abilità per 

risolvere 

questioni di 

Coglie in modo 

limitato i 

concetti 

fondamentali e 

non si esprime 

in modo 

Collega e 

sintetizza 

quanto appreso 

in modo 

parziale e non 

sempre 

Coglie in modo 

essenziale i 

contenuti e si 

esprime in 

modo 

complessivame
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carattere 

storico. 

corretto. corretto. 

Individua e 

distingue 

semplici nessi 

di causa-effetto. 

nte corretto. 

Individua e 

distingue i nessi 

di causa-effetto. 

Comprende il 

cambiamento in 

una dimensione 

sincronica e 

diacronica. 

     

VOTO 

7 

VOTO  

8 

VOTO  

9 

VOTO 

10 

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. 

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. 
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Organizza i 

contenuti in modo 

adeguato e si 

esprime 

correttamente; 

riflette e discute i 

cambiamenti 

mediante l’utilizzo 

della dimensione 

diacronica e 

sincronica, 

individuando nessi 

di causa. effetto e 

relazioni di 

somiglianza e 

differenza. 

Organizza i 

contenuti in modo 

adeguato e con 

rielaborazione 

personale, si 

esprime 

correttamente; 

riflette e discute i 

problemi storici 

partendo dallo 

studio delle fonti e 

applicando i risultati 

alla situazione 

attuale; rielabora 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sulla 

Costituzione 

pervenendo ad un 

pensiero critico, 

discreto 

Organizza i 

contenuti in modo 

adeguato ed 

esaustivo con 

rielaborazione 

personale, si 

esprime 

correttamente; 

riflette e discute i 

problemi storici 

partendo dallo 

studio delle fonti e 

applicando i risultati 

alla situazione 

attuale; rielabora 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sulla 

Costituzione 

pervenendo ad un 

pensiero critico 

ottimo. 

Organizza i 

contenuti in modo 

adeguato ed 

esaustivo con 

rielaborazione 

personale, si 

esprime 

correttamente; 

riflette e discute i 

problemi storici 

partendo dallo 

studio delle fonti e 

applicando i risultati 

alla situazione 

attuale; rielabora 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sulla 

Costituzione 

pervenendo ad un 

pensiero critico 

eccellente. 
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Metodologie e strategie didattiche 

 Lezione Frontale 

 Brevi filmati didattici 

Per costruire una cornice 

concettuale larga di introduzione 

all’argomento. 

 Lezione partecipata Dopo un primo approfondimento, in 

forma tematica o problematica.;   

Disciplina: FILOSOFIA  
Docente: BARBARA Cristina 

    

Obiettivi didattici 

                                                      

    

Livello medio della classe 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 Del pensiero filosofico dalla nuova sensibilità 

romantica ad alcune tematiche del pensiero del 

‘900. 

 Conoscenza ed applicazione dei procedimenti 

induttivi e deduttivi, della terminologia specifica, 

degli autori trattati; 

 Conoscenza delle diverse tipologie testuali. 

 

 

 

    Discreto 

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. 

 Utilizzo delle nuove tecnologie digitali didattiche 

 

              

 

 

 

Discreto 

 

COMPETENZE 

 Usare le conoscenze acquisite e saperle trasferire 

 Individuare e comprendere caratteri e ragioni dei 

problemi filosofici affrontati; 

 Valutare criticamente le diverse posizioni 

filosofiche. 

 

           

Discreto 
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 Metodo induttivo Lettura e analisi dei testi filosofici 

rivolta a maturare competenze; 

Apprendere termini e concetti, 

Elaborare schemi e mappe 

concettuali 

 Attività di recupero Nelle ore curricolari, in itinere e con 

le esperienze di peer tutoring. 

 

 

Sussidi didattici 

Libro di testo e le espansioni online Confrontato con altri forniti dal 

docente. 

Brani di testi filosofici Lettura e analisi guidata 

Documenti, testimonianze  Analisi del testo 

Sussidi audiovisivi  Visione e discussione 

Conferenze di filosofi online Riflessione partecipata, imparare a 

discutere 

 

Prove di verifica 

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. 

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. È stata utilizzata per la valutazione in DiD 

la griglia di valutazione approvata in collegio. 

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. 

 Si allegano griglie per la valutazione della prova orale e delle prove scritte. 

 

 

Spazi e mezzi 

Aule scolastiche quest’anno usate molto poco. 

Laboratori multimedia online 

Biblioteca online 

Convegni online e Conferenze online 
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Dal 26/10/21 in DiD                                     ATTIVITÀ 

Materiali/Attività 
 G Suite for Education 

 Libri di testo in adozione e/o espansioni digitali 

 Materiali didattici (testi, schede, slide, esercitazioni, 

video, link) caricati su Classroom  

 Video reperiti in rete 

 Filosofia, analisi dei brani tratti dalle opere dei 

filosofi. Esercizi   di Comprensione, 

Interpretazione, Riflessione, Valutazione e 

Rielaborazione. 

 Invio di materiali didattici e/o indicazioni di lavoro 

sempre in Classroom   

 Lezioni online  

 

Modalità di interazione e 

comunicazione con gli studenti 

 Messaggistica in Classroom 

 Videolezioni  

 Bacheca virtuale 

 Posta elettronica 

Piattaforme, App utilizzate 
 Argo DidUp  

 Google Meet  

Metodologie didattiche 
 Videolezione interattiva 

 Discussione guidata sui materiali e i testi forniti, 

correzioni degli esercizi e analisi degli errori 

 Esercitazioni  

 Supporto agli studenti in piccoli gruppi e/o 

singolarmente 

 Correzione collettiva  

 Correzione individualizzata degli elaborati prodotti 

 Approfondimenti su alcuni aspetti fondanti 

 

Monitoraggio degli  

apprendimenti 

 Puntualità nella consegna dei compiti  

 Partecipazione e interazione nelle attività 

sincrone e asincrone 

 Contenuti dei compiti consegnati 

Modalità di verifica 
 Test con Moduli Google 

 Elaborati prodotti di varia tipologia 

 Discussione guidata 

 Valutazione dei contributi delle studentesse e 

studenti durante le lezioni online 

 

 

 



64 
 

 

Programma Svolto 

Tempi Moduli e Unità Didattiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I° 

Quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testi: Cioffi, Luppi, Vigorelli, Zanette, Bianchi. Il discorso filosofico, volumi 

2b, 3a e 3b, Edizioni Bruno Mondadori 

 

1^ Ripresa del criticismo Kantiano 

Testi: Per la pace perpetua 

 

Si è lavorato in modalità la DiD dal 26/10/21 

 

 2^ Filosofie dello Spirito del XIX secolo: La cultura del Romanticismo 

Il preromanticismo 

   Aspetti del romanticismo  

    Fichte: L’idealismo etico; idealismo e dogmatismo; primato della ragion 

pratica e della libertà dell’io; la dottrina della scienza; La morale, il 

diritto lo Stato. 

    Schelling: La filosofia della natura e dell’arte; L’Idealismo trascendentale 

e l’idealismo estetico (1800); la filosofia dell’identità.  

Hegel: La vita e le opere; Ragione, realtà, storia. I capisaldi del sistema 

hegeliano: L’Assoluto, la Ragione e la dialettica. La Fenomenologia 

dello Spirito; (CENNI: Il sistema e la sua Logica); La filosofia della 

Natura; La filosofia dello Spirito: Il soggetto umano e i rapporti giuridici 

e morali; Le istituzioni etiche; Guerra e pace la storia del mondo; Lo 

spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

  

Testo – La dialettica tra signoria e servitù dalla Fenomenologia dello spirito 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Educazione Civica 3 ore  

 Testo utilizzato: Francesca Faenza, Educazione Civica, Zanichelli 2020  

Istituzioni Dello Stato italiano  

 Tre poteri più uno; Il Parlamento. 

 Come nascono le leggi 

  Il referendum 

  La Magistratura 

 Gli organi di garanzia 

Per la valutazione 

Ogni studente ha poi realizzato un video di tre-quattro minuti sul 

referendum Costituzionale che ha interessato il popolo italiano il 20-21 

settembre 2021 

 

  

    



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II° 

Quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3^ Antihegeliani: 

Schopenhauer: La filosofia del pessimismo; Il mondo come 

rappresentazione; Il mondo come volontà; le vie di liberazione.  

Enciclopedia filosofica: Compassione 

Testo – Schopenhauer: Affermazione e negazione della volontà? Da  

Il mondo come volontà e rappresentazione 

Kierkegaard; Esistenza e comunicazione, Gli stadi dell’esistenza; Dalla 

sfera speculativa alla realtà cristiana.  

Enciclopedia filosofica: Esistenza 

Testo - Kierkegaard, L’angoscia e la fede 

            Kierkegaard, Il singolo 

 4^ Antropologia e religione nella filosofia dell’’800 e il materialismo 

storico: 

La sinistra e la destra Hegeliana 

Feuerbach: l’alienazione religiosa; l’Hegelismo come teologia; il progetto 

di un umanesimo naturalistico;  

Parole chiave: 

Alienazione 

Testo: Feuerbach, La religione come alienazione, da L’essenza del 

cristianesimo 

Marx: Il giovane Marx; Filosofia ed emancipazione umana; Concezione 

materialistica della storia e socialismo; L’analisi della società 

capitalistica 

Testo - Marx, La critica del pensiero liberale, da: La questione ebraica 

            Marx, La storia e la coscienza, da: Per la Critica dell’economia 

Politica 

            Marx, Plusvalore e forza-lavoro, da: Il Capitale 

5^ Filosofia e Scienze naturali: Caratteri generali del Positivismo 

Comte: Filosofia positiva e Riforma sociale;  

Testo: Comte, La legge dei tre stadi, da Corso di Filosofia Positiva; 

IDEE EVOLUZIONE: Evoluzione ed Evoluzionismo; Evoluzione, cultura, 

immagini del mondo, Il darwinismo sociale. 

 4^: La crisi delle certezze 

Nietzsche: Il senso tragico del mondo; Il linguaggio e la storia; Il 

prospettivismo e la concezione della storia; Il periodo illuministico; 

Superuomo ed eterno ritorno; La critica della morale e della 

religione.  

Parole chiave:  

Nichilismo 

Testo: Nietzsche, Aforisma 125, La morte di Dio da “la Gaia scienza” 

Testo: Nietzsche, Aforisma 341, L’annuncio dell’eterno ritorno 

Freud: La scoperta dell’inconscio; La metapsicologia; La terapia 

psicoanalitica; Il movimento psicoanalitico. 

Approfondimento: Il disagio della civiltà 

Testo: Freud, La seconda topica da Introduzione alla psicoanalisi 

Testo: Freud, Il metodo psicoanalitico da Cinque conferenze sulla 

psicoanalisi 

Parole chiave: 

Inconscio 
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II° 

Quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo: Freud, La seconda topica, da Introduzione alla psicoanalisi 

   Bergson: Lo spiritualismo francese; La filosofia di Bergson: una filosofia 

della coscienza; Durata e Memoria; L’evoluzione Creatrice; 

        Approfondimento: Il significato sociale del riso. 

 Testo: Bergson: Durata e libertà; da Saggio sui dati immediati della 

coscienza 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Educazione Civica 2 ore  

Testo utilizzato: Francesca Faenza, Educazione Civica, Zanichelli 2020  

Studio Degli Statuti Regionali  

 Le autonomie regionali e locali. Gli statuti regionali 

 Le Regioni a Statuto speciale e lo Statuto ordinario 

 Gli organi della Regione 

 Le leggi regionali 

 Le provincie e li Città metropolitane 

Per la valutazione 

Ogni studente ha esaminato lo statuto Regionale della Regione Puglia 

e individuato gli aspetti fondamentali e caratterizzanti. 

 

(Da fare in questo ultimo periodo) 

5^ L’Ontologia e l’Esistenzialismo 

Sartre: Caratteri generali dell’esistenzialismo; L’esistenzialismo negativo; 

L’esistenzialismo umanistico: impegno e dialogo 

Parole chiave: 

Nausea 

Testo: Sartre, Lo Sartre, Lo sguardo da L’essere e il nulla 

7^ La ripresa del problema Etico - Politico. La società giusta 

TESTO: N. ABBAGNANO – G. FORNERO Con-Filosofare 3b, Paravia pp.438-

458 

Hanna Arendt-  il dibattito sull’etica; L’origine del totalitarismo, la politéia 

perduta. 

Testo: H. Arendt, da Vita activa, Discorso e azione 

Simone Weil – La formazione filosofica e l’esperienza del lavoro; La svolta 

mistica e la riflessione sul potere; tra fede e ragione. 

    Testo: S. Weil, la prima radice. Preludio a una dichiarazione dei doveri verso 

l’essere umano: L’obbligo verso l’essere umano. 
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VALUTAZIONI PROVE ORALI FILOSOFIA 

LIVELLO VOTO 

1-3 

VOTO 

4 

VOTO 

5 

VOTO 

6 

CONOSCENZE Non conosce 

nessuno degli 

argomenti 

studiati, né i 

termini filosofici 

principali 

Conosce poco 

gli argomenti 

studiati e i 

termini filosofici 

principali 

Conosce i 

contenuti in 

maniera 

frammentaria e 

superficiale, 

spesso in modo 

statico e 

mnemonico; 

non usa con 

pertinenza i 

termini filosofici 

specifici e non li 

sa 

adeguatamente 

spiegare. 

Conosce i 

contenuti ed il 

lessico filosofico 

in modo 

completo, ma non 

approfondito; sa 

parafrasare in 

modo semplice il 

testo filosofico e 

lo sa spiegare 

nelle linee e nei 

concetti 

essenziali; 

ABILITÀ Non comprende 

e non sa 

parafrasare testi 

anche semplici, 

non sa spiegare 

termini e 

concetti 

principali 

Scarsa è la 

capacità di 

comprendere e 

parafrasare testi 

anche semplici, 

non sa spiegare 

termini e 

concetti 

principali 

Manifesta 

difficoltà nel 

parafrasare i 

testi, nel 

comprendere i 

principali 

concetti 

filosofici e 

nell’effettuare 

collegamenti 

logici anche 

espliciti; 

Costruisce mappe 

concettuali 

semplici; effettua 

collegamenti 

logici espliciti e 

semplici confronti. 

COMPETENZE Ha difficoltà a 

passare dal 

concreto 

all’astratto e 

viceversa, né sa 

usare 

procedimenti 

analogici e/o 

contrastivi e 

mostra difficoltà 

nell’analisi e 

nella sintesi 

Difficilmente 

riesce a passare 

dal concreto 

all’astratto e 

viceversa, né sa 

usare 

procedimenti 

analogici e/o 

contrastivi e 

mostra difficoltà 

nell’analisi e 

nella sintesi. 

Passa con 

difficoltà, e solo 

se 

adeguatamente 

guidato, dal 

concreto 

all’astratto e 

viceversa; ha 

difficoltà 

nell’individuare i 

concetti-chiave 

ed effettua 

confronti solo 

Individua i 

principali concetti 

ed i loro attributi; 

dà semplici 

definizioni 

concettuali e 

sintetizza quanto 

appreso; espone 

in modo 

essenziale, 

sufficientemente 

chiaro e 

formalmente 
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con la guida 

dell’insegnante 

e 

non riesce a 

rielaborare né 

effettua sintesi 

argomentative; 

l’esposizione 

orale è di tipo 

molto semplice, 

con frequenti 

errori lessicali 

e/o sintattici.                                                                                  

corretto. Sa fare 

semplici, ma 

corrette 

rielaborazioni, 

espone in modo 

semplice, ma 

corretto.                                                               

 

  

VOTO  7 VOTO 8 

 

VOTO 9 

 

VOTO 10 

 

Conosce i contenuti 

e i termini filosofici; 

sa contestualizzare il 

pensiero degli autori 

studiati. 

 

Conosce i contenuti 

e i termini filosofici 

che utilizza sempre 

correttamente; sa 

contestualizzare il 

pensiero degli autori 

trattati. 

Conosce i contenuti 

in modo completo 

ed approfondito; sa 

contestualizzare il 

pensiero degli autori 

studiati; 

Conosce i contenuti 

in modo completo 

ed approfondito; sa 

contestualizzare il 

pensiero degli autori 

studiati; 

Effettua 

spontaneamente 

confronti e 

collegamenti logici 

impliciti; sa 

parafrasare testi 

filosofici e sa 

interpretare i 

rapporti interni ad un 

sistema di pensiero. 

Effettua 

spontaneamente 

confronti pertinenti e 

collegamenti logici 

impliciti; usa in modo 

adeguato il lessico 

filosofico; sa 

parafrasare 

agevolmente testi 

filosofici anche 

complessi. 

Effettua 

spontaneamente 

confronti pertinenti e 

collegamenti logici 

impliciti; usa in modo 

adeguato il lessico 

filosofico; sa 

parafrasare 

agevolmente testi 

filosofici anche 

complessi e sa 

interpretare i 

rapporti interni ad un 

sistema di pensiero. 

Effettua 

spontaneamente 

confronti pertinenti e 

collegamenti logici 

impliciti; usa in modo 

eccellente il lessico 

filosofico ed è sa 

parafrasare 

agevolmente testi 

filosofici anche 

complessi sa 

interpretare i 

rapporti interni ad un 

sistema di pensiero, 

elabora riflessioni 

personali. 

È in grado di 

effettuare inferenze, 

È in grado di 

effettuare inferenze, 

È in grado di 

effettuare inferenze, 

È in grado di 

effettuare inferenze, 
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deduzioni e 

generalizzazioni sa 

applicare quanto 

appreso in contesti 

nuovi; usa i 

procedimenti 

induttivi e deduttivi e 

le tecniche 

analogiche e 

contrastive; 

sa dare definizioni 

concettuali chiare; 

espone oralmente in 

modo formalmente 

corretto e chiaro.   

 

deduzioni e 

generalizzazioni 

anche complesse e 

sa applicare quanto 

appreso in contesti 

nuovi; usa 

procedimenti 

induttivi e deduttivi e 

le tecniche 

analogiche e 

contrastive; 

sa dare definizioni 

concettuali chiare, 

precise e complete; 

è in grado di 

rielaborare; espone 

oralmente con 

disinvoltura, in modo 

formalmente 

corretto e chiaro 

deduzioni e 

generalizzazioni 

anche complesse e 

sa applicare quanto 

appreso in contesti 

nuovi; usa 

agevolmente i 

procedimenti 

induttivi e deduttivi e 

le tecniche 

analogiche e 

contrastive; 

sa dare definizioni 

concettuali chiare, 

precise e complete; 

è in grado di 

rielaborare; espone 

con disinvoltura, in 

modo corretto e 

chiaro.   

Ha una buona 

capacità di 

valutazione critica, 

sa organizzare 

autonomamente 

l’analisi dei testi.                                                            

deduzioni e 

generalizzazioni 

anche complesse e 

di applicare quanto 

appreso in contesti 

nuovi; usa 

agevolmente i 

procedimenti 

induttivi e deduttivi e 

le tecniche 

analogiche e 

contrastive; 

sa dare definizioni 

concettuali chiare, 

precise e complete; 

è in grado di 

rielaborare; espone 

oralmente 

correttamente e con 

precisione ed 

eleganza, 

Ha un’ottima 

capacità di 

valutazione critica, il 

gusto per gli 

approfondimenti 

anche 

interdisciplinari, sa 

analizzare i testi 

autonomamente.                                                            
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Disciplina: LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 
Docente: Donata Piscopiello  

 

 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 (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. 

 

 

 

 

 

Più che discreto 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità 

-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 

 

 

 

 

 

 

Più che discreto 
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semantiche, le figure retoriche e la struttura 

interna. 

-Ricerca e seleziona informazioni generali e 

specifiche in funzione della produzione di 

testi scritti di vario tipo. 

-Sintetizza gli elementi messi in evidenza 

con l’analisi in un commento scritto o orale 

-Produce testi corretti e coerenti su 

argomenti noti. 

-Scrive testi chiari e ben strutturati, 

sviluppando un proprio punto di vista 

-- Gestire adeguatamente le risorse 

tecnologiche a disposizione 

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 

 

 

 

 

 

Più che discreto 

 

 

 

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 
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tematiche e dei caratteri peculiari di un 

testo, analisi linguistica e stilistica, 

inquadramento del testo all’interno 

dell’opera completa 

- Gruppi di lavoro - Peer education 

 

 

 

 

In modalità DDI 

-Video lezioni con collegamenti tramite 

Meet 

 

 

 

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 

-Computer, tablet,  

 

 

-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 

In modalità DDI 

Restituzione elaborati da parte dei discenti su Classroom 

 

2. Prove orali 
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Interrogazioni singole 

In modalità DDI 

Interrogazioni singole in collegamento con tutta la classe che partecipa alla riunione 

 

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 DDI, è stata effettuata utilizzando le griglie approvate dal 

Collegio dei Docenti 

 

 

Recupero 

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

 

Programma svolto 

 

 

 

 

 

 

 

Primo Quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stendhal: La vie - Le Rouge et le Noir 

Lecture et analyse de : 

 « Un père et un fils »  

 « La tentative de meurtre » 

 

Balzac: La vie - La Comédie Humaine 

Lecture et analyse de : 

 « L’odeur de la pension Vauquer » 

(Le père Goriot) 

 « Je veux mes filles » (Le père 

Goriot)  

 « La soif de parvenir »(Le père 

Goriot) 

 

Le roman réaliste 

 

 Flaubert : La vie -Mme Bovary 

Lecture et analyse de : 

 « Lectures romantiques et 

romanesques»  
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo Quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Le bal » 

 « Maternité » 

 « Emma s’empoisonne »  

 

Le roman naturaliste 

 

 

 

L’Union Européenne, son histoire et ses 

Institutions 

 

 

 Zola : La vie - Les Rougon-Macquart 

Lecture et analyse de : 

 « L’alambic » (L’Assommoir ) 

 « Gervaise cède à la tentation» 

(L’Assommoir) 

 « Quatre heures chez les Maheu » 

(Germinal) 

 « Qu’ils mangent de la brioche…. » 

(Germinal) 

 « J’accuse » 

 

La poésie parnassienne 

 

Baudelaire :  La vie - Les Fleurs du Mal 

Lecture et analyse de : 

 « Correspondances »  

 « Spleen »  

 « Élévation » 

 « L’Albatros »  

 « L’invitation au voyage »  

 

La littérature symboliste 

 

Rimbaud : La vie et les oeuvres 

Lecture et analyse de : 

 « Le dormeur du val » (Poésies) 

 « Le mal » (Poésies) 

 « Ma bohème » (Premiers vers) 

 

Apollinaire : La vie - Alcools 

Lecture et analyse de : 

 « Le pont Mirabeau »  

 

Le surréalisme 
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Le roman de 1900 à 1945  

 

Marcel Proust : La vie - À la Recherche 

du temps  perdu 

Lecture et analyse de : 

 « La petite madeleine » (Du côté de 

chez Swann) 

 

  

L’Existentialisme 

 

J.P. Sartre : La vie - La Nausée – Qu’est-

ce que la littérature 

Lecture et analyse de : 

 « Parcours existentiel»  

(La Nausée) 

 « l’ crivain engag  » (Qu’est-ce que 

la littérature) 

 

 

S. De Beauvoir : Le Deuxième sexe 

Lecture et analyse de : 

 « On ne naît pas femme » 

 

A. Camus : La vie -L’Étranger- La Peste 

Lecture et analyse de : 

 « Aujourd’hui, maman est morte » 

(L’Étranger) 

 « Le discours de Suède » 

 

Décolonisation et indépendance 

 

T.B. Jelloun  

Lecture et analyse de : 

 « Comment savoir si on est 

raciste »(Le racisme expliqué à ma 

fille) 

 

Ndiaye : la cause des femmes 

Simone Veil 
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LINGUE STRANIERE -CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

VOTO CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 

GRAMMATICA E 

LESSICO 

SCORREVOLEZZA E 

PRONUNCIA 

COMUNICAZIONE 

10 Dettagliata, 

approfondita, 

organizzata con 

spunti personali 

Corretta, 

approfondita con 

appropriata 

ricchezza lessicale 

Esposizione fluida e 

disinvolta con pronuncia 

ed intonazione corrette 

Chiara, efficace ed 

originale 

9 Adeguata, completa 

e ben articolata con 

buona elaborazione 

personale 

Corretta e accurata 

nell’uso del lessico 

Disinvolta e 

sostanzialmente corretta  

Chiara ed efficace 

8 Sicura ed esauriente 

con discreta 

rielaborazione 

Prevalentemente 

corretta e con 

adeguata 

conoscenza 

lessicale 

Esposizione sicura con 

qualche lieve 

imprecisione nella 

pronuncia  

Adeguata ed in 

parte articolata 

7 Abbastanza 

adeguata ed 

organizzata seppur 

poco articolata 

Sostanzialmente 

corretta con qualche 

incertezza lessicale 

Abbastanza sicura anche 

se con qualche 

esitazione nella 

pronuncia che con 

impedisce la 

comprensione 

Efficace 

 

6 Corretta e pertinente 

anche se essenziale  

Sostanzialmente 

accettabile con 

lessico essenziale, 

semplice ma 

adeguato 

Esposizione 

prevalentemente sicura 

ma semplice, con 

imprecisioni lessicali ed 

esitazioni che tuttavia 

non compromettono la 

comprensione 

Accettabile  

5 Incompleta e talvolta 

incerta  

Incerta e a tratti 

lacunosa con lessico 

non sempre 

appropriato 

Poco scorrevole con 

errori di pronuncia che a 

volte impediscono la 

comprensione 

Poco adeguata ed 

efficace 

4 Incompleta e 

frammentaria 

Diffusi errori di 

grammatica e 

lessico povero e 

inadeguato 

Esposizione difficoltosa e 

con pronuncia spesso 

incomprensibile 

Inadeguata  

3  Lacunosa Sconosciute la 

maggior parte delle 

strutture 

grammaticali di base 

e lessico scorretto  

Lacunosa ed 

incomprensibile 

Inefficace 

1-2 Gravemente 

lacunosa 

Sconosciute le 

strutture 

grammaticali di base 

e lessico molto 

limitato 

Gravemente lacunosa Inefficace 
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Disciplina: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Docente: Trullo Chiara 

 

 

 

Obiettivi didattici programmati in relazione ai contenuti svolti Conseguiti 

in termini di 

competenza 

- capacità – 

conoscenza 

COMPETENZE 

 Utilizza gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 

in vari contesti ad un livello accettabile di padronanza (livello 

B2 del QCER). 

 Padroneggia le strutture e le funzioni linguistiche per gestire 

l’interazione comunicativa in vari contesti. 

 Utilizza gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio storico, artistico e letterario. 

 Legge, comprende ed interpreta testi scritti letterari, 

informativi, di attualità. 

 Produce testi di vario tipo. 

 Utilizza la lingua straniera per l’acquisizione di contenuti non 

linguistici relativi all’indirizzo liceale. 

 Utilizza gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 

del 

patrimonio storico, artistico e letterario, sapendo cogliere 

analogie e differenze culturali. 

 

 

 

 

BUONO 



78 
 

ABILITA’ 

 Sa comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato il 

messaggio contenuto in un testo orale. 

 Sa esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze 

vissute, riferire fatti, sostenere opinioni, argomentare. 

 Sa partecipare a conversazioni ed interagire in discussioni su 

argomenti di vario genere o relativi all’ambito di interesse 

specifico dell’indirizzo liceale. 

 Sa comprendere un testo in modo globale ed analitico 

ricercando e selezionando informazioni generali e specifiche 

anche in funzione della produzione di testi scritti di vario tipo. 

 Sa analizzare un testo, individuando le aree semantiche e 

la struttura ideativa. 

 Sa produrre testi corretti e coerenti su aree di 

interesse attinenti all’indirizzo liceale. 

 Sa redigere riassunti e sintetizzare gli elementi messi in 

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

 Sa riconoscere la continuità di elementi tematici attraverso il 

tempo e la loro persistenza in epoche diverse. 

 Sa stabilire confronti, comprendendole analogie e le 

differenze tra tematiche accostabili ed interpretando 

prodotti culturali di diverse tipologie e generi. 

 Sa utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per 

approfondire argomenti ed esprimersi creativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUONO 

CONOSCENZA 

 Strutture grammaticali e sintattiche della lingua straniera. 

 Contesto storico di riferimento. 

 Principali generi letterari. 

 Principali autori e correnti letterarie dalla seconda metà del 

XIX secolo, XX secolo, autori contemporanei. 

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

 Aspetti socio-economici dei paesi di cui si studia la lingua. 

 Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione. 

 Principali componenti strutturali ed espressive di un prodotto 

audiovisivo. 

 

 

 

 

 

BUONO 

METODOLOGIE 

 Lezione Frontale Per l’inquadramento degli argomenti. 

 Lezione partecipata A seguito di tutte le spiegazioni 

come strategia di scoperta e 

riflessione sulla lingua. 
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 Brainstorming Per ogni nuovo argomento letterario e per stimolare 

la capacità di riprendere le conoscenze acquisite, per 

far risaltare le differenze e le analogie che possono 

avere con i 

nuovi contenuti che si devono presentare. 

 Metodo induttivo Analisi del testo, opera, autore, contesto storico-

letterario, 

inquadramento del testo all'interno dell'opera 

completa. 

 Cooperative Learning Per confrontare e/o approfondire temi di 

attualità o letterari; per attivare strategie di 

collaborazione al fine di risolvere problemi. 

Per schematizzare le nozioni letterarie riguardo agli 

autori e ai periodi presi in esame, individuazione 

delle convergenze 

e delle divergenze. 

 Riflessione sulla lingua Per stimolare la deduzione logica dei discenti e 

favorire una 

crescente autonomia nell’apprendimento. 

 

SPAZI E MEZZI 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 Libri di testo Quelli in uso: 

 Lingua 

  NEW GRAMMAR FILES, 

English Grammar and 

Vocabulary. Autori: E. Jordan, 

P. Fiocchi 

Editore: Trinity Whitebridge 

 

 Letteratura: 

AMAZING MINDS 2. 

Autori: SPICCI – SHAW.  

Editore: Pearson Longman. 

 Classe sufficientemente idonea; 

 Google Meet 

 Classroom 
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Prove scritte 

 Trattazione di un tema su un argomento di ordine generale o letterario coerente con il 

programma svolto durante l’anno scolastico; 

 Domande a risposta chiusa con risposta sintetica 

 Domande a risposta chiusa con trattazione estesa 

 Domande a risposta chiusa (Tipologia B) 

 Domande Vero/Falso 

 Quesiti a risposta multipla 

 

 Materiali audiovisivi Lettore CD-DVD 

Video su Internet 

 Dizionari Bilingue e monolingue, dizionari online 

 Piattaforma Gsuite Per invio di materiale di approfondimento, link a 

siti di interesse , invio testi e comunicazioni. 

 Documenti vari 

 Materiali forniti dal 

docente. 

 Fotocopie 

 Presentazioni Power 

Point 

 Dossier 

Per approfondimento della storia della 

letteratura e soprattutto per argomenti di 

civiltà. 

Le dispense sono state prese da: 

 IN TIME FOR FIRST, ebook per 

allenamento attività B2. Autori: 

BROADHEAD A LIGHT G HAMPTON 

R LYNCH J ; Editore: CIDEB - BLACK 

CAT 

 

 TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI, 

quaderno di allenamento alla Prova Nazionale di 

inglese per la Scuola Secondaria di Secondo 

GradoAutore: V. S. Rossetti Editore: Pearson 

Longman 

 

 

 Testi di civiltà in possesso del docente da cui 

sono stati esaminati brani di cultura generale e 

attualità, esercitazioni varie e attività di training 

per la prova 

INVALSI. 

 Computer/Internet Ricerche e approfondimenti personali 

 

 

PROVE DI VERIFICA 
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VALUTAZIONE 

I parametri di valutazione sono quelli contenuti nella Griglia di Valutazione del 

Dipartimento, approvata con delibera del Collegio dei Docenti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LITERATURE 

 

 

 

I 

Quadrimestr

e 

  

 

 

 

 

 

 

 The Victorian Age 

 Victorianism and change 

 The Second industrial revolution 

 Progress and Reforms 

 Empire in the Late Victorian Age 

 Spreading Middle-class values: Victorian Fiction 

 Charles Darwin: On the Origin of species 

The theory of evolution. 

Extract: Natural selection 

 

 

 The age of fiction: Victorian Novel 

 

 Charlotte Bronte: life and works 

Jane Eyre: plot, features and 

themes 

Extract: Rochester’s mystery 

revealed 

 

 Charles Dickens: life and works 

Oliver Twist: plot, features and 

themes Extracts: “I want some 

more”, “A very critical moment” 

Global issue: Child labour 

 

 Lewis Carroll: the Victorian world upside down and 

the nonsense literature. Alice’s adventure in 

Wonderland

Prove orali 

 Interrogazioni individuali 

 Breve esposizione in base a un quesito di carattere letterario e non 
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 The Aesthetic Movement 

 Oscar Wilde: life and works 

The Picture Of Dorian Gray: plot, features and 

themes  

Extract: All art is quite useless. 

The social media effect: the issue of double 

identity.  

 

 

 

 The 20th Century: Modernism 

 World War I 

 Between the wars 

 World War II 

 Industrial development and reform 

 The years of optimism 

 The outburst of Modernism 

 

 Winston Churchill: The Speech to the House of Commons 

 

 

 The Stream of Consciousness: Freud 

 Narrative Techniques: Interior Monologues 

 James Joyce: life and works 

Dubliners: plot, features and epiphany 

Extract: “She was fast asleep” 

Ulysses: plot, features and themes 

Extract: “Yes I said yes I will yes” 

 Virginia Woolf: life and works 

Mrs Dalloway: plot, features and 

themes Extract: “Mrs Dalloway said 

she would buy the flowers” 

II Quadrimestre 
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 George Orwell :life and works 

 Animal Farm: plot, features and themes 

Nineteen Eighty-Four (1984) plot, features 

and themes  

Active investigation: Human rights and torture 

 

 Ernest Miller Hemingway: life and works 

A farewell to Arms: plot, features and themes 

Extract: “They were all young men” 

 The Theatre of the Absurd 

 Samuel Beckett: life and works 

Waiting for Godot: plot and features 

 

 

 Readings ed attività tratte dai testi di grammatica e civiltà in 

uso o in possesso del docente, allo scopo di potenziare l’uso 

della lingua, le competenze grammaticali e le conoscenze di 

cultura generale. 

 

 Esercitazioni B2 da IN TIME FOR FIRST 

 Approfondimenti da GRAMMAR FILES. Ripasso delle 

principali strutture grammaticali. 

 

EDUCAZIONE CIVICA : Tappe di costruzione dell’ Europa; 

Istituzioni comunitarie. La Brexit.   
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3. Criteri di valutazione 

 

Per la valutazione delle prove scritte di tipo oggettivo si utilizza la seguente 

formula: Somma dei punti conseguiti x 10 (voto massimo) 
Punti totali 

 1 2 3   

VOT
O 

CONOSCENZ
A 

USO DELLA LINGUA CAPACITA’ DI 1 2 3 

 DEI (grammatica, lessico e ANALISI E SINTESI    

 CONTENUTI morfosintassi)     
10 Dettagliata, Corretta, scorrevole, Spiccate con □ □ □ 

 approfondita, approfondita con argomentazioni e    

 organizzata 
con 

appropriata ricchezza contestualizzazioni    

 spunti 
personali 

lessicale personali altamente    

 e pertinenti  originali ed 
appropriate 

   

9 Adeguata , Corretta ed articolata 
con 

Notevoli con □ □ □ 

 completa e 
ben 

lessico vasto e 
pertinente 

argomentazioni e    

 articolata con  contestualizzazioni    

 buona  efficaci e pertinenti    

 elaborazione      

 personale      
8 Sicura ed 

esauriente 

con 

discreta 
rielaborazione 

Prevalentemente 

corretta e con 

adeguata conoscenza 

lessicale 

Adeguate con 

precise e puntuali 

osservazioni 

personali 

□ □ □ 

7 Pertinente 

ed esaustiva 

seppur 
poco 
articolata 

Sostanzialmente 

corretta con qualche 

incertezza 
grammaticale e 
lessicale 

Abbastanza precise 

con argomentazioni 

semplici 
ma efficaci 

□ □ □ 

6 Corretta e 

pertinente 

anche se 

essenziale 

Sostanzialmente 

accettabile con 

lessico essenziale, 

semplice ma 

adeguato, lievi errori 

che non 

compromettono la 

comprension

e del 

messaggio 

Nel complesso 

efficaci con 

argomentazioni 

semplici e talvolta 

generiche. 

□ □ □ 

5 Incompleta 

e talvolta 

incerta 

Incerta e a tratti 

lacunosa con lessico 

non sempre 
appropriato 

Modeste con 

argomentazioni 

non 
sempre chiare e 
corrette 

□ □ □ 
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4 Incomplet

a e 

framment

aria 

Diffusi errori di 

grammatica e lessico 
povero e inadeguato 

Argomentazioni 

non chiare e non 

corrette 

□ □ □ 

3 Lacunosa Scorrettezza nell’uso 
delle 

strutture 

grammaticali e del 

lessico 

Argomentazione 

gravemente 

lacunosa 

□ □ □ 

1-2 Graveme

nte 

lacunosa 

Incapacità di usare 

le strutture 

grammaticali e 

lessico 

estremamente 
limitato 

Incapacità di 

argomentare e 

analizzare 

□ □ □ 

 

 

 

 

Griglia di valutazione prova orale 
Per la valutazione delle prove oggettive si segue la seguente formula: 

Somma dei punti conseguiti x 10 

 1 2 3 4  

V

O

T

 

O 

CONOS

CE NZA 

DEI 

CONTE

NU 
TI 

GRAMMA

T ICA E 

LESSICO 

SCORREVO

LE ZZA E 

PRONUNCI

A 

COMUNICA

ZI ONE 

1 2 3 4 

1
0 

Dettagliata
, 
approfond
ita, 
organizzat
a 

Corretta, 
approfon
dita con 

Esposizione 
fluida e 
disinvolta 
con 

Chiara, 

efficace ed 

originale 

□ □ □ □ 

 con spunti appropriata pronuncia ed      

 personali ricchezza intonazione      

  lessicale corrette      
9 Adeguata , 

complet
a e ben 

Corretta e 
accurata 
nell’uso 
del 

Disinvolta e 
sostanzialm
ente corretta 

Chiara 

ed 

efficac

e 

□ □ □ □ 

 articolata lessico       

 con buona        

 elaborazio
ne 

       

 personale        
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8 Sicura ed 

esaurient

e con 

discreta 

rielaboraz

ion 
e 

Prevalent

eme nte 

corretta e 

con 

adeguata 

conoscen

za 
lessicale 

Esposizio

ne sicura 

con 

qualche 

lieve 

imprecisi

one 
nella 
pronuncia 

Adeguata 

ed in parte 

articolata 

□ □ □ □ 

7 Abbasta

nza 

adeguat

a ed 

organizz

ata 

seppur 

poco 

articolat

a 

Sostanzial

me nte 

corretta 

con 

qualche 

incertezza 

lessicale 

Abbastanza 

sicura anche 

se con 

qualche 

esitazione 

nella 

pronuncia 

che 

non 

impedisce la 

comprension

e 

Efficace 

□ □ □ □ 

6 Corrett

a e 

pertine

nte 

anche 

se 

essenz

iale 

Sostanzial

me nte 

accettabil

e con 

lessico 

essenzial

e, 

semplice 

ma 

adeguato 

Esposizione 

prevalentem

ente sicura 

ma 

semplice, 

con 

imprecisioni 

lessicali ed 

esitazioni 

che tuttavia 

non 

compromett

ono la 

comprensio

ne 

Accettabile 

□ □ □ □ 

5 Incomplet

a e 

talvolta 

incerta 

Incerta e 

con 

lessico 

non 

sempre 

appropri

ato 

Poco 

scorrevole 

con errori di 

pronuncia 

Poco 

adeguata 

ed efficace 

□ □ □ □ 

4 Incomple

ta e 

framment

ari a 

Diffusi 

errori di 

grammati

ca e 

lessico 

povero e 
inadeguato 

Esposizione 

difficoltosa e 

con 

pronuncia a 

volte 

incomprensi

bile 

Inadeguata 

□ □ □ □ 
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3 Lacunosa Sconosci

ute la 

maggior 

parte 

delle 

strutture 

grammati

cali di 

base e 

lessico 
scorretto 

Lacunosa e 

incomprensi

bile 

Inefficace 

□ □ □ □ 

1-
2 

Graveme

nte 

lacunosa 

Sconosci

ute le 

strutture 

grammati

cali di 

base e 

lessico 

molto 
limitato 

Graveme

nte 

lacunosa 

Inefficace 

□ □ □ □ 
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Disciplina: LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 
Docente: Patrizia Ferraro 

 

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. 

-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buono 
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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, 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 
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- 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. 
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Programma svolto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

          Secondo 

quadrimestre              

La illustracion: Contexto histórico , social y literario ; José 

de Cadalso; Gaspar Melchor de Jovellanos; Leandro 

Fernández de Moratín  la fábula. 

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. 

La prosa romántica. Mariano José de Larra :Un reo de 

muerte. 

El teatro romántico:José Zorrilla y Moral;:Don Juan Tenorio. 

Ángel Saavedr, duque de Rivas: Don Álvaro o la fuerza del 

sino. 

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”.El monte de las Ánimas. 

 

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.En las orillas del Sar: comentario. 

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. 

Juan Valera y Alcalá-Galiano:pepita Jiménez. Juanita la 

Larga 

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

algunos fragmentos de “ Fortunata y Jacinta”:  Tema - 
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                           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.  

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

de algunos fragmentos de “La Regenta”. T cnica – 

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; Las 

medias rojas.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. 

Juan Ramón Jiménez: El viaje definitivo. Platero y yo. 

La Generación del ’98 

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. 

Ramón Maríadel Valle-Inclán:Luces de bohemia 

 

La generaciòn del 27: 

     Accenni all’opera di Federico Garcìa Lorca: La casa de 

Bernarda Alba. Poeta en Nueva York. Comentario y análisis 
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Disciplina: LINGUA E CIVILTA’ 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 

 

 

 

 

 

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. 
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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 

- 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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Programma Svolto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

Quadrimestr

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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II 

Quadrimestr

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

einsam: Textverständnis 

     Die Schlesichen Weber; Textanalyse 

und            Interpretation. 

     Die Loreley: Textanalyse und 

Interpretation 

           Das Fräulein stand am Meere: 

Textverständnis 

 

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 
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● 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 

 

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 SCIENZE NATURALI 

 

Docente: Vincenzo Zocco 

 

Obiettivi didattici programmati Livello di conseguimento degli obiettivi 

 

Conoscenze  

 Conoscere la composizione 

dell’aria e i fenomeni che in essa 

avvengono. 

 Conoscere i fenomeni vulcanici e 

sismici, le loro cause e la loro 

distribuzione geografica. 

 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 

Livello medio della classe  

 distinto 

 

Abilità 

 Misurare la temperatura massima e 

minima in un certo luogo. 

 Calcolare l’escursione termica 

 Stabilire la direzione da cui spira il 

vento 

  Saper distinguere un vulcano 

lineare da uno centrale. 

 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 

 Definire gli organismi geneticamente 

modificati 

 Saper spiegare la clonazione 

animale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Livello medio della classe  

                            Più che buono 
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Programma svolto durante l’anno scolastico  classe 5AL disciplina chimica e scienze della terra 

 

Scienze della terra: volume STplus di Cristina Pignocchino Feyles 

-capitolo 1: i minerali e le rocce 

 Che cos’è un minerale 

 Le rocce: corpi solidi formati da minerali 

 Il processo magmatico 

 La struttura e la composizione delle rocce magmatiche 

 Il processo sedimentario 

 La struttura e le caratteristiche delle rocce sedimentarie 

 Il processo metamorfico 

 Il ciclo litogenico 

-capitolo 2: i fenomeni vulcanici 

 I fenomeni causati dall’attività endogena 

 Vulcani e plutoni: due forme diverse dell’attività magmatica 

 I vulcani e i prodotti delle loro attività 

 La struttura dei vulcani centrali 

 Le diverse modalità di eruzione 

 Il vulcanesimo secondario 

 La distribuzione geografica dei vulcani 

-capitolo 3: i fenomeni sismici 

 I terremoti 

 La teoria del rimbalzo elastico 

 Le onde sismiche 

 Le isosisme 

-capitolo 4: dai fenomeni sismici al modello interno della terra 

 Come si studia l’interno della terra 

 Le superfici di discontinuità 

 Il modello della struttura interna della terra 

-capitolo 5: tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera 

 La teoria della tettonica delle zolle 

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. 

 

Livello medio della classe  

                                  Buone 
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 I margini divergenti 

 I margini convergenti 

 I margini conservativi 

 Il motore della tettonica delle zolle 

-capitolo 8: l’atmosfera e le sue caratteristiche chimico-fisiche 

 L’atmosfera 

 La struttura dell’atmosfera 

 Energia per l’atmosfera 

 La pressione atmosferica 

 L’umidità dell’aria 

 Le nubi e le precipitazioni 

-capitolo 9: l’atmosfera e i suoi fenomeni 

 Il vento 

 I movimenti su grande scala: la circolazione nella bassa troposfera 

 I movimenti su grande scala: la circolazione nell’alta troposfera 

 I movimenti su media scala 

I movimenti su piccola scala 

-capitolo 10: il clima 

 Che cos’è il clima 

 Tipi di clima 

 I climi megatermici umidi 

 I climi aridi 

 I climi mesotermici 

 I climi microtermici 

 I climi nivali o polari 

-capitolo 11: l’atmosfera si modifica 

 il “buco” nell’ozonosfera 

 le piogge acide 

 

programma di chimica: volume chimica e vita di Crippa, Mantelli, Nepgen e Bargellini 

-unità 5: le biomolecole 

 i lipidi 

 i carboidrati 

 i polisaccaridi 

 le proteine 

 gli acidi nucleici 

 vitamine 

-unità 9:   tecniche di ingegneria genetica , clonaggio genico,  pcr,  clonazione, ogm 
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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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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE E PROGRAMMA 

 

 

Disciplina: MATEMATICA Docente: ANNA BAGLIVO 

 

OBIETTIVI DIDATTICI LIVELLO DELLA CLASSE 

 

Conoscenze  

 Conoscere le tecniche e le procedure di 

calcolo proprie del curriculum. 

 Riconoscere le relazioni tra entità 

algebriche. 

 Conoscere le caratteristiche delle funzioni 

da R in R del tipo: razionali intere, razionali 

fratte, irrazionali, logaritmiche, esponenziali. 

 

 

 

 

Discreto 

 

 

 

Abilità 

  Sapere determinare le caratteristiche di una 

funzione: dominio, simmetrie, segno, 

intersezioni con gli assi. 

 Sapere effettuare il calcolo di limiti e 

risolvere le forme indeterminate. 

 Sapere calcolare la derivata prima di una 

funzione.  

 

 

 

 

 

Discreto 

 

 

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 

 

 

Metodologia 

Lezione frontale 
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Esercitazioni guidate in classe 

Discussione interattiva in classe tra docente ed alunni sugli argomenti trattati 

Collegamento immediato o differito 

Attività sincrona e asincrona 

Videolezioni 

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

successiva correzione e discussione in classe. 

 

 

Sussidi didattici 

Libro di testo 

Lavagna 

Calcolatrice 

Piattaforma  Google Suite 

Files di appunti, prodotti dall’insegnante. 

Video tutorial 

 

 

Prove di verifica 

Primo quadrimestre: una verifica scritta, una verifica orale 

Secondo quadrimestre: una verifica scritta, due verifiche orali 

 

Valutazione 

Le valutazioni sono state espresse in decimi. 

Le valutazioni sono state determinate secondo la griglia approvata dal Collegio dei Docenti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

I QUADRIMESTRE 

Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado: ripasso. 

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

intera, razionale fratta, irrazionale).  

Concetto di limite e sue applicazioni 

Definizione generale di limite per una funzione. 

Teoremi fondamentali sui limiti: teorema dell’unicità del limite, teorema della permanenza del 

segno, teorema del confronto.  

Operazioni con i limiti: teorema del limite della somma di due funzioni, teorema del limite del 
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prodotto di due funzioni, teorema del limite della funzione reciproca; teorema del limite del 

quoziente di due funzioni. 

Calcolo di limiti della forma            - ,           0*,            ∞/∞ ,       0/0      operando con funzioni 

polinomiali intere e/o fratte, razionali e/o irrazionali, ricorrendo alla scomposizione in fattori e/o al 

procedimento di  razionalizzazione. 

 

 

 

II QUADRIMESTRE 

Infiniti e infinitesimi e loro confronto. Studio dei limiti notevoli. Determinazione degli eventuali 

asintoti per il grafico di una funzione: asintoto verticale, asintoto orizzontale.  

Rappresentazione del grafico probabile di funzioni razionali fratte. 

Funzioni continue 

Funzione continua in un punto e in un intervallo. Classificazione dei punti di discontinuità per una 

funzione. 

Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weirstrass e degli zeri di una funzione. 

Derivate delle funzioni ad una variabile 

Definizione di derivata di una funzione in un punto e funzioni derivabili. Significato geometrico 

della derivata in un punto.  

Derivate delle funzioni elementari. 

Regole di derivazione : D( kf ), D(f + g), D(f  g), D(f/g) 

Derivata di una funzione composta. 

Ricerca di massimi e minimi. 

Grafico di una funzione e interpretazione del  grafico di una funzione. 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI MATEMATICA  

Livello Descrittori Voto/10 

Gravemente 

insufficiente 

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa capacità di 

gestire procedure e calcoli; incapacità di stabilire collegamenti, anche 

elementari; linguaggio inadeguato 

[1 - 4] 

 

Insufficiente 

Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta capacità di 

gestire procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire collegamenti fra 

contenuti; linguaggio non del tutto adeguato. 

 

]4 - 5] 
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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 

 

 

 

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: 

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 

 

[4-5[ 

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 - 7[ 

Procedimenti risolutivi con esiti in prevalenza Discreto   
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Comprensione del testo 

Completezza risolutiva 

Correttezza calcolo 

algebrico 

Uso corretto 

linguaggio simbolico 

Ordine e chiarezza 

espositiva 

 

corretti; limitati errori di calcolo e fraintendimenti 

non particolarmente gravi; esposizione ordinata e 

uso sostanzialmente pertinente del linguaggio 

specifico. 

[7 - 8[ 

Procedimenti risolutivi efficaci; lievi imprecisioni 

di calcolo; esposizione ordinata ed adeguatamente 

motivata; uso pertinente del linguaggio specifico. 

Buono 

 

[8 - 9[ 

Comprensione piena del testo; procedimenti 

corretti ed ampiamente motivati; apprezzabile uso 

del lessico disciplinare. 

Ottimo 

 

[9 – 10[ 

Comprensione piena del testo; procedimenti 

corretti ed ampiamente motivati; presenza di 

risoluzioni originali; apprezzabile uso del lessico 

disciplinare. 

Eccellente 10 
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RELAZIONE DEL DOCENTE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

Disciplina: FISICA Docente: Anna Baglivo 

 
 
 

Obiettivi didattici                    Livello della classe 

Conoscenze 

Conoscere la differenza fra conduttori e isolanti, il campo 

elettrico  e la sua rappresentazione, il lavoro di un campo 

elettrico uniforme, il potenziale elettrico e la differenza di 

potenziale  il potenziale elettrico nel campo di una carica 

puntiforme.  

Definire le superfici equipotenziali, il potenziale elettrico 
dei conduttori, i condensatori e la loro capacità. 
 

Conoscere i collegamenti in serie e in parallelo di due o più 

condensatori. 

Definire l’intensità di corrente elettrica e indicarne l’unità di 

misura. 

Definire la resistenza elettrica, la resistività e le rispettive unità 

di misura. 

Formalizzare le leggi di Ohm.  

 

Calcolare la resistenza equivalente di resistori collegati 

in serie e in parallelo. 

 

Descrivere l’effetto Joule e formalizzare la relazione 

matematica della potenza dissipata. 
 

Conoscere e saper interpretare i fenomeni magnetici.  

Conoscere  il concetto di campo magnetico.  

Conoscere e saper interpretare i fenomeni connessi 

all’interazione magnete-corrente e tra correnti elettriche. 

Conoscere la legge di Ampere. 

Conoscere e saper interpretare i fenomeni dell’induzione 

magnetica secondo le relative leggi.  

Conoscere l’intensità della forza magnetica e direzione, verso e 

intensità del campo magnetico. 

Definire la forza magnetica su una carica elettrica in 

movimento e descrivere la forza di Lorentz. 

 

 

 

 

 

 

 

: 

Discreto  
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Abilità 

 

Formalizzare e discutere analiticamente la legge di Coulomb 

 Analizzare le caratteristiche del vettore campo elettrico. 

Analizzare il campo elettrico generato da una o più cariche 

puntiformi. 

Analizzare la differenza di potenziale elettrico. 

Analizzare il movimento di una carica posta tra due lastre 

cariche di segno opposto. 

Descrivere il condensatore piano 

Analizzare i circuiti elettrici e discutere i tipi di connessione tra 

i vari elementi di un circuito. 

Formulare  le leggi di Ohm. 

Affrontare lo studio dei circuiti elettrici. 

Analizzare l’inserimento degli strumenti di misura nei circuiti 

elettrici. 

Analizzare e definire la forza elettromotrice di un generatore. 

Discutere la trasformazione dell’energia elettrica. 

 Analizzare e discutere la natura della forza magnetica. 

Analizzare le caratteristiche del vettore campo magnetico. 

Analizzare le forze che si esercitano tra due fili percorsi da 

corrente. 

Analizzare la forza magnetica su una corrente e su una carica 

in moto. 

 

 

 

 

Discreto 

Competenze 

 

Acquisire un efficace metodo per conoscere e interpretare la 

realtà; 

Acquisire una metodologia di lavoro applicabile anche in molti 

altri campi del sapere; 

Acquisire   capacità di analisi, collegamento, astrazione e 

unificazione che la fisica richiede per indagare il mondo 

naturale; 

Collegamento con altre discipline quali le scienze e la filosofia; 

Consapevolezza dell’importanza del linguaggio matematico 

 

 

 

 

Discreto 
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come strumento per la descrizione della realtà fisica. 

 

Metodologia 

Lezione frontale 

Esercitazioni guidate in classe 

Discussione interattiva in classe tra docente ed alunni sugli argomenti trattati 

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

successiva correzione e discussione in classe 

Collegamento immediato o differito 

Attività sincrona e asincrona 

Videolezioni 

 

 

Sussidi didattici 

Libro di testo  

Lavagna 

Calcolatrice 

Piattaforma  Google Suite 

 

Files di appunti, prodotti dall’insegnante 

 

Video tutorial 

 

 

Prove di verifica 

Primo quadrimestre: due verifiche orali 

Secondo quadrimestre: una verifica scritta e due verifiche orali 

 

Valutazione 

Le valutazioni sono state espresse in decimi. 
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Le valutazioni sono state determinate secondo la griglia approvata dal Collegio dei Docenti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

La carica e il campo elettrico 

La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati. Conduttori e isolanti. La legge di coulomb. Il 

campo elettrico. Il campo elettrico generato da cariche puntiformi. Il campo elettrico generato di 

una distribuzione sferica di carica. Campo generato da una distribuzione superficiale di carica. I 

campi elettrici dei conduttori in equilibrio elettrostatico. 

Il potenziale e la capacità elettrica 

L’energia potenziale elettrica. Lavoro del campo elettrico generato da una carica puntiforme. Il 

potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Relazione fra differenza di potenziale e lavoro. 

Superfici equipotenziali. Il potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico. I condensatori e 

la loro capacità. Condensatori in serie e in parallelo.  

La corrente elettrica  

Intensità della corrente elettrica. La resistenza elettrica. Circuiti elettrici a corrente continua. 

Generatori elettrici. F.e.m e d.d.p di un generatore. Resistenze in serie e in parallelo. La potenza    

elettrica, l’effetto Joule. 

Il Magnetismo 

I campi magnetici generati da magneti e correnti. Il campo magnetico di un filo rettilineo, di una 

spira circolare  e di un solenoide percorso da corrente. Forza magnetica fra conduttori rettilinei 

paralleli percorsi da corrente, legge di Ampere. Forza magnetica su un filo rettilineo percorsa da 

corrente. Forza magnetica su una carica in movimento. Forza di Lorentz.  

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI FISICA 

Livello Descrittori Voto/10 

Gravemente 

insufficiente 

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa capacità di 

gestire procedure e calcoli; incapacità di stabilire collegamenti, anche 

elementari; linguaggio inadeguato 

[1 - 4] 

 

Insufficiente 

Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta capacità di 

gestire procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire collegamenti fra 

contenuti; linguaggio non del tutto adeguato. 

 

]4 - 5] 

Non del tutto 

sufficiente 

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

controllo dei calcoli; applicazione di regole in forma mnemonica, 

insicurezza nei collegamenti; linguaggio accettabile, non sempre adeguato. 

 

]5 - 6[ 

Sufficiente 

Conoscenze adeguate, pur con qualche imprecisione; padronanza nel 

calcolo, anche con qualche lentezza e capacità di gestire e organizzare 

procedure se opportunamente guidato; linguaggio accettabile. 

 

[6 -7[ 
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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 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI FISICA 

Indicatori: Descrittori Giudizio Voto 

Conoscenze: 

Concetti, fatti, formule 

 

 

 

 

Competenze:  

Comprensione del testo 

Completezza risolutiva 

Organicità e coerenza 

espositiva 

Uso corretto lessico 

specifico 

Rilevanti carenze nella comprensione dei 

quesiti; ampie lacune nelle conoscenze; 

difficoltà di individuazione delle procedure 

risolutive; risoluzione incompleta e 

esposizione molto disordinata. 

Gravemente 

insufficiente 
[1 – 4] 

Comprensione scarsa del testo; trattazione 

frammentaria, spesso confusa e poco coerente; 

uso del linguaggio specifico debole. 

Insufficiente 5 

Comprensione incerta del testo; trattazione 

modesta, ma coerente; uso del linguaggio 

specifico debole. 

Non del 

tutto 

sufficiente 

]5 - 6[ 

Comprensione del testo e delle tematiche 

proposte nelle linee fondamentali anche se con 

alcuni fraintendimenti e lacune; risoluzione 

parziale; accettabile l’uso del linguaggio 

specifico e dell’ordine espositivo. 

Sufficiente 6 

Corretta comprensione dei quesiti risoluzione 

completa, pur in presenza di fraintendimenti 
Discreto 7  
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Capacità: 

Selezione dei percorsi 

risolutivi Collegamento tra 

diversi ambiti della fisica 

non particolarmente gravi o di lievi lacune; 

esposizione ordinata e uso sostanzialmente 

pertinente del linguaggio specifico. 

Corretta comprensione dei quesiti; lievi 

imprecisioni di calcolo; esposizione ordinata e 

spesso motivata; uso  

pertinente del lessico disciplinare. 

Buono 8  

Comprensione piena del testo; analisi precisa e 

interpretazione appropriata; procedimenti 

corretti ed ampiamente motivati; apprezzabile 

l’ampiezza delle conoscenze e la pertinenza 

lessicale. 

Ottimo 9  

Comprensione piena del testo; analisi precisa e 

interpretazione appropriata; procedimenti 

corretti ed ampiamente motivati; apprezzabile 

l’ampiezza delle conoscenze e la pertinenza 

lessicale; presenza di risoluzioni originali.. 

Eccellente 10 
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Disciplina:  RELIGIONE                        
Docente:  Maria Antonietta De Giuseppe 

 

 

Livello della classe 

 

 

Conoscenze  

 

    

-Conosce, in un contesto di pluralismo 

culturale complesso, gli orientamenti della 

Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e 

verità con particolare riferimento a bioetica, 

lavoro, giustizia sociale, questione ecologica 

e sviluppo sostenibile. 

-Conosce le principali novità del Concilio 

ecumenico Vaticano II, le linee di fondo della 

dottrina sociale della Chiesa. 

- Studia il rapporto della Chiesa con il mondo 

contemporaneo, con riferimento ai 

totalitarismi del Novecento e al loro crollo, 

alla globalizzazione e migrazione dei popoli, 

alle nuove forme di comunicazione; 

-Riconosce il ruolo della religione nella 

società e ne comprende la natura in 

prospettiva di un dialogo costruttivo fondato 

sul principio della libertà religiosa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIU’ CHE BUONO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Abilità 

 

    

-Opera criticamente scelte etico-religiose in 

riferimento ai valori proposti dal 

cristianesimo. 

- Si confronta con gli aspetti più significativi 

delle grandi verità della fede cristiano-
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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; 

 

PIU’ CHE BUONO 

                        

 

 

 

Competenze 

  

-Cogliere la presenza e l'incidenza del 

cristianesimo nella storia e nella cultura per 

una lettura critica del mondo 

contemporaneo; 

 

 

 

 

 

                            LIVELLO   INTERMEDIO 

 

 

Metodologia 

 Esperienziale-induttivo, Dialogo guidato, Utilizzo media e tecnologie, Analisi di testi 

 

 Attività di gruppo, Brainstorming Questionari, Problem solving 

A partire dal mese di novembre 2020 si sono introdotte metodologie adeguate alla DDI: 

 problemi e compiti strutturati, lezione sincrona e/o asincrona, 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 classroom 

 

 

Sussidi didattici 

 Libro di testo “Confronti 2.0”; Quotidiani; Video; Documenti del Magistero, Youtube,  

Portale Argo, Lezioni registrate, Documentari, Materiali prodotti dall’insegnante, Power 

Point 

 

 

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

concettuali; relazioni. 

  

 

Valutazione 

La valutazione è stata costante e si è proceduto alla verifica dell’attività svolta, alla 

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

lacune.  

 In particolare per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:    

- 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 è fatto riferimento ai seguenti parametri valutativi: 

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

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

previste. 

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

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

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

argomentativi ed espressivi adeguati e buon raggiungimento delle competenze. 

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

approfondita, buona rielaborazione ed argomentazione dei contenuti e pieno 

raggiungimento delle competenze 
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Programma svolto 

 

I QUADRIMESTRE 

 

Di cosa si occupa l'etica da F. Savater . Ordini, abitudini e capricci: quali principi morali. 

L'uomo artista e oggetto della propria arte Il problema della libertà: la storia di Esaù e 

Giacobbe. Il dovere di non essere imbecilli da Savater. La libertà morale nella teologia 

cattolica: il Decalogo e le Beatitudini.  " Essere beati " di don Luigi Verdi. Le scelte di Carlo 

Acutis Le etiche contemporanee. La libertà e il male di John Polkinghome . Etica della 

responsabilità.  " il virus spiegato da Pinocchio" di S. Massini. .  Ed. civica: Cittadini in un 

mondo digitale. Che cos'è la cittadinanza digitale? i diritti in Internet. Ed Civica: gli abusi sul 

web: cyberbullismo, hate speech, stalking, grooming....Le conseguenze legali . Ed Civica: 

informarsi online: fonti affidabili, fake news, bolla algoritmica.I Big data e e il problema della 

democrazia. Nuove dipendenze.   

" La cultura della cura come percorso di Pace " di Papa Francesco. Messaggio per la 

giornata mondiale della Pace. La dottrina sociale alla base della cultura della cura. 

Testimonianze sulla Shoah. Il ghetto di Terezin : i bambini raccontano.  

 

 

  

 

II QUADRIMESTRE 

  

La Dottrina sociale della Chiesa a partire dall’ Enciclica Rerum Novarum di Leone XIII. I 

principi della dottrina sociale: dignità della persona, bene comune, sussidiarietà, solidarietà 

. solidarietà: virtù morale e sociale.  Le forme di ingiustizia odierne denunciate dalla Chiesa 

. La Chiesa nel XX secolo. Il viaggio di Papa Francesco in Iraq: elementi religiosi, 

geopolitici e sociali. Ad un passo dalla maturità: analisi di una pagina di diario di una 

studentessa da L'Espresso. La Pasqua : espressione d'amore. Video di don Alberto 

Ravagnani sul senso della Pasqua. Cittadinanza attiva: solidarietà e volontariato. La Bibbia 

e la Pace: Isaia 11,6-8. La pace possibile : un percorso di riconciliazione, l’esempio del 

Sudafrica. 

 Il lavoro: condanna o realizzazione?  Il Lavoro e il concetto di giustizia sociale. Il valore 

morale del lavoro. La Chiesa e la dignità del lavoro. Lo sviluppo sostenibile: i principali 

temi. Un’esistenza sostenibile: Laudato sì: l’ecologia non basta.  Il fenomeno delle 

migrazioni: una società multiculturale. 
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Disciplina:  STORIA DELL’ARTE 
Docente: Anita De Salvo 

 

OBIETTIVI DIDATTICI LIVELLO MEDIO 

DELLA CLASSE 

CONOSCENZE 

 Conoscere le coordinate storico culturali entro le quali si forma e si 

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

tecniche, all’iconografia, allo stile e alle tipologie; 

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

formata e l’eventuale rapporto con la committenza. 

              

 

BUONO 

 

 

 

ABILITA’ 

 Comprendere:  

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

      espositivo sotto il  profilo storico,linguistico e delle tecniche di 

esecuzione); 

attraverso l’interpretazione (spiegare una realtà storico-artistica-

culturale, un termine, un concetto, dimostrare); 

      attraverso l’estrapolazione (spiegare la destinazione dell’opera e la 

funzione  

      dell’arte e l’apporto individuale, le poetiche e la cultura dell’artista con  

      conseguenze ed effetti, commentare). 

 

 

 

BUONO 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 Saper analizzare: le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano o 

modificano tradizioni, modi di rappresentazione e di organizzazione 

spaziale e linguaggi espressivi. 

 Saper sintetizzare: gli orientamenti in atto nell’ambito delle principali 

metodologie di analisi delle opere e degli artisti elaborate nel corso del 

nostro secolo. 

 Saper utilizzare: un adeguato lessico tecnico e critico nelle sue 

definizioni e formulazioni generali e specifiche. 

 Saper rielaborare: le problematiche relative alla fruizione dell’opera 

d’arte nelle sue modificazioni nel tempo e alla evoluzione del giudizio 

sulle opere e gli artisti. 

  

 

BUONO 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE 

 Lezione  frontale 
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 Lettura di opere d’arte 

 Lezione partecipata 

 Collegamenti  con altre discipline 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libri di testo 

 Il Cricco di Teodoro –Versione verde–Itinerario nell’arte 3° Vol. 4 ed. “Da Giotto all’età dei lumi” 

e 4° Vol.4 ed. “ Dall’età dei lumi ai giorni nostri” versione verde multimediale-Zanichelli Editore. 

 Utilizzo del web. 

 

PROVE DI VERIFICA 

 Colloqui individuali e collettivi 

 Prove orali con liberi interventi 

 Elaborati scritti. 

VALUTAZIONE 

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

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

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

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

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

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

SPAZI E MEZZI 

- Aula sufficientemente idonea 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA CONNESSIONI INTERDISCIPLINARI    

 

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA  

-  A seguito della chiusura della scuola a causa di 

COVID 19 le modalità e gli strumenti didattici 

sono stati adeguati alla DAD (didattica a distanza) 

con l’utilizzo di supporti informatici adeguate alle 

esigenze degli alunni. 

-  

ATTIVITA’ 

- videolezioni 

- lezione partecipata. 

-  

MATERIALI DI STUDIO 

- schede di opere d’arte 

- testi scolastici 

- video, materiale disponibile su youtube, raiplay e 

altri canali web 

-  

PIATTAFORME UTILIZZATE 

- Google Meet 

- Bacheca Argo 

 

Si sono attuate connessioni interdisciplinari 

con le seguenti materie: 

 

- Storia 

- Filosofia 
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- Whatsapp con il rappresentante di classe. 

-  

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI 

CON GLI ALUNNI 

- L’interazione con gli alunni è avvenuta tramite e-

mail, whatsapp, videoconferenza, Google 

Meet per l’approfondimento e consolidamento 

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

restituzione di esercizi e compiti assegnati con il 

fine di valutare ogni singolo alunno sugli 

apprendimenti e quindi monitorare l’efficacia 

delle metodologie adottate nella DAD 

-  

RILEVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI 

STUDENTI 

- La rilevazione della partecipazione nelle lezioni in 

videoconferenza su Google Meet è stata 

effettuata facendo domande specifiche sui temi 

trattati al momento. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 

 

 

 MODULI Unità Didattiche 

 

I 

Quadrimestr

e 

 

1 

 

Ripasso: Il '500. 

Barocco. Carracci –Caravaggio-Bernini e Borromini. 

Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione francese. Illuminismo e 

concetto di Neoclassicismo. Winckelmman e l’archeologia.La bellezza 

ideale.Il drappeggio e il contorno. A. Canova”Teseo e il Minotauro”, 

“Amore e Psiche”, “Paolina Borghese” e "Monumento funebre a M. 

Cristina d'Austria".Le Accademie del nudo. J .L. David”Giuramento degli 

Orazi” e "La morte di Marat". Igres “Giove e Teti”, "L'Apoteosi di 

Omero", "La Grande Odalisca" e i ritratti. F. Goya: i disegni. “Maya 

vestita e desnuda" e "La fucilazione del 3 maggio 1808".  Architetture 

neoclassiche:"Teatro alla Scala"Milano,"Accademia delle scienze" a S. 

Pietroburgo. Ricerca: "Piazza del Plebiscito e la chiesa di S. Francesco" 

a Napoli."Galleria Vittorio Emanuele " a Milano". L'Europa della 

Restaurazione. Il romanticismo tra genio e sregolatezza. Il concetto di 

sublime. C.D. Friederich “Mare artico","Viandante sul mare di nebbia" e 

"Monaco in riva al mare". Gericault “La zattera della medusa". Delacroix 

"Libertà che guida il popolo". F. Hayez "Pensiero malinconico","il bacio"e 

"ritratto di A. Manzoni". La scuola di Barbizon e C. Corot “La cattedrale 

di Chatres”. J. Constable “La cattedrale di Salesbury” e “Nuvole a 

cirro”. W. Turner “Tramonto” e “Ombre  e tenebre la sera del 

diluvio”.La rivoluzione del realismo. G. Coubet” Spaccapietre”, “L’atelier 

dell’artista”e “Fanciulle sulla riva della Senna. I Macchiaioli : caratteri 

generali. G. Fattori"Campo italiano dopo la battaglia di Magenta","La 

rotonda","In vedetta","Bovi al carro"e "Il viale delle cascine". S. Lega"Il 

canto dello stornello". 

Il ferro in Europa:"Il palazzo di cristallo","La torre Eiffel" e "La galleria 

Vittorio Emanuele".  
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2 

 La nascita della fotografia e il rapporto con la pittura. 

E. Manet"Colazione sull'erba" e “Il bar delle Folies Bergerè”. C. 

Monet"Impressione del sole nascente","la serie della cattedrale di 

Rouen"e "Lo stagno delle ninfee".  

Il concetto di sublime. C.D. Friederich “Mare artico","Viandante sul mare 

di nebbia" e "Monaco in riva al mare". Gericault “La zattera della 

medusa". Delacroix "Libertà che guida il popolo". F. Hayez "Pensiero 

malinconico","il bacio"e "ritratto di A. Manzoni". La scuola di Barbizon e 

C. Corot “La cattedrale di Chatres”. J. Constable “La cattedrale di 

Salesbury” e “Nuvole a cirro”. W. Turner “Tramonto” e “Ombre  e 

tenebre la sera del diluvio”.La rivoluzione del realismo. G. 

Coubet”Spaccapietre”, “L’atelier dell’artista”e “Fanciulle sulla riva della 

Senna. I Macchiaioli : caratteri generali. G. Fattori "Campo italiano dopo 

la battaglia di Magenta", "La rotonda", "In vedetta","Bovi al carro" e "Il 

viale delle cascine". S. Lega "Il canto dello stornello". 

Il ferro in Europa: "Il palazzo di cristallo", "La torre Eiffel" e "La galleria 

Vittorio Emanuele".  

 

 

          II 

Quadrimestr

e 

 

3 

 

L'epoca della Belle Epoque. W. Morris e le Art and Crafts. Art Nouveau 

e l’esaltazione della natura nelle arti . « Stile Floreale in Italia, Liberty in 

Gran Bretagna». A Gaudì ”Casa Battlò e Milà”,”Sagrada 

famiglia”,”Parco Guell”.G. Klimt”Giuditta 1 e 2”,”Ritratto di A. Bloch-

Bauer”,”Il bacio”, ”Danae” e ”La culla”. J. M. Olbrich “Palazzo della 

seccessione. 

Espressionismo:Fauves e Die Brucke. Matisse"Donna col Cappello" e 

"Tavola imbandita 1 e 2. Matisse"La danza".Die Bruke:Kirchner"Due e 

cinque donne per strada".E. Ensor “l’Entrata di Cristo a Bruelles nel 

1888”.E. Munch"La fanciulla malata","Sera nel corso di C. J.","Pubertà" 

e"L'urlo".O. Kokoshka,il disegno e”Ritratto di Adolf Loos”.E.Shiele, 

disegno e “nudo femminile”.  
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4 

 Le avanguardie storiche. Il Cubismo. P. Picasso:Periodo blu"Poveri in 

riva al mare" e periodo rosa"Saltimbanchi”,"Les Demoiselles 

D'Avignone",”ritratto di Ambroise Voilland”,“Natura morta con sedia 

impagliata”e "Guernica". G. Braque e il Cubismo. 

G. Braque"Violino e brocca","Le quotidian, violino e pipa" e "Natura 

morta con uva e clarinetto".  

Il Futurismo e il manifesto di F. T. Marinetti. I manifesti della pittura e 

scultura del futurismo. U. Boccioni”Città che sale"e"Stati d'animo:Gli 

addii(II versione)e"Forme uniche della continuità nello spazio”.A. 

Sant'Elia e l'architettura futurista e "Centrale elettrica". G. Balla"Cane al 

guinzaglio".Dadaismo. M. Duchamp "Fontana"e"L.H.O.O.Q". Man 

Ray"Cadeau"e "Violon d'Ingres". Surrealismo:caratteri generali. Max 

Ernest"La vestizione della sposa". J. Mirò"Il carnevale di Arlecchino". R. 

Magritte"L'uso della parola I"e "La condizione umana".S. Dalì e le figure 

ambivalenti, “Costruzione molle con fave bollite”,”Apparizione di un 

volto e di una fruttiera sulla spiaggia”,”Sogno causato dal volo di 

un’ape”e "Orologi molli" e "Stipo antropomorfo".  

 

Da trattare: Astrattismo.Metafisica. Razionalismo :W. Gropius e la 

Bauhaus. Le Corbusier e il modulor. Architettura  organica e F. L.Wright 

e Pop art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

CONOSCENZE 

COMPETENZE DISCIPLINARI ABILITA’ 

LIVELLO ESPOSIZIONE 
LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

LETTURA 

DELL’OPERA 

APPORTO 

PERSONALE 

Eccellente 

10 

Largamente 

approfondite 

□ 

Brillante, pronta e 

precisa 

□ 

Articolato 

□ 

Approfondita 

□ 

Valutazioni 

critiche 

autonome 

□ 

Ottimo 

9 

Ampie 

□ 

Flessibile ed 

organica 

□ 

Approfondito 

□ 

Rigorosa 

□ 

Deciso e 

sintetico 

□ 

Buono 

8 

Complete e 

puntuali 

□ 

Chiara e 

scorrevole 

□ 

Preciso 

□ 

Corretta 

□ 

Sicuro e 

autonomo 

□ 

Discreto 

7 

Essenziali e 

complete 

□ 

Corretta e ordinata 

□ 

Appropriato 

□ 

Consapevole 

□ 

Coerente 

□ 

Sufficiente 

6 

Superficiali e non 

ancora autonome 

□ 

Semplice 

□ 

Accettabile 

□ 

Meccanica 

□ 

Esistente se 

stimolato 

□ 

Mediocre 

5 

Superficiali 

□ 

Statica con 

bisogno di guida 

□ 

In parte 

frammentario 

□ 

Lenta 

□ 

Limitato 

□ 

Insufficiente 

4 

Frammentarie e 

superficiali 

□ 

Inefficace e 

discontinua 

□ 

Frammentario 

□ 

Parziale 

□ 

Carente 

□ 

Gravemente 

insufficiente 

3 

Lacunose 

□ 

Del tutto confusa 

□ 

Carente 

□ 

Scorretta 

□ 

Inesistente 

□ 

Impreparato 

2 
Totalmente assenti 

□ 

Incapace di 

comunicare i 

contenuti richiesti 

□ 

Nullo 

□ 

Nullo 

□ 

Nullo 

□ 

Rifiuto 

1 

L’alunno si rifiuta 

di essere 

interrogato 

□ / / / / 
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DESCRITTORI DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

 

CONOSCENZE 

 Conoscere fatti, argomenti, terminologie, sequenze, classificazioni, 

criteri, metodi, principi, concetti, proprietà, teorie, modelli, uso di 

strumenti. 

 Trasposizione: conoscenza degli elementi di base fondamentali del 

linguaggio della comunicazione visuale per capire opere di pittura, 

scultura e architettura; 

 Interpretazione: spiegare un termine, un’opera, una tecnica, una 

sequenza cronologica, una comparazione; 

 Estrapolazione: indicare possibili applicazioni, conseguenze ed effetti, 

commentare. 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 Strutturare una scheda di lettura dell’opera in relazione ai dati storici 

della stessa, al suo contenuto e ai suoi valori formali, tecnici ed 

espressivi, utilizzando correttamente la terminologia specifica; 

 Ricondurre le opere artistiche e architettoniche non note relative al 

periodo studiato al loro ambito storico e culturale d’origine, 

individuandone peculiarità stilistiche, contesto geografico di 

produzione e riconoscere le principali tecniche utilizzate; 

 Comparare opere appartenenti a diversi periodi o aree geografiche, al 

fine di individuarne similitudini e differenze; 

 Svolgere autonomamente una ricerca su un artista o un periodo 

assegnato, ricollegando la Storia dell’Arte con gli altri ambiti 

disciplinari. 

ABILITA’ 

 Collocare gli artisti e le opere presi in considerazione nel relativo 

contesto storico e geografico;  

 Illustrare e descrivere i caratteri salienti, materiali e simbolici del 

manufatto, al fine di collegare l’oggetto ad altri della medesima epoca 

e confrontarlo o distinguerlo da altre opere di età diversa;  

 Interpretare l’opera d’arte sapendo cogliere, sempre in maniera 

progressiva, gli aspetti relativi alle tecniche, all’iconografia, allo stile, 

alle tipologie;  

 Riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e 

modificano i vari codici espressivi, prestando attenzione alla fruizione 

e alla fortuna storica delle opere più significative. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE E PROGRAMMA 
 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente:Prof.  SURANO COSIMO 

Classe 5AL 
 

 

Livello della classe 

 

 

      Conoscenze 

-   Conoscere e praticare due sport di    
squadra: calcio e pallavolo. 

 

- Conoscere e praticare in vari modi almeno 

due specialità dell’atletica: 

        getto del peso e salto in lungo. 

 

- Conoscere le norme di  comportamento ai 

fini della prevenzione degli infortuni. 

 

- Tennis tavolo 

 

 

BUONO 

 

       Abilità 

- Saper compiere attività di resistenza, 

di mobilità articolare, di forza  e di 

velocità. 

- Saper coordinare azioni efficaci in 

situazioni complesse 

- Trasferire capacità e competenze motorie 

in situazioni diverse; 

- organizzare le conoscenze acquisite per 

realizzare progetti autonomi e finalizzati; 

- saper intervenire adeguatamente in caso 

di incidenti 

 

 

 

BUONO 

         Competenze 

- Organizzare una partita di uno sport 

conosciuto; 

- Stabilire i ruoli individuali all’interno di 

 

- Livello avanzato 
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una squadra; 

- Saper adeguare le regole alle situazione e 

gestire sportivamente la vittoria; 

- Affrontare situazione nuove, adattare le 

proprie capacità psicofisiche; 

- Saper valutare i limiti e capacità della 

forza muscolare; 

- Livello avanzato 
 

 

- Livello intermedio 
 

 

- Livello intermedio 
 

- Livello intermedio 

 

 METODOLOGIE 

Lezione Frontale Per l’inquadramento degli argomenti 

Lezione partecipata A seguito di tutte le spiegazioni 

Problem solving Per scoprire e orientare le attitudini personali 

Metodo induttivo Per sviluppare le capacità operative 

Gruppi di lavoro Cooperative learning 

Attività di recupero Si 

 
 

SUSSIDI DIDATTICI 

 
- materiali audiovisivi; 

- piccoli e grandi attrezzi codificati e 

non; 

- fotocopie 

- impianti per attività di squadra; 

- libro di testo 

 
PROVE DI VERIFICA 

 

due verifiche pratiche ed orali nel 1° quadrimestre; due verifiche pratiche ed orali nel 2° 

quadrimestre. La tipologia delle domande nelle verifiche scritte è a risposta aperta 

 
VALUTAZIONE 

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

nell’apprendimento dei contenuti e del loro corretto utilizzo, sia nel raggiungimento degli 

obiettivi cognitivi e socio-affettivi e, più in generale, di tutti gli aspetti che rendono un allievo 

consapevole, produttivo,  maturo 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. 

 
SPAZI E MEZZI 

 
Spazi attrezzati per i giochi di squadra; 
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piccoli e grandi attrezzi. 

 

Programma svolto classe 5AL 

 

 
I Quadrimestre 

 

. Potenziamento Fisiologico: 

incremento organico, esercizi di mobilità 

articolare, esercizi a carico naturale, esercizi di 

opposizione e di resistenza; esercizi per il 

miglioramento della coordinazione neuro-

muscolare esercizi di potenziamento 

generale. 

Potenziamento delle qualità condizionali:  

forza,  velocità, resistenza e mobilità 

articolare. 

Pallavolo: potenziamento dei fondamentali 

individuali e di gioco, semplici orientamenti 

tattici. 

Calcio: potenziamento dei fondamentali e 

semplici orientamenti tattici. 

Tennis tavolo: elementi di base, battuta, 

dritto,  rovescio,  regolamento. 

Il corpo umano: 
- apparato scheletrico, articolare, 

respiratorio e cardio-circolatorio, sistema 
muscolare e nervoso. 

I benefici dell’ attività fisica sui diversi apparati 

 

 
II Quadrimestre 

Grandi attrezzi: esercizi di riporto e dalla 

sospensione alla spalliera svedese e sul quadro. 

I meccanismi energetici: 

fase aerobica e anaerobica 

Nozioni di  Pronto soccorso nei più comuni casi di  

infortuni: 

- epistassi,ferita, frattura, distorsione,lussazione 

- il crampo, lo stiramento e lo strappo muscolare; 

- trauma cranico e svenimento con perdita di 

conoscenza; 

Le abilità motorie di base, le capacità condizionali 

e coordinative. 

Pallavolo:fondamentali di gioco individuali  e di 

squadra, schemi semplici di attacco e difesa. 

Regole di gioco e infrazioni. 

Atletica leggera: Teoria della corsa veloce, getto 

del peso  (tecnica O’ Brien), salto in lungo. 

Il doping e le sostanze dopanti. 
Calcio: schemi semplici di attacco e difesa. 



 129 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

voto Partecipazione 

Rispetto delle regole 

Conoscenze Capacità e Abilità motorie Competenze  

3 Partecipa passivamente all’attività 

didattica e necessita di continui richiami 

per il rispetto delle regole che la pratica 

sportiva scolastica richiede. 

Quasi inesistenti. 

Terminologia specifica 

inadeguata. 

Rifiuto o grandi difficoltà ad 

eseguire l’esercizio o 

l’abilità richiesta 

ignorandone gli aspetti 

cognitivi. 

Inadeguate o 

inappropriate. 
 

4 Partecipa solo se sollecitato e mostra un 

limitato rispetto delle regole. Poche 

volte è attrezzato di adeguato 

abbigliamento. 

Sommarie e frammentarie e 

con errori gravi. 

Terminologia specifica 

inadeguata. 

Esegue con difficoltà e in 

modo scorretto l’esercizio o 

l’abilità richiesta utilizzando 

le limitate conoscenze. 

Realizza limitati e 

inefficaci compiti 

motori. 

 

5 Partecipa in modo discontinuo 

rispettando quasi sempre le regole. Non 

porta regolarmente l’abbigliamento 

idoneo alla pratica sportiva. 

Non sempre approfondite 

con incertezze ed errori non 

gravi. Linguaggio insicuro 

ed impreciso. 

Esegue l’esercizio richiesto 

con qualche difficoltà e 

imprecisione e applicandone 

le conoscenze minime. 

Necessita di essere 

guidato per la 

maggior parte 

dell’attività, 

conseguendo 

prestazioni motorie 

limitate. 

 

6 Partecipa a tutte le attività proposte ma 

senza intervenire in modo propositivo. 

Mostra sufficiente rispetto delle regole. 

Adeguate le conoscenze di 

base, ma non approfondite. 

Terminologia specifica a 

volte imprecisa. 

Esegue l’esercizio richiesto 

con alcune indecisioni e 

ritmo non sempre preciso. 

Utilizza adeguatamente le 

conoscenze acquisite. 

Guidato, svolge 

compiti di semplici 

situazioni motoria già 

apprese. 

 

7 Partecipa a tutte le attività proposte, 

interviene opportunamente e rispetta 

tutte le regole che la disciplina richiede. 

Adeguate e complete , anche 

in presenza di errori lievi. 

Linguaggio corretto con 

terminologia specifica 

adeguata e raramente 

imprecisa. 

Realizza compiti motori con 

una certa sicurezza anche se 

con alcune imperfezioni e 

applica in modo pertinente le 

conoscenze acquisite. 

Agisce 

autonomamente 

svolgendo compiti di 

semplici situazioni 

motorie. 

 

8 Partecipa sempre attivamente e con 

risultati appropriati, il suo 

comportamento è da esempio per gli 

altri. 

Adeguate, chiare e complete. 

Linguaggio corretto con 

terminologia adeguata. 

Svolge compiti motori con 

sincronia e sicurezza. 

Identifica le informazioni 

pertinenti e utili per 

l’esecuzione motoria. 

Controlla il proprio 

corpo adeguando il 

gesto motorio alle 

diverse situazioni ed 

elaborando risposte 

motorie efficaci. 

 

9 Partecipa sempre attivamente e con 

grande senso di responsabilità. 

Propositivo, interessato, mostra il 

massimo rispetto delle regole. 

Approfondite e arricchite di 

contributi personali. 

Linguaggio corretto ed 

appropriato. 

Realizza esecuzioni efficaci 

e tecnicamente precise in 

tutte le attività proposte. 

Gestisce in modo 

consapevole ed 

originale le 

conoscenze e abilità 

acquisite. 

 

10 Partecipa sempre attivamente e con 

grande senso di responsabilità. 

Propositivo, interessato, mostra il 

massimo rispetto delle regole 

 

Complete, approfondite e 

rielaborate in modo 

personale. Utilizzo corretto 

del linguaggio della materia 

Dimostra di realizzare i 

compiti motori richiesti in 

modo versatile e creativo 

Realizza progetti 

autonomi e 

finalizzati; collabora 

in tutte le attività 

individuali e di 

gruppo, costituendo 

un esempio positivo 

per tutta la classe 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DDI 

DESCRITTORI Nullo 

1-3 

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 DDI. 

     

VALUTAZIONE 

DISCIPLINARE 

CONOSCENZA 

dei concetti e della 

terminologia specifica 

Assenza di 

risposte 

Conoscenze 

assenti 

Mancato uso della 

terminologia 

specifica 

Impegno 

insufficiente 

Conoscenze 

incomplete, 

superficiali e non 

organiche 

Non sempre 

appropriato l’uso 

della terminologia 

specifica 

Impegno 

sufficiente 

Conoscenze 

essenziali 

Sufficiente utilizzo 

della terminologia 

specifica 

Impegno regolare 

Conoscenze buone 

Uso appropriato 

della terminologia 

specifica 

Impegno costante e 
diretto al 

miglioramento 

Conoscenze 
complete e 

approfondite 

Padronanza nell’uso 
della terminologia 

specifica 

 COMPETENZE 

espositive ed argomentative 

Argomentazioni 

assenti 

Rispetta le 

indicazioni 

operative con 

qualche difficoltà 

Rispetta le 

indicazioni 

operative in modo 

parziale 

Rispetta le 

indicazioni 

operative 

Rispetta 
sistematicamente ed 
in maniera precise le 
indicazioni operative 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


