
 

1 
 

 

 

 

ESAME DI STATO 

A.S. 2020/2021 

 

Classe  5^  Sez. A  -  Indirizzo: Liceo delle Scienze Umane 

 
Documento del Consiglio di Classe 

 D.P.R n. 53 del 3 marzo 2021 art. 10 

 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO:     Prof.ssa Antonella Cazzato 
 

COORDINATORE:                    Prof.ssa Maria Antonietta De Giuseppe 
 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

LICEO STATALE “G. COMI” 

Liceo Linguistico – Liceo Scientifico Scienze Applicate -Liceo 

Scientifico Sportivo 
Liceo Scienze Umane – Liceo Economico-Sociale 

TRICASE (LE) 

Via Marina Porto Telefax 0833/544471 

LEPM050006  -   e-mail: lepm050006@istruzione.it  -   
P.E.C.: lepm050006@pec.istruzione.it 

 

 

 

Docente 

 

Disciplina 

De Giuseppe Maria Antonietta Religione  

Carità Giovanni Lingua e letteratura italiana 

Leone Carla Lingua e cultura latina 

Carità Giovanni Storia 

Bleve Maria Donata Filosofia 

Zocco Carmine Scienze Umane 

Zocco Stefania Inglese 

Maggiore Irene Matematica  

Maggiore Irene Fisica 

Zocco Vincenzo Scienze Naturali 

Piri Giovanni Storia dell’Arte 

Epifani Anna              Scienze motorie e sportive 

mailto:lepm050006@istruzione.it
mailto:lepm050006@pec.istruzione.it




 

2 
 

 

 
 
 

 
SOMMARIO 

INFORMAZIONI GENERALI 

a cura del Consiglio di Classe 

 

INDICAZIONI GENERALI SUL LICEO STATALE “GIROLAMO COMI” 5 

Profilo educativo culturale e professionale delle Scienze Umane (PECUP) 5 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 7 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 8 

Storia della classe 8 

Continuità dell’azione educativa didattica 9 

Frequenza e partecipazione 10 

Socializzazione 10 

Andamento didattico – disciplinare 10 

Esiti formativi raggiunti 10 

Indicazione su strategie e metodi per l'inclusione 11 

Metodologie e strategie didattiche 11 

CLIL: ATTIVITA’ E MODALITA’ DI INSEGNAMENTO 12 

Attività di recupero e potenziamento 12 

TRACCE PER L’ELABORATO 14 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 19 

ESITI   FORMATIVI    RAGGIUNTI   DALLA   CLASSE: AREA SOCIO-AFFETTIVA 26 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Area  Socio - Affettiva 26 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 27 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA E NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 27 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 29 



 

3 
 

 

INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA 32 

Griglia Riepilogativa Della Distribuzione Oraria Dei Moduli 33 

Griglia di valutazione Educazione Civica 40 

RELAZIONE DEL DOCENTE E PROGRAMMA 41 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

4 
 

 

RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI 

 

Docente Disciplina 
 

Pagina 

CARITA’ GIOVANNI Italiano 41 

CARITA’ GIOVANNI Storia 52 

ZOCCO CARMINE Scienze Umane 59 

BLEVE MARIA DONATA Filosofia 66 

ZOCCO STEFANIA Lingua e Letteratura Inglese 72 

LEONE CARLA Latino 

 

78 

PIRI GIOVANNI Storia dell'Arte 83 

MAGGIORE IRENE Matematica 89 

MAGGIORE IRENE              Fisica  94 

ZOCCO VINCENZO Scienze Naturali 96 

EPIFANI ANNA Scienze Motorie e Sportive 99 

DE GIUSEPPE M. A. Religione 105 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

5 
 

 

INDICAZIONI GENERALI SUL LICEO STATALE “GIROLAMO COMI” 

 
Il Liceo Statale “Girolamo Comi” ha sempre ispirato i propri percorsi formativi ad una concezione 
di scuola capace di adeguarsi alle trasformazioni della società. La scuola nasce nel 1948 come 
istituto privato dipendente completamente dal Comune di Tricase con il nome di Istituto Magistrale 

"A. Locatelli". Nell’anno scolastico 1961-62 diventa sezione staccata dell'Istituto Magistrale "P. 
Siciliani" di Lecce e nel 1971 acquista l'autonomia assumendo il nome di   "Girolamo Comi", in 
omaggio al famoso   poeta salentino.   Nell'anno scolastico 1988/89 si avvia la sperimentazione 
linguistica e dieci anni dopo quella del liceo tecnologico. In entrambi i casi le scelte hanno ottenuto 

notevoli consensi dal territorio. 
Dal 1° settembre 2010, con l’entrata in vigore della Riforma dei licei, subentra la nuova 
denominazione; la scuola diventa Liceo Statale “G. Comi” con quattro indirizzi: liceo linguistico, 
liceo scientifico opzione scienze applicate, liceo delle scienze umane, liceo delle scienze umane 

opzione economico sociale. Dal 1° settembre 2019 si è aggiunto l’indirizzo del liceo scientifico ad 
indirizzo sportivo. 
L’obiettivo del nuovo ordinamento liceale è quello di rilanciare la qualità della formazione, intesa 
come capacità di fornire allo studente “gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di 
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro” (D.P.R. 15 .03.2010  n. 

89, art. 2, comma 2). 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutte le componenti 
che caratterizzano il processo di insegnamento/apprendimento; nello specifico: 
•   lo studio delle discipline in una prospettiva sistemica, storica e critica; 

•   il ricorso ai metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
•   l’esercizio di lettura, analisi, traduzione e comprensione di testi varia natura; 
•   la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
•   la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

•   l‘uso degli strumenti multimediali e laboratoriali a supporto dello studio e della ricerca.  
Il Liceo Comi è sede di esame per la patente europea ECDL ed ECDL Advanced. 
 

Profilo educativo culturale e professionale delle Scienze Umane (PECUP) 

 

Il curricolo del Liceo delle Scienze Umane si colloca nella tradizione del vecchio istituto 
Magistrale, garantendo una formazione equilibrata e completa in tutte le materie fondamentali della 
cultura umanistica, scientifica e linguistica. Punto di forza del piano di studi sono le scienze umane, 
declinate in pedagogia, psicologia, sociologia ed antropologia, ma anche la filosofia ed il latino che 

insieme offrono la certezza di una buona preparazione per il prosieguo degli studi universitari a 
carattere umanistico e sociale (lettere, filosofia, scienze dell’educazione, psicologia, scienze della 
formazione primaria, sociologia…).  
La presenza, inoltre, delle scienze naturali in tutto il quinquennio (biologia, chimica, scienze della 

terra), della fisica e della matematica garantiscono un’adeguata formazione scientifica che amplia le 
opportunità di scelta dello studente verso corsi universitari scientifici e dell’area medico-sanitaria. 
Oltre ad assicurare una formazione culturale di stampo liceale, completata dallo studio della lingua 
straniera, della storia dell’arte e delle basi del diritto e dell’economia, questo indirizzo si propone di 
promuovere negli studenti una maggiore consapevolezza di se stessi e degli altri, facilitando anche 

l’inserimento nel mondo lavorativo attraverso lo sviluppo delle capacità relazionali, comunicative 
ed imprenditoriali acquisite mediante stage formativi (presso agenzie educative, scuola dell’infanzia 
e primaria, cooperative sociali….) previsti all’interno dei percorsi di PCTO. 
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Il liceo delle Scienze Umane si caratterizza per: 

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

• un percorso formativo proiettato verso la conoscenza critica del mondo contemporaneo e 
fondato sugli strumenti culturali e sui metodi idonei a interpretare la contemporaneità, la 
complessità del vivere sociale e le sue dinamiche in una società multietnica; 

• l’analisi dei legami interdisciplinari tra i saperi che indagano il rapporto tra individuo e 
società;  

• lo studio di problemi relativi all’organizzazione sociale, alla formazione e alla gestione delle 
risorse umane; 

• un’area di integrazione che nel biennio valorizza l’identità della cultura locale. Si tratta di far 
accostare ogni studente, con la propria sensibilità e il proprio gusto e la propria personalità, a 
tutto ciò che può rappresentare la storia e l’evoluzione del proprio territorio;  

• un’area di integrazione che nel triennio attiva un laboratorio di ricerca permanente al f ine di 

sviluppare progetti complessi di studio, ricerca, formazione e servizi.  

• Le proposte riguardano: l’area della ricerca sociale, l’area storico -antropologica, l’area 
dell’organizzazione di interventi educativi. 

 
L’ indirizzo delle Scienze Umane promuove l’acquisizione delle seguenti competenze: 

• saper utilizzare in modo flessibile competenze comunicative adeguate ai diversi contesti 

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

più opportuni 

• saper comprendere i problemi del territorio negli aspetti culturali, civili, sociali ed economici 
cogliendo le interconnessioni e individuando le interazioni tra gruppi, individui, sistemi sociali 

• saper riconoscere e comprendere la ricchezza comunicativa e culturale dell’altro da sé e cogliere 
affinità e diversità rispetto alla propria cultura 

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

• possedere capacità gestionali, progettuali e di pianificazione. 
 

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

• Sbocchi universitari 

Il curricolo del liceo delle scienze umane consente l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria, con 

possibilità di frequenza nei paesi della UE. Gli sbocchi universitari più diretti sono le facoltà 
umanistiche (Giurisprudenza, Lettere, Filosofia), quelle legate alle scienze umane e sociali 
(Psicologia, Scienze della Formazione, Scienze dell’Educazione, Sociologia) e quelle dell’area 
medica e sanitaria (Medicina e Chirurgia, Scienze Infermieristiche, Logopedia, Fisioterapia). 

• Sbocchi nel sistema della formazione professionale superiore 

Il liceo delle scienze umane fornisce la cultura generale indispensabile per la frequenza di corsi di 

formazione post-secondari o corsi brevi universitari, in particolare le specializzazioni che preparano 

alle professioni come addetti alle pubbliche relazioni, servizi alla persona, esperti di comunicazione, 

bibliotecari ed altro. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 

 

 1° biennio 2° biennio 5° 

anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

 
Attività e insegnamenti obbligatori  

 
Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Scienze umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

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

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 

Totale ore 27 27 30 30 30 

       

     *      Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia. 

     **   Biologia, Chimica, Scienze della Terra.  

N.B.  È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  o   

nell’area  degli  insegnamenti attivabili  dalle  istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 

organico ad esse annualmente assegnato . 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
Risultato scrutinio finale dell’anno scolastico precedente (2019-20): 
 

PROMOSSI a Giugno NON PROMOSSI PROMOSSI a seguito del saldo 

dei  debiti formativi 

15   

 
Storia della classe 

 

La classe VAU è composta da 16 studenti, di cui 15 provenienti dalla IVAU dell’anno precedente 
ed 1 inserito in questo anno proveniente da altro Istituto e diverso indirizzo.  
Sostanzialmente il nucleo maggiore della classe è insieme dal primo anno ( a.s. 2016/17) , nel corso 

degli anni il numero degli alunni ha subito piccole modifiche: alcuni si sono trasferiti presso altri 
Istituti o altro indirizzo del Liceo Comi oppure non sono stati  ammessi alla classe successiva. Nel 
contempo, nel corso degli anni, si sono inseriti studenti provenienti da altri Istituti e che 
compongono il gruppo odierno. Il primo anno era composta da 18 alunni, il secondo da 17, il terzo 

da 16 e il quarto da 15. 
Fin dal primo anno la classe si è presentata eterogenea sul piano della motivazione, del metodo di 
studio, della partecipazione e del possesso delle abilità di base. 
Spesso nel corso degli anni si è dovuto ricorrere ad assemblee straordinarie con le famiglie a causa 

di un impegno inadeguato. Dal terzo anno gli studenti hanno cambiato il loro atteggiamento 
mostrandosi un po’ più partecipativi ed impegnati. Oggi, pur essendo una classe poco numerosa, è 
rimasta sostanzialmente complessa per la forte eterogeneità dei livelli e una certa superficialità nei 
comportamenti da parte di alcuni. Dal punto di vista dei risultati degli apprendimenti nella classe vi 

è un piccolo gruppo studioso, attento e motivato, con risultati anche eccellenti che ha mantenuto il 
livello in ogni situazione; un altro gruppo giunge a risultati discreti, e un altro sulla sufficienza. 
Permangano pertanto, per qualcuno/a, incertezze e difficoltà sul piano espositivo e su quello 
operativo anche perché, in alcuni casi, l’impegno è risultato modesto nello studio domestico.  

A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e successiva 
ordinanza del Presidente della Regione Puglia allo scopo di contrastare la diffusione del virus 
COVID-19 le attività didattiche si sono svolte facendo ricorso alla DDI. 
Da ottobre, quindi, gli studenti hanno frequentato le lezioni solo online. Anche quando è stata data 

la possibilità di rientrare in presenza hanno scelto tutti di continuare con tale modalità.  
Tale situazione ha inciso sulla maturazione personale e sulla socializzazione se si tiene conto che 
già dal 5 marzo 2020 non si è più frequentato in presenza. Il venir meno dell’aspetto relazionale ha 
certamente contribuito sull’umore e sulla motivazione. Alcuni si sono smarriti, accumulando un 

numero considerevole di assenze e di conseguenza manifestando difficoltà nel raggiungimento degli 
obiettivi previsti. 
D’altro canto, l’utilizzo di una metodologia flessibile e diversificata in relazione alle tematiche  
affrontate e le continue sollecitazioni al dialogo costruttivo, ha comunque consentito ad una buona 

parte degli studenti e studentesse di migliorare, se pur in maniera diversa, la capacità di usare i 
linguaggi disciplinari, di esprimersi, comunicare, analizzare, confrontarsi sugli argomenti trattati e 
tutti hanno acquisito maggiori competenze nell’uso delle tecnologie a fini scolastici. 
Tutti i docenti del c.d.c. hanno rimodulato la programmazione iniziale adeguandola all’introduzione 

della Didattica a Distanza, della Didattica Digitale Integrata, della Didattica mista. 
Per uno studente, nel corrente anno scolastico, è stato approntato un PDP.  
Il dialogo con le famiglie è stato collaborativo nel rispetto dei ruoli.  All’incontro scuola-famiglia  
del corrente anno scolastico, avvenuto in modalità online, hanno partecipato tutte le famiglie in 

maniera attiva . 
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Continuità dell’azione educativa didattica 

 

Gli studenti hanno beneficiato di una sostanziale continuità didattica dovuta alla relativa stabilità 

del corpo docente, ad eccezione per la disciplina Inglese per la quale si sono succeduti 4 docenti in 
5 anni. Da sottolineare la continuità didattica di 5 anni per la materia di indirizzo Scienze Umane. 
Il resoconto completo si desume dalla tabella sotto riportata. 

 

 

DISCIPLINA 

 

I ANNO 

 

II ANNO 

 

III ANNO 

 

IV ANNO 

 

V ANNO 

 

RELIGIONE 

De 
Giuseppe 
M.A. 

De Giuseppe 
M.A. 

De Giuseppe 
M.A. 

De Giuseppe 
M.A. 

De Giuseppe 
M.A. 

 

ITALIANO 

Buffo 
Antonella 

Buffo 
Antonella 

Buffo 
Antonella 

Carità 
Giovanni 

Carità 
Giovanni 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

Cosi 
Simonetta 

Cosi 
Simonetta 

   

 

STORIA 

 
--- 

 
--- 

 
Biasco Davide 

 
Carità G. 

 

 
Carità G. 

LATINO Cosi 
Simonetta 

Cosi 
Simonetta 

Leone C. Leone C. Leone C. 

INGLESE Campa 
Luigia 

Campa 
Luigia 

Gemma 
Simona 

Rotundo A. 
Laura 

Zocco 
Stefania 

SCIENZE 

UMANE 

Zocco 

Carmine 

Zocco 

Carmine 

Zocco 

Carmine 

Zocco 

Carmine 

Zocco 

Carmine 

 

FILOSOFIA 

 
--- 

 
--- 

Lazzari M. 
Teresa 

Bleve Maria 
Donata 

Bleve Maria 
Donata 

 

MATEMATI

CA 

Giorgelli L. Baglivo A. Maggiore 
Irene 

Maggiore 
Irene 

Maggiore 
Irene 

 

FISICA 

 
 

--- 

 
 

--- 

Maggiore 
Irene 

Maggiore 
Irene 
 

 

Maggiore 
Irene 

SCIENZE 

NATURALI 

Longo 

Andreina 

Zocco 

Vincenzo 

Zocco 

Vincenzo 

Zocco 

Vincenzo 

Zocco 

Vincenzo 

 

DIRITTO ED 

ECONOMIA 

 

Accogli 
Silvia 

 

Accogli 
Silvia 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

STORIA  

DELL’ARTE 

--- --- Piri Giovanni Piri Giovanni Piri 
Giovanni 

ED. 

MOTORIA 

Protopapa 
Donatella 

Polimeno 
Luisa M. 

Polimeno 
Luisa M. 

Polimeno 
Luisa M. 

Epifani Anna 
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Frequenza e partecipazione 

 
Nel corso del triennio la frequenza, nel complesso, è stata abbastanza regolare per la maggior parte 

e solo poche alunne si sono assentate più spesso. 
Nel corso dell’ultimo anno, si sono registrate numerose assenze a carico di alcuni alunni.  
La partecipazione alle attività didattiche delle diverse discipline è stata costante, interessata e 
proficua solo per una parte della classe, discreta per altri e poche alunne hanno, invece, mostrato 

difficoltà di concentrazione e ridotta responsabilità rispetto agli impegni scolastici.  
 
 

Socializzazione 

 

La maggior parte degli studenti si sono rapportati in maniera abbastanza positiva con l'ambiente 

scolastico, rispettando le regole e l'organizzazione della scuola. I rapporti interpersonali tra gli 
alunni e i docenti sono stati complessivamente buoni. La classe ha affrontato le problematiche di 
tipo socio-educativo scaturite dalle dinamiche del gruppo classe sforzandosi di trovare soluzioni 
condivise.  

 

Andamento didattico – disciplinare 

 

La classe, nel complesso, ha partecipato discretamente al processo di insegnamento-apprendimento. 
Quasi tutti gli studenti hanno mostrato volontà e desiderio di migliorare le loro conoscenze e si sono 

dimostrati disponibili alla collaborazione. Nel corso del quinquennio, la maggior parte di loro, ha 
potenziato le capacità logiche ed interpretative, ha imparato a selezionare e valutare criticamente i 
contenuti appresi, ha migliorato le capacità espressive. Qualche studente, invece, ha evidenziato un 
non sempre adeguato impegno, motivazione e puntualità nelle consegne. Permangano, pertanto, in 

alcuni, incertezze e difficoltà sia sul piano espositivo, sia su quello operativo. 
Quasi tutta la classe ha partecipato alla vita scolastica con adeguato interesse, anche se in alcuni 
casi l’impegno è risultato minimo nello studio domestico e scarsa la propensione ad approfondire a 
livello personale i contenuti del lavoro didattico. Ciò ha ostacolato e rallentato leggermente lo 

svolgimento del programma in alcune discipline. 
 

Esiti formativi raggiunti 

 
La classe, sul piano della motivazione, del comportamento, della partecipazione, dell’impegno e del 
profitto, presenta tre fasce di livello: 

o un esiguo gruppo è costituito da allievi impegnati e motivati, che hanno maturato 

conoscenze sicure e ottime capacità logiche e critiche in tutti gli ambiti disciplinari grazie 

alla partecipazione sempre attiva e ad un rendimento scolastico costante; 

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

possiede conoscenze discrete, in quasi tutti gli ambiti disciplinari; 

o un terzo gruppo possiede conoscenze sufficienti in alcuni ambiti disciplinari e appena 

sufficienti in altri, a causa di un impegno non sempre costante ed adeguato. 
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Indicazione su strategie e metodi per l'inclusione 

 

STRATEGIE 

D’INTERVENTO 

ALUNNI  

È stato creato un clima inclusivo, adeguando gli obiettivi della 
programmazione alle esigenze del gruppo-classe, semplificando e 
organizzando i materiali di studio. 

Sono state realizzate mappe concettuali, brevi sintesi, prove strutturate. 
Si sono utilizzati metodi d’insegnamento alternativi anche mediati dai 
pari (cooperative learning, tutoring, peer tutoring) 

VALUTAZIONE 

ALUNNI  

La valutazione degli apprendimenti ha tenuto conto della potenzialità 
della persona e della situazione di partenza.  

STRATEGIE 

D’INTERVENTO 

STUDENTI CON 

DIFFICOLTA’ 

Strategie:  
-  l'utilizzo di formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di 

apprendimento;  
-  verifiche orali a compensazione di quelle scritte; 
-  programmazione con lo studente delle verifiche scritte e orali;  
-  valutazione più attenta delle conoscenze e competenze di analisi, 

sintesi, e collegamento piuttosto che la correttezza formale. 
 

VALUTAZIONE  Al momento della valutazione è stato necessario tenere conto, da un lato 
dei risultati raggiunti dal singolo studente anche in relazione al suo 
punto di partenza, dall’altro è stato fondamentale verificare quanto gli 

obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti 
previsti. Pertanto, è stato importante definire:  

- le attività che lo studente ha svolto in modo differenziato 
rispetto alla classe, le modalità di raccordo con le discipline in 
termini di contenuti e competenze;  

-  le modalità di verifica dei risultati raggiunti che hanno 
previsto anche prove assimilabili a quelle del percorso 
comune;  

- i livelli essenziali di competenza che hanno consentito di 
valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità 
del passaggio alla classe successiva.  

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

 

Ciascun docente ha elaborato il proprio piano di lavoro annuale nel quale sono stati indicati gli 
obiettivi, i metodi, i criteri di verifica e di valutazione, gli strumenti propri delle varie discipline. 
Obiettivo comune è stato quello di seguire assiduamente lo studente nella normale attività didattica, 
nella puntualità e nell’ordine dell’esecuzione dei compiti assegnati, nell’attenzione che presta al 

dialogo educativo. Tutti gli insegnanti hanno orientato inoltre il proprio lavoro verso un 
coinvolgimento diretto ed attivo degli alunni e ad una organizzazione dei tempi delle verifiche il più 
possibile regolare. Il Consiglio si è per lo più orientato ad adottare un metodo di lavoro che abbia 
alternato opportunamente l’induzione (che privilegia la lettura e l’analisi dei testi o l’esperienza di 

laboratorio) alla deduzione (che opera a partire da un quadro teorico generale e da un contesto).  
Riguardo alle modalità di lavoro, si è dato spazio, in ogni materia, ai seguenti tipi di attività in 
classe: 

o lezione interattiva; 

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

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

o esercitazioni proposte e/o guidate dall’insegnante; 

o lettura ed elaborazione di tabelle, grafici, immagini, schemi 
 

 
CLIL: ATTIVITA’ E MODALITA’ DI 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: Fisica.  
È stato realizzato un modulo in lingua e, con il sostegno del docente della disciplina e quello di 
Inglese, è stata affrontata l’U.D. “carica elettrica, forza elettrica”.  

Per i contenuti si rimanda alla programmazione disciplinare di Fisica, nella sezione Relazione 
Finale dei docenti. 
Tale attività è iniziata il 18 novembre 2020 per un totale di circa 12 ore. La tipologia di verifica  è 
stata realizzata con prove strutturate, mediante modulo Google. 

 

Attività di recupero e potenziamento 

 

A seguito delle diverse verifiche, sia scritte che orali, attraverso le quali è stato possibile individuare 

il livello di preparazione individuale nelle singole discipline, gli insegnanti hanno adottato le 
seguenti strategie volte al recupero delle lacune evidenziate: 

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

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

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

4) 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. E' stata cura dei docenti aiutare gli 
alunni in difficoltà ad individuare le cause dell’insuccesso scolastico, per questo il consiglio di 
classe si è impegnato ad assicurare uno stretto monitoraggio dei percorsi e profitti scolastici dei 

singoli alunni, preoccupandosi di garantire uno stretto contatto con le famiglie al fine di intervenire 
in modo opportuno nei tempi più brevi possibili. Le prove di recupero dei debiti relativi al primo 
quadrimestre sono stati effettuati alcuni nella prima settimana di marzo e gli altri, a causa del 
passaggio in zona rossa, nella prima settimana di maggio. 

Relativamente alle attività di potenziamento, nel corso del quinquennio, 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, laboratorio teatrale secondo le proprie 
inclinazioni e metodo di apprendimento, allo scopo di potenziare le conoscenze ed abilità di tutti.   

In particolare, un gruppo di studentesse ha fatto parte della compagnia teatrale permanente del 
Liceo: COMICAMENTE.  
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 
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didattiche attive e tutti gli strumenti, da quelli più tradizionali a quelli esperienziali, per facilitare i 
complessi processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 
Il Liceo, inoltre, ha utilizzato l’organico dell’autonomia per supportare gli studenti nei molteplici e 

differenziati bisogni formativi, di apprendimento disciplinare e transdisciplinare: 
 

− Uno sportello permanente di Matematica e di Fisica  

− Filosoficamente: Uomo e Civiltà  

− Giornata della Memoria 2021: pur cadendo in tempo di pandemia con lezioni in DDI, 

l’Istituto ha organizzato una giornata di riflessione per tutte le classi con l’ausilio di video e 

brevi testi condivisi su Classroom  

− Giochi di Archimede (fase d’istituto delle gare individuali delle Olimpiadi di Matematica) 

che si sono tenute in modalità online nel mese di febbraio  

− Sportello di supporto psicologico con il dott. Federico Guida per tutti gli studenti del Liceo 

Comi  

− Corsi di recupero del debito della durata di 8 ore attivati in modalità a distanza per le 

seguenti discipline: Matematica, Fisica, Informatica, Inglese, Latino  

 Nell’ambito delle iniziative Educazione alla Salute:  

− Partecipazione all’evento streaming per la Festa della Donna organizzato dalla dott.ssa 

Daniela Romualdi, nell’ambito delle iniziative di Educazione alla Salute: WOW – Welness 

of Women – Quello che le donne dicono, organizzato dall’azienda Ospedaliera Card. Panico 

di Tricase in diretta streaming.  

− Partecipazione convegno The story of the placenta.  

− Partecipazione evento in diretta streaming 51esima Giornata Mondiale della Terra: il 

Liceo G. Comi in qualità di partner della Rete nazionale Green ha dedicato un momento di 

studio e riflessione per celebrare il nostro Pianeta e promuoverne la salvaguardia  

− Webinar formativi finalizzati al contrasto dell’incidentalità stradale alcool e droga correlati 

(Progetto ICARO 2021)  
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TRACCE PER L’ELABORATO 

 
Elaborato di: (Indirizzo Scienze Umane) 

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

 
Come previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 53 il consiglio di classe ha assegnato agli studenti le 
tracce per l’elaborato di seguito inserite. 

 
TEMA 1 

 

“UNA SOCIETA’ POLICULTURALE” 
 

“Capirsi tra culture diverse non significa valutare ciò cui ciascuno deve rinunciare per arrivare a 
essere uguali, bensì capire reciprocamente ciò che ci separa e accettare questa diversità”(U. Eco, 

“Migrazioni e intolleranza”, La nave di Teseo, Milano 2009) 

Dopo aver letto i seguenti brani e attingendo alle tue conoscenze curriculari, elabora un testo sulla 

“Società Policulturale”. Metti in evidenza quali eventi storici, in particolare, spiegano la 
trasformazione dell’Europa da terra di emigrazione a terra di immigrazione, che cosa si intende per 
“multiculturalismo” e quali rischi può comportare. Infine, analizza in che senso l’interculturalismo 
può essere visto in una prospettiva “globale” come il più adatto ad aprire nuovi orizzonti cognitivi, 

umani, ideali e il ruolo della scuola per la formazione di un’educazione civica interculturale. 
Doc. N.1 
“Fa' sì che le piccole differenze tra i vestiti che coprono i nostri deboli corpi, tra tutte le nostre 
lingue inadeguate, tra tutte le nostre usanze ridicole, tra tutte le nostre leggi imperfette, tra tutte le 

nostre opinioni insensate, tra tutte le nostre convinzioni così diseguali ai nostri occhi e  così uguali 
davanti a te, insomma che tutte queste piccole sfumature che distinguono gli atomi chiamati 
"uomini" non siano altrettanti segnali di odio e di persecuzione.  
Fa' in modo che coloro che accendono ceri in pieno giorno per celebrarti sopportino coloro che si 

accontentano della luce del tuo sole; che coloro che coprono i loro abiti di una tela bianca per dire 
che bisogna amarti, non detestino coloro che dicono la stessa cosa sotto un mantello di lana nera; 
che sia uguale adorarti in un gergo nato da una lingua morta o in uno più nuovo.”(Voltaire, 

Preghiera a Dio, in Trattato sulla Tolleranza, Giunti-Demetra, Firenze 2007) 

 
Doc. N.2 
«Il genere umano è chiamato a vivere sulla terra ciò che le tre Persone divine vivono nel cielo: la 
convivialità delle differenze. Che significa? 

Nel cielo, tre persone mettono tutto in comunione sul tavolo della stessa divinità, tanto che a loro  
rimane intrasferibile solo l’identikit personale di ciascuno, che è rispettivamente l’essere Padre, 
l’essere Figlio, l’essere Spirito Santo. Sulla terra, gli uomini sono chiamati a vivere secondo questo 
archetipo trinitario: a mettere, cioè, tutto in comunione sul tavolo della stessa umanità, trattenendo  

per sé solo ciò che fa parte del proprio identikit personale. 
Vorremmo osservare, di passaggio, che la stessa espressione con cui possiamo descrivere il mistero  
trinitario serve anche per descrivere la pace: convivialità delle differenze. Definizione più bella non 
possiamo dare, della pace. Perché siamo andati a cercarla proprio nel cuore della Santissima Trinità. 

… 
Pace non è la semplice distruzione delle armi. Ma non è neppure l’equa distribuzione dei pani a tutti 
i commensali della terra. Pace è mangiare il proprio pane a tavola insieme con i fratelli. Convivialità 
delle differenze, appunto» 

(Don Tonino Bello, Convivialità delle differenze) 
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Doc. N. 3 
“Nel rapporto con gli altri (…) ciò che importa è esperire il tu davvero come tu, cioè saper ascoltare 
il suo appello a lasciare che ci parli. Questo esige apertura. Ma questa apertura in definitiva non è 

solo apertura a qualcuno da cui si vuol farsi dire qualcosa; bisogna dire, invece, che chi si mette in 
atteggiamento di ascolto è aperto n un modo più fondamentale. Senza questa radicale apertura non 
sussiste alcun legame umano. Essere legati gli uni agli altri significa sempre, insieme, sapersi 
ascoltare reciprocamente” (H. G. Gadamer, Verità e metodo, Bompiani, Milano 1986) 

 
TEMA 2 

 
EMERGENZE AMBIENTALI E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
In questi anni hanno messo radici alcuni movimenti culturali che propongono approcci diversi ai 

problemi energetici ed ambientali. 
Tali visioni propongono di rivedere lo stile di vita a cui lo sviluppo sfrenato ci ha portati ed abituati, 
ridimensionando l’importanza della crescita economica fine a se stessa, tipica del XX secolo. 
Il fulcro di queste impostazioni culturali “alternative” consiste nella valorizzazione di parametri 

umani ma non ciecamente antropocentrici, ridimensionando i criteri economici, tuttora 
sopravvalutati. La capacità creativa, le relazioni interpersonali, il tempo libero, la manualità, il 
riposo, la qualità della vita, il rispetto dei ritmi e delle regole della natura sono solo alcuni di questi 
valori. 

Dopo aver letto i documenti proposti e attingendo alle tue conoscenze curriculari, sviluppa un 
elaborato scritto con le tue riflessioni sull’emergere della consapevolezza che l’Ambiente sia un 
Bene Comune e il passaggio dall’idea di sviluppo illimitato al concetto di sviluppo sostenibile. 
Illustra, inoltre, la nascita e l’affermarsi nel mondo dei movimenti ecologisti, le iniziative delle 

Istituzioni Internazionali per contrastare l’emergenza climatica e l’affermarsi di nuove pratiche 
educative orientate alla tutela delle risorse ambientali. 
 
“La terra possiede risorse sufficienti per provvedere ai bisogni di tutti, ma non all’avidità di alcuni”( 

Mahatma Ghandi). 

Doc. N.1 
 “La radice del termine risorse si trova nel verbo latino surgere e come l’acqua sgorga dal terreno, 
la Terra Madre elargisce copiosamente beni per la nostra vita comune. Va da sé che questi beni 

devono essere utilizzati con giudizio e parsimonia, non solo perché sono un patrimonio comune, ma 
perché la rinnovabilità della natura ha bisogno di tempi lunghi. Ma il buon senso e la responsabilità 
verso i processi hanno lasciato il campo a uno sfruttamento illimitato nel nome dello sviluppo e 
dell’economia di mercato… C’è una teoria che descrive come l’uomo, convinto di dominare la 

Natura e di averla a sua completa disposizione, utilizzi la tecnica per trovare soluzioni ai singoli 
problemi; ma per ogni risposta tecnologica che escogita, ecco presentarsi nuovi e più gravi 
problemi, causati proprio da quella che doveva essere una soluzione. Tutto ciò è quanto mai 
calzante per il pianeta oggi e sembra che ci abbia fatto raggiungere il limite estremo. La situazione 

impone ben più che un semplice mutamento di rotta: impone un radicale cambio di mentalità, un 
pensiero più complesso, più umiltà e senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente, degli 
ecosistemi, della Terra Madre… Perché insistere a superare i limiti che la terra ci impone? Così non 
si fa che crearne di nuovi, di limiti, finché non sarà più possibile rimediare. La gestione del limite 

diventa il primo esercizio di sostenibilità, non solo ambientale. Ma per farlo bisogna rinunciare alla 
crescita economica illimitata come unico criterio di progresso umano…(Carlo Petrini, I nostri 

beni comune che dobbiamo difendere, La Repubblica del 16 Nov. 2007).  

Doc. N. 2 

Nella sua Enciclica “Laudato Sii”, emanata nel 2015, dopo un ampio sguardo d’insieme e 
l’appello a «rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta», papa 
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Francesco analizza Quello che sta accadendo alla nostra casa. Lo fa servendosi delle più recenti 
acquisizioni scientifiche in materia ambientale e affrontando temi concreti. 
«I cambiamenti climatici sono un problema globale con gravi implicazioni ambientali, sociali, 

economiche, distributive e politiche, e costituiscono una delle principali sfide attuali per 
l’umanità…. Se «il clima è un bene comune, di tutti e per tutti», l’impatto più pesante della sua 
alterazione ricade sui più poveri, ma molti «che detengono più risorse e potere economico o politico 
sembrano concentrarsi soprattutto nel mascherare i problemi o nasconderne i sintomi». Il Papa 

sottolinea «la mancanza di reazioni di fronte a questi drammi dei nostri fratelli e sorelle» come 
«segno della perdita di quel senso di responsabilità per i nostri simili su cui si fonda ogni società 
civile». 
   

Il Papa va alle cause profonde del degrado. La denuncia è soprattutto per la logica «usa e getta» che 
genera la cultura dello scarto. Le competenze tecniche, scrive il Papa danno a «coloro che 
detengono la conoscenza e soprattutto il potere economico per sfruttarla un dominio impressionante 
sull’insieme del genere umano e del mondo intero».  Ne deriva la logica che «porta a sfruttare i 

bambini, ad abbandonare gli anziani, a ridurre altri in schiavitù, a sopravvalutare la capacità del 
mercato di autoregolarsi, a praticare la tratta di esseri umani, il commercio di pelli di animali in via 
di estinzione e di “diamanti insanguinati”. 
Egli denuncia anche che «I Vertici mondiali sull’ambiente degli ultimi anni non hanno risposto alle 

aspettative perché, per mancanza di decisione politica, non hanno raggiunto accordi ambientali 
globali realmente significativi ed efficaci». 
Infine, afferma che “non si può sottovalutare l’importanza di percorsi di educazione ambientale 
capaci di incidere su gesti e abitudini quotidiane, dalla riduzione del consumo di acqua, alla raccolta 

differenziata dei rifiuti fino a «spegnere le luci inutili”. 
 

TEMA 3 

 

DISUGUAGLIANZA SOCIALE E WELFARE STATE 
 

La disuguaglianza sociale è un tema che da sempre ha destato l’interesse di sociologi ed economisti. 
Il Welfare State viene studiato e analizzato come strumento per riequilibrare le differenze esistenti 
all’interno della società e riaffermare un ruolo guida della politica nei confronti delle dinamiche non 
sempre razionali del libero mercato. 

Dopo avere letto i due documenti proposti, sviluppa in un elaborato scritto le riflessioni e le 
osservazioni che ti suggeriscono gli autori, soprattutto in riferimento agli scenari aperti dalla 

pandemia di Covid-19 sul fronte sanitario, economico e sociale. Fai riferimento alle tue conoscenze 
disciplinari e riporta la tua opinione personale sull’argomento.  

Documento 1 
Tradizionalmente esiste una forte discordanza di opinioni fra i vari economisti e studiosi della 
società riguardo alle cause della disuguaglianza. Nell’Ottocento si provarono a spiegare e 
giustificare (o criticare) i livelli palesemente alti di disparità. Marx parlava di sfruttamento. […] Gli 

economisti neoclassici svilupparono la teoria della produttività marginale, secondo cui la 
retribuzione riflette più in generale il contributo dei vari individui alla società. 
Mentre il concetto di sfruttamento suggerisce che chi sta in alto ottiene quello che ottiene 
togliendolo a chi sta in basso, secondo la teoria della produttività marginale chi sta in alto riceve 

semplicemente quello che dà.[…] Questa teoria associa un redd ito più elevato a un maggiore 
contributo apportato alla società, giustificando, per esempio, un trattamento fiscale preferenziale per 
i ricchi: tassando i redditi alti li priveremmo della “giusta ricompensa” per il loro contributo alla 
società, e, soprattutto, non li incoraggeremmo a esprimere il loro talento. Inoltre, maggiore è il loro 
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contributo (più impegno mettono in campo e più soldi risparmiano), meglio è per i lavoratori, i cui 
salari cresceranno di conseguenza. 
Queste idee che legittimano la disuguaglianza sopravvivono perché contengono un briciolo di 

verità: a volte, chi fa molti soldi dà un contributo notevole al benessere della nostra società, e in 
alcuni casi riserva per sé soltanto una frazione di quello che offre alla collettività. Ma questa è  
soltanto una parte della storia, ci sono anche altre possibili cause della disuguaglianza. La disparità 
può derivare dallo sfruttamento, dalla 

discriminazione, dall’esercizio di un potere di monopolio. Inoltre, in generale, la disuguaglianza è 
fortemente influenzata da una serie di fattori istituzionali e politici – per esempio le relazioni 
industriali, il funzionamento del mercato del lavoro, i sistemi di welfare e i sistemi fiscali – che 
possono agire indipendentemente dalla produttività e condizionare la produttività. 

J. E. Stiglitz, Invertire la rotta. Disuguaglianza e crescita economica, 

Laterza, Roma‐Bari 2018, p. 29 

 
Documento 2 

Oggi la prima spinta della crisi pandemica [di Covid‐19] fa precipitare un pezzo di Paese dalla 
precarietà alla povertà. […] Oggi il blocco della produzione allarga l’incertezza e l’incognita sul 
domani a una parte di popolazione che fino a ieri si considerava ceto produttivo, perché aveva un 
mestiere in mano e un impiego. 

L’insicurezza dell’occupazione per i dipendenti, il calcolo del lavoro perduto per le piccole attività 
in proprio, le incognite sulla ripartenza per tutte le aziende restringono l’orizzonte delle famiglie. 
Riducendosi il reddito, che diviene anch’esso precario, si restringeranno i consumi, e la spirale di 
impoverimento minaccia di avvitarsi sul Paese. […] 

È la nuova infezione della povertà, la soglia sotto la quale si sta inabissando proprio in questi giorni 
una parte d’Italia. Ma oltre al reddito c’è un altro indicatore dell’impoverimento sociale, ed è il 
livello delle disuguaglianze. […] Se va in crisi il lavoro “bianco”, regolare, chiediamoci cosa 
succede ai 4,2 milioni di persone che al Sud campano arrangiandosi con il lavoro nero. Se 

l’emergenza sanitaria va in tilt per l’assalto del coronavirus, pensiamo ai malati con altre patologie, 
al ritmo alterato delle chemioterapie e delle visite di controllo, alle liste d’attesa che da ordinarie 
diventano straordinarie. […] Ragioniamo sui migranti irregolari, cavie‐fantasma nelle baraccopoli 
illegali che li espongono all’infezione. Non dimentichiamo i 50 mila senzatetto, nelle mani dei 

medici volontari che vanno a cercarli negli ingressi delle banche dove dormono, per misurare la 
febbre di notte. […] 
Il virus è imparziale, ma noi siamo disuguali: e la pandemia accentua i nostri ritardi. È questo 
squilibrio che interpella la politica, perché fa parte dell’emergenza. Con un solo punto all’attivo del 

nostro Paese, oltre alla generosità di chi lavora per salvare gli altri: il welfare, strumento di civiltà, 
che andrà sottratto alla logica di mercato. 
E. Mauro, L’infezione della povertà, in “la Repubblica”, 23 aprile 2020  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
TUTOR: PROF. CARMINE ZOCCO 

 
 

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

articolato con una forte valenza formativa che, attraverso un percorso triennale, raccorda le 
competenze specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro e concorre 
al cosiddetto empowerment (crescita individuale) delle competenze attese e riferite al Profilo 
Educativo Culturale e Professionale dello studente (PECUP). 

La legge n.107/15 ha fatto diventare l’alternanza uno strumento strutturale dell’offerta formativa 
delle scuole e la successiva legge di bilancio n.145/2018 ha disposto la ridenominazione, a 
decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, in “Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento”, attuati, per i licei, per una durata complessiva di almeno 90 ore al posto delle 200 

inizialmente previste. I percorsi così intesi tendono a sottolineare, accanto alla sperimentazione di 
percorsi didattici-formativi collocati in una dimensione pedagogica in cui si privilegia l’equivalenza 
istruttiva fra l’esperienza educativa in aula e l’esperienza educativa in ambienti di lavoro, anche 
l’importanza dell’orientamento, sulla linea delle politiche europee sull’istruzione e la formazione 

attivate fin dal 2000 in seguito alla strategia di Lisbona e in considerazione delle più recenti 
indicazioni della strategia “Europa 2020”. Il processo di orientamento, in questa delicate fase di 
scelte di vita per ogni studente, è finalizzato a promuovere l’occupazione attiva, la crescita 
economica e l’inclusione sociale ed assume una funzione centrale e decisiva nella lotta alla 

dispersione e all’insuccesso formativo. 
Le attività programmate nel triennio hanno mirato a raggiungere le seguenti finalità: 
➢ attuare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo educativo e culturale che 

colleghino la formazione a scuola con l’esperienza pratica, 

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

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

opportunità professionali, 

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

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, 
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➢ 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, 

➢ 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 ore così suddivise: 

3^anno: 44 ore 

In questa annualità è stata sottoscritta una convenzione con SEYF (South Europe Youth Forum) di 
Lecce. Il percorso è stato articolato nel seguente modo:  

• il primo incontro, della durata di 2 ore, è avvenuto nell'auditorium del nostro liceo con  

l'intervento di ANPAL, durante il quale sono stati trattati i temi relativi all'esperienza di 

creazione di impresa nel campo dell'ingegneria edile e gestionale; 

• il secondo incontro, della durata di 2 ore, si è tenuto sempre nell'auditorium, dove il prof . 

Ingletti di Diritto ed Economia politica, ha sviluppato i temi relativi alla nascita del diritto 

del lavoro e della sicurezza sul luogo di lavoro; 

• il terzo, il quarto e il quinto incontro, della durata di 3 ore ciascuno, si sono svolti presso 

l'auditorium, con l'intervento degli esperti di SEYF. Sono stati affrontati i seguenti 
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argomenti: meccanismi di partecipazione e cittadinanza attiva; processi democratici, 

informazione e Media; simulazione di un Consiglio comunale e workshop sui diritti umani; 

• il sesto, il settimo e l'ottavo incontro, della durata di 9 ore ciascuno, si sono svolti nella sede 

dell'ex Convitto Palmieri di Lecce, a cura di SEYF. Sono state realizzate le seguenti attività 

quali il dialogo strutturato e la comunità smart. Il dialogo strutturato europeo è lo strumento 

di mutua comunicazione tra giovani ed Istituzioni che permette di favorire il dialogo e la 

cooperazione alla pari tra giovani e Istituzioni locali per la costruzione di una società attiva, 

orizzontale, democratica e favorire lo sviluppo del territorio, nonché l'innesco di buone 

pratiche di modelli partecipati e/o partecipativi. La comunità smart è un territorio efficiente 

e intelligente che tiene conto delle necessità di ogni attore che lo vive e lo partecipa. Più i 

cittadini sono coinvolti e decidono insieme agli amministratori, più lo sviluppo del territorio 

è coerente ai bisogni. 

• il nono incontro, della durata di due ore, si è tenuto presso il nostro liceo, con la dott.ssa 

Maruccia di ANPAL, che ha illustrato alla classe i valori dell'alternanza e l'importanza del 

sistema duale; 

• il decimo e ultimo incontro, della durata di due ore, si è tenuto presso il nostro liceo, con gli 

esperti di SEYF di Lecce che hanno valutato tutto il percorso e la ricaduta sugli studenti.  Si 

è proceduto, inoltre, alla consegna dei certificati di partecipazione relativi agli incontri 

tenutisi a Lecce.  

Il bilancio dell’attività di stage è stato molto positivo, sia da parte del tutor aziendale che da parte 

degli stessi studenti.  

Durante lo stage gli studenti sono stati costantemente coadiuvati dal tutor aziendale e dal tutor 
scolastico. I frequenti contatti tra queste figure hanno permesso di avere informazioni immediate 

sugli studenti: puntualità, assenze, risposta agli stimoli, abilità relazionali. Gli studenti, alla fine del 
percorso, sono stati valutati e la documentazione, presente negli atti, ha reso possibile l’attribuzione 
del credito scolastico. 
Gli studenti sono stati coinvolti in una nuova metodologia didattica finalizzata alla loro formazione 

culturale, non solo utilizzando nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione ma anche 
sviluppando la capacità di interpretare e analizzare aspetti peculiari della società contemporanea.  
 

4^anno: 15 ore 

Nel corrente anno scolastico, in fase di progettazione per le attività inerenti i PCTO, è stato previsto 

per gli studenti delle classi quarte del Liceo delle Scienze umane il progetto “Dalla teoria alla 

pratica in classe”, che coniuga le competenze previste nel Pecup con i bisogni degli alunni che 

hanno manifestato l’interesse di conoscere una realtà, quella della scuola dell’infanzia e primaria, 

come possibile opportunità lavorativa. 

Il percorso, che mira a coordinare il sapere con il saper fare, mediante la realizzazione di un’attività 

che presuppone i diversi saperi e li organizza in un continuo processo di apprendimento, si avvale 

della fattiva collaborazione di diversi Istituti Comprensivi del territorio. 

Il progetto, la cui attuazione era stata prevista nel mese di marzo 2020, a causa dell’emergenza 

sanitaria COVID 19, è stato rinviato. 

Nel corso del primo quadrimestre, gli studenti sono stati impegnati nel percorso di  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE. SAPERI A CONFRONTO, per complessive 15 ore , così 

articolato: 
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✓ 30 novembre – 4 – 5 – 6 – 7 dicembre (supporto alla preparazione dell’evento: elenchi 

partecipanti – allestimento auditorium) 

✓ 10 dicembre 2019, Ebraismo e matematica. Dalla Bibbia alle medaglie Fields 

(accoglienza e supporto alla gestione dell’evento) 

✓ 17 gennaio 2020, Il secolo breve. dalla decostruzione dell’individuo alla costruzione 

della persona, con Attilio Pisano 

✓ 1° febbraio Visita guidata alla citta’ ebraica e al museo ebraico di Lecce  

✓ 7 febbraio 2020, I diritti umani sotto la lente della Shoah, con Daniele De Luca 

 
Gli studenti sono stati coinvolti in una nuova metodologia didattica finalizzata alla loro formazione 
culturale, mediante la quale hanno avuto la possibilità di mettere in atto le loro competenze 
comunicative, organizzative, decisionali e relazionali. Tutto ciò ha permesso di diversificare i 

luoghi di apprendimento per adattarsi alle nuove esigenze culturali e professionali. Per ogni 
studente è stata redatta una certificazione delle competenze acquisite che è stata trasmessa al 
coordinatore di classe, utile al Consiglio di classe per la valutazione degli alunni.  
 

5^anno: 28+16 

Il percorso ha previsto una serie di incontri e seminari tematici e/o attività laboratoriali con 
l’obiettivo di far conoscere ai giovani le opportunità di crescita personale messe a disposizione del 

territorio per lo sviluppo delle capacità e delle competenze richieste oggi da un mercato del lavoro 
sempre più in frenetica trasformazione. 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. Sempre in ottica orientativa, non 
solo accademica ma anche al lavoro, sono stati previsti una serie di incontri con le Forze 
dell’Ordine (Polizia, Guardia di Finanza, Esercito, ecc.), con Associazioni di categoria e Albi 
Professionali. Tutti gli appuntamenti programmati sono stati effettuati online. 

Tra le altre di particolare interesse è stata la partecipazione alle seguenti attività: 

Attività di orientamento classi quinte 2020/2021 

data soggetto attività ore 

dal 23 al 28 novembre, Università Cattolica del sacro 

Cuore 

Open Week online 

dell'Università Cattolica: 
una settimana dedicata alla 
presentazione delle 12 
Facoltà. L'iniziativa si è 

aperta  sabato 21 novembre 
con un incontro tenuto dal 
Pro-Rettore, Prof.ssa 
Antonella Sciarrone 

Alibrandi. 

1 

24 novembre 

 dalle ore 17.00 alle ore 
19.00 

NABA 

Nuova Accademia di Belle 
Arti 

Presentazione offerta 

formativa e servizi per gli 
studenti 

2 

25-27 novembre 2020 Job&Orienta  
 

organizzato da Verona Fiere 

JOB&Orienta Digital 
Edition Tre giornate di 
eventi online (dalle ore 9 

alle ore 18), per una 
proposta ampia e articolata, 

3 
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e una rassegna virtuale per 

l’orientamento scuola 
formazione e lavoro.  
Eventi seguiti:  
1) FUTURO 4.0: NUOVI 

APPROCCI PER 
NUOVI ORIZZONTI, 
venerdì 27 nov. 9.00 -
10.30 

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

Ministro dell’Istruzione  
Azzolina) 
 

30 novembre – 3 
dicembre 

Salone dello studente – 
Campus Orienta Digital 

SALONE DELLO 
STUDENTE DELLA 

PUGLIA E BASILICATA – 
fiera online 

dell’orientamento con  
Stand virtuali e workshop . 

2 

Giovedi 3 Dicembre, 
ore 11:00 – 13.00 

Sales Scuola viaggi & 
European People 

 

La Mobilità Internazionale: 
le opportunità per viaggiare 

per gli studenti  e per  
sensibilizzare le giovani 
generazioni ai valori civili, 
sociali e democratici 

dell’Unione europea 

2 

Mercoledì 9 dicembre, 
dalle 16.00 alle 17.00  

Mercoledì 16 dicembre, 
dalle 16.00 alle 17.00. 

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

comunicazione 

1 

 

venerdì 18 dicembre 
 dalle ore 15.30 alle ore 

16.30 

IAAD - Istituto d’Arte 

Applicata e Design -  

Presentazione dell’offerta 

formativa.  

1 

Giovedì 14/01/2021 
h. 16.00 – 17.00 

Accademia dello sport Presentazione dell’offerta 
formativa. 

1 

2 e 3 marzo 2021  
dalle ore 9.00 alle ore 

17.00 

 “Alma Orienta – Giornate 
dell’Orientamento” 

dell’Università di Bologna  
. 

Presentazione offerta 
formativa  

1 

12 febbraio 2021 
dalle 16 alle 18. 

Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna  

presentazione del Collegio 
Superiore 

1 

giovedì 04 marzo 2021 
dalle ore 10.30 alle ore 
11.30,  

 
Università del Salento 

Incontro con il Rettore e con 
i 
responsabili 

dell’Orientamento 
dell’Università del Salento. 

1 
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8 marzo - 13 marzo 

 dalle h. 09.00 alle 
13.00 

 Università del Salento,  

 

Presentazione di tutti i corsi 

di Laurea di primo livello e 
le 
opportunità offerte dalla 
Scuola Superiore ISUFI 

(Istituto Superiore 
Universitario di Formazione 
Interdisciplinare) 

2 

dal 17 al 20 marzo   Open Days del Politecnico di 
Milano 

 Presentazioni live dei test di 
ingresso e dei corsi di studio 

di primo livello         

1 

dal 24 al 27 marzo Open Days del Politecnico di 

Milano 

Presentazioni  dei Servizi 

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

studio. 

1 

dal 19 al 22 aprile 
2021,  
 

Salone Digitale dello 

Studente dell’Adriatico   

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

1 

Mercoledì 21 aprile  
dalle 10 alle 11.00 

       Salone Digitale dello 
Studente dell’Adriatico  

Focus maturità 1 

15 - 28  aprile 2021 Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Consulenti 

del Lavoro e della sua 

Fondazione Studi nell’ambito 
del Salone dello Studente 

videogioco virtuale 
“Generazione Legalità”, 
nell’ambito del “Il mese 

della legalità: dal Salone del 
Lavoro al Festival del 
Lavoro”  

1 

21 Aprile -     
28 Aprile -   
5 maggio - 

  Sistema Istituti Tecnici 
Superiori (ITS), Puglia.  
 

ciclo di webinar di 
Orientamento sui percorsi 
biennali di studi post 

diploma 

1 

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

ANPAL Servizi Spa  Attività laboratoriali on line 
sui temi:  
-  il Progetto professionale, 
-  il Mondo del Lavoro: 

Ricerca Attiva, Canali di 
accesso, Strumenti, Personal 
Branding 
-  il Curriculum Vitae 

efficace 

4 

 

Progetto “Dalla Memoria all’Impegno - Punti di Vista” 

1. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE  

 ASSOCIAZIONE TdF Mediterranea APS 
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Le attività progettuali sono state svolte in modalità online, attraverso l’utilizzo di piattaforme 
digitali (G-Meet), per permettere a tutti i partecipanti di prendere parte ai laboratori. Le stanze 
virtuali sono state composte da massimo 25 studenti che sono stati affiancati da un operatore con il 

ruolo di mediatore. 
I laboratori sono stati sviluppati secondo la metodologia della peer education e dell’educazione non 
formale, al fine di incentivare quanto più possibile la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze che 
saranno chiamati ad intervenire attivamente nel corso di ogni fase progettuale. 

 

- Il percorso formativo, strutturato in 16 ore complessive, si è articolato in due moduli: 

- Nel corso della prima, denominata “Virtual Train” tutti i partecipanti sono stati 

accompagnati in un percorso di approfondimento storico, nel corso del quale hanno 

ricostruito i processi storici che hanno portato alla deportazione e alla Shoah. 

La seconda fase è consistita nell’approfondimento della tematica: “Punti di Vista” per una 
partecipazione consapevole sul tema dell’uguaglianza. 

 
Il Tutor 

Prof. Carmine Zocco 
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ESITI   FORMATIVI    RAGGIUNTI   DALLA   CLASSE: AREA SOCIO-AFFETTIVA 

 
 

AREA SOCIO-AFFETTIVA Livelli conseguiti 

• Attenzione e partecipazione C 

• Impegno C 

• Metodo di studio e di lavoro C 

• Comportamento sociale C 

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Area  Socio - Affettiva 

  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 INDICATORI Livello A Livello B Livello C Livello D Livello E 

 

ATTENZIONE E 

PARTECIPAZIONE 

 

 

Continua 
e 

costruttiva 

 

Continua e 
ricettiva 

 

Diligente 
e ordinata 

 

Discontinua 
e 

disinteressata 

 

Discontinua e 
di disturbo 

 

IMPEGNO 

 

 
Rigoroso 

 
Motivato 

 
Costante 

 
Discontinuo 

 
Scarso 

 

METODO DI 

STUDIO E DI 

LAVORO 

 

 

Critico e 
costruttivo 

 

Elaborativo 

 

Organico 

 

Disordinato 

 

Disorganico 

 

COMPORTAMENTO 

SOCIALE 

 

 

Maturo 

 

Responsabile 

 

Rispettoso 

 

Di disturbo 

 

Irresponsabile 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

NELLA DIDATTICA IN PRESENZA E NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

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

rubriche valutative deliberate dai Gruppi Disciplinari relative alle singole materie 

 

VOTO CONOSCENZE 
 

ABILITA’ COMPETENZE 

 

 

10 

Ampie, 
approfondite, ben 

strutturate 
e personalizzate 

 

Sa cogliere gli elementi di 
un insieme, stabilisce 

relazioni, organizza 
autonomamente e 
completamente le 
conoscenze e le procedure 

acquisite. 
Effettua valutazioni 
autonome, complete, 
approfondite e personali. 

Padroneggia in modo 
coerente e pertinente il 
linguaggio specifico delle 
discipline sia 

nell’interpretazione dei 
testi che nella produzione 
personale 

 

Esegue autonomamente 
compiti complessi; sa 

applicare procedimenti logici 
ricchi di elementi e 
rielaborati in modo personale 
in qualsiasi nuovo contesto. 

 

 

9 

Approfondite 

articolate e ben 
strutturate 

 

Sa cogliere e stabilire 

relazioni anche in 
problematiche complesse; 
esprime valutazioni critiche 
e personali. Padroneggia il 

linguaggio specifico delle 
discipline sia 
nell’interpretazione dei testi 
che nella produzione 

personale 

Esegue compiti complessi; sa 

applicare con precisione 
contenuti noti e non noti e 
procedere in nuovi contesti. 

 

8 

Complete, sicure e 
ben coordinate 

 

Sa cogliere e stabilire 
relazioni nelle varie 
problematiche; effettua 
analisi e sintesi complete, 

coerenti e approfondite 
pur con lievi imprecisioni. 
Utilizza gli elementi del 
linguaggio specifico e ne 

valuta la pertinenza in 
relazione ai temi trattati 

 

Esegue compiti complessi; 
sa applicare contenuti e i 
procedimenti logici anche in  
contesti non usuali. 

 

 

7 

Ampie e complete 
 

Sa cogliere e stabilire 
relazioni in problematiche 

semplici ed effettua 
analisi e sintesi cogliendo 
le implicazioni più 

Esegue compiti di non 
particolare complessità 

applicando con coerenza le 
giuste procedure; applica i 
procedimenti logici pur con 
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significative con una certa 
coerenza. Ha competenze 
lessicali specifiche di 
base e le utilizza 

correttamente 
 

qualche imperfezione 

 

 

6 

Essenziali, ma non 
approfondite 

 

Sa effettuare analisi e 
sintesi complete ma non 
approfondite, tuttavia, 

guidato opportunamente, 
riesce a organizzare le 
conoscenze. Ha 
competenze lessicali 

specifiche limitate, ma le 
utilizza in modo 
consapevole 

 

Esegue semplici compiti, 
applicando le conoscenze 
acquisite e i procedimenti 

logici negli usuali contesti 
 

5 Superficiali, sommarie 
e/o non sempre corrette. 

Sa effettuare analisi solo 
parziali, ha difficoltà di 

sintesi e, solo se 
opportunamente guidato, 
riesce a organizzare le 
conoscenze. 

Ha competenze lessicali  
disciplinari limitate e, a 
volte, le utilizza 
Impropriamente 

Esegue semplici compiti ma 
commette qualche errore; ha 

difficoltà ad applicare 
procedimenti logici coerenti. 

4 Frammentarie e/o 
parziali 

Sa effettuare analisi solo 
parziali, ha difficoltà di 
sintesi e, solo se 
opportunamente guidato, 

riesce a organizzare qualche 
conoscenza. Non utilizza un 
linguaggio disciplinare 
adeguato 

Esegue solo compiti semplici e 
commette molti e/o gravi errori 
nell’applicazione delle 
procedure. 

3-2 Lacunose, limitate e/o 

non pertinenti 

Manca di capacità di analisi 

e sintesi; non riesce a 
organizzare le poche 
conoscenze, neanche se 
opportunamente guidato.  

Non riesce ad applicare 

neanche le poche conoscenze 
di cui è in possesso. 

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

 

Voto Livello Indicatori 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 semp re 

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 materia li  s ia  

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 p er  i  

compagni. 

Frequenza 

Frequenta con assiduità sia le attività didattiche in presenza che a 

distanza e rispetta gli orari. Nel caso di assenze giustifica con 

tempestività. 

Partecipazione al dialogo 

educativo  

Segue con interesse le proposte didattiche, sia in presenza che a 

distanza, in modalità sincrona e asincrona, e collabora attivamente alla  

vita scolastica. Il profitto è molto buono.  

Impegno 

Soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e  

rispetto delle consegne, nelle attività curricolari, nei p.c.t.o. e nelle 

attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

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. 
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Frequenza 

Frequenta con regolarità sia le attività didattiche in presenza che a 

distanza, con sporadiche assenze e rari ritardi e/o uscite anticipate; no n  

sempre giustifica con tempestività. 

Partecipazione al dialogo 

educativo   

Segue con sufficiente partecipazione le proposte didattiche, sia in 

presenza che a distanza in modalità sincrona e asincrona, e 

generalmente collabora alla vita scolastica. 

Impegno 

Diligente, nella maggioranza dei casi rispetta le consegne ed è 

solitamente munito del materiale necessario nelle attività curricolari, 

nei p.c.t.o. e nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

7 

 

 

partecipazione 

superficiale;impegn

o ed interesse 

discontinuo e 

superficiale 

Comportamento 

Non sempre è rispettoso nei confronti dei docenti, dei compagni, del 

personale della scuola e di tutti i soggetti coinvolti nelle attività 

curricolare, extracurricolari e nei p.c.t.o.    Nelle attività didattiche a 

distanza non rispetta pienamente la privacy del gruppo classe e i 

principi della netiquette. Utilizza in maniera non sempre accurata le 

strutture, gli arredi e i materiali sia della scuola che delle aziende 

coinvolte nei p.c.t.o. 

Rispetto del Regolamento 

d’Istituto e DDI / Esercizio di 

Cittadinanza 

Talvolta non rispetta il Regolamento d’Istituto e Regolamento DDI  ed  

ha ricevuto alcuni richiami scritti da parte dei docenti per mancanze 

ripetute o una ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico.  

Esprime una sensibilità poco profonda in riferimento ai fattori 

essenziali della vita sociale e non è di alcun esempio per i compagni.  

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 presen za 

che a distanza in modalità sincrona e asincrona; collabora raramente 

alla vita della classe e dell'istituto. 

Impegno 

Discontinuo e superficiale, con differimento e/o inadempienza nella 

consegna dei lavori assegnati; spesso non è munito del materiale 

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

dell’offerta formativa. 

6 

partecipazione 

irregolare;impegno 

ed interesse 

selettivi, limitati ed 

incostanti 

Comportamento 

Non sempre è corretto nei confronti dei docenti, dei compagni, del 

personale della scuola e di tutti i soggetti coinvolti nelle attività 

curricolare, extracurricolari e nei p.c.t.o.; a volte manifesta mancanza 

di autocontrollo. Nelle attività didattiche a distanza non rispetta 

pienamente la privacy del gruppo classe e viola alcuni principi della 

netiquette. Utilizza in maniera trascurata le strutture, gli arredi e i 

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

Rispetto del Regolamento 

d’Istituto e DDI / Esercizio di 

Cittadinanza 

Viola frequentemente il Regolamento d’Istituto e Regolamento DDI ed  

ha ricevuto ammonizioni scritte legate a gravi sanzioni disciplinari o  è  

stato sospeso dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni.  

Frequenza 

Si rende responsabile di numerose assenze sia durante le attività 

didattiche in presenza che a distanza, ritardi e/o uscite anticipate, anche 

strategiche, e non giustifica regolarmente. 

Partecipazione al dialogo 

educativo   

Partecipa con scarso interesse, in maniera distratta e selettiva, sia 

durante le attività in presenza che a distanza in modalità sincrona e 

asincrona, ed è spesso fonte di disturbo  

Impegno 
Modesto interesse ed impegno verso le attività curricolari, i p.c.t.o. e le  

attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

5 

 

comportamento 

trasgressivo, non 

consono al 

Regolamento di 

Istituto e alle norme 

del vivere civile 

Comportamento 

Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagn i,  

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 
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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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INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

 
(integrazione del curricolo verticale) 

 

 

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

 

Anno scolastico 2020/21 

 

Classe: 5^ AU 

Indirizzo: Liceo Scienze Umane  

 

 

DOCENTE COORDINATORE 

 

prof.ssa   Maria Antonietta De Giuseppe 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

Italiano: Carità Giovanni 

Inglese: Zocco Stefania 

Storia: Carità Giovanni 

Filosofia: Bleve Maria Donata 

Scienze naturali: Zocco Vincenzo 

Storia dell’arte: Piri Giovanni 

Latino: Leone Carla 

Religione: De Giuseppe Maria Antonietta 

 
 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Gli alunni devono: 
- conoscere i contenuti essenziali della materia così come evidenziati nella programmazione; 
- sapersi esprimere con un linguaggio tecnico semplice, ma corretto. 
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Griglia Riepilogativa Della Distribuzione Oraria Dei Moduli 

 

MODULO DOCENTE DISCIPLIN

A 

I 

QUAD

R. 

II 

QUAD

R. 

ISTITUZIONI DELLO STATO 

ITALIANO  

4 ORE  

 

Prof.ssa Bleve M. D.  Filosofia 4 ORE  

RISPETTO E VALORIZZAZIONE 

DEL PATRIMONIO CULTURALE   

4 ORE 

Prof.Piri giovanni Disegno e 

Storia 

dell’Arte 

 4 ORE 

NOZIONI DI DIRITTO DEL 
LAVORO     

4 ORE  

Prof.Carità Giovanni  Italiano 2 ORE 2 ORE 

UNIONE EUROPEA E 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

5 ORE  

Prof.ssa Zocco Stefania Inglese  5 ORE 

COSTITUZIONE 

6 ORE 

Prof.ssa Leone Carla Latino 5 ORE  

CITTADINANZA DIGITALE  

3 ORE 
Prof.ssa De Giuseppe 

M.A. 

Religione 3 ORE  

AGENDA 2030 PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE    

5 ORE  

Prof. Zocco Vincenzo Scienze 

Naturali 

 5 ORE 

STUDIO DEGLI STATUTI 
REGIONALI 

3 ORE 

Prof. Carità G. Storia 3 ORE  

  Ore per 

quadrimestre 

17 ORE 16 ORE 

 TOTAL

E 

33 ORE 
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ITALIANO  

Nozioni diritto del lavoro (4 h)  

Conoscenze/ 
Contenuti 

COMPETENZE ABILITÀ’ COMPETENZE 
CHIAVE  

I quadrimestre 

Ore 2 
Il processo storico 
delle seconda 
sommossa 

industriale. 
 
Il primo sindacato. 

 

 

 

 

II quadrimestre 

Ore 2 
 
Concetto di diritto 
nell’ambito 

lavorativo. 
 
Sapere gli istituti di 
democrazia diretta e 

indiretta nel mondo 
del lavoro. 
 
 

Conoscenza della funzione 

e della importanza dei 
sindacati. 
 
Il processo storico che porta 

alla nascita del sindacato. 
 
La struttura dello Statuto 
dei Lavoratori. 

 
Il lavoro nella società della 
tecnica. 
 

 

Saper cogliere in una 

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

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Competenza in materia di 

cittadinanza. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

L’unione Europea e gli organismi internazionali (5 h) 

Conoscenze/ 
Contenuti 

COMPETENZE ABILITÀ’ COMPETENZE 
CHIAVE  

II quadrimestre 

Ore 5 

 
Conoscere: 

 

 - Le tappe della 

costruzione 
dell’Europa 
 
- La crisi del 

processo di 
integrazione europea: 

- Acquisire l’importanza di 
un sistema di regole 

 
- Perseguire il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e 

sociale 
 
- Collocare l’esperienza 
personale in 

un sistema di regole 
 

- Avvalersi 
consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi 
di comunicazione virtuali 
- Gestire l’interazione 
comunicativa in vari 

contesti 
 
-Utilizzare la lingua come 
elemento identitario di un 

popolo 

 

 

Competenza in materia di 

cittadinanza 
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Conoscenze/ 
Contenuti 

COMPETENZE ABILITÀ’ COMPETENZE 
CHIAVE  

La Brexit  - Ricercare normative  

 

STORIA 

 

Studio degli statuti regionali (3 ore) 

Conoscenze/ 
Contenuti 

COMPETENZE ABILITÀ’ COMPETENZE 
CHIAVE  

I quadrimestre 

Ore 3 

 

 

 

STUDIO DEGLI 

STATUTI 

REGIONALI 

 

 

 
 

L'esperienza degli statuti 
regionali; Origini del 

regionalismo in Italia; Gli 
statuti delle regioni ad 

autonomia differenziata 
 

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 

 

 

 

 

 
FILOSOFIA 

Istituzioni dello Stato  Italiano ( 4h) 

 

Conoscenze/ 
Contenuti 

COMPETENZE ABILITÀ’ COMPETENZE CHIAVE  

I quadrimestre 

Ore 4 

 

LE PRINCIPALI 

ISTITUZIONI 

DELLO STATO 

ITALIANO: 

PRESIDENZA 

DELLA 

REPUBBLICA 

PARLAMENTO 

GOVERNO 

MAGISTRATUR

A 

Riconoscere le diverse 
funzioni delle principali 
istituzioni dello Stato 

Italiano. 

Comprendere il proprio 
ruolo rispetto alle diverse 
istituzioni e le modalità di 

interazione. 
 

- Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

 

- Competenze in materia di 

cittadinanza 

 

-competenza alfabetica 

funzionale 
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SCIENZE NATURALI  

Agenda 2030 (5 ore) 

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

il 25 settembre 2015 :CAMBIAMENTI CLIMATICI 

 

Conoscenze/ 

Contenuti 

COMPETENZE ABILITÀ’ COMPETENZE 

CHIAVE  

 

II quadrimestre 

Ore 5 

 

CONOSCERE IL 
CLIMA 

Conoscere il cambiamento 
climatico; riflettere sulle 
ripercussioni  
su biosfera, ecosistema e 

salute per assumere 
comportamenti responsabili 
a difesa di uno sviluppo 
sostenibile 

Essere in grado di adottare 

autonomamente 

comportamenti/abitudini/sti

li 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  

realtà̀ naturale, 

identificando in ciò che si 

osserva differenze,  

similitudini, regolarità̀, 

variazioni e ricanalizzare 

qualitativamente  

e quantitativamente i 

fenomeni legati alle 

trasformazioni del  

clima a partire 

dall’esperienza 

 

 

 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

Rispetto e valorizzazione del patrimonio  culturale  (4 ore) 

Conoscenze/ 
Contenuti 

COMPETENZE ABILITÀ’ COMPETENZE 
CHIAVE  

II quadrimestre 

Ore 4 
Europa e 

integrazione 
nell’era digitale. 
salvaguardia 
patrimonio 

ambiente e artistico 
e culturale 
mondiale • 
Significato di 

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 

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. 



 

37 
 

 

Conoscenze/ 
Contenuti 

COMPETENZE ABILITÀ’ COMPETENZE 
CHIAVE  

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 

organizzative e 
relazionali nel lavoro di 
squadra, nella 

pianificazione e nella 
comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE  

Educazione alla cittadinanza digitale (3 ore) 

Conoscenze/ 
Contenuti 

COMPETENZE ABILITÀ’ COMPETENZE 
CHIAVE  

I quadrimestre 
Ore 3 

  

Elementi di 
cittadinanza digitale 
I diritti del cittadino 
online. 

Gli abusi sul web: 
cyberbullismo;Il 
fenomeno 

Utilizzare e produrre testi 
multimediali, essere 

consapevole delle 
potenzialità e dei limiti 
della tecnologia nel 
contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate 
 

Essere consapevoli delle 
tecnologie digitali per il 

benessere psicofisico e 
l’inclusione sociale 
 

competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare;  

competenza in materia di 
cittadinanza; 

competenze digitali 
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Conoscenze/ 
Contenuti 

COMPETENZE ABILITÀ’ COMPETENZE 
CHIAVE  

dell’hikikomori 
(isolarsi) 
Saper comunicare, 

sapersi informare  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATINO 

La Costituzione Italiana (5 ore) 

Conoscenze/ 
Contenuti 

COMPETENZE ABILITÀ’ COMPETENZE 
CHIAVE  

I quadrimestre 
Ore 5 

Conoscere 
l’organizzazione 
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 
consapevolezza i propri 

diritti politici 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 

riconoscimento 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODI      

− Lezione frontale espositiva/lezione partecipata  

− Analisi dei casi 

− Esercitazioni/laboratori 
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− Brainstorming e dialogo 

 

     SUPPORTI DIDATTICI     

− Analisi di testi e di casi 

− Approfondimento su files preparati dal docente 

− Risorse multimediali ricavate dalla rete 

− Realizzazione di mappe e schemi concettuali 

 
STATEGIE DI DIFFERENZIAZIONE DELLA DIDATTICA DI STUDENTI CON BES     

Le strategie sono indicate nel PDP elaborato ed approvato dal consiglio di classe.  

 

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 competenze. La 
modalità adottata sarà quella dell’esame di stato con le tre tipologie: A (risposte aperte), B (risposte 
sintetiche su singole questioni) e C (risposte chiuse). La misurazione delle prove avverrà attraverso 
la traduzione in voto di un punteggio ottenuto secondo una griglia di correzione.  

Le verifiche orali serviranno a far maturare capacità di collegamento e serviranno ad abituare lo 
studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando il lessico tecnico e ad esporre in modo articolato 
seguendo un percorso logico. 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione si avvarrà della verifica del lavoro scolastico in classe, dei contributi degli studenti 
durante le lezioni, delle esercitazioni individuali o collettive, delle analisi dei compiti a casa. 
RECUPERO 

Il recupero sarà effettuato mediante i seguenti interventi in itinere: 
- azioni di tutoraggio 
- attività di recupero mirata al gruppo in difficoltà 
- schede che facilitino l’acquisizione dei concetti espressi 

 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

I rapporti scuola-famiglia si terranno secondo le indicazioni previste dal nuovo Regolamento 
d’istituto. 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Si adotta la griglia approvata  dal Collegio dei docenti e allegata. 
 

NOTA: Ove si fosse costretti a ricorre a DDI si fa riferimento al Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata (PSDDI) 2020/2021, adottato con DM 39 del 26.6.2020 e redatto in 

conformità alle linee guida sulla didattica digitale integrata di cui al DM 89 del 7.8.2020 

Tricase 7 novembre 2020 

 
Coordinatore ed Civica 

Prof.ssa M. A. De Giuseppe 
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Griglia di valutazione Educazione Civica 

 
 CRITERI 

Conoscenze, abilità, 

atteggiamenti 

Da 1 a 4 5 6 7 8 9 10 

 
C 
O 

N 

O 
S 

C 
E 

N 

Z 
E 

Conoscere i principi su cui si 
fonda la convivenza: ad 
esempio, regola, norma, patto ,  
condivisione, diritto, dovere, 
negoziazione, votazione, 
rappresentanza.   
Conoscere gli articoli della 
Costituzione e i principi 
generali delle leggi e delle carte 
internazionali proposti durante 
il lavoro.  
Conoscere le organizzazioni e i 
sistemi sociali, amministrativi ,  
politici studiati, loro organi, 
ruoli e funzioni, a livello locale, 
nazionale, internazionale 

Le conoscenze su i  
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 g l i  
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 del le  
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 tr a 
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 
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N 
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Adottare comportamenti 
coerenti con i doveri previsti dai 
propri ruoli e compiti. 
Partecipare attivamente, con 
atteggiamento collaborativo  e 
democratico, alla vita della 
scuola e della comunità. 
 Informare i propri 
comportamenti al rispetto delle 
diversità personali, culturali, di  
genere; osservare 
comportamenti e stili di vita 
rispettosi della sostenibilità, 
della salvaguardia delle risorse  
naturali, dei beni comuni, della 
salute, del benessere e della 
sicurezza propri e altrui.  
Esercitare pensiero critico 
nell’accesso alle informazioni e 
nelle situazioni quotidiane; 
rispettare la riservatezza e 
l’integrità propria e degli altr i ,  
affrontare con razionalità il 
pregiudizio. 
Collaborare ed interagire 
positivamente con gli altri, 
mostrando capacità di 
negoziazione e di compromesso 
per il raggiungimento di 
obiettivi coerenti con il bene 
comune. 

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

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

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

L’alunno 
generalmente adotta  
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica in 
autonomia e mostra 
di averne una 
sufficiente 
consapevolezza, 
attraverso le 
riflessioni personali. 

L’alunno adotta 
solitamente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e  
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra di 
averne buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali e nelle 
discussioni. 

L’alunno adotta 
regolarmente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti  
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
completa 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali e 
nelle 
discussioni. 
Mostra capacità 
di 
rielaborazione 
delle questioni 
in discussione e 
di 
generalizzazion
e delle condotte 
in contesti noti. 

L’alunno adotta 
sempre, dentro  
e fuori di 
scuola, 
comportamenti  
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
completa 
consapevolezza
, che rivela 
nelle riflessioni 
personali e 
nelle 
discussioni. 
Mostra capacità 
di 
rielaborazione 
delle questioni 
in discussione e 
di 
generalizzazion
e delle condotte 
in contesti 
diversi e nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, 
proposte di 
miglioramento 
ed esercita 
influenza 
positiva sul 
gruppo. 
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RELAZIONE DEL DOCENTE E PROGRAMMA 

 

Disciplina: ITALIANO Docente: Giovanni Carità 

 

OBIETTIVI DIDATTICI LIVELLO DELLA CLASSE 

 

Conoscenze  

• Conoscere i principali movimenti letterari, i 

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

• Conoscere di ogni autore studiato i dati 

biografici che consentono di comprendere 
meglio la personalità, la poetica, l’ideologia e 
i caratteri della sua produzione 

 
 
                         

Buono 

 

Abilità 

• Saper analizzare e sintetizzare un testo in 

prospettiva storica 

• Saper usare la lingua in modo chiaro ed 
appropriato 

 

                          
 
 

Discreto 

                                   

 

Competenze 

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

testo 

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

• Saper rielaborare e argomentare i contenuti 
appresi 

 

 

 

 

 

 

 

Discreto 

 

 

Metodologia 

  

Fatti ed eventi storici sono stati analizzati attraverso l’uso di metodologie didattiche diversificate 
(lezione frontale, mappe concettuali e quadri sinottici di riferimento, colloqui, dibattiti) scelte e 
messe in atto in base al contesto e alle esigenze manifestate dal gruppo classe nel corso del dialogo 
formativo. Per buona parte dell’Anno Scolastico, conseguentemente alla chiusura delle scuole a 

causa della pandemia da COVID-19, si è ritenuto necessario rimodulare la programmazione 
disciplinare, adeguandola all’introduzione della Didattica a Distanza, della Didattica Digitale 
Integrata, della Didattica mista. 
Pertanto si è proceduto ad integrare la metodologia con: 

 
- e-learning 
- esercitazioni, ricerche e letture critiche 
- problemi e compiti strutturati 

- collegamento diretto e indiretto 
- collegamento immediato o differito 
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- chat di gruppo 

- video-lezioni 
- audio-lezione 
- trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali 
- impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla 

- didattica 
- presentazione di slide personalizzate 
- restituzione elaborati corretti tramite mail o Registro Elettronico. 
 

 

 

Sussidi didattici 

 

 
Libro di testo \ strumenti didattici 
1) Le occasioni della letteratura. Dal barocco al romanticismo, 

Vol. 2. 
Autori: Guido Baldi, Silvia, Giusso, Mario Razzetti, Giuseppe 
Zaccaria. 
Pearson 

 
2) Le occasioni della letteratura. Dall’età postunitaria ai nostri 
giorni, Vol. 3. 
Autori: Guido Baldi, Silvia, Giusso, Mario Razzetti, Giuseppe 

Zaccaria. 
Pearson 
 
Libro di testo, fotocopie tratte da altri testi specialistici, 

visione di DVD 
Classe virtuale su piattaforma  
 

 

 
Documenti - testimonianze - testi  

  
Lettura e analisi di testi 

 
Audiovisivi (documenti storici) 

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

 
Visione e discussione. 

 
Strumenti didattici utilizzati conseguentemente alla chiusura 

delle scuole a causa della pandemia da COVID-19. 
 

- Testi 
- Skype, youtube, 

WhatsApp, Portale Argo, 
Google Classroom 
- Lezioni registrate  
- Documentari 

- Filmati 
- Materiali prodotti 
dall’insegnante 
- PowerPoint 
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Prove di verifica 

 
Colloqui per accertare le conoscenze e le capacità di analisi degli eventi studiati. Prove di 
verifica scritte. 
 

Modalità di verifica conseguentemente alla chiusura delle scuole a causa della pandemia da 
COVID-19. 
Le verifiche a distanza sono state di tipo formativo attraverso: 
 

- somministrazione scritta e restituzione delle correzioni sul Portale Argo, oppure posta 
elettronica. 
- Colloquio orale nel corso della video lezione 
- esposizione scritta di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 

approfondimenti 
- Compiti a tempo con modalità Google moduli. 
 
 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
I QUADRIMESTRE 

 

 
GIACOMO LEOPARDI 

 
La vita  

Le opere e la poetica 
Testi letti e commentati: 
 
Dallo “Zibaldone”: 

 
- La teoria del piacere 
- Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 
- Indefinito e infinito 

- La teoria della visione 
- La doppia visione 
- La rimembranza 

 

Dai “Canti”: 
 

- L’infinito 
- La sera del dì di festa 

- A Silvia 
- La quiete dopo la tempesta 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 

Dalle “Operette morali”: 
 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
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IL SECONDO OTTOCENTO 

 
L’epoca e le idee. 

 
L’Unità d’Italia: un’unificazione imperfetta. 
La Questione Meridionale. 
 

 
GIOSUE CARDUCCI 

 
La vita  

Le opere e la poetica 
Testi letti e commentati: 
 
Da “Rime nuove”: 

 

✓ Pianto Antico 

✓ San Martino 

 

La Scapigliatura 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 
 
✓ Emilio Praga: “Preludio”; 

✓ Arrigo Boito: “Dualismo”. 

 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti. 

 
GIOVANNI VERGA 

 
La vita. 

I romanzi pre-veristi 
La svolta verista 
Poetica e tecnica narrativa 
L’ideologia 

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
 
Da “Vita dei campi”: 

 

✓ Rosso Malpelo 

✓ La lupa 

 

Da “Novelle rusticane”: 
 
✓ La roba 

 

Il ciclo dei “Vinti”: 
 
Da “I Malavoglia”: 
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✓ Cap. I – Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

✓ Cap. IV – I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico 

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

 

Da “Mastro don Gesualdo”: 

 

✓ La morte di mastro-don Gesualdo 

 

IL DECADENTISMO 

 
La visione del mondo decadente 
La poetica del Decadentismo 
Temi e miti della letteratura decadente. 

 
Baudelaire e i poeti simbolisti 

 

Da “I fiori del male”: 

 

✓ Corrispondenze 

✓ L’albatro 

✓ Spleen 

 

Paul Verlaine 

 

Da “Un tempo e poco fa”: 

 

✓ Languore 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

 
La vita 
Le opere.  
Il panismo del superuomo. 

Le opere drammatiche 
La produzione poetica. Le Laudi.  
 
Da “Alcyone”:  

 

✓ La sera fiesolana 

✓ La pioggia nel pineto 

 

Da “Il piacere”: 

✓ Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

 



 

46 
 

 

Da “Le vergini delle rocce”, Libro I: 

✓ Il programma politico del superuomo 

 
GIOVANNI PASCOLI 

 
La vita  
La visione del mondo 
La poetica  

L’ideologia politica 
I temi della poesia pascoliana 
Le soluzioni formali 
Le raccolte poetiche 

 
Da “Il fanciullino”: 
 
✓ Una poetica decadente 

Da “Myricae”:  

✓ Arano 

✓ X Agosto 

✓ L’assiuolo 

✓ Lavandare 

✓ Temporale 

✓ Novembre 

✓ Il lampo 

✓ Il tuono 

 

Dai “Canti di Castelvecchio”:  

✓ Il gelsomino notturno 

✓ La mia sera 

 
 

II QUADRIMESTRE 

 

 
IL PRIMO NOVECENTO 

 
Le avanguardie: il Crepuscolarismo, il Futurismo, il Dadaismo e il Surrealismo 

 
ITALO SVEVO 
 
La vita  

La cultura e la poetica. 
 
Caratteri dei romanzi sveviani: 
 

“Una vita”: vicenda e temi. 
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“Senilità”: vicenda e temi. 
 

- Il ritratto dell’inetto 
 

“La coscienza di Zeno”: la trama e la struttura.  
 
Da “La coscienza di Zeno”:  
 

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

 
LUIGI PIRANDELLO 

 
La vita  

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

 

✓ Un’arte che scompone il reale 

 

Le poesie e le novelle 
 

Da “Novelle per un anno”:  

✓ Ciàula scopre la luna 

✓ Il treno ha fischiato     

 

I romanzi:  
- L’esclusa, 
- Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
- Uno, nessuno, centomila 

- Il fu Mattia Pascal: la vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio. I temi e l’ideologia. La 
struttura e lo stile. 
 

Pirandello e il teatro: gli esordi e la fase del “grottesco”.  

 
LA NUOVA TRADIZIONE POETICA DEL NOVECENTO 

 
UMBERTO SABA 

 
La vita 
Le opere 
 

Da “Il Canzoniere”:  

✓ Mio padre è stato per me “l’assassino” 
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GIUSEPPE UNGARETTI 

 
La vita  
La poetica 
L’Allegria: composizione e vicende editoriali.  Il titolo, la struttura, i temi. Lo stile e la metrica.  

 
Testi letti e commentati:  
 
Da “L’allegria” 

✓ Il porto sepolto 

✓ Veglia 

✓ Fratelli 

✓ San Martino del Carso 

✓ I fiumi 

✓ Soldati 

 

PROGRAMMA CHE SI PENSA DI POTER SVOLGERE SINO  
ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

 
L’ERMETISMO 

La “La letteratura come vita”. 
 
SALVATORE QUASIMODO 

 
Da “Acque e terre”: 

✓ Ed è subito sera 

✓ Vento a Tindari 

 

Da “Giorno dopo giorno”: 

✓ Alle fronde dei salici 

 

Da “La vita non è un sogno”: 

✓ Lamento per il sud 

 
 
EUGENIO MONTALE 

 

La vita  
Il pensiero e la poetica. 
 
Da “Ossi di seppia”:  

✓ Non chiederci la parola 

✓ Meriggiare pallido e assorto 

✓  Spesso il male di vivere ho incontrato 
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Da “Le Occasioni”:  

✓ Non recidere, forbice, quel volto 

 
LA NARRATIVA DEL SECONDO DOPOGUERRA 

 

Neorealismo e dintorni. 
 
Primo Levi 

 

Da “Se questo è un uomo”:  

✓ L’arrivo nel Lager 

 
Leonardo Sciascia 

 

Da “Il giorno della civetta”: 
 
✓ Il vizio dell’omertà 

 

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

 

 
 

 

Tricase, 11 Maggio 2021 

Prof. Giovanni Carità 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA D’ITALIANO 

Alunno…………………………………………….     Classe …………       Data …………….. 

Indicazioni generali (max 60 pt)                                                                           Punti 

Indicatore 1 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo Punti 1-10   
Coesione e coerenza testuale Punti 1-10  

Indicatori 2 Ricchezza e padronanza lessicale Punti 1-10  
Correttezza grammaticale; uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Punti 1-10  

Indicatori 3 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Punti 1-10  

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali Punti 1-10  

Indicazioni specifiche (max 40 pt) 

T
ip

o
lo

g
ia

 A
 Rispetto dei vincoli posti nella consegna Punti 1-10  

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

Punti 1-10  

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica 

Punti 1-10  

Interpretazione corretta e articolata del testo Punti 1-10  

T ip o
l

o g
i

a
 

B
 Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti 

nel testo proposto. 
Punti 1-10  
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Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti.  

Punti 1-10  

Correttezza dei riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione 

Punti 1-10  

Congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione 

Punti 1-10  

T
ip

o
lo

g
ia

 C
 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti 
nel testo proposto. 

Punti 1-10  

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti.  

Punti 1-10  

Correttezza dei riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione 

Punti 1-10  

Congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione 

Punti 1-10  

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

 
DESCRITTORI DEI LIVELLI di CAPACITÀ, CONOSCENZE e COMPETENZE 

Livelli 
in /10 

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

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

In
 /1

0
0
  

e in
 /2

0
 

NULLI/ SCARSI Carenti Lacunosi Inadeguati Incerti 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Essenziali Sufficienti Appropriati Puntuali Pertinenti Articolati/eccelenti  

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

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

 
Valutazione Finale  

                                                                                                                                     

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE ITALIANO 

 
 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

 

LIVELLO 
 

 

CONOSCENZE 

 

ESPOSIZIONE 

 

COMPRENSIONE 
APPLICAZIONE 

 

ANALISI E SINTESI 

 
 

Ottimo 
10 

Largamente approfondite, ricche di 
apporti personali, bagaglio culturale 

notevole, personale orientamento di 
studio. 

  
 

Brillante, elegante e creativa 
con articolazione dei diversi 

registri linguistici. 
 

  
 

Profonda e capace di 
contributi personali. 

 
 

  
 

Stabilisce relazioni complesse, anche  di 
tipo interdisciplinare; analizza in 

modo acuto e originale; spesso con 
valutazioni critiche autonome. 

  
 

 
 

Distinto 
9 

Approfondite e ampliate, 
emergenza di interessi personali o di 

personale orientamento di studio. 
 

 

  

 

Autonoma e ricca sul piano 
lessicale e sintattico 

Uso decisamente appropriato 
dello specifico linguaggio. 

 

  

 

Autonoma, completa e 
rigorosa. 

 
 

 

  

 

Stabilisce con agilità relazioni e 
confronti; analizza con precisione e 

sintetizza efficacemente; inserisce 
elementi di valutazione caratterizzati 

da decisa autonomia. 

  

 

 
 

Buono 
8 

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

 

  

 

Chiara, scorrevole, con lessico 
specifico. Linguaggio preciso e 

consapevolmente utilizzato. 

  

 

Corretta e consapevole. 
 

 

  

 

Ordina i dati con sicurezza e coglie i 
nuclei problematici; imposta analisi e 

sintesi in modo autonomo. 

  

 

 
 

Discreto 
7 

Pressoché complete, anche se di 
tipo prevalentemente descrittivo. 

 

  
 

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

 

  
 

Semplice e lineare. 
 

 

  
 

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

sintesi guidate. 
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Sufficiente 
6 

Non sempre complete, di taglio 

prevalentemente mnemonico, ma 
pertinenti e tali da consentire la 

comprensione dei contenuti 
fondamentali stabiliti. 

 

  

 

Accettabile sul piano lessicale e 

sintattico e capace di 
comunicare i contenuti anche 

se in modo superficiale. 
 

 

  

 

Complessivamente 

corretta la comprensione; 
lenta e meccanica 

l'applicazione. 
 

 

  

 

Ordina i dati e coglie i nessi in modo 

elementare; riproduce analisi e sintesi 
desunte dagli strumenti didattici 

utilizzati. 
 

 

  

 

 
 

 
Mediocre 

5 

Incomplete rispetto ai contenuti 
minimi fissati per la disciplina, 

permanenza di elementi di 
preparazione e di nuclei di 

conoscenza aventi qualche 
organicità e precisione analitica, ma 

che non risultano dominanti e 
caratterizzanti il quadro generale. 

 

  

 

Carente sul piano lessicale e/o 
sintatticamente stentata. 

Linguaggio specifico ed 
espositivo non pienamente e 

correttamente utilizzato, senza 
precise capacità di 

autocorrezione. 
 

 

  

 

Insicura e parziale. 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

Ordina i dati in modo confuso; coglie 
solo parzialmente i nessi problematici 

e opera analisi e sintesi non sempre 
adeguate. 

 
 

 
 

 

  

 

 
 

Insufficiente 
4 

Carenti nei dati essenziali per 
lacune molto ampie. 

 
 

 
 

 

  
 

Inefficace e priva di elementi di 
organizzazione. 

Uso episodico dello specifico 
linguaggio. 

 
 

 

  
 

Molto faticosa; limitata a 
qualche singolo aspetto 

isolato e marginale. 
 

 
 

 

  
 

Appiattisce i dati in modo 
indifferenziato; confonde i dati 

essenziali con gli aspetti accessori; non 
perviene ad analisi e sintesi accettabili 

Qualche elemento di positività riesce a 
emergere unicamente per una azione di 

orientamento e supporto. 
 

  
 

 

 
Gravemente 

insufficiente 
2-3 

Contraddistinte da lacune talmente 

diffuse da presentare scarsissimi. 
elementi valutabili per manifesta e 

netta impreparazione, anche a livello 
elementare e di base. 

 

  
 

Del tutto confusa e disorganica 

 
 

 
 

 

  
 

Del tutto scorretta. 

 
 

 
 

 

  
 

Non ordina i dati e ne confonde gli 

elementi costitutivi. 
 

 
 

 

  
 



 

52 
 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE E PROGRAMMA 
 

 
Disciplina: STORIA 

 

 
Docente: Giovanni Carità 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

 

LIVELLO DELLA CLASSE 

 

Conoscenze: 

• Conoscere i principali avvenimenti 

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

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

• Conoscere e comprendere i concetti 

chiave di positivismo, progresso, 
rivoluzione economica e sociale, per 
analizzare i fenomeni di 
industrializzazione, modernizzazione e 

società di massa. 

• Conoscere e comprendere i concetti di 
imperialismo, nazione e nazionalismo, 

per analizzare la politica interna ed 
estera degli Stati Europei ed extra 
europei del primo Novecento. 

• Conoscere e comprendere i motivi del 

crollo del regime zarista, per 
analizzare la dinamica storica della 
rivoluzione russa. 

• Conoscere i principali avvenimenti 

politici, socio-economici, militari e 
culturali della prima metà del XX 
secolo. 

• Conoscere comprendere le cause e le 

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

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

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

rilevandone affinità differenze 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Discreto 
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• Conoscere e comprendere le cause 

economiche politiche e sociali che 
portarono al secondo conflitto 
mondiale, per analizzare le diverse 

fasi e l’esito della guerra in Europa e 
nel mondo.  

 

 

Abilità 

• Classificare i fatti storici in ordine alla 

durata, alla scala spaziale, ai soggetti 
implicati e alla tipologia dei fatti. 

• Utilizzare fonti, documenti e testi 

storiografici di varia complessità, per 
ricavare informazioni su fenomeni o 
eventi di natura storica. 

• Utilizzare il lessico specifico della 

disciplina. 

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

• Applicare il metodo delle scienze 
storiche per comprendere i mutamenti 
e i processi di trasformazione politici e 

socio economici.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Discreto 

 

Competenze: 

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

• Analizza fonti, documenti e testi 
storiografici di varia complessità. 

• Individua peculiari aspetti socio 

economiche e culturali della storia e li 
utilizza come strumento per ricavare 
relazioni \ differenze fra passato e 
presente. 

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

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Discreto 

 
 
Metodologia 

  

Fatti ed eventi storici sono stati analizzati attraverso l’uso di metodologie didattiche 
diversificate (lezione frontale, mappe concettuali e quadri sinottici di riferimento, colloqui, 

dibattiti) scelte e messe in atto in base al contesto e alle esigenze manifestate dal gruppo classe 
nel corso del dialogo formativo. Per buona parte dell’Anno Scolastico, conseguentemente alla 
chiusura delle scuole a causa della pandemia da COVID-19, si è ritenuto necessario 
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rimodulare la programmazione disciplinare, adeguandola all’introduzione della Didattica a 

Distanza, della Didattica Digitale Integrata, della Didattica mista. 
Pertanto si è proceduto ad integrare la metodologia con: 
 
- e-learning 

- esercitazioni, ricerche e letture critiche 
- problemi e compiti strutturati 
- collegamento diretto e indiretto 
- collegamento immediato o differito 

- chat di gruppo 
- video-lezioni 
- audio-lezione 
- trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali 

- impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla 
- didattica 
- presentazione di slide personalizzate 
- restituzione elaborati corretti tramite mail o Registro Elettronico. 

 

 

 

Sussidi didattici 

 

 
Libro di testo \ strumenti didattici 

L’idea della Storia, volume 2 e 3. 
Autori: G. Borgognone – D. Carpanetto 
Pearson 
 

Libro di testo, fotocopie tratte da altri testi specialistici, 
visione di DVD 
Classe virtuale su piattaforma  
 

 

 

Documenti - testimonianze - testi  

  

Lettura e analisi di testi 
 

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

 

Visione e discussione. 

 

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

- Testi 

- Skype, youtube, 
WhatsApp, Portale Argo, 
Google Classroom 
- Lezioni registrate  

- Documentari 
- Filmati 
- Materiali prodotti 
dall’insegnante 

- PowerPoint 
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Prove di verifica 

 
Colloqui per accertare le conoscenze e le capacità di analisi degli eventi studiati. Prove di 
verifica scritte. 

 
Modalità di verifica conseguentemente alla chiusura delle scuole a causa della pandemia da 
COVID-19. 
Le verifiche a distanza sono state di tipo formativo attraverso: 

 
- somministrazione scritta e restituzione delle correzioni sul Portale Argo, oppure posta 
elettronica. 
- Colloquio orale nel corso della video lezione 

- esposizione scritta di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 
approfondimenti 
- Compiti a tempo con modalità Google moduli. 
 

 
 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LA NASCITA DELLA SOCIETA’ DI MASSA  

 
1. Le caratteristiche e i presupposti della società di massa; 
2. Età e società nell’epoca delle masse; 

3. La politica nell’epoca delle masse; 
4. La critica della società di massa; 
5. Il contesto culturale della società di massa. 

 

L’ITALIA GIOLITTIANA 

 
1. Il contesto sociale, economico e politico dell’ascesa di Giolitti; 
2. Giolitti e le forze politiche del paese; 

3. Luci e ombre del governo di Giolitti; 
4. La guerra di Libia e a fine dell’età giolittiana; 
5. Approfondimento: L’emigrazione italiana tra il 1870 e il 1920. 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

1. La fine dei giochi diplomatici. 
2. Il fallimento della guerra lampo. 

3. L’Italia dalla neutralità alla guerra. 
4. 1915 1916: la guerra di posizione 
5. II fronte interno e l’economia di guerra. 
6. Dalla Caduta del fronte Russo alla fine della guerra. 

 
DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALLA NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA 

 
1. La rivoluzione di febbraio. 
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2. La rivoluzione d’ottobre. 

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

 

L’EUROPA E IL MONDO ALL’INDOMANI DEL CONFLITTO 

 
1. La conferenza di pace e la società delle nazioni. 
2. I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa. 

3. La fine dell’impero turco e la spartizione del vicino Oriente. 
 
L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO. 

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

4. L’ascesa del fascismo. 
5. Verso la dittatura. 

 
IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

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

4. La politica estera. 
 

 GLI STATI UNITI E LA CRISIDEL ‘29 

 

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

 
LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO 

 
1. La nascita della Repubblica di Weimar. 

2. Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. 
3. Il nazismo al potere.  
4. L’ideologia nazista e l’antisemitismo. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE. 

 

1. L’Assemblea Costituente. 
2. Il referendum del 2 giugno1946. 

3. La Costituzione repubblicana. 
4. Le donne nella Costituente. 

 

PROGRAMMA CHE SI PENSA DI POTER SVOLGERE SINO  
ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

 

1. La guerra lampo (1939 – 1940). 
2. La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. 
3. La controffensiva alleata (1942 – 1943). 

4. La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. 
5. La vittoria degli Alleati. 
6. Lo sterminio degli ebrei. 

 

Approfondimenti: 
 

1. Il caso Moro a quarant’anni dalla morte. 
2. La caduta del Muro di Berlino. 

3. La nave Vlora a Bari (8 agosto 1991): inizio di nuove migrazioni. 
 

 
 
Tricase, 11 Maggio 2021 

Prof. Giovanni Carità 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA 

TRIENNIO 

 

LIVELLO 

 

VOTO 2-3 

 

VOTO 4 

 

VOTO 5 

 

VOTO 6 

 

VOTO 7 

 

VOTO 8 

 

VOTO 9 

 

VOTO 10 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

Conosce in 
maniera 

confusa e 
disorganica e 

lacunosa gli 
argomenti 

studiati, e gli 
eventi storici 

principali 

Conosce poco i 
principali 
eventi e le 

trasformazioni 

di lungo 
periodo della 

storia d’Europa 
e dell’Italia nel 

quadro della 
storia globale 

del mondo 

Conosce i 
principali 
eventi e le 

trasformazioni 

di lungo 
periodo della 

storia d’Europa 
e dell’Italia nel 

quadro della 
storia globale 
del mondo in 

maniera 
frammentaria e 

superficiale; 
conosce in 

modo 
superficiale le 

diverse 
tipologie di 

fonti utilizzate 

per ricostruire 
gli eventi 

storici. 

Conosce i 
principali 
eventi e le 

trasformazioni 

di lungo 
periodo della 

storia d’Europa 
e dell’Italia nel 

quadro della 
storia globale 
del mondo in 

modo completo 
ma non 

approfondito; 
conosce in 

modo semplice 
le diverse 

tipologie di 
fonti utilizzate 
per ricostruire 

gli eventi 
storici. 

Conosce i 
principali 
eventi e le 

trasformazioni 

di lungo 
periodo della 

storia d’Europa 
e dell’Italia nel 

quadro della 
storia globale 
del mondo in 

modo 
completo; 
conosce le 

diverse 
tipologie di 

fonti utilizzate 
per ricostruire 

gli eventi 
storici. 

Conosce i 
principali 
eventi e le 

trasformazioni 

di lungo 
periodo della 

storia d’Europa 
e dell’Italia nel 

quadro della 
storia globale 
del mondo in 

modo completo 
e approfondito; 

conosce le 
diverse 

tipologie di 
fonti utilizzate 
per ricostruire 
gli eventi storici 

in modo 

problematico e 
con discreta 

rielaborazione 
personale. 

Conosce i 
principali 
eventi e le 

trasformazioni 

di lungo 
periodo della 

storia 
d’Europa e 

dell’Italia nel 
quadro della 
storia globale 
del mondo in 

modo 
completo e 

approfondito; 
conosce le 

diverse 
tipologie di 

fonti utilizzate 
per ricostruire 

gli eventi 
storici in 

modo 
problematico 
e con ottima 
rielaborazione 

personale. 

Conosce i 
principali 
eventi e le 

trasformazioni 

di lungo 
periodo della 

storia 
d’Europa e 

dell’Italia nel 
quadro della 
storia globale 
del mondo in 

modo 
completo ed 

approfondito; 
conosce le 

diverse 
tipologie di 

fonti utilizzate 
per ricostruire 

gli eventi 
storici in modo 
problematico e 
con eccellente 
rielaborazione 

personale. 

 

 

 

 

 

ABILITÀ 

Non classifica i 
fatti storici in 

relazione a 
durata, spazio e 

protagonisti; 
non utilizza 

fonti e 

documenti per 
ricavare 

informazioni 

Dimostra scarsa 
capacità di 

classificare i 
fatti storici in 

relazione a 
durata, spazio e 

protagonisti; 

non utilizza 
fonti e 

documenti per 
ricavare 

informazioni 

Manifesta 
difficoltà nel 
classificare i 
fatti storici in 

relazione a 
durata, spazio e 
protagonisti; e 

nell’utilizzare 
fonti e 

documenti per 
ricavare 

informazioni 

Classifica i fatti 
storici in 

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

ricavare 
informazioni in 

modo 
essenziale. 

Classifica i fatti 
storici in 

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

ricavare 
informazioni in 
modo completo. 

Classifica i fatti 
storici in 

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

ricavare 
informazioni in 
modo completo 
e approfondito. 

Ricostruisce 
in modo 

completo e 
approfondito i 

fatti storici 
utilizzando 

fonti e 

documenti; 
riflette e 

discute su 
problemi di 

natura storica 
confrontando 

testi di 
diverso 

orientamento 
storiografico. 

Ricostruisce in 
modo 

completo e 
approfondito e 
rigoroso i fatti 

storici 
utilizzando 

fonti e 
documenti; 

riflette e 
discute su 

problemi di 
natura storica 
confrontando 
testi di diverso 
orientamento 
storiografico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

Non utilizza 
nessuna 

conoscenza e 
abilità per 

risolvere 
questioni di 

carattere 
storico. 

Coglie in modo 
limitato i 
concetti 

fondamentali e 

non si esprime 
in modo 
corretto. 

Collega e 
sintetizza 

quanto appreso 
in modo 

parziale e non 
sempre corretto. 

Individua e 
distingue 

semplici nessi 
di causa-effetto. 

Coglie in modo 
essenziale i 

contenuti e si 
esprime in 

modo 
complessivame

nte corretto. 
Individua e 

distingue i nessi 
di causa-effetto. 
Comprende il 

cambiamento in 
una dimensione 

sincronica e 
diacronica. 

Organizza i 
contenuti in 

modo adeguato 
e si esprime 

correttamente; 
riflette e discute 
i cambiamenti 

mediante 
l’utilizzo della 

dimensione 
diacronica e 
sincronica, 

individuando 
nessi di causa-

effetto e 
relazioni di 

somiglianza e 
differenza. 

Organizza i 
contenuti in 

modo adeguato 
e con 

rielaborazione 
personale, si 

esprime 
correttamente; 
riflette e discute 

i problemi 
storici partendo 

dallo studio 
delle fonti e 
applicando i 
risultati alla 
situazione 

attuale; 
rielabora 

l’esperienza 
personale in un 

sistema di 
regole fondato 

sulla 
Costituzione 

pervenendo ad 
un pensiero 

critico, discreto 

Organizza i 
contenuti in 

modo 
adeguato ed 

esaustivo con 
rielaborazione 
personale, si 

esprime 
correttamente; 

riflette e 
discute i 
problemi 

storici 
partendo dallo 
studio delle 

fonti e 
applicando i 
risultati alla 
situazione 

attuale; 

rielabora 
l’esperienza 
personale in 
un sistema di 
regole fondato 

sulla 
Costituzione 
pervenendo 

ad un pensiero 
critico ottimo. 

Organizza i 
contenuti in 

modo adeguato 
ed esaustivo 

con 
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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Disciplina:       SCIENZE UMANE                             Docente: Carmine Zocco 

 

Obiettivi didattici  Livello della classe 

 

CONOSCENZE 

 

• Conoscere contenuti e nodi concettuali propri delle discipline psico-

pedagogiche e socio-antropologiche 

• Conoscere le nozioni fondamentali relative al significato che la 

cultura riveste per l’uomo comprendendo le diversità culturali e le 

ragioni che le hanno determinate, anche in collegamento con il loro 

disporsi nello spazio geografico 

• Conoscere la diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 

disciplinari 

• Conoscere le principali tipologie educative, relazionali e sociali 

proprie della cultura occidentale 

• Conoscere le ragioni del manifestarsi di diversi modelli educativi e 

del loro rapporto con la politica, la vita economica e religiosa.  

Discreto 

 

ABILITÀ  
 

• Saper riconoscere, in un’ottica multidisciplinare, i principali temi 

del confronto educativo 

• Confrontare le diverse teorie psico-pedagogiche, antropologiche e 

sociologiche per comprendere la varietà della realtà sociale 

• Comprendere le informazioni contenute in testi di autori rilevanti 

dal punto di vista delle scienze umane 

• Esprimere chiaramente e logicamente le informazioni apprese dai 

testi e distinguere i vari stili comunicativi utili per l’esposizione nei 

vari contesti. 

• Padroneggiare i vari mezzi espressivi e argomentativi utili per 

l’esposizione e per la produzione di testi di vario tipo 

Discreto 

 

COMPETENZE 

 

• Saper osservare e utilizzare modelli appropriati per interpretare i 

fenomeni sociali  

• Saper comprendere e interpretare i modelli teorici e politici del 

vivere sociale e i rapporti che ne derivano sul piano etico- civile 

• Esprimere capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 

• Sapersi confrontare nelle diverse situazioni comunicative con 

scambio di informazioni e di idee, anche per esprimere il proprio 

punto di vista 

Discreto 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA/ STRATEGIE METODOLOGICHE- DIDATTICHE 

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

studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

• lezioni frontali e dialogate;   

• insegnamento quanto più possibile personalizzato; 

• metodo ipotetico-deduttivo e metodo induttivo partendo, quando 

possibile, da situazioni reali che siano facilmente riscontrabili nel 

comune bagaglio di esperienza, cercando di coinvolgere in prima 

persona gli allievi nelle tematiche proposte; 

• presentazione delle tematiche per problemi e partendo dall’intuizione 

arrivare all’astrazione e alla sistemazione razionale delle 

conoscenze; 

• Lettura di fonti di vario tipo  e di pagine significative tratte da autori 

classici, 

• discussione guidata; 

• coinvolgimento degli alunni mediante la costituzione di gruppi di 

lavoro; 

• alternanza di unità didattiche e di momenti di valutazione e di 

verifica; 

• valorizzazione dell’errore come momento di riflessione e di 

discussione; 

• particolare attenzione agli allievi in difficoltà al fine di recuperare le 

carenze disciplinari. 

 

 

TECNICHE 

E 

STRUMENTI 

• Uso del libro di testo: E. Clemente-R. Danieli, Scienze Umane, 

Corso integrato di Antropologia e Sociologia per il V anno, 

Paravia  

• U. Avalle, M. Maranzana, Pedagogia: Dal Novecento ai nostri 

giorni, Paravia 

• utilizzo delle risorse multimediali abbinate al testo 

• utilizzo degli ausili audiovisivi a disposizione della scuola 

• utilizzo del laboratorio multimediale e/o del laboratorio mobile 

• approfondimento su fotocopie e/o files preparati dal docente 

• realizzazione di mappe e schemi concettuali. 

 

 

 

 

STRATEGIE 

 

• guidare gli allievi all’osservazione e all’analisi delle problematiche 

specifiche delle singole discipline 

• stimolare gli allievi a saper trovare e ad effettuare correlazioni tra gli 

argomenti delle diverse discipline delle Scienze Umane  

• effettuare interventi differenziati per tener conto dei diversi livelli di 

apprendimento degli allievi  

• alternare pause didattiche ed azioni di recupero nei confronti degli 

alunni in difficoltà nonché approfondimenti per la piena 

valorizzazione delle potenzialità di ogni studente. 

 

 

 

• Le fasi di verifica e valutazione dell’apprendimento sono state 

strettamente correlate e coerenti, nei contenuti e nei metodi col 

complesso di tutte le attività svolte durante il processo di 
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VERIFICHE 

insegnamento-apprendimento della disciplina.  

• Le verifiche periodiche formative hanno stabilito non solo i ritmi di 

apprendimento degli alunni ma anche l’efficacia del lavoro 

scolastico e della stessa azione educativa. Le verifiche in itinere 

hanno permesso la ricerca di eventuali correzioni della stessa 

programmazione educativa. Le verifiche sommative si sono esplicate 

attraverso prove formali adeguate a verificare il possesso delle 

conoscenze e il livello di sviluppo delle abilità e competenze. Tali 

verifiche sono state sia orali sia scritte:  

- le  prove  scritte sono state coerenti  nei  contenuti  e  nei  metodi  

con  il complesso  di  tutte  le  attività svolte e sono servite per 

valutare il raggiungimento delle conoscenze, abilità e 

competenze indicate come obiettivi didattici della (o delle) unità 

didattiche coinvolte nella singola prova. La misurazione delle 

prove scritte  è stata  la  traduzione  in  voto  di  un  punteggio  

ottenuto  secondo una relativa griglia di correzione. 

- le  verifiche  orali sono state   intese  sia  come interrogazioni che 

come test scritti su singole abilità specifiche. Le interrogazioni  

hanno riguardato  prevalentemente  gli  ultimi  argomenti  

trattati,   le capacità di collegamento con altri temi e hanno 

mirato ad abituare lo studente ad esprimersi in modo corretto 

utilizzando un linguaggio specifico e rigoroso, ad  esporre in 

modo articolato seguendo un percorso logico e collegando fra 

loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a rinforzare le conoscenze. 

Esse sono state, per ogni quadrimestre, non meno di due per 

ogni singolo alunno. 

 

 

ATTIVITÀ 

 

DI 

 

RECUPERO 

Le attività di recupero si sono esplicate in itinere, durante il lavoro 

scolastico e in ogni periodo dell’anno scolastico  ed hanno mirato a: 

• recuperare le lacune pregresse; 

• riorientare gli alunni rendendoli consapevoli delle loro difficoltà e 

delle loro potenzialità; 

• motivare gli alunni allo studio; 

• far acquisire un più efficace metodo di studio; 

• prendere coscienza dello stile cognitivo personale. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

Obiettivi Indicatori Descrittori Valutazione Voto 

 

 

 

 

Conoscenza 

 

 

 

 

Conoscenze dei 

contenuti 

Completa, ricca e 

approfondita 

Eccellente 

 

10 

 

Ricca e approfondita Ottimo 9 

Completa e appropriata Buono 8 

Completa e corretta Discreto 7 

Corretta ed essenziale Sufficiente 6 

Poco approfondita Insufficiente 5 

Lacunosa 

 

Gravemente 

insufficiente 

4 

Scarsa Gravemente 

insufficiente 

3 

 

 

Competenza 

espressiva 

 

 

Esposizione dei 

contenuti 

Corretta, fluida e appropriata Eccellente 10 

Fluida e sicura  Ottimo 9 

Corretta e appropriata Buono 8 

Corretta e scorrevole Discreto 7 

Essenziale ma corretta Sufficiente 6 

Incerta Insufficiente 5 

Incerta e confusa Gravemente 

insufficiente 

4 

Incerta e imprecisa Gravemente 

insufficiente 

3 

 

 

Capacità e 

competenza logico-

argomentative 

 

 

 

Argomentazione 

Organica, coerente, critica Eccellente 10 

 

Organica e personale Ottimo 9 

Organica coerente ed efficace Buono 8 

Organica e coerente Discreto 7 

Chiara,  scorrevole, con 

collegamenti 

Sufficiente 6 

Coerente con semplici 

collegamenti 

Insufficiente 5 

Poco organica e coerente Gravemente 

insufficiente 

4 

Incoerente Gravemente 

insufficiente 

3 

Il voto in decimi da assegnare all’alunno risulta dalla somma dei punteggi diviso tre.  

In caso di prova nulla (consegna  della verifica totalmente in bianco) il docente assegna la valutazione globale di 2 (2/10).  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  

 

Conoscenze Competenze 

(chiarezza e correttezza espositiva 

dei concetti appresi) 

Capacità 

(analisi,  sintesi e rielaborazione) 

Voto 

L’alunno non risponde ad alcun quesito  2 

Possiede una conoscenza quas i 

nulla dei contenuti 

L’esposizione è carente nella 

proprietà lessicale, nella fluidità del 

discorso 

Non effettua nessun collegamento 

logico, non è in grado di effettuare, né 

analisi, né alcuna forma di 

rielaborazione dei contenuti  

3 

La conoscenza dei contenuti è 

in larga misura inesatta e 

carente 

Espone in modo scorretto e 

frammentario 

Analisi e sintesi sono confuse, con 

collegamenti impropri 

4 

L’alunno possiede una 

conoscenza parziale dei 

contenuti 

Espone in modo poco chiaro, con un 

lessico povero e non sempre 

appropriato 

Opera collegamenti se guidato, con 

scarsa analisi e sintesi 

5 

Conosce i contenuti nella loro 

globalità 

Espone i contenuti fondamentali in 

modo semplice, scolastico 

Analisi e sintesi sono elementari, 

senza approfondimenti autonomi né 

critici 

6 

Ha una conoscenza 

sostanzialmente completa dei 

contenuti 

Espone in modo coerente e corretto ,  

con un lessico complessivamente 

appropriato 

È capace di operare collegamenti  

dimostrando di avere avviato un 

processo di rielaborazione con 

discrete analisi e sintesi 

7 

La conoscenza dei contenuti è 

buona 

Espone correttamente utilizzando un 

lessico appropriato 

È capace di analizzare, sintetizzare e 

organizzare in modo logico e 

autonomo i contenuti 

8 

Conosce e comprende i temi 

trattati in modo critico e 

approfondito 

Espone in maniera ricca, elaborata, 

personale con un lessico sempre 

appropriato 

È capace di rielaborare in modo 

critico e autonomo i contenuti, 

effettuando analisi approfondite e 

sintesi complete ed efficaci 

9 

Conoscenze complete e 

approfondite in modo 

autonomo 

Espone con un lessico ricercato e 

sempre appropriato; evidenzia 

discorsività fluida ed organizzata 

con efficacia comunicativa 

Dimostrazione autonoma e rigorosa di 

tesi, anche personali, con 

considerazioni originali, logiche e 

convincenti 

10 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
 ANTROPOLOGIA/SOCIOLOGIA 

• LA DIMENSIONE RELIGIOSA 

− Lo studio scientifico della religione- Il sacro tra simboli e riti- gli specialisti del sacro-Le 

grandi religioni monoteiste- La religione come fatto sociale- La religione nella società 

contemporanea: La secolarizzazione, il fondamentalismo, La “rivincita del sacro” e la “New 

Age” 

SOCIOLOGIA 

− Come è strutturata la società 

Il concetto di Istituzione- Le Istituzioni come insieme di norme sociali- Le Istituzioni come 

strumenti di controllo sociale- Le Istituzioni come reti di “status” e “ruoli” 

− Quando le Istituzioni si fanno concrete: le organizzazioni sociali 

Le strutture in cui ci muoviamo-La burocrazia: il tratto comune delle Istituzioni 

− Salute-malattia 

Una nuova prospettiva: dal disease alla sickness – La malattia mentale: una definizione 

preliminare- La medicalizzazione dei disturbi mentali- Il caso Italia: dalle “Istituzioni 

Totali” alla chiusura dei Manicomi- La legge Basaglia  

− Il rapporto Uomo-Ambiente 

 

• L’ecologia e gli ecosistemi 

• La nascita della coscienza ambientalista: “Primavera Silenziosa” 

• Le principali emergenze ambientali 

• Il Club di Roma: L’impossibilità dello sviluppo illimitato in un pianeta limitato 

• Le politiche ambientali: il rapporto Brundtland e lo “Sviluppo Sostenibile”  

• Antropocentrismo e Biocentrismo 

• La novità dell’Enciclica papale “Laudato si’” 

 

− Dentro la globalizzazione 

 

• Le caratteristiche del fenomeno 

• I diversi volti della globalizzazione 

• Vivere in un mondo globale: problemi e risorse 
 

− I Flussi Migratori 

 

• Nomadismi contemporanei e società globali 

• Uno sguardo storico sulle migrazioni 

• Caratteristiche delle nuove ondate migratorie verso l’Europa 
 

− Globalizzazione e Multiculturalismo 
 

• La nuova educazione civica interculturale 
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PEDAGOGIA 

• L’attivismo pedagogico e le “scuole nuove”  

- L’esordio del movimento delle scuole nuove in Inghilterra. 

- L’educazione extra-scolastica: Baden-Powell e lo scoutismo 

- Dewey e l’attivismo statunitense. La continuità tra scuola e società; 

- Kilpatrick e l’eredità di Dewey; 

- Il globalismo di Decroly 

- Maria Montessori e la casa dei bambini 

- Claparède e l’educazione funzionale; 

- Binet e la nascita della psicopedagogia  

- Cousinet e l’apprendimento in gruppo 

- Freinet: un’educazione attiva, sociale e cooperativa 

• La psicopedagogia del Novecento 

- Sigmund Freud e la “rivoluzione psicoanalitica” 

- Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura; 

• La crisi dell’educazione e le nuove frontiere della pedagogia  

- Morin e il pensiero della complessità 

- Freire e la pedagogia degli oppressi 

- Le esperienze italiane di educazione alternativa: Danilo Dolci, Don Milani  

LETTURE DI CLASSICI IN FORMA ANTOLOGIZZATA 

 

- Dewey: la continuità tra scuola e società 

- Dewey: il lavoro come punto di partenza 

- Dewey: l’organizzazione didattica dell’esperienza 

- Decroly: i caratteri della globalizzazione 

- Maria Montessori: l’infanzia come disturbo per gli adulti 

- Maria Montessori: l’importanza del coinvolgimento della famiglia 

- Maria Montessori i caratteri dei materiali montessoriani 

- Cleparède: il fanciullo come centro 

- Bettelheim: il significato delle fiabe 

- Bruner: Andare al di là dell’informazione data 

- Bruner: un luogo per “ricreare” cultura 

- P. Freire: Una narrazione a senso unico 

- Don Milani: La lingua come strumento di selezione 

- L’antipedagogia 
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Classe 5AU - Filosofia 
 
 

Disciplina:  FILOSOFIA 
 

Docente: Bleve Maria 

Donata 

   
 

Obiettivi didattici 

                                                      
  

Livello medio della 

classe 

CONOSCENZE – Didattica in presenza 
• Il pensiero filosofico da Thomas Hobbes a David Hume. 
• Conoscenza ed applicazione dei procedimenti induttivi e deduttivi, 

della terminologia specifica, degli autori trattati. 

• Conoscenza delle diverse tipologie testuali. 
 

CONOSCENZE – DDI 
• Il pensiero filosofico da I. Kant alla filosofia di inizio 900. 

• Conoscenza ed applicazione dei procedimenti induttivi e deduttivi, 
della terminologia specifica, degli autori trattati. 

• Conoscenza delle diverse tipologie testuali.  

 
 

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. 

 
              
 

 

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  

 
 
Metodologie e strategie didattiche – in presenza 

• Lezione 
Frontale 

Per costruire una cornice concettuale larga di introduzione all’argomento.  

• Metodo 
induttivo 

Lettura e analisi dei testi filosofici rivolta a maturare competenze; Apprendere 
termini e concetti, Elaborare schemi e mappe 

 
 
Sussidi didattici 

Libro di testo confrontato con altri forniti dal docente. 

Brani di testi filosofici: Lettura e analisi guidata 

Documenti, testimonianze: Analisi del testo 

sussidi audiovisivi (documenti storici): Visione e discussione 

Conferenze di filosofi: Riflessione partecipata, imparare a discutere 
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Prove di verifica 

Colloqui per accertare le conoscenze e le capacità di problematizzare ed argomentare, alla f ine di 
ogni unità didattica. 

 
 

Valutazione 

 
La valutazione delle prove di verifica è stata effettuata utilizzando le griglie di valutazione elaborate 
e concordate in sede di  dipartimento. Nella valutazione finale si è tenuto conto del livello di 
partenza, dell’interesse, della partecipazione, dell’impegno, delle conoscenze, delle abilità   e delle 

competenze acquisite. 

 

 
VALUTAZIONI PROVE ORALI 

 
 

LIVELLO VOTO 

1-3 

VOTO  

4 

VOTO 

5 

VOTO 

6 

VOTO 

7 

VOTO  

8 

VOTO  

9 

VOTO 

10 

CONOSC

ENZE 

Non 

conosce 
nessuno 

degli 

argome

nti 

studiati, 

e nulla 

del 

pensier

o degli 

autori 

Conosce 

poco i 
principal

i eventi e 

le 

trasform

azioni di 

lungo 

periodo 

della 

storia 

della 

filosofia 

Conosce 

i 
principal

i autori e 

correnti 

della 

filosofia

  in 

maniera 

framme

ntaria e 

superfici

ale; 

conosce 

in modo 

superfici

ale le 

diverse 
tipologie 

di fonti 

utilizzat

e per 

ricostrui

re i 

sistemi 

filosofic

i. 

Conosce i 

principali 
autori e 

correnti 

della 

filosofia  in 

maniera 

completa 

ma non 

approfondit

a; conosce 

in modo 

semplice le 

diverse 

tipologie di 

fonti 

utilizzate 

per 
ricostruire 

le correnti 

filosofiche. 

Conosce 

i 
principal

i autori e 

correnti 

della 

filosofia  

in 

maniera 

completa

; 

conosce 

le 

diverse 

tipologie 

di fonti 

utilizzate 

per 
ricostruir

e le 

correnti 

filosofic

he. 

Conosce 

i 
principal

i autori e 

correnti 

della 

filosofia  

in 

maniera 

completa 

in modo 

completo 

e 

approfon

dito; 

conosce 

le 

diverse 
tipologie 

di fonti 

utilizzate 

per 

ricostruir

e le 

correnti 

filosofic

he e la 

loro 

storia in 

modo 

problem

atico e 

con 
discreta 

rielabora

zione 

personal

e. 

Conosce 

i 
principal

i autori e 

correnti 

della 

filosofia  

in 

maniera 

completa 

in modo 

completo 

e 

approfon

dito; 

conosce 

le 

diverse 
tipologie 

di fonti 

utilizzate 

per 

ricostruir

e le 

correnti 

filosofic

he e la 

loro 

storia in 

modo 

problem

atico e 

con 
ottima 

rielabora

zione 

personal

e. 

Conosce 

i 
principal

i autori e 

correnti 

della 

filosofia  

in 

maniera 

completa 

in modo 

completo 

e 

approfon

dito; 

conosce 

le 

diverse 
tipologie 

di fonti 

utilizzate 

per 

ricostruir

e le 

correnti 

filosofic

he e la 

loro 

storia in 

modo 

problem

atico e 

con 
ccellente 

rielabora

zione 

personal

e. 
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ABILITÀ Non sa 

differen

ziare gli 

autori 

collocat

i nello 

spazio e 

nel 

tempo; 

non 

utilizza 

fonti e 

docume
nti per 

ricavare 

informa

zioni 

Dimostra 

scarsa 

capacità 

di 

differenz

iare gli 

autori 

collocati 

nello 

spazio e 

nel 

tempo; 

non 
utilizza 

fonti e 

documen

ti per 

ricavare 

informaz

ioni 

Manifest

a 

difficolt

à nel 

distingu

ere gli 

autori 

collocati 

nello 

spazio e 

nel 

tempo e 

nell’utili
zzare 

fonti e 

docume

nti per 

ricavare 

informa

zioni 

Distingue 

gli autori 

collocati 

nello spazio 

e nel tempo 

e sa 

utilizzare 

fonti e 

documenti 

per ricavare 

informazio

ni. 

Distingu

e gli 

autori 

collocati 

nello 

spazio e 

nel 

tempo e 

sa 

utilizzare 

fonti e 

documen

ti per 
ricavare 

informaz

ioni in 

modo 

completo

.  

Distingu

e gli 

autori 

collocati 

nello 

spazio e 

nel 

tempo e 

sa 

utilizzare 

fonti e 

documen

ti per 
ricavare 

informaz

ioni in 

modo 

completo 

e 

approfon

dito.  

Distingu

e gli 

autori 

collocati 

nello 

spazio e 

nel 

tempo e 

sa 

utilizzare 

fonti e 

documen

ti per 
ricavare 

informaz

ioni in 

modo 

completo 

e 

approfon

dito.; 

riflette e 

discute 

su 

problemi 

di natura 

filosofic

a 

confront
ando 

testi di 

diverso 

orientam

ento 

storiogra

fico. 

Distingu

e gli 

autori 

collocati 

nello 

spazio e 

nel 

tempo e 

ricostruis

ce in 

modo 

completo 

e 
approfon

dito e 

rigoroso 

il loro 

utilizzan

do fonti 

e 

documen

ti; 

riflette e 

discute 

su 

problemi 

di natura 

filosofic

o 
confront

ando 

testi di 

diverso 

orientam

ento 

storiogra

fico. 

COMPET

ENZE 

Non 

utilizza 

nessuna 

conosce
nza e 

abilità 

per 

risolver

e 

questio

ni di 

caratter

e 

filosofi

co. 

Coglie in 

modo 

limitato i 

concetti 
fondame

ntali e 

non si 

esprime 

in modo 

corretto. 

Collega 

e 

sintetizz

a quanto 
appreso 

in modo 

parziale 

e non 

sempre 

corretto. 

Individu

a e 

distingu

e 

semplici 

nessi di 

causa-

effetto. 

Coglie in 

modo 

essenziale i 

contenuti e 
si esprime 

in modo 

complessiv

amente 

corretto. 

Individua e 

distingue i 

nessi di 

causa-

effetto. 

Comprende 

le principali 

differenze 

fra i sistemi 

filosofici. 

Organizz

a i 

contenuti 

in modo 
adeguato 

e si 

esprime 

corretta

mente; 

riflette e 

discute 

le 

diverse 

metodol

ogie e gli 

approcci 

delle 

differenti 

scuole 
filosofic

he 

mediante 

l’utilizzo 

della 

dimensio

ne 

diacronic

a e 

sincronic

a, 

individu

Organizz

a i 

contenuti 

in modo 
adeguato 

e si 

esprime 

corretta

mente; 

riflette e 

discute 

le 

diverse 

metodol

ogie e gli 

approcci 

delle 

differenti 

scuole 
filosofic

he 

mediante 

l’utilizzo 

della 

dimensio

ne 

diacronic

a e 

sincronic

a, 

individu

Organizz

a i 

contenuti 

in modo 
adeguato 

e si 

esprime 

corretta

mente; 

riflette e 

discute 

le 

diverse 

metodol

ogie e gli 

approcci 

delle 

differenti 

scuole 
filosofic

he 

mediante 

l’utilizzo 

della 

dimensio

ne 

diacronic

a e 

sincronic

a, 

individu

Organizz

a i 

contenuti 

in modo 
adeguato 

e si 

esprime 

corretta

mente; 

riflette e 

discute 

le 

diverse 

metodol

ogie e gli 

approcci 

delle 

differenti 

scuole 
filosofic

he 

mediante 

l’utilizzo 

della 

dimensio

ne 

diacronic

a e 

sincronic

a, 

individu
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ando 

nessi di 

causa. 

effetto e 

relazioni 

di 

somiglia

nza e 

differenz

a. 

ando 

nessi di 

causa. 

effetto e 

relazioni 

di 

somiglia

nza e 

differenz

a 

riuscend

o a 

cogliere 
le 

relazioni 

storicam

ente 

definite 

con altre 

disciplin

e 

pervenen

do a un 

buon 

livello di 

pensiero 

critico. 

ando 

nessi di 

causa. 

effetto e 

relazioni 

di 

somiglia

nza e 

differenz

a 

riuscend

o a 

cogliere 
le 

relazioni 

storicam

ente 

definite 

con altre 

disciplin

e 

pervenen

do a un 

ottimo 

livello di 

pensiero 

critico. 

ando 

nessi di 

causa. 

effetto e 

relazioni 

di 

somiglia

nza e 

differenz

a 

riuscend

o a 

cogliere 
le 

relazioni 

storicam

ente 

definite 

con altre 

disciplin

e 

pervenen

do a un 

eccellent

e livello 

di 

pensiero 

critico. 

 
Spazi  e mezzi 

Aule scolastiche. 
Laboratori multimedia. 
Biblioteca 
Convegni 
Conferenze 

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

Materiali/Attività 
 

☒Libri di testo in adozione e/o espansioni digitali 

☒Materiali didattici (testi, schede, esercitazioni, video, link) caricati su 

piattaforma del registro elettronico (Bacheca) 

☒Video reperiti in rete 

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

Comprensione, Interpretazione, Riflessione e Valutazione.  

☒ Storia, esercizi sui testi di fonti storiche e analisi di testi tratti da brani 

storiografici. 

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

     compiti con mail     

☒ Lezioni online (videolezioni) 

Modalità di 
☒Messaggistica 

☒Videolezioni  
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interazione e 

comunicazione con 
gli studenti 

☒Bacheca virtuale 

☒Telefonate 

☒Posta elettronica  

Piattaforme, App 
utilizzate 

☒ Argo DidUp 

☒ Skype 

☒ Google Meet 

☒ Classroom  

Metodologie 
didattiche 

 

☒Videolezione interattiva 

☒Supporto agli studenti in piccoli gruppi e/o singolarmente 

☒ Correzione individualizzata degli elaborati prodotti 

☒ Approfondimenti su alcuni aspetti fondanti 

 

Monitoraggio degli  
Apprendimenti 

☒Puntualità nella consegna dei compiti  

 

☒Partecipazione e interazione nelle attività sincrone  

☒Contenuti dei compiti consegnati 

☐Altro…………………………………… 

Modalità di verifica ☒Elaborati prodotti di varia tipologia (Brevi testi argomentativi uniti a 

degli esercizi strutturati per  accertare l’acquisizione ed il  

riconoscimento delle diverse concezioni filosofiche,  periodi storici 
affrontati e i le concezioni dei diversi filosofi) 

    ☒ Valutazione dei contributi degli alunni durante le lezioni on line 

Attività di recupero 
 

☒Videolezioni  

☒Telefonate  
 

Programma Svolto 

 

Tempi Moduli e attività didattiche  
Testo utilizzato: 

• F. Occhipinti, Il coraggio della domanda, vol. 2, Filosofia moderna, 
Einaudi Scuola 

• F. Occhipinti, Il coraggio della domanda, vol. 3, Dai post-hegeliani ad 
oggi, Einaudi scuola  

 
 

 

I° 

Quadrimestre 

 
Temi e autori affrontati a lezione: 

 
 

• THOMAS HOBBES 
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• ISAAC NEWTON 

• JOHN LOCKE E L’EMPIRISMO INGLESE 

• DAVID HUME E L’ILLUMINISMO EUROPEO 

 
DAL 26 OTTOBRE 2020 IN MODALITA’  DDI 

 
• KANT E IL CRITICISMO 

• KANT E LA CRITICA DEL GIUDIZIO: IL BELLO E IL SUBLIME; IL 

GIUDIZIO TELEOLOGICO 

• FICHTE E L’IDEALISMO ETICO 

II° 

Quadrimestre 

• SCHELLING  E L’IDEALISMO ESTETICO 

• HEGEL E L’IDEALISMO ASSOLUTO 

 
 

• S. Kierkegaard 

• A. Schopenhauer 

• L. Feuerbach 

• K. Marx - F. Engels 

• Il Positivismo 

•  F. Nietzsche 

• La rivoluzione psicoanalitica: S. Freud e C. G. Jung 

 
 
Data: 4 maggio 2021    La docente: Prof.ssa Maria Donata Bleve 
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RELAZIONE DEL DOCENTE E PROGRAMMA 

 

Disciplina:         LINGUA E LETTERATURA    

INGLESE                         

Docente:  Zocco Stefania 

 

 

Obiettivi didattici programmati in relazione ai contenuti svolti Conseguiti in 

termini di 

competenza - 

capacità – 

conoscenza 

COMPETENZE  

• Utilizza gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti ad 

un livello accettabile di padronanza (livello B2 del QCER).  

• Padroneggia le strutture e le funzioni linguistiche per gestire 

l’interazione comunicativa in vari contesti. 

• Utilizza gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 

del patrimonio storico, artistico e letterario. 

• Legge, comprende ed interpreta testi scritti  letterari, informativi, di 

attualità. 

• Produce testi di vario tipo. 

• Utilizza la lingua straniera per l’acquisizione di contenuti non 

linguistici relativi all’indirizzo liceale. 

• Utilizza  gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 

del patrimonio storico, artistico e letterario, sapendo cogliere 

analogie e differenze culturali. 

 

 

DISCRETA 

ABILITA’ 

• Sa comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato il 

messaggio contenuto in un testo orale. 

• Sa esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute, 

riferire fatti, sostenere opinioni, argomentare. 

• Sa partecipare a conversazioni ed interagire in discussioni su 

argomenti di vario genere o relativi all’ambito di interesse specifico 

dell’indirizzo liceale. 

• Sa comprendere un testo in modo globale ed analitico ricercando e 

selezionando informazioni generali e specifiche anche in funzione 

della produzione di testi scritti di vario tipo. 

• Sa analizzare un testo, individuando le aree semantiche e la 

struttura ideativa. 

• Sa produrre testi corretti e coerenti su aree di interesse attinenti 

all’indirizzo liceale. 

• Sa redigere riassunti e sintetizzare gli elementi messi in evidenza 

con l’analisi in un commento scritto o orale. 

• Sa riconoscere la continuità di elementi tematici attraverso il tempo 

e la loro persistenza in epoche diverse. 

• Sa stabilire confronti, comprendendole analogie e le differenze tra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIU’ CHE 

SUFFICIENTE 
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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. 

 

CONOSCENZA 

• Strutture grammaticali e sintattiche della lingua straniera. 

•  Contesto storico di riferimento. 

• Principali generi letterari. 

• Principali autori e correnti letterarie dalla seconda metà del XIX 

secolo, XX secolo, autori contemporanei. 

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

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

• Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione. 

• Principali componenti strutturali ed espressive di un prodotto 

audiovisivo. 

 

 

 

 

 

PIU’ CHE 

SUFFICIENTE 

 

 

METODOLOGIE 

• Lezione Frontale Per l’inquadramento degli argomenti. 

• Lezione partecipata A seguito di tutte le spiegazioni come 

strategia di scoperta e riflessione sulla 

lingua. 

 

 

 

 

• Brainstorming Per ogni nuovo argomento letterario e per stimolare la 

capacità di riprendere le conoscenze acquisite, per far 

risaltare le differenze e le analogie che possono avere con i 

nuovi contenuti che si devono presentare. 

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

inquadramento del testo all'interno dell'opera completa. 

• Cooperative Learning Per confrontare e/o approfondire temi di attualità o  

letterari; per attivare strategie di collaborazione  al  

fine di risolvere problemi.  

Per schematizzare le nozioni letterarie riguardo agli autori e 

ai periodi presi in esame, individuazione delle convergenze 

e delle divergenze. 

• Riflessione sulla lingua Per stimolare la deduzione logica dei discenti e favorire una 

crescente autonomia nell’apprendimento. 

 

SPAZI E MEZZI   

▪ Classe sufficientemente idonea; 

▪ Laboratorio linguistico  

▪ Laboratorio multimediale 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

• Libri di testo Quelli in uso: 
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➢ Lingua 

➢ CULT B2 Student’s Book and Workbook (Digital book 

and digital Reader – Audio CD) 

Autori: A. Broadhead, G. Light, M. K. Calzini, A. Seita, 

V. Heward, S. Minardi 

Editore: Black Cat. 

➢ GRAMMAR FILES, Green Edition,  

English Grammar and Vocabulary  

Autori: E. Jordan, P. Fiocchi 

Editore: Trinity Whiterbridge 

➢ Letteratura: 

✓ TIME MACHINES CONCISE 

Autori: S. Maglioni, G. Thomson, R. Elliott, P. Monticelli 

Editore: Black Cat  

✓ LA PROVA INVALSI DI INGLESE, quaderno di 

allenamento alla Prova Nazionale di inglese per la 

Scuola Secondaria di Secondo Grado 

Autore: R. Lindsay, E. Giordano 

Editore: Simone 

• Materiali audiovisivi Lettore CD-DVD 

Video su Internet 

• Dizionari Bilingue e monolingue, dizionari online 

• Piattaforma  G-suite Per invio di materiale  di approfondimento, link a  

siti di interesse , invio testi e comunicazioni. 

• Computer/Internet Ricerche e approfondimenti personali 

 

PROVE DI VERIFICA 

Prove scritte 

 

▪ Domande a risposta chiusa  

▪ Domande Vero/Falso 

▪ Quesiti a risposta multipla 

  
Prove orali 

▪ Interrogazioni individuali  

 

VALUTAZIONE 

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

approvata con delibera del Collegio dei Docenti. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

 

 

 

I 

Quadrimestre 

 

LITERATURE 

 

✓ The Victorian Age 

✓ Victorian Britain and the growth of industrial cities 

✓ Life in the city 

✓ The pressure for reforms and the Chartist movement 

✓ The cost of living: the Corn Laws and the new Poor Law 

 

✓ The Victorian Novel 

✓ Charles Dickens: life and works 

Oliver Twist: plot, features and themes 

 

✓ Charlotte Bronte: life and works 

Jane Eyre: plot, features and themes 

✓ The Aesthetic Movement 

✓ Oscar Wilde: life and works 

The Picture Of Dorian Gray: plot, features and themes. 

The Importance of Being Earnest: plot, features and themes 

✓ The 20th Century: Modernism  

✓ The Advent of Modernism 

✓ Modernism and the novel 

✓  Stream of Consciousness fiction 

✓ Narrative Techniques: Interior Monologues 

 

✓ Virginia Woolf (life and works) 

Mrs Dalloway: plot, features and themes 

✓ James Joyce  (life and works) 

Dubliners: plot, features and themes 

The Dead, Utopian and dystopian fiction 

 

✓ George Orwell (life and works) 

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

 

The theatre of absurd 

Samuel Beckett  (Life and works) 

Waiting for Godot: plot, features and themes 
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✓ Argomenti di Educazione civica 

✓ Brexit 

✓ The UK political system 

✓ The UK Government 

✓ The Prime minister 

 

Approfondimenti da GRAMMAR FILES. Ripasso delle principali strutture 

grammaticali  

 
 

 

 

 

 

3. Criteri di valutazione    

 

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

Somma dei punti conseguiti x 10 (voto massimo) 

Punti totali 

 1 2 3  

VOTO CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 

USO DELLA LINGUA (grammatica, 

lessico e morfosintassi) 

CAPACITA’ DI ANALISI E 

SINTESI 

 

1 2 3 

10 Dettagliata, 

approfondita, 

organizzata con spunti 

personali e pertinenti 

Corretta, scorrevole, approfondita con 

appropriata ricchezza lessicale 

Spiccate con argomentazioni  e 

contestualizzazioni personali  

altamente originali ed appropriate 

□ □ □ 

9 Adeguata , completa e 

ben articolata con buona 

elaborazione personale 

Corretta ed articolata con  lessico vasto 

e pertinente 

Notevoli con argomentazioni e 

contestualizzazioni efficaci e 

pertinenti 

□ □ □ 

8 Sicura ed esauriente con 

discreta rielaborazione 

Prevalentemente corretta e con adeguata 

conoscenza lessicale 

Adeguate con precise e puntuali 

osservazioni personali  

□ □ □ 

7 Pertinente  ed esaustiva 

seppur poco articolata 

Sostanzialmente corretta con qualche 

incertezza grammaticale e lessicale 

Abbastanza precise con 

argomentazioni semplici ma efficaci 

□ □ □ 

6 Corretta e pertinente 

anche se essenziale  

Sostanzialmente accettabile con lessico 

essenziale, semplice ma adeguato, lievi 

errori che non compromettono la 

comprensione del messaggio 

Nel complesso efficaci con 

argomentazioni semplici e talvolta 

generiche. 

□ □ □ 

5 Incompleta e talvolta 

incerta  

Incerta e a tratti lacunosa con lessico 

non sempre appropriato 

Modeste con argomentazioni non 

sempre chiare e corrette 

□ □ □ 

4 Incompleta e 

frammentaria 

Diffusi  errori di grammatica e lessico 

povero e inadeguato 

Argomentazioni non chiare e non 

corrette 

□ □ □ 

3 Lacunosa  Scorrettezza nell’uso delle strutture 

grammaticali e del lessico  

Argomentazione giravemente 

lacunosa 

□ □ □ 

1-2 Gravemente lacunosa Incapacità di usare le strutture 

grammaticali e lessico estremamente 

limitato 

Incapacità di argomentare e analizzare  □ □ □ 
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Griglia di valutazione prova orale  

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

 1 2 3 4  

VOTO CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 

GRAMMATICA E 

LESSICO 

SCORREVOLEZZA E 

PRONUNCIA 

COMUNICAZIONE 1 2 3 4 

10 Dettagliata, 

approfondita, 

organizzata con 

spunti personali 

Corretta, approfondita con 

appropriata ricchezza 

lessicale 

Esposizione fluida e disinvolta 

con pronuncia ed intonazione 

corrette 

Chiara, efficace ed 

originale 

□ □ □ □ 

9 Adeguata , completa e 

ben articolata con 

buona elaborazione 

personale 

Corretta e accurata nell’uso 

del lessico 

Disinvolta e sostanzialmente 

corretta  

Chiara ed efficace □ □ □ □ 

8 Sicura ed esauriente 

con discreta 

rielaborazione 

Prevalentemente corretta e 

con adeguata conoscenza 

lessicale 

Esposizione  sicura con qualche 

lieve imprecisione nella 

pronuncia  

Adeguata ed in parte 

articolata 

□ □ □ □ 

7 Abbastanza adeguata 

ed organizzata seppur 

poco articolata 

Sostanzialmente corretta 

con qualche incertezza 

lessicale 

Abbastanza sicura anche se con 

qualche esitazione nella 

pronuncia che con impedisce la 

comprensione 

Efficace 

 

□ □ □ □ 

6 Corretta e pertinente 

anche se essenziale  

Sostanzialmente accettabile 

con lessico essenziale, 

semplice ma adeguato 

Esposizione prevalentemente 

sicura ma semplice, con 

imprecisioni lessicali ed 

esitazioni che tuttavia non 

compromettono la 

comprensione 

Accettabile  □ □ □ □ 

5 Incompleta e talvolta 

incerta  

Incerta e con lessico non 

sempre appropriato 

Poco scorrevole con errori di 

pronuncia  

Poco adeguata ed 

efficace 

□ □ □ □ 

4 Incompleta e 

frammentaria 

Diffusi errori di grammatica 

e lessico povero e 

inadeguato 

Esposizione difficoltosa e con 

pronuncia a volte 

incomprensibile 

Inadeguata  □ □ □ □ 

3 Lacunosa Sconosciute la maggior 

parte delle strutture 

grammaticali di base e 

lessico scorretto  

Lacunosa e incomprensibile Inefficace □ □ □ □ 

1-2 Gravemente lacunosa Sconosciute le strutture 

grammaticali di base e 

lessico molto limitato 

Gravemente lacunosa inefficace □ □ □ □ 
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RELAZIONE DEL DOCENTE E PROGRAMMA 
 

Disciplina: LATINO Docente: Carla Leone 

 

Obiettivi didattici Livello della classe 

Conoscenze :  

• conoscere il contesto storico –letterario in  
cui opera l’autore 

• 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 

 
 
 
 

DISCRETO 
 

 

Abilità:  

• collocare autore e opere nel contesto 
storico – letterario di riferimento 

• confrontare l’esperienza biografica 
dell’autore e il contesto storico –culturale 
di appartenenza con l’evoluzione del suo 
pensiero, la  produzione letteraria e le 
tematiche delle opere   

• confrontare tra di loro autori e testi   
________________________________________ 
Competenze: 

• sviluppare moduli tematici, anche 

interdisciplinari, in chiave sincronica e 
diacronica 

• cogliere ed analizzare nei testi, in 

traduzione italiana, le componenti 
contenutistiche, sistemarle logicamente e 
rielaborarle, mantenendo una correlazione 
costante tra testo e contesto 

• N.B. PER LA PRODUZIONE SCRITTA: 
elaborare correttamente e compiutamente 
i contenuti letterari. 

 
 

 
 
 

 

                         SUFFICIENTE 
 
 
 

 
______________________________________ 
 
 

 
SUFFICIENTE 

 
 

 
                           

 

 
Metodologia 

Lo studio della letteratura latina è stato condotto in chiave problematica, effettuando, quando è 

stato possibile, opportuni confronti tra le opere dello stesso autore o fra autori diversi e 

collegamenti con il periodo storico, socio culturale. Per gli alunni più deboli sono state svolte 

attività di recupero in itinere, durante le normali ore curricolari. 

 L'attività didattica è stata orientata a consolidare le capacità critiche degli alunni, abituandoli ad 
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uno studio consapevole e riflessivo ed educandoli all'acquisizione di un sapere unitario.  

A tal fine si è fatto ricorso a varie metodologie: lezione frontale e partecipata, discussioni guidate, 

dialoghi interattivi con la classe, per sollecitare la partecipazione attiva e costruttiva al dialogo 

educativo tramite la lettura, la comprensione, il commento di brani. Le lezioni hanno privilegiato la 

forma dialogica e hanno favorito una più attenta e attiva partecipazione degli alunni, per facilitare 

l’apprendimento nella didattica a distanza.  

 

Sussidi didattici 
Libro di testo, videolezioni, mappe concettuali in rete 

 

Prove di verifica 
Dato l’esiguo numero di ore settimanali (2) e la necessità di completare il programma di letteratura 

per l’Esame di Stato, la prova scritta non è consistita nella classica traduzione dal latino, bensì è 
stata realizzata attraverso quesiti a risposta aperta  inerenti il programma di letteratura.  

 
Valutazione  

Le   valutazioni   hanno monitorato   e   vagliato il   processo   di apprendimento individuale.  

Le verifiche orali sono consistite nell’esposizione e rielaborazione della  poetica dei diversi autori, 

collocandola   storicamente   e   culturalmente   all’interno    di   più   ampi contesti, nell’analisi e 

nella discussione dei testi studiati.  

Le verifiche scritte sono consistite in domande aperte inerenti il programma di letteratura.  

Le valutazioni sono state comunicate agli allievi con un commento didattico volto a evidenziare i 

punti di forza dell’elaborato, sia orale sia scritto, e soprattutto gli aspetti di debolezza, criticità o 

errore, per indirizzarli verso un corretto e proficuo lavoro di recupero.  

Per maggiore approfondimento, si rimanda alla griglia di valutazione inserita nel presente 

documento. 

 

Programma svolto 

 

La prima età imperiale: la dinastia giulio-claudia e flavia.  Letteratura e potere. 

Seneca: la vita e il pensiero. Azione e predicazione; Etica e politica; gli scritti morali (sintesi) 

 La riconquista di sè 

Dalle Epistulae:   
“La vita non è breve come sembra” (I, 1-4) 
Dal De brevitate vitae: 

 “Gli occupati”: esistenze travolte da attività inutili (XII, 1-4) 
 Giovare agli altri:  
dalle Epistulae 
-gli schiavi: uomini come noi (Ep. 47, 1-5) 

Approfondimento: la schiavitù a Roma. 
 
L’epica da Tiberio ai Flavi: sulle tracce di Virgilio  

Lucano: il Bellum Civile e l’ideologia dell’opera anti-virgiliana 
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Stazio e la riscrittura del mito 

Le Argonautiche di Valerio Flacco 

 

Quintiliano: la vita e l’opera. La funzione storica e culturale. L’Institutio oratoria. 
Dall’Institutio oratoria 
 
 Una scuola di eccellenza, ma aperta a tutti: 

“L’ottimismo pedagogico” (I 1, 1-3) 

“L’innata capacità di apprendimento”  (I, 2, 1-9) 

“Insegnamento pubblico e a misura dei ragazzi” (II, 2, 18-28) 

 

Tacito: la vita e le opere; il pensiero e la concezione storiografica. 
 
 Popoli di altri mondi 

-“Usi e costumi dei germani”  (Germania 11-12) 

 - “Origini di una menzogna: la “razza” germanica” (Germania 4 ) 
                            
Tacito e l’imperialismo romano:  

“Il discorso di Calgaco: la rapacità dei romani”  (Agricola, 30-31) 

 Il volto malvagio del potere: Nerone. 

- Nerone fa uccidere la madre Agrippina (Annales 14, 7-8) 
-  L’incendio di Roma  (Annales 15, 38-40) 
- La morte di Petronio (Annales 16,18-19) 
 

LA VOCE DI CHI NON HA VOCE 

Fedro: la vita, il contesto storico e culturale, la poetica. Il genere letterario della favola. La  

favola latina tra realismo e fatalismo.  
-Il lupo e l’agnello (1,1) 
  

I poeti clientes 

Giovenale: la vita e il contesto storico e culturale. Le Satire: contenuti.  
Satira II, 6: “Eppia, la gladiatrice” 

  

 Marziale: la vita e il rapporto con la società del tempo. 

“Predico male, ma razzolo bene” (1,4) 
“Erotion la schiava bambina” (5,34) 
“Il maestro rumoroso” (9,68) 
“Lo spasimante interessato” (I,10) 

“Elogio di Bilbili” (12,18) 

 

La narrativa nel mondo antico: il romanzo latino  e la fabula milesia. 

Petronio: la vita e l’opera; la poetica e le tecniche narrative. Il Satyricon: la trama e la struttura. 
Un intreccio di generi:  il realismo. 
Antologia dal Satyricon:  

“La coena Trimalchionis” (28-31);  

“La matrona di Efeso” (111-112).  
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 Apuleio: la vita e il contesto storico e culturale. Le Metamorfosi: un romanzo per tempi di 

crisi. 
“La metamorfosi di Lucio in asino” ( 3, 24-25). 

“Le peripezie di Lucio-asino” (9, 12-13). 

“Il sogno di Iside” (11, 5-6). 

“Psiche: una bellezza da favola” (4, 28-31) 

“Psiche osserva Amore addormentato” (5, 22-23) 

La crisi del III secolo e la tarda antichità. 

Il IV secolo e la diffusione del Cristianesimo 
La nascita della letteratura cristiana e l’apologetica.  
I “Padri della Chiesa” e la patristica: Ambrogio e Girolamo. 
 

Agostino: la vita e le opere; il contesto storico e culturale: la sintesi di paganesimo e 
cristianesimo. Le Confessioni: la novità del genere letterario. 
Antologia dalle Confessiones: 
“L’avversione per lo studio” (I, 12, 19) 

“La banalità del male: un furto di pere” (II 4,9) 
“Il racconto della conversione”  (VIII, 12, 28-30). 

Manuale in adozione: Eva Cantarella, Giulio Guidorizzi, Humanitas, vol. 2, Einaudi Scuola. 

 

 

Tricase, 08 maggio 2021                                                                      La Docente  

                                                                                                         Prof.ssa Carla Leone 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

Punteggio voto 

 

 

 

A 

CONOSCENZA 

DELL’ARGOMENTO 

Assente 1-2  

Scarsa 3-4 
Incompleta e superficiale 5 

Limitate ma essenziali 6 

Complessivamente adeguata pur 
con qualche carenza 

7 

Adeguata e precisa 8 

Ampia, precisa, efficace 9-10 

 

 

 

B 

 

 

COERENZA  

e ORGANIZZAZIONE DEI 

CONTENUTI 

 

Assenti  e/o molto frammentarie 1-2  

Scarse e frammentarie 3-4 

Incomplete per le numerose 
incongruenze 

5 

Schematiche, con qualche 
incongruenza 

6 

Complete pur con qualche 
incertezza 

7 

Complete 8 
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Complete e rigorose 9-10 

 

 

 

C 

LESSICO SPECIFICO e 

PROPRIETA’ LINGUISTICA ed 

ESPOSITIVA 

Del tutto inadeguati 1-2  

Molto limitati e inefficaci 3-4 

Imprecisi e trascurati 5 

Limitati ma sostanzialmente 
corretti 

6 

Corretti, con qualche inadeguatezza 
e imprecisione 

7 

Precisi e sostanzialmente adeguati 8 

Precisi, appropriati e sicuri 9-10 

   

VALUTAZIONE GLOBALE:  

 

  GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA   

       

 
 

INDICATORI/DESCRITTO

RI 

P
u

n
te

g
g

io
 

M
a

ss
im

o
 

 
LIVELLO 

di 

VALORE/VALUTAZION

E 

 

 
 

P
u

n
te

g
g

io
 

C
o

r
r
is

p
o

n
d

e
n

te
 

 

 
 

VALORE 

ATTRIBUITO 

ALL’INDICATOR

E 

 

 

PERTINENZA 

DELLE RISPOSTE 

2,5 • Grav. Insuff. 

• Insufficiente 

• Sufficiente 

• Discreto 

• Buono/ottimo 

1 
1,5 
2 
2,5 

3 
 

 

 

CONOSCENZA SPECIFICA 

degli 

ARGOMENTI RICHIESTI 

2,5 • Grav. Insuff. 

• Insufficiente 

• Sufficiente 

• Discreto 

• Buono/ottimo 

1 
1,5 
2 

2,5 
3 
 

 

 

CORRETTEZZA 

ESPOSITIVA 

 e USO DELLA 

TERMINOLOGIA 

SPECIFICA 

2,5 • Grav. Insuff. 

• Insufficiente 

• Sufficiente 

• Discreto 

• Buono/ottimo 

1 
1,5 
2 

2,5 
3 
 

 

 

CAPACITA’ di 

RIELABORARE 

CRITICAMENTE 

e di INTEGRARE le 

CONSCENZE 

2,5 • Grav. Insuff. 

• Insufficiente 

• Sufficiente 

• Discreto 

• Buono/ottimo 

1 
1,5 

2 
2,5 
3 
 

 

VALUTAZIONE GLOBALE 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

 Disciplina: STORIA DELL’ARTE Docente: PIRI Giovanni 

 

Obiettivi didattici Livelli medi conseguiti dalla Classe 

       

COMPETENZE 

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

attraverso la trasposizione (decodificare un’opera 
d’arte con rigore espositivo sotto il profilo storico, 
linguistico e delle tecniche di esecuzione); 
attraverso l’interpretazione (spiegare una realtà 

storico-artistica-culturale, un termine, un concetto, 
dimostrare); 
attraverso l’estrapolazione (spiegare la destinazione  
dell’opera e la funzione dell’arte e l’apporto individuale, 

le poetiche e la cultura dell’artista con conseguenze ed 
effetti, commentare). 

              
 
 

 
 
 

DISCRETO 

 
 

 

     

CONOSCENZE 
Conoscere le coordinate storico culturali entro le quali si 
forma e si esprime l’opera d’arte e coglierne gli aspetti 

specifici relativi alle tecniche, allo stato di 
conservazione, all’iconografia, allo stile e alle tipologie; 
Conoscere il contesto socio-culturale entro il quale 
l’opera d’arte si è formata. 

 
 
 
 

DISCRETO 

 
 

   

ABILITÀ 

Saper analizzare: le modalità secondo le quali gli artisti  

utilizzano o modificano tradizioni, modi di 
rappresentazione e di organizzazione spaziale e linguaggi 
espressivi. 
Saper utilizzare: un adeguato lessico tecnico e critico 

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

artisti.        

  
 

 

 
 

DISCRETO 

 

METODOLOGIE 

• Lezione frontale 

• Lettura di opere d’arte 

• Lezione partecipata 

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

 

SUSSIDI DIDATTICI 

• Libri di testo 

• Monografie su singoli artisti  

• Riviste di arte e rubriche di arte inserite in quotidiani fornite dall’insegnante  
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• Uso della lavagna 

 

PROVE DI VERIFICA 

• Prova strutturata. 

• Colloqui individuali 

• Prove orali con liberi interventi 

 
VALUTAZIONE 

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

 
SPAZI E MEZZI 

Aula sufficientemente idonea – Laboratorio multimediale 

 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA CONNESSIONI 
INTERDISCIPLINARI 

MODALITA’ DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

- Dal 6 Marzo 2020 a seguito della chiusura della scuola a causa del 
COVID 19 le modalità e gli strumenti didattici sono stati adeguati 

alla DDI (didattica digitale integrata) con l’utilizzo di supporti 
informatici adeguate alle esigenze degli alunni. 

ATTIVITA’ 

- videolezioni 

- audiolezioni 
- presentazioni PowerPoint 
MATERIALI DI STUDIO 

- Materiali documentali preparati dal docente in diversi formati a 

scelta ( PDF. PPT., DOC) 
- schede di opere d’arte 
- testo scolastico: G. Dorfles e M. Ragazzi, Civiltà d’arte vol.3 Per 

la Classe Quinta, Versione arancio,   Ed. Atlas 

- video, materiale disponibile su youtube, raiplay e altri canali web 
PIATTAFORME UTILIZZATE 

- Google Meet 
- Bacheca Argo 

- Hub Scuola 
- Gruppo Whatsapp 
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 DDI 

RILEVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI 

STUDENTI 

- La rilevazione della partecipazione degli studenti è stata effettuata 
attraverso le spunte di presa visione apposte su Bacheca Argo, 
Gruppo Whatsapp ed e-mail di Google Suite. Per le lezioni in 
videoconferenza su Google Meet, la presenza è stata rilevata dalla 

partecipazione in video su base settimanale. 

Si sono attuate connessioni 
interdisciplinari con le seguenti 
materie: 

 
- Storia 

- Filosofia 

- Informatica 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO  

 STRUMENTI DI VERIFICA 

DELL’APPRENDIMENTO 

TEMPI E NUMERO DELLE PROVE EFFETTUATE 

I quadrimestre II quadrimestre  

Verifiche orali 2 Verifiche e Valutazioni formative in modalità 

DDI 

Le verifiche facoltative hanno avuto la finalità di 
rilevare la partecipazione e l’impegno e la 

valutazione in itinere degli apprendimenti. 
Inoltre, hanno avuto la finalità di rilevare punti 
di forza e criticità delle modalità adottate  
durante la didattica. 

✓ Relazioni scritte 

✓ Mappe concettuali. 

Relazione di ricerca Facoltativa 

Relazione di esperienze 

laboratoriali e/o formative 

(visite, stages, gruppi di 

lavoro, etc) 

Facoltativa 

Test integrativo (V/F, R. 

Multipla, completamento, etc) 

Facoltativo 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
I° Quadrimestre 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

U.d.A. n.1 

L’età dei Lumi. Il Neoclassicismo. 

Il contesto storico-culturale. I principi del Neoclassicismo. Le fasi 
dell’arte neoclassica. Pittori e scultori neoclassici: Jacques-Louis 

David; Antonio Canova e il primato della scultura. L’architettura 
neoclassica. Verso il Romanticismo: Jean-Auguste-Dominique 
Ingres; Francisco Goya*. 
Il Romanticismo e il Realismo. 

Origini e premesse del Romanticismo. L’estetica del sublime: I 
Nazareni; Il paesaggio sublime, Friedrich; Il paesaggio 
sentimentale, Constable; Il paesaggio visionario, Turner. La pittura 
di storia, Theodore Gericault. La pittura poetica, Eugene 

Delacroix.  Francesco Hayez. La Scuola di Barbizon; Jean-
Baptiste-Camille Corot. I pittori del Realismo in Francia: Jean-
Francois Millet; Gustave Courbet. in Francia. Il Realismo in Italia: 
i Macchiaioli, Giovanni Fattori.  

La pittura impressionista. 

La poetica impressionista. Gli Impressionisti e il loro tempo: La 
teoria dei colori di Chevreul; il lessico del colore. Edouard Manet; 
Claude Monet; Pierre Auguste Renoir; Edgar Degas.  

Architettura e urbanistica alla metà dell’Ottocento. 

L’architettura degli ingegneri: serre e passages. L’architettura in 
Italia. Alessandro Antonelli: Interventi nelle capitali europee; 
Interventi nelle città italiane. 

 

 

 

 

 
 

U.d.A. n.2 

 
 

Il Postimpressionismo. 

Il Neoimpressionismo o Pointillisme: Georges Seurat. Paul 

Cezanne. Paul Gauguin. Vincent van Gogh. Henri de Touluse-
Lautrec. Il Simbolismo: Gustave Moreau; Pierre Puvis de 
Chavannes. Il Simbolismo in Italia: Il Divisionismo. Giovanni 
Segantini; Gaetano Previati; Angelo Morbelli; Giovanni Pellizza 

da Volpedo. 
Dalle Secessioni all’Art Nouveau. 

La Secessione di Monaco e Berlino. La Secessione di Vienna. Otto 
Wagner; Josef Hoffmann. Gustav Klimt. L’Art Nouveau in Scozia 

e Inghilterra. L’art Nouveau in Belgio. L’Art Nouveau in Francia. 
Lo Jugendstijl in Germania e gli sviluppi nel Nord Europa**. L'Art 
Nouveau in Italia.  Dalle arti applicate al design. William Morris e 
le riflessioni sul rapporto tra arte e industria. Il Modernismo in 

Catalogna: Antoni Gaudì. 
Il mondo dell’Espressionismo. 

I principi estetici dell’Espressionismo. I protagonisti e i luoghi 
dell’Espressionismo europeo. Edvard Munch. James Ensor.  

I Fauves: le “belve” di Parigi. Henri Matisse. I gruppi 
dell’Espressionismo tedesco. Il gruppo Die Brucke: Ernst Ludwig 
Kirchner. L’Espressionismo austriaco: Oskar Kokoschka; Egon 
Schiele. 
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II° Quadrimestre 

 

 

 

 

 

 
 
U.d.A. n.3 

Verso l’architettura moderna e il Cubismo. 

Espressionismo e Protorazionalismo. Deutscher Werkbund. Peter 
Behrens. La tendenza espressionista: Erich Mendelsohn*. Verso il 
Razionalismo: Adolf Loos; Auguste Perret. Il Cubismo. Le linee 
del Cubismo europeo secondo Apollinaire. La quarta dimensione: 

Pablo Picasso. Georges Braque; Juan Gris; Fernand Léger.  
Il Futurismo. 

Le matrici culturali del Futurismo. Dalla macchina alla musica. I 
manifesti- i principi del Futurismo secondo Marinetti. L’icona del 

tempo: l’automobile. Umberto Boccioni. Gino Severini. Carlo 
Carrà. Giacomo Balla. Futurismo e Futurismi: Gerardo Dottori; 
Enrico Prampolini; Fortunato Depero. L’architettura futurista: 
Antonio Sant’Elia; Mario Chiattone. 

L’Astrattismo e il Dadaismo. 
L’Astrattismo. Vasilij Kandinskij. Il gruppo Der Blaue Reiter. Paul 
Klee. Kazimir Malevic e il Suprematismo. Il Costruttivismo e 
l’arte della rivoluzione: Vladimir Tatlin; Antoine Pevsner e Naum 

Gabo**. Il Gruppo Produttivista: Piet Mondrian e il De Stijl. Il 
Bauhaus: Walter Gropius e il “teatro totale”. La nascita di Dada e i 
rapporti col Futurismo italiano. Marcel Duchamp. Man Ray. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

U.d.A. n.4 

La Metafisica e il Surrealismo. 

I principi estetici della Metafisica. Giorgio De Chirico. Alberto 

Savinio. Il periodo metafisico di Carlo Carrà. Giorgio Morandi. Il 
Surrealismo secondo Breton. Max Ernst. René Magritte. Joan 
Mirò. Salvador Dalì. 

L’architettura razionalista. 

CIAM. Le Corbusier: i cinque punti di una nuova architettura; il 
Modulor come utopia di un’armonia assoluta. International Style, 
Nuovi Regionalismi: Walter Gropius. Ludwig Mies van der Rohe. 
Il Razionalismo organico: Frank Lloyd Wright; Alvar Aalto. Il 

Razionalismo fascista: Marcello Piacentini; Giuseppe Terragni. 
Dal secondo dopoguerra ad oggi. 

L’Espressionismo astratto americano: L’Action Painting; Jackson 
Pollock; Il Color Field; La partecipazione degli artisti; Mark 

Rothko. L’Informale europeo: Alberto Burri; Lucio Fontana; 
Francis Bacon; Henry Moore; Alexander Calder. Avanguardie 
Storiche e Neoavanguardie: continuità e discontinuità. La scena 
newyorchese e il New Dada americano e il Nouveau Realisme 

europeo. La Pop Art inglese e la Pop Art americana. Il 
Minimalismo. Earth Works. Arte concettuale. Arte povera. Il 
ritorno a un'estetica dell'immagine. La Body Art.                              
Le nuove frontiere dell'architettura contemporanea. 

 

DESCRITTORI DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

 

 
 
 
CONOSCENZE 

 

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

- Comprendere attraverso la trasposizione: tradurre, parafrasare, 

spiegare un grafico, leggere una carta geografica, una mappa, ecc...; 
- Comprendere attraverso l’interpretazione: spiegare un termine 

un concetto, un fatto, ecc., dimostrare 
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- Comprendere attraverso l’estrapolazione: estendere, prevedere, 

indicare possibili applicazioni, conseguenze ed effetti, effettuare 
inferenze, commentare. 

 
 
 

 
 
ABILITÀ 

• Applicare: leggi, metodi, regole, procedimenti induttivi/deduttivi, 
tecniche analogiche/contrastive 

• Analizzare: individuare concetti-chiave, elementi essenziali, 

relazioni principali, scomporre in sequenze; confrontare, 
individuando analogie e differenze; distinguere tra fatti e problemi, 
tra fatti ed ipotesi, tra tesi ed argomentazioni, tra premesse e 

conclusioni 

• Sintetizzare: in un titolo, ridurre un testo, costruire una mappa 
concettuale o un modello, ricomporre le sequenze, definire i 
concetti. 

• Abilità linguistiche ed espressive: usare la lingua in modo corretto 
ed appropriato, rispettando i legami logico-sintattici; possedere un 
lessico ampio e preciso; utilizzre i linguaggi settoriali e i registri 
linguistici appropriati. 

 

 
 
 
COMPETENZE 

 

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

• Argomentare: sostenere una tesi, adducendo motivazioni  
consequenzialmente razionali, complete, coese, coerenti. 

• Effettuare problem solving: saper risolvere problemi nuovi, 
utilizzando le conoscenze acquisite nei diversi ambiti disciplinari. 

• Trasferire: in altri ambiti disciplinari le conoscenze e le 

competenze acquisite. 

• Valutare: Esprimere un giudizio critico, motivando adeguatamente 
la propria scelta, rispetto a un’interpretazione ritenuta più 
conveniente di un’altra; decidere autonomamente, assumendo un 

quadro di riferimento. 

 
 

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

CRITERI DI CORRISPONDENZA FRA VOTI DECIMALI E LIVELLI TASSONOMICI GIUDIZI, 

INDICATORI, DESCRITTORI. 

Voti Giudizi Indicatori Descrittori 

1rifiuto conoscenze N.V. (Non valutabile) 
competenze N.V. (Non valutabile) 
abilità N.V. (Non valutabile) 

2 
Non valutabile 

conoscenze Non possiede i contenuti minimi. 
competenze N.V. (Non valutabile) 
abilità N.V. (Non valutabile) 

3 
insufficienza 
gravissima 

conoscenze Ha conoscenze lacunose e del tutto assenti 
competenze Ha gravi difficoltà nel comprendere i contenuti semplici proposti e 

commette gravissimi e diffusi errori nell'esecuzione di compiti semplici; 

ha competenze terminologiche carenti. 
abilità Non sa elaborare le conoscenze e manca di autonomia; usa in modo 

scorretto le proprie competenze terminologiche. 
4   insufficienza 
grave 

conoscenze Ha conoscenze molto frammentarie e superficiali. 
competenze Ha difficoltà nel comprendere i contenuti semplici proposti e commette 

gravi e diffusi errori nell'esposizione degli argomenti; ha competenze 
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terminologiche frammentarie e superficiali. 
abilità Non sa formulare le conoscenze evidenziando una capacità di 

elaborazione inefficace e un’autonomia discontinua; non sa utilizzare gli 
strumenti per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

5   insufficienza 
 (mediocre) 

conoscenze Ha conoscenze superficiali e incomplete. 
competenze Ha difficoltà nel comprendere i contenuti proposti e commette errori 

nell'esposizione degli argomenti; ha competenze terminologiche 

superficiali. 
abilità Non elabora in maniera autonoma le conoscenze; utilizza in modo 

parziale gli strumenti per la lettura dell'opera d'arte. 

6 sufficiente conoscenze Conosce i contenuti minimi proposti 
competenze Comprende i dati appresi ed espone gli argomenti in maniera accettabile; 

possiede competenze terminologiche di base. 
abilità Riesce ad elaborare in modo semplice e meccanico le conoscenze 

dimostrando una certa autonomia di giudizio in alcuni contesti; se 
stimolato utilizza in modo semplice gli strumenti per la lettura dell'opera 

d'arte. 

7 discreto conoscenze Conosce in modo essenziale e completo i contenuti. 
competenze Comprende in modo corretto i contenuti proposti ed espone gli argomenti 

con logica; ha conoscenze terminologiche appropriate. 
abilità Elabora le conoscenze con discreta autonomia critica; osserva ed analizza 

i fenomeni artistici e li descrive in maniera consapevole. 

8 buono conoscenze Conosce in modo puntuale e completo i contenuti. 
competenze Comprende con chiarezza i contenuti proposti e li applica con un 

linguaggio chiaro e scorrevole; ha conoscenze terminologiche precise. 
abilità Elabora le conoscenze con autonomia critica; osserva ed analizza i 

fenomeni artistici e li descrive correttamente utilizzando la terminologia 
specifica in modo organico e sicuro. 

9 ottimo conoscenze Conosce in modo ampio e strutturato i contenuti. 
competenze Comprende rapidamente e con sicurezza i contenuti proposti e li applica 

anche in situazioni nuove e complesse; padroneggia in modo sicuro le 

proprie competenze terminologiche approfondite. 
abilità Elabora in modo personale le conoscenze e dimostra piena autonomia 

critica e adeguata capacità di autovalutazione; osserva ed analizza i 

fenomeni artistici con rigore, evidenziando capacità di sintesi. 

10 eccellente conoscenze Conosce in modo largamente approfondito e strutturato i contenuti. 
competenze Comprende rapidamente e con sicurezza i contenuti proposti e li applica 

con brillante rigore analitico e sintetico soprattutto in situazioni nuove e 

complesse; padroneggia pienamente le competenze terminologiche con 

una esposizione pronta e precisa. 
abilità Elabora in modo personale e con originalità le conoscenze e dimostra 

eccellente autonomia critica e di autovalutazione; osserva ed analizza i 

fenomeni artistici, evidenziando spiccate capacità di sintesi, collegamento 

e confronto con altre opere e contesti. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE E PROGRAMMA 

 

 

Disciplina: MATEMATICA Docente: RITA IRENE MAGGIORE 

 

OBIETTIVI DIDATTICI LIVELLO DELLA CLASSE 

 

Conoscenze  

• Conoscere le tecniche e le procedure di 
calcolo proprie del curriculum. 

• Riconoscere le  relazioni tra entità 

algebriche. 

• Conoscere le caratteristiche delle funzioni 
da R in R del tipo: razionali intere, razionali 
fratte, irrazionali, logaritmiche, esponenziali. 

 

 
 

 
Discreto 

 
 

 

Abilità 

•  Sapere determinare le caratteristiche di una 
funzione trattate: dominio, segno, 

intersezioni con gli assi. 

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

• Sapere calcolare la derivata prima e le 

derivate successive di una funzione.  
 

 

 
 

 
Sufficiente 

 

Competenze 

• Costruzione del grafico approssimato di una 

funzione e determinazione degli asintoti. 

• Determinazione degli intervalli di monotonia 
e dei massimi e dei minimi relativi ed 
assoluti di una funzione. 

• Realizzazione ed interpretazione del grafico 
di una funzione. 

 
 
 

 
Sufficiente 

 

 

Metodologia 

Lezione frontale 
Esercitazioni guidate in classe 

Discussione interattiva in classe tra docente ed alunni sugli argomenti trattati 
Collegamento immediato o differito 
Attività sincrona e asincrona 
Videolezioni 

Assegnazione di esercitazioni  pratiche /teoriche da svolgere in orario extracurriculare e successiva 
correzione e discussione in classe. 
Restituzione elaborati corretti tramite mail o Registro Elettronico 

 

Sussidi didattici 

Libro di testo 
Lavagna 
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Calcolatrice 
Piattaforma Google Suite 

 
Files di appunti, prodotti dall’insegnante 
 
Video tutorial 

 
 

Prove di verifica 

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

 
 

Valutazione 

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

I QUADRIMESTRE 

Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado: ripasso. 

Funzioni da R in R: dominio, segno, intersezioni con gli assi di una funzione (razionale intera, 
razionale fratta, irrazionale). 
Concetto intuitivo di limite; definizione di limiti di funzione e verifica di limiti; teorema di unicità, 
teorema della permanenza del segno, teorema del confronto. 

Grafico approssimato di funzione. 
Funzioni continue: definizione, calcolo dei limiti. 

 
II QUADRIMESTRE 

Teoremi sulle funzioni continue : teorema di Weirstrass e degli zeri di una funzione.  
Derivata di una funzione in un punto e funzione derivata delle funzioni elementari. 

Insieme di derivabilità di una funzione. 
Significato geometrico della derivata e  tangente ad una funzione in un punto.  
Algebra delle derivate di funzioni . 
Derivata delle funzioni composte e derivate successive. 

Ricerca di massimi e minimi. 
Grafico di una funzione e interpretazione del  grafico di una funzione. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI MATEMATICA E FISICA 

Livello Descrittori Voto/10 

Gravemente 

insufficiente 

Conoscenze molto frammentarie; errori concettuali; scarsa capacità di 

gestire procedure e calcoli; incapacità di stabilire collegamenti, anche 

elementari; linguaggio inadeguato 
[1 - 4] 

 

Insufficiente 

Conoscenze frammentarie, non strutturate, confuse; modesta capacità di 

gestire procedure e calcoli; difficoltà nello stabilire collegamenti fra 

contenuti; linguaggio non del tutto adeguato. 

 

]4 - 5] 
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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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

Indicatori: Descrittori Giudizio Voto/10 

Conoscenze: Concetti, 

Regole, procedure 

 

Capacità: 

Selezione dei percorsi 
risolutivi Motivazione 
procedure 

Originalità nelle 
risoluzioni 

 

Competenze: 

Comprensione del 
testo Completezza 

risolutiva Correttezza 
calcolo algebrico 

Uso corretto 
linguaggio simbolico 

Ordine e chiarezza 
espositiva 

 

Rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi; 

ampie lacune nelle conoscenze; numerosi errori 

di calcolo, esposizione molto disordinata 

Gravemente 

insufficiente 

 

[1 – 4[ 

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

risoluzione incompleta. 

Insufficiente 

 

[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 
corretti; limitati errori di calcolo e 
fraintendimenti non particolarmente gravi; 
esposizione ordinata e uso sostanzialmente 

pertinente del linguaggio specifico. 

Discreto  

 

[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 

 

Materia: FISICA Docente: RITA IRENE MAGGIORE 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI LIVELLO DELLA CLASSE 

       

Conoscenze: 

• Conosce i procedimenti caratteristici 
dell’indagine scientifica. 

• Conosce i concetti, le caratteristiche, le 
proprietà, le leggi legate ai principali fenomeni 
fisici. 

• Comprende le potenzialità dello sviluppo e dei 

limiti delle conoscenze scientifiche. 

 

 
 

                           
Discreto 

 

       

Competenze: 

• Sa analizzare fenomeni individuando le 
grandezze variabili e costanti che li 

caratterizzano e le relazioni esistenti tra le 
diverse grandezze. 

• Sa utilizzare il linguaggio specifico della fisica 
. 

• Sa risolvere problemi. 
 

 
 

 

Sufficiente 

       

Capacità: 

• Sa applicare in situazioni nuove le conoscenze 

acquisite. 

• Sa inquadrare in un medesimo schema logico 
situazioni diverse, riconoscendo analogie e 

differenze. 
 

                       
 
 

Sufficiente 

 

Metodologia 

Lezione frontale 
Esercitazioni guidate in classe 
Discussione interattiva in classe tra docente ed alunni sugli argomenti trattati 

Assegnazione di esercitazioni  pratiche /teoriche da svolgere in orario extracurriculare e successiva 
correzione e discussione in classe 
Collegamento immediato o differito 
Attività sincrona e asincrona 

Videolezioni 
Restituzione elaborati corretti tramite mail o Registro Elettronico 
 

 

Sussidi didattici 

Libro di testo  
Lavagna 

Calcolatrice 
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Piattaforma  Google Suite 
 

Files di appunti, prodotti dall’insegnante 
 
Video tutorial 
 

 
Prove di verifica 

Primo quadrimestre: una verifica scritta, un questionario modulo google, una verifica orale 

Secondo quadrimestre: due verifiche scritte, una verifica orale 
La tipologia delle domande nelle verifiche scritte e nelle verifiche orali  erano del tipo a risposta 
aperta di carattere operativo . 
 

 
Valutazione 

Le valutazioni  sono state espresse in decimi assegnando un punteggio alle domande proposte.  

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

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

I QUADRIMESTRE 

Temperatura: definizione, equilibrio termico, dilatazione lineare e cubica 

 
Calore: capacità termica, calore specifico, temperatura di equilibrio, conduzione, convezione, 
irraggiamento, cambiamenti di stato  
 

Carica elettrica: elettrizzazione, legge di Coulomb, confronto con la legge gravitazionale ( CLIL ) 
 

II QUADRIMESTRE 

Campo elettrico: definizione, energia potenziale elettrica, differenza di potenziale, condensatore 
piano. 
Corrente elettrica: definizione, prima e seconda legge di Ohm 

Campo magnetico: definizione, campo magnetico terrestre, esperienza di Oersted, esperienza di 
Ampère, esperienza di Faraday  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE E PROGRAMMA 

                                              VINCENZO ZOCCO   SCIENZE NATURALI 

                                                                  2020/2021    5 AU 

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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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 
 

 
 

METODOLOGIE 

Lezione  frontale 

Lezione partecipata 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libri di testo:”ST-SCIENZE DELLA TERRA’’ Pignocchino Feyles, casa editrice SEI 
                      “Chimica e vita” II ed, Crippa-Mantelli-Nepgen-Bargellini,  editore Le Monnier. 

PROVE DI VERIFICA 

Si è data fondamentale importanza alle verifiche orali e al linguaggio specifico della discipline  
Le verifiche orali sono state effettuate con l ausilio delle recenti tecnologie a distanza 

VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata tendendo conto dei livelli di profitto raggiunti, sia 
nell’apprendimento dei contenuti e del loro corretto utilizzo sia del raggiungimento degli obiettivi 
cognitivi, più in generale, di tutti gli aspetti che rendono un allievo consapevole, produttivo e 
maturo e secondo le griglie approvate dal Collegio dei Docenti, dal Dipartimento e dal Consiglio di 

Classe. Per il recupero di eventuali situazioni di difficoltà e di debiti formativi si è cercato di porre 
in essere adeguate strategie in itinere. 

 

 
 

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 
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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 DEL DOCENTE E PROGRAMMA SVOLTO            

Classe V AU       A. s.  2020/2021 
 

Disciplina:   Scienze Motorie e Sportive                             Docente:  Prof. ssa Anna Eleonora Epifani 

 

Livello della classe 
 

CONOSCENZE 

La classe sa riconoscere e classificare: 

- Le” Capacità condizionali”(forza, resistenza, 

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

Durante il periodo della DAD ciascun modulo 

è stato riadattato sviluppando solo la parte 

teorica  in maniera più approfondita 

-  La struttura anatomica e la fisiologia essenziale 

del tessuto muscolare e scheletrico. 

- I meccanismi  di trasmissione neuro-muscolare 

e l’organizzazione funzionale dell’unità motoria. 

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

- Le problematiche alimentari nel mondo. 

- I disturbi alimentari. 

- I danni provocati dalla dipendenza di 

comportamenti e sostanze nocive: fumo, alcool, 
droghe , nomofobia. 

- Il metodo pilates 

-Il fitness 

-I metodi di ginnastica dolce 

-I diversi metodi della ginnastica tradizionale e 
non. 

- I valori dello sport: il fair play 

                                                

 

 

   

 

 

DISCRETO 

ABILITÀ  

Mediamente la classe: 

-compie esercizi di resistenza, di mobilità 

articolare e di velocità. 

DISCRETO 
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- coordina azioni efficaci in situazioni complesse  

- Prende coscienza degli effetti dannosi delle 

sostanze dopanti sull’organismo. 

-Comprende il legame tra uso e dipendenza. 

- Coglie la differenza tra l’alimentazione di un 

soggetto sedentario e quella di uno sportivo. 

- Riconosce il rapporto pubblicità/ consumo. 

- Riconosce le procedure di intervento e applica 

il protocollo da seguire in situazioni di 

emergenza. 

- Assume comportamenti funzionali al benessere. 

-Applica e rispetta le regole. 

COMPETENZE 

 
Durante la DAD 

La classe è in grado di: 

-Conoscere il proprio corpo, la sua 

funzionalità,la propria condizione fisica. 

- Conoscere le norme di comportamento per la 

prevenzione di infortuni, del primo soccorso ed i 

principi per un corretto e attivo stile di vita. 

- Conoscere i corretti valori dello sport(fair-play) 

Livello Intermedio 

 

METODOLOGIA 
 

Le attività proposte sono state svolte: 

 
  

-Con videolezioni in modalità sincrona 

attraverso la piattaforma Hanngouts Meet 

Presentazione dell’attività 

-Lezione interattiva A seguito di tutte le spiegazioni 

Problem solving  Per scoprire e orientare le attitudini personali 

Gruppi di lavoro Cooperative learning 

Attività asincrona  Visione di video, documentari ,produzione di 
relazioni, comprensione di questionari 

 

 

 
SUSSIDI DIDATTICI 
 

- Libro di testo. 
- Piattaforma Meet 

-Materiali audiovisivi 
-Link telematici 
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-Registro elettronico Argo 
- Piattaforma Gsuite, con alcune delle  sue 

applicazioni: 
- Gmail 
- Classroom. 
-Drive 

-Google moduli 
-Documenti. 

- Video tratti da internet, schede di lavoro 

 

PROVE DI VERIFICA DURANTE LA DAD  
 

 
- La verifica delle conoscenze teorico- scientifiche della disciplina è avvenuta mediante: 

-Prove scritte e orali 

-Elaborati, mappe,tabelle 

-Test con Google Moduli a risposta multipla 

-Valutazione del contributo personale dell’alunno 

 

 

Valutazione 

 

Le valutazioni formative saranno condotte in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o 
scritti: la valutazione terrà conto della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, 
dell’autonomia, della responsabilità personale dimostrata. Le valutazioni sommative saranno invece 
formulate al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento. Si valuterà 

l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità, nonché lo sviluppo delle competenze personali e 
disciplinari, tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, del grado di maturazione 
personale raggiunto, ma terrà, altresì, conto in particolare, nel periodo della DAD, 

dell’interazione e della partecipazione. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

I QUADRIMESTRE 

 

- Potenziamento Fisiologico: incremento organico, esercizi di mobilità articolare, esercizi a carico 
naturale, esercizi di opposizione e di resistenza; esercizi per il miglioramento dalla coordinazione 
neuro-muscolare esercizi di potenziamento generale.  

- Potenziamento delle qualità condizionali:  resistenza , velocità , elasticità muscolare, attraverso 
giochi di movimento all’aperto 
- Salute e benessere: salute e adattabilità;  i rischi della sedentarietà, il movimento come elemento 
di prevenzione. 

-Le capacità motorie: i diversi metodi della ginnastica tradizionale e non; la ginnastica dolce; il 
fitness; il rilassamento; il metodo Pilates; il controllo della postura. 
-Sicurezza e prevenzione: il codice comportamentale di primo soccorso in caso di incidenti e come 
prevenzione degli infortuni: 

-la contusione; 
-la ferita, l’emorragia venosa e arteriosa, l’epistassi; 
-la distorsione, la lussazione e la frattura semplice e scomposta; 
-il crampo, lo stiramento e lo strappo muscolare;  
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-la tendinite e la pubalgia; 
-la tecnica RCP; 

-il soffocamento, il colpo di calore e l’ipotermia.  

 
II QUADRIMESTRE 

 
-Le capacità condizionali e coordinative;  classificazione e metodi di allenamento. 

-Il Sistema Nervoso Centrale e Periferico: i meccanismi neuro muscolari che sono alla base del 
movimento; la funzione del sistema endocrino e la funzione degli ormoni in allenamento.  
- Educazione Alimentare: gli alimenti nutrienti e i loro fabbisogni biologici; la dieta mediterranea; 
l’alimentazione e lo sport; problematiche della denutrizione nel mondo. 

-I disturbi alimentari: cause e conseguenze: 
- anoressia; 
- abulimia; 
-ortoressia; 

-obesità. 
-Conoscere per prevenire: il tabacco, l’alcool, le droghe e i loro effetti: le dipendenze 
comportamentali e i loro effetti. 
-Il Doping:come prevenire il doping; l’uso di sostanze e metodi proibiti in competizione; le sostanze 

non soggette a restrizione. 
-IL Fair Play: conoscenza delle regole necessarie per il rispetto , la sicurezza propria ed altrui. 
 

  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
ARGOMENTI TEORICI 

Anno Scolastico 2020/2021 
 

CONOSCENZE V O T O 

Conoscenze complete ed approfondite  linguaggio 
motorio corretto 

10 - 9 

Conoscenze adeguate chiare e complete, errori lievi e 
rare imprecisioni 

8 -7 

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

e impreciso. Terminologia imprecisa.  
6 - 5 

Conoscenze inesistenti sommarie e frammentarie con 
gravi errori 

4 -3 

Nulle 
Rifiuto a sostenere la prova 

0 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DAD 
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DESCRITTORI  Nullo 

1-3 

Insufficien

te 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. 

     

VALUTAZION

E 

DISCIPLINAR

E  

CONOSCENZA  

dei concetti e della 
terminologia 

specifica 

Assenza di 
risposte 

Conoscenz
e assenti 

Mancato 
uso della 

terminolog
ia 

specifica 

Impegno 
insufficient

e 

Conoscenz
e 

incomplete
, 

superficiali 
e non 

organiche 

Non 
sempre 

appropriato 
l’uso della 

terminolog
ia specifica 

Impegno 
sufficiente 

Conoscenz
e essenziali 

Sufficiente 
utilizzo 

della 
terminolog
ia specifica 

Impegno 
regolare 

Conoscenz
e buone 

Uso 
appropriato 

della 
terminologi
a specifica 

Impegno 
costante e 
diretto al 

migliorament
o  

Conoscenze 
complete e 

approfondite 

Padronanza 
nell’uso della 
terminologia 

specifica 

 COMPETENZE 

espositive ed 
argomentative 

Argoment
azioni 
assenti 

Rispetta le 
indicazioni 
operative 

con 
qualche 

difficoltà 

Rispetta le 
indicazioni 
operative 

in modo 
parziale 

Rispetta le 
indicazioni 
operative 

Rispetta 
sistematicam

ente ed in 
maniera 

precise le 
indicazioni 
operative 
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 RELAZIONE DEL DOCENTE E PROGRAMMA 

 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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-

cattolica, tenendo conto del rinnovamento 

promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, 

e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della 

società e della cultura; 

 
 
 

 
 
 
 

 
 BUONO 
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-Individua, sul piano etico-religioso, le 

potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e ambientale, alla 

globalizzazione e alla multiculturalità, alle 

nuove tecnologie e modalità di accesso al 

sapere; 

 

 

Competenze 

  

-Cogliere la presenza e l'incidenza del 

cristianesimo nella storia e nella cultura per 

una lettura critica del mondo contemporaneo; 

 

 

 

 

 

                            LIVELLO   INTERMEDIO 

 

 

Metodologia 

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

 Attività di gruppo, Brainstorming Questionari, Problem solving 

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 

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 
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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 

 

 
 

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. L’agire di fronte al virus: " il 
virus spiegato da Pinocchio" di S. Massini. Il relativismo etico.  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 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 
  
I nuovi ghetti alle porte dell'Europa. Migranti in Croazia. 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 Resurrezione. 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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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTI MATERIA  FIRMA 

CARITA’ GIOVANNI Italiano  

CARITA’ GIOVANNI Storia  

ZOCCO STEFANIA Lingua e cultura straniera  

LEONE CARLA Latino  

PIRI GIOVANNI Storia dell’Arte  

BLEVE MARIA DONATA Filosofia  

ZOCCO CARMINE Scienze Umane  

MAGGIORE IRENE Matematica e Fisica  

ZOCCO Vincenzo Scienze Naturali  

EPIFANI ANNA Scienze Motorie  

DE GIUSEPPE M.A. Religione  

 
 

❖ Si mette a disposizione della Commissione: 
 

• La programmazione didattica annuale del Consiglio di Classe. 

• Il verbale dello scrutinio finale 

• Quanto altro la Commissione potrà richiedere per una migliore conduzione degli esami.  

• PDP 
 

 
Tricase, lì 15 Maggio 2021 

                                                                            

 
                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                                 Prof.ssa Antonella Cazzato 


