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Il Consiglio di classe: 

 

Vista la legge del 10 dicembre 1997, n°425, 

Visti i D.P.R. n°323/1998, n° 356/1998 e n°358/1998, 

Vista l’O.M. del 4 aprile 2003, n.35, 

Vista la legge 11 gennaio 2007, n.1, 

Visto il D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, 

Visto il D.M. 16 dicembre 2009, n.99, 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e181, lettera 

i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

Vista l’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020; 

Vista la programmazione didattico - educativa formulata dal Collegio dei docenti per l’anno 

scolastico 2019/2020, 

Viste le programmazioni didattico - educative formulate dai singoli docenti membri del Consiglio 

di classe relative alle singole discipline previste dal piano di studi, 

Viste le attività educative e didattiche effettivamente svolte dalla Classe V sez. B, indirizzo Liceo 

nel corso dell’anno scolastico 2019/2020; 

Tenuto conto dei risultati conseguiti da ciascun alunno nello scrutinio finale degli anni scolastici   

2017/2018 – 2018/2019 e valutati i risultati emersi dalle prove di accertamento effettuate nel corso 

dell’anno scolastico 2019/2020, 

Elabora e approva all’unanimità il documento del Consiglio di classe, previsto dall’art. 5, comma 2, 

del Regolamento D.P.R. n°323/1998. 

 

     Il Segretario                                                                                                      Il Presidente 

Prof.ssa Tiziana Iania                                                                        La D.S. Dott.ssa Antonella Vairo 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

 
DOCENTE 

 

 
MATERIA INSEGNATA 

 

Continuità didattica 
 
3° ANNO 

 
4° ANNO 

 
5° ANNO 
 

*Antonietta Lucia 
Branda 

Storia dell’Arte  
 

 
 

X 
 

*Maria Cappelli Scienze Motorie       X 
 

      X X 
 

*Michele Cavella 
 

Fisica e Matematica X X X 

*Tiziana Iania 
 

Greco e Latino X X X 

Franca Teresa 
Moscarella 
 

Religione   X 

Carmine Pessolano 
 

Scienze Naturali, 
Chimiche, Biologiche 

X X X 

*Maria Pica 
 

Italiano X X X 

*Paola Trotta Inglese  X X 
Agnese Valva Filosofia e Storia  X X 

 
*Commissari interni (contrassegnare con asterisco i docenti Commissari interni) 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E FINALITA’ DELL’INDIRIZZO  

DISTUDIO 

 
L’I. I. S. “M. T. Cicerone” è un Istituto di Istruzione Superiore Statale che comprende 
l’Ordinamento Tecnico (settore tecnologico), l’Ordinamento Liceale (indirizzo classico), 
l’Ordinamento Professionale (settore servizi e settore industria ed artigianato). Nell’ambito del 
piano provinciale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche (previsto dall’art. 21 
della legge 59/1997 sull’autonomia), questa Istituzione Scolastica nasce il 1° settembre 2012, dall’ 
unione di cinque istituti da lungo tempo esistenti sul territorio cittadino: il Liceo Classico “M. T. 
Cicerone”, l’IPSASR (settore servizi), l'ITIS “G. Gatta” (settore tecnologico), l’IPSIA (settore 
industria e artigianato) e il CAT “D. De Petrinis”, scuole che hanno offerto un contributo 
significativo al processo di formazione delle giovani generazioni del Vallo di Diano e non solo. A 
partire dall’anno scolastico 2014-2015 l’I. I. S. ha ampliato la sua offerta formativa con 
l’attivazione dell’indirizzo tecnico Sistema Moda e con l’indirizzo serale del CAT e, dall’anno 
scolastico 2020/2021, sarà attivato anche il corso serale Sistema Moda. Il dimensionamento, e con 
esso il riordino dei cicli dell’istruzione, hanno imposto di ridefinire sia l’identità culturale e 
progettuale sia il ruolo che l’Istituto, nella sua nuova veste, ha inteso assumere sul territorio. Questo 
nuovo polo di formazione per la sua connotazione, da un lato scientifico-tecnologica e dall’altro 
tecnico-economica, appare del tutto in grado di sostenere appieno la sfida per lo sviluppo dei saperi 
e delle competenze che il mondo della cultura, della formazione e del lavoro oggi richiedono, 
attingendo alla storia ed all’agito delle varie realtà confluenti e aprendosi ulteriormente alla ricerca 
ed all’innovazione. L’I. I. S. “M. T. Cicerone”, la cui sede principale è ubicata nel centro cittadino, 
in via G. Matteotti, mentre le altre sedi sono site in via C. Pisacane, è facilmente raggiungibile, 
grazie ai mezzi pubblici, dai cittadini dei comuni contigui e da quelli della limitrofa Basilicata. Si 
propone, come risorsa culturale, per la realizzazione di una figura di diplomato qualificato e di 
liceale aperto e disponibile alle sfide culturali dei tempi moderni, attraverso una didattica sempre 
più ricettiva della domanda degli utenti e del territorio, potenziata attraverso l’utilizzo delle nuove 
tecnologie e rispondente alle più recenti innovazioni. I docenti dell’istituto, nell’esplicare la propria 
funzione didattico ed educativa, offrono un percorso mirato alla piena dignità della persona, visto 
che si intende favorire la formazione di una coscienza critica e di una moralità civile, attraverso un 
messaggio di cultura democratica e pluralista e un sistema relazionale con la famiglia e gli altri 
soggetti sociali sul territorio. Gli interventi e le attività che l’Istituto vuole mettere in campo hanno 
come comune riferimento il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP), delineato per i 
nuovi licei, istituti tecnici e professionali e, in linea con esso, sono finalizzati alla crescita educativa, 
culturale e professionale di ciascun allievo, per trasformare la molteplicità dei saperi e delle 
competenze in un sapere e un saper fare unitari, intesi allo sviluppo dell’autonoma capacità di 
giudizio e di espressione e all’esercizio della responsabilità personale e sociale. In questa 
prospettiva l’alunno si configura quale “attivo partecipatore” al proprio processo di formazione: non 
sarà più “ricettore passivo” di una didattica tradizionale, ma sarà in grado, al termine del proprio 
percorso scolastico, di realizzare consapevolmente la propria personalità, per potersi inserire con 
competenza e creatività nel mondo del lavoro o della formazione superiore e universitaria. 
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Il Liceo Classico e la sua storia                                                                                                              

Il Liceo Classico oggi è una scelta di modernità. In una società sempre più tecnicizzata, che 
mortifica le relazioni umane e punta solo a saperi specialistici e spendibili immediatamente nel 
mercato del lavoro, si propone l’obiettivo di formazione complessiva della persona umana. 
L’intento è quello di formare un cittadino consapevole, responsabile, autonomo e che, dotato di 
capacità di lettura critica della realtà, abbia sviluppato capacità logico-cognitive, ma anche 
relazionali ed umane. Di fronte alle tensioni crescenti di una società multifunzionale e multietnica, 
appare indispensabile che l’esperienza formativa favorisca lo sviluppo di donne e di uomini che, 
realizzando le proprie qualità, rispettino quelle altrui, nella convinzione che la relazione con la 
diversità costituisca non una minaccia, ma un’occasione di crescita. Di fronte alla standardizzazione 
dei gusti e dei comportamenti, le differenze culturali e religiose, le differenze di genere e anche le 
disabilità possono essere per tutti un’occasione per arricchire la propria cultura e la propria 
sensibilità. Il Liceo Classico “M.T. Cicerone” è stato istituito come “Ginnasio” con R.D. del 
26/07/1908 e come “Liceo” con R.D. del 14/09/1933, ricevendo l’intitolazione di “Principe di 
Piemonte” con R.D. del 13/02/1936. Nel 1956 l’allora Preside Prof. Daniele Caiazza propose di 
sostituire tale denominazione con una più consona quale quella dell’illustre oratore “M. T. 
Cicerone”, il quale, nel 58 a.C., costretto all’esilio, per motivi politici, passò per il Vallo di Diano 
allora “Campo Atinate” attraverso l’attuale Via Annia. Tale proposta si trasformò in Decreto 
Legislativo nel 1960. Dalla fondazione ad oggi il Liceo “Cicerone” ha operato sul territorio 
attraverso l’alta professionalità dei docenti che si sono succeduti nel tempo. Pertanto anche il livello 
di formazione degli allievi è stato ed è tuttora elevato. Si ricorda, tra le eccellenze provenienti dal 
nostro liceo, il Prof. M. Gigante, studioso di fama internazionale nel campo delle lettere classiche e 
specificamente nel campo della papirologia greca ercolanense, a cui è stata intitolata nel 2003 la 
Biblioteca d’Istituto. Dal 1° settembre 2012 per effetto della legge sul Riordino della Scuola 
Secondaria Superiore DD.PP.RR. del 15/3/2010 N.87-88-89, si è avuta la Riorganizzazione della 
Rete Scolastica con D.G.R. n.11 del 30/01/2012. Per effetto di ciò il Liceo Classico “M. T. 
Cicerone” è diventato l’Istituto capofila di una complessa organizzazione scolastica che comprende 
diverse tipologie di Istituti superiori di secondo grado ubicati nel Comune di Sala Consilina. 

 

Gli obiettivi formativi 

Obiettivi educativi generali 

  Rispetto della dignità delle persone e del Regolamento d’Istituto; 
  disponibilità al confronto e al dialogo; 
  sensibilità alle sollecitazioni culturali; 
  riconoscimento della cultura come valore in sé; 
  assunzione di responsabilità nell’organizzazione autonoma dell’impegno scolastico; 
  capacità di gestire positivamente i cambiamenti; 
  partecipazione attiva e responsabile alla vita comunitaria; 
  capacità di autocritica e di autovalutazione. 

Obiettivi di apprendimento trasversali (ambito cognitivo) 

  Acquisire abilità procedurali: fare, produrre, usare “strumenti”, includendo tra questi innanzi tutto i 
testi (dimensione operativo – laboratoriale); 

  interiorizzare conoscenze e quadri concettuali (dimensione cognitiva); 
  imparare ad imparare (dimensione metacognitiva); 
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  accedere al lessico disciplinare (dimensione semantica); 
  analizzare, scomporre, sintetizzare, comparare, cogliere problemi e risolverli, formulare ipotesi 

verificarle (dimensione rielaborativa).                                                                    

La formazione liceale si caratterizza per l’apertura ai diversi saperi considerati nella loro 
dimensione teorica e storica. Essa mira ad integrare le varie aree disciplinari, superando la 
tradizionale contrapposizione fra le “due culture”, umanistica e scientifica e stimola la curiosità 
intellettuale, la riflessione sulle visioni del mondo e i sistemi di significato, la formazione di 
convinzioni personali libere e responsabili; permette, inoltre, di acquisire metodi di studio, abilità 
logiche e linguistiche, quadri culturali di riferimento, strumenti di analisi, di interpretazione e di 
giudizio. Tali competenze hanno una valenza formativa generale, in quanto potenziano l’autonomia 
critica, favorendo un rapporto creativo e costruttivo con la sempre crescente complessità del reale. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 
diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 
attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di 
riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 
latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 
semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 
raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;      

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 
pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica; 

 aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consente di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita; 

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

 
INFORMAZIONI SUL CURRICULUM 
 
PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO (DAL PTOF) 
Si deve tener presente che il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica 
e della cultura umanistica e deve favorire una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo 
contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Deve, poi, 
favorire l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro 
culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di 
cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Inoltre deve guidare 
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a 
ciò necessarie. 
Ciò premesso, lo studio che svolgono gli alunni in questo corso si muove nell’orbita di una cultura 
umanistica in cui tutte le discipline (da quelle classiche a quelle scientifiche), completandosi e 
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fondendosi armonicamente, divengono formatrici del carattere e danno movimento e vita al 
pensiero,  
 
offrendo così al giovane la possibilità di spaziare tra le più ampie strade della cultura, non 
professionalizzata prima del tempo, ma ampia, solida, direttamente legata all’uomo. 
Nelle professioni attuali - anche per i quadri intermedi – si richiedono caratteristiche e capacità che 
sono il tipico risultato degli studi liceali: 

 flessibilità ed autonomia del pensiero; 
 creatività; 
 capacità di trattare le informazioni; 
 curiosità verso i processi ed il cambiamento; 
 capacità di svolgere mansioni ad elevato contenuto culturale. 

Ciò comporta che gli alunni che hanno frequentato il liceo abbiano, oggi, possibilità maggiori di 
collocarsi nel mondo del lavoro specialmente ai livelli medio alti, grazie ad una preparazione che ha 
saputo sviluppare tutte le potenzialità umane ed espressive, fornendo idonei strumenti di 
comunicazione e di arricchimento, considerato che lo sbocco naturale, anche se non esclusivo di 
uno studente liceale, è proprio negli studi superiori e che il raggiungimento di una solida base di 
conoscenze e competenze, di là dal valore legale del titolo di studio, è requisito indispensabile non 
solo per raggiungere le “competenze chiave di cittadinanza”, ma per avere la possibilità effettiva di 
proseguire proficuamente il proprio percorso di istruzione.                                                                          
Lo studente, pertanto, consegue una formazione sia scientifica che umanistica in cui emergono 
particolarmente le capacità di analisi e di produzione testuale; sviluppa una formazione letteraria,  
storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione 
occidentali; sviluppa anche una buona capacità, nell’area delle scienze matematiche, fisiche e 
naturali, di ragionamento critico e una sicura padronanza della lingua italiana. 
 
Obiettivi generali curriculari 
Gli alunni hanno: 
- sviluppato le loro conoscenze nei diversi ambiti disciplinari; 
- potenziato le capacità logiche ed operative sul piano scientifico ed umanistico; 
- sviluppato la presa di coscienza di sé e del rapporto con il mondo esterno; 
- acquisito gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, 
  davanti alla quale porsi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle 
  situazioni, ai fenomeni e ai problemi;  
-acquisito conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine 
superiore, 
  all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro e coerenti con le capacità e le scelte 
personali;       
- acquisito la capacità di riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 
le altre lingue moderne e antiche; 
- acquisito la capacità di utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
   studiare, fare ricerca e comunicare. 
 
Obiettivi specifici del triennio 
Area cognitiva 
Quest' area ha avuto come obiettivo fondamentale la promozione, attraverso l'insegnamento e 
l'apprendimento delle varie discipline, delle capacità cognitive degli alunni in termini di conoscenza 
dei fatti, formulazione di concetti, apprendimento di metodi. 
Alla fine del corso dì studio gli alunni hanno: 
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- sviluppato l’attitudine a ricostruire i nessi fondamentali sia delle discipline umanistiche che di 
quelle scientifiche, riflettendo criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni, 
sapendo cogliere il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica; 
-acquisito buone competenze nella comprensione dei testi, letterari e non letterari, leggendo e 

interpretando criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione, offrendone una 
chiave di lettura originale e personale; 

  - consolidato e interiorizzato le conoscenze, le competenze e i contenuti culturali pregressi; 
  - acquisito la capacità di condurre un discorso orale e scritto in forma chiara e grammaticalmente 
corretta su un argomento culturale, appositamente preparato, organizzando l’esposizione dei 
contenuti con terminologia specifica e appropriata, secondo corretti criteri di pertinenza, coerenza e 
consequenzialità;                                                                      
  - acquisito ed approfondito le conoscenze riguardanti le discipline scientifiche, collocando il 
pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee; 
 - acquisito e sviluppato capacità di osservazione, analisi, riflessione, astrazione logica e sintesi, 
ragionando con rigore scientifico e terminologico, padroneggiando il metodo induttivo e deduttivo; 
 - acquisito la capacità di riconoscere la diversa utilizzazione che hanno le stesse strutture 
linguistiche in diversi tipi di testo, selezionando, raccogliendo e ordinando informazioni da testi 
diversi; 
 - acquisito la capacità di sostenere una propria tesi, ascoltando e valutando criticamente le 
argomentazioni altrui; 
 - acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, identificando i problemi e individuando 
possibili soluzioni; 
- conosciuto gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letterari. artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 
più significativi, acquisendo gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
 
Area affettiva 

Quest'area ha compreso obiettivi formativi, educativi e comportamentali. 
Alla fine del corso gli alunni hanno: 
    - sviluppato le competenze fondanti per prepararsi a diventare consapevolmente uomini e 

cittadini; 
    - promosso il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé; 
    - potenziato la capacità di stabilire corrette e significative relazioni con gli altri interagendo 

nella pluralità di situazioni comunicative; 
      -  stimolato l’attitudine a creare interazioni con la realtà naturale e sociale del contesto di 
appartenenza; 
      - acquisito la capacità di orientamento rispetto alle future scelte professionali; 
      - acquisito la disponibilità al confronto e al dialogo, favorendo l’attitudine alla collaborazione e 
al lavoro di gruppo; 
      - acquisito, sia pure a diversi livelli, la capacità di autocritica e di autovalutazione; 
      - imparato a rispettare le regole e le leggi a tutti i livelli e in ogni contesto per una convivenza 
civile e urbana 
Area psicomotoria 
Gli alunni hanno acquisito: 

- capacità espressive non verbali; 
- valorizzato tutti i metodi tecnici diretti alla pratica operativa; 
- acquisito capacità di autocontrollo e stabilità emotiva.    

 Area metodologica 
Gli alunni hanno acquisito: 
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- un metodo di studio autonomo e flessibile che consente di condurre ricerche e approfondimenti   
personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita; 
- la consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e sono in grado 
di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti, compiendo le necessarie 
interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
Obiettivi comuni trasversali 
La maggior parte della classe è in grado di: 
- cogliere problemi anche in chiave pluridisciplinare, individuando nessi e collegamenti logici 
essenziali; 
- sviluppare interessi autentici per un apprendimento stabile e costruttivo; 
- manifestare le capacità di analisi, sintesi e valutazione; 
- costruire, attraverso la capacità di apprendere in modo autonomo, un percorso di autoformazione  
permanente; 
- utilizzare un efficace e proficuo metodo di studio; 
- cogliere l’importanza della lettura, come mezzo insostituibile per accedere a più vasti campi del  
sapere e per soddisfare nuove personali esigenze di cultura 
 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 I Biennio II biennio 

5oAnno 

Monte ore annuali 

1oAnno 2oAnno 3oAnno 4oAnno 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 165 165 132 132 132 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura 
straniera (Inglese) 

3 3 3 3 3 99 99 99 99 99 

Storia 0 0 3 3 3 0 0 99 99 99 

Storia e Geografia 3 3 0 0 0 99 99 0 0 0 

Filosofia 0 0 3 3 3 0 0 99 99 99 

Matematica* 3 3 2 2 2 99 99 66 66 66 

Fisica 0 0 2 2 2 0 0 66 66 66 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte 0 0 2 2 2 0 0 66 66 66 

Scienze motorie e 
sportive 

2 2 2 2 2 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o 
Attività alternative 

1 1 1 1 1 33 33 33 33 33 

Totale ore 27 27 31 31 31 891 891 1023 1023 1023 

*Con Informatica al primo biennio 
**Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

LA STORIA DELLA CLASSE 

Anno 
Scolastico 

Totale 
Alunni 

Ripetenti Provenienti 
da altra 
scuola 

Respinti Sospensione di  
Giudizio 

Trasferiti 
Ritirati 

Scambio  
culturale 

5° Anno 
2019/2020 

 
25 

/// /// /// /// /// /// 

4° Anno 
2018/2019 

 
24 

/// /// /// /// 1 1 

3° Anno 
2017/2018 

 
26 

/// /// 1 /// ///             1 

 
IL PROFILO DELLA CLASSE  
 
 
             Partecipazione 

La classe è apparsa complessivamente animata da 
positiva tensione cognitiva, disponibile a un dialogo, 
educativo e didattico, aperto e costruttivo.  

     Partecipazione alle attività  
                della scuola 

La classe ha sempre partecipato con assiduità, 
costanza ed interesse alle iniziative e alle attività 
programmate e proposte dalla scuola sia in orario 
curricolare che extracurricolare. 

 
 

Interesse e impegno 

In maniera diversificata, in ragione dei diversi stili 
cognitivi e tempi di apprendimento, gli studenti si 
sono applicati con interesse e impegno e, nel 
complesso, lavorano in modo autonomo, con spirito 
critico, interesse e buon metodo di studio. 

 
Disponibilità all’approfondimento 

personale 

Gli alunni si sono dimostrati sensibili alle 
sollecitazioni e ai suggerimenti degli insegnanti. 
Alcuni hanno arricchito la preparazione mediante un 
sistematico lavoro di approfondimento e di 
rielaborazione personale. 

 
 

Disciplina e frequenza della DaD: 
attività in sincrono e asincrono 

La classe ha evidenziato un comportamento corretto e 
responsabile verso i docenti durante la frequenza delle 
lezioni DaD, in modalità sincrona e asincrona; 
l’impegno è stato costante e regolare, gli alunni hanno 
mostrato partecipazione, interesse e puntualità. 

 
 
 
 
 
 

Grado di preparazione e profitto 

Il livello di preparazione è, nel complesso delle 
discipline, positivo, anche se i risultati appaiono  
differenziati: alcuni studenti hanno conseguito un 
livello di preparazione alto, evidenziando una solida 
preparazione di base, un soddisfacente interesse 
all’approfondimento e il possesso di un proficuo ed 
efficace metodo di studio; un secondo gruppo, 
consistente, si attesta su un livello medio-alto e 
comprende  allievi che hanno evidenziato una buona 
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preparazione di base, adeguate capacità espressive e 
sono in possesso di un adeguato metodo di studio; un 
terzo gruppo si attesta su un livello medio e 
comprende pochissimi alunni che hanno mostrato un 
impegno non sempre continuo o una modalità di 
studio piuttosto  mnemonica.   

Situazione iniziale 
Nell'arco del triennio un buon numero di alunni ha dimostrato un positivo atteggiamento nei 
confronti delle attività scolastiche e buona motivazione allo studio. Qualche studente ha mostrato 
discontinuità nell’interesse e nell'impegno o una modalità di studio prevalentemente mnemonica e 
priva di rielaborazione personale.  Sulla base di tale situazione, il Consiglio di Classe si è proposto 
di: 
1) motivare e incoraggiare gli studenti a impegnarsi in approfondimenti e rielaborazioni degli 
argomenti trattati in classe; 
2) promuovere e valorizzare le capacità intellettuali di ciascuno; 
3) promuovere l'attenzione per le relazioni concettuali ed i collegamenti logici interni alle discipline 
e pluridisciplinari. 
Finalità educative 
Per le finalità educative il Consiglio di Classe ha tenuto conto degli indicatori elencati in tabella 
conseguendo i risultati a fianco indicati: 
 

 
INDICATORI 

LIVELLO 

I M S 
 

D B O 

 
1.  RESPONSABILIZZAZIONE 

    X  

 
2. COLLABORAZIONE CON I DOCENTI 

     X 

 
3.  MOTIVAZIONE ALLO STUDIO 
DELLEDISCIPLINE 

    X  

 
4.  CAPACITA’ COMUNICATIVE 

    X  

 
5.  CAPACITA’ DI AUTOVALUTAZIONE 

    X  

 
6.  ACQUISIZIONE DI AUTONOMIA DI GIUDIZIO 

     X 

 
8. CAPACITA’ ORGANIZZATIVA 

    X  
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

Strumenti di misurazione  
e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

Verifiche scritte e orali (si rimanda alle 
programmazioni e alle relazioni finali 
elaborate dai docenti inerenti alle singole 
discipline) 

Strumenti di osservazione del comportamento e 
del processo di apprendimento  

 

Osservazione costante dell’interesse, della 
partecipazione, della correttezza del 
comportamento; interlocuzione costante sui 
contenuti culturali proposti 
Griglia finale di osservazione dell’attività 
Didattica a Distanza 
 

Credito scolastico Come da tabella conversione dei crediti  
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 
 
 

TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 
Titolo della tematica Discipline coinvolte 

L’uomo e il suo tempo Tutte 
L’“humanitas” Tutte 
La ricerca della felicità Tutte 
Il viaggio Tutte 
Uomo - natura  Tutte  
Salute e malattia Tutte 
 
 
 
 
 
 

                TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
1. Leopardi, Il sabato del villaggio, Dialogo della Natura e di un Islandese 

2. Carducci Alla stazione in una mattina d’autunno 
3. Baudelaire, Spleen; il cigno  
4.Verga Rosso, Malpelo; I Malavoglia (brevi brani) 
5. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 
6. Pascoli, Il gelsomino notturno; X Agosto 
7. Pirandello, Il fu Mattia Pascal (brevi brani); Ciàula scopre la luna 

8. Svevo La coscienza di Zeno (brevi brani) 
9. Ungaretti, Soldati 
10. Pavese, La casa in collina 
11. Montale, Non chiederci la parola 
12. Paradiso, I, VI, XI, XXXIII (passi scelti) 
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             ARGOMENTI CONCORDATI INERENTI ALLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

                                           LINGUA E LETTERATURA GRECA E LATINA 

1 L’uomo in bilico tra istinto e ragione. 
2 Il rapporto uomo – natura. 
3 Il viaggio. 
4 Il confine: libertà, tolleranza e repressione. 
5 “Carpe diem”. 
6   Resisto, dunque sono. 
7 La Notte e la Luna nella letteratura greca e latina. 
8 Le “heroides” vittime o carnefici?La condizione della donna in Grecia e a Roma. 
9 Tradizione e innovazione nella letteratura greca e latina. 
10 Il cibo condiviso: da rito a occasione sociale. 
11 Il teatro, maschera della società. 
12 I volti della giustizia. 
13 Libero arbitrio e destino. 
14 La bellezza tra etica ed estetica. 
15 L’oratoria e la retorica: il potere della parola. 
16 La grecità e l’influenza della cultura greca nei vari ambiti della conoscenza. 
17 La famiglia e i rapporti familiari in Grecia e a Roma. 
18 Eros dolce acre. 
19 Metamorfosi e cambiamento. 
20 Il percorso verso la felicità. 
21 “Mens sana in corpore sano”: il valore sociale, rituale e politico dello sport. 
22 I volti della divina follia. 
23 La “curiositas” e la sete di conoscenza. 
24 La vecchiaia: età di saggezza o di decadimento? 
25 Realtà e apparenza. 
 
 
L’argomento dell’elaborato sarà trasmesso dal docente all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
dei singoli alunni entro il 1giugno 2020.  
Gli alunni invieranno, entro il 13 giugno 2020, l’elaborato svolto all’indirizzo di posta elettronica 
istituzionale del docente delle discipline di indirizzo. La corrispondenza telematica, dalla 
trasmissione dell’argomento alla consegna dell’elaborato, verrà stampata e messa a disposizione 
della Commissione. 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Fake news Storia, Filosofia, Italiano, Latino, Greco, 
Inglese, Scienze, Religione 

Una costituzione antifascista  // 
La questione femminile e la parità uomo-donna                                      // 
Il problema della migrazione internazionale                                     // 
La guerra: crimini contro l’umanità- crimini di guerra 
– genocidio 

                                   // 

 
 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 
tabella 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
Titolo del percorso 

 
Web, comunicazione e 
giornalismo c/o emittenti 
radiotelevisive del Vallo: 
Italia2-RadioAlfa-UnoTv 

Periodo 
a.s. 2017/2018 
Febbraio/Maggio 

Durata 
95 h di cui 83 

h nelle 
redazioni e 12 

h corso 
sicurezza 

Discipline 
coinvolte 
Italiano 

Luoghi di 
svolgimento 

Redazioni: Italia2 S. 
Arsenio 

Radio Alfa Teggiano 
Uno Tv Sassano 

 
Valorizzazione del patrimonio 
storico/artistico: la Cappella 
Acciari (Rotary) 
 
Professione avvocato: 
procedure e responsabilità 
 
Professione commercialista: 
procedure e responsabilità 
 
Crociera Spagna Grimaldi  
Group 
 

 

a.s. 2018/2019 
gennaio/aprile 

80 h Arte 
Italiano 

Matematica 
 
 

Liceo e Cappella 
Acciari 
 
 
Studi legali e 
tribunale; studio 
commerciale 
 
 
 
Spagna 

Teatro in Sala a.s. 2019/2020 
gennaio/marzo 

30 h Italiano, 
Greco, Latino 

Storia  

Teatro Scarpetta 
Sala Consilina 
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. 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATVA  
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

// //          // 

// //          // 

// //          //    

// //          // 

Viaggio di istruzione // //          // 

 

 

 

 

Progetti e  

manifestazioni 

culturali 

 

Partecipazione all’iniziativa “Io 

leggo perché…”  

Libreria 

Mondadori 

26 ottobre 2019 

ore 18 – 20 

Partecipazione con l’ANTA alla 

festa del riuso e del riciclo “Il 

passamano” 

Palestra Scuola 

Primaria 

22 novembre 2019 

 ore 10-13 

Partecipazione all’iniziativa 

“Libriamoci 2019: la salvaguardia 

del nostro pianeta comincia da te” 

Paladino 

Lounge Bar 

16 novembre 2019 

ore 18 – 19 

In occasione del Giorno della 

“Memoria”, la lezione del 

professore Lupo “La shoah e i 

genocidi del XX secolo”  

Aula Magna 25 gennaio 2020 

Notte Nazionale dei Licei Classici Liceo 17 gennaio 2020 

 18:00 – 24:00  

In occasione giorno della Memoria, 

partecipazione al teatro danza 

“Showup: come posso ricordare il 

volto che non so dimenticare”  

Teatro 

Scarpetta 

27 gennaio 2020 

 8:30-13:30  

Partecipazione con l’ANTA alla 

festa del riuso e del riciclo “Il 

passamano” - Attività di cogestione 

Piazzale Scuola 

media e Liceo 

18-19-20 dicembre 2019 

Raccolta sangue-Associazione 

“Fratres” Vallo di Diano 

Ospedale Polla 17 dicembre 2019 

Partecipazione convegno “Colloqui Modalità 21-22 maggio 2020 
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Fiorentini” su Cesare Pavese 

organizzato da Diesse - Firenze 

Streaming 10:30-15:45 

Giochi Sportivi studenteschi: tornei 

interni di pallavolo e calcio a 5 

femminile 

Palestra 

dell’Istituto 

gennaio/febbraio 

Incontri con esperti  Convegno “Stili di vita e 

prevenzione oncologica” 

 

Convegno “La donazione del sangue 

da cordone ombelicale” 

 

Partecipazione alla lezione sulla 

ricerca scientifica con il dott. 

Ippolito - Fondazione Veronesi 

Istituto Sacco 

S. Arsenio 

 

Aula Magna 

Itis/Ipsia 

 

Video 

conferenza 

Hangouts Meet 

16 novembre ore 9-13 

 

 

17 gennaio 2020 

 ore 10:30-12:30 

 

28 maggio 2020 ore18:00 

19:00 

 

Orientamento 

1.Partecipazione progetto POT  

 

2. Manifestazione UNISA 

 

 

3. Orientamento 

Salerno 

 

Salerno 

 

 

Napoli 

 

 

26 novembre e 11/17/19 
dicembre 2019 

              2 alunne 

10 febbraio 2020 

 ore 8:30-13:00 

 

5 novembre 2019 

 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Piano triennale dell’offerta formativa (reperibile sul sito dell’Istituto) 

2.  Programmi svolti perle singole discipline  

3. Fascicoli personali degli alunni 

4. Verbali consigli di classe e scrutini 
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                                                      ALLEGATI 1 
Schede informative dei docenti sulle singole discipline (competenze –contenuti –abilità- 
metodologie- sussidi didattici) 
 
Disciplina: Lingua e Letteratura latina                                                          
Docente: Tiziana Iania 
 
Competenze 
- Orientarsi criticamente davanti ad un autore o ad un testo appartenenti ad una cultura differente 
dalla nostra; 
- Formulare un’interpretazione complessiva e soprattutto personale degli autori e delle loro opere, 
che dimostri l’acquisizione degli strumenti di analisi e di capacità critica;  
- Fare proprio il mondo culturale della classicità, utilizzabile proficuamente e concretamente per 
la propria personale formazione culturale, ma soprattutto umana; 
- Cogliere nella lettura di un autore un rapporto con l’altro e con l’alterità del passato e vederne i 
riflessi anche nel nostro presente e sulla tradizione culturale europea. 
 
Contenuti trattati 
Contenuti trattati in periodo di didattica in presenza settembre/febbraio 
Il primo secolo: dall’età giulio - claudia all’età flavia 
La prosa tecnica e scientifica: Plinio il Vecchio 
Seneca 
L’epica: Lucano, Cecilio Stazio e Valerio Flacco 
Il romanzo: Petronio 
L’oratoria e la pedagogia: Quintiliano 
L’epigramma: Marziale 
La satira: Persio e Giovenale 
Il secondo secolo: il principato adottivo 
Il Cristianesimo e i culti orientali 
Plinio il Giovane e il genere dell’epistolografia 
La storiografia: Tacito 
La biografia: Svetonio 
Contenuti trattati in periodo di didattica a distanza marzo/giugno 
Approfondimenti su Petronio: il tema del labirinto e il realismo del distacco 
Il romanzo: Apuleio 
I Misteri di Iside; Iside e la Vergine Maria 
Il terzo secolo: la crisi dell’impero 
La dinastia dei Severi 
I primordi della letteratura cristiana: la nascita della letteratura cristiana e le prime traduzioni in 
latino della Bibbia 
Gli apologisti: Tertulliano 
Quarto e quinto secolo: il crollo dell’impero. 
La nascita dell’impero cristiano: Costantino e Teodosio 
La fine dell’impero romano d’occidente e i regni romano-barbarici 
I Padri della Chiesa: Agostino 
I generi letterari dell’oratoria, dell’epica, dell’epistolografia, della storiografia, del romanzo, del 
teatro, dell’epigramma sono stati trattati in modo interdisciplinare con gli autori di letteratura 
greca. Per i brani antologici, letti e analizzati, si fa riferimento ai Programmi. 
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Abilità 
-Saper esporre i contenuti con proprietà di linguaggio 
- Saper collocare autore, testi e fenomeni letterari nello sviluppo storico della cultura latina; 
- Saper individuare le caratteristiche dei generi letterari, operando significativi collegamenti tra 
gli autori della letteratura latina e greca; 
- Saper integrare la conoscenza degli autori e dei testi antologici con letture critiche; 
- Saper individuare l’apporto originale degli autori, la componente tradizionale, il rapporto con le 
attese del pubblico, le convergenze e le divergenze tra la cultura latina e quella greca. 
 
 
Metodologie 
Lezioni in video conferenza sulla piattaforma “Meet” Classroom–Gsuite 
Lezioni interattive e multimediali 
Discussioni guidate su temi storico/letterari 
Attività di laboratorio 
Lettura e analisi diretta dei testi 

 
Criteri di valutazione 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri:  
-partecipazione, interesse e costanza alle attività didattiche, sincrone e asincrone 
- correttezza del comportamento nelle video lezioni, senso di responsabilità e collaborazione 
verso insegnanti e compagni, puntualità nello svolgimento delle attività 
- conoscenze, abilità e competenze acquisite 
-livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza. 
Nel periodo ottobre/febbraio per la valutazione è stata utilizzata la griglia approvata in sede 
dipartimentale; nel periodo di DaD, marzo/giugno la griglia di Valutazione Unica (allegato 2) 
 
Testi e materiali/strumenti adottati/tempi 
Testo in adozione:“Civitas”l’Universo dei Romani, l’età imperiale, vol.3, Cantarella –Guidorizzi, 
Einaudi Scuola 
Fotocopie fornite dal docente 
Sussidi audiovisivi su autori e generi letterari; materiale didattico condiviso su Axios e 
Classroom 
Nel periodo della didattica a distanza, da marzo a giugno, il quadro orario delle attività in 
sincrono ha subito delle modifiche: due volte alla settimana e la durata delle lezioni di 50 minuti  
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Disciplina: Lingua e Letteratura Greca                                                                             
Docente: Tiziana Iania 
 

Competenze  
- Orientarsi criticamente davanti ad un autore o ad un testo appartenente ad una cultura differente 
dalla nostra; 
- Formulare un’interpretazione complessiva e personale degli autori e delle loro opere, che 
dimostri l’acquisizione degli strumenti di analisi e di capacità critica; 
- Cogliere nello studio di un autore un rapporto con l’altro e con l’alterità del passato e vederne i 
riflessi anche nel nostro presente e sulla tradizione culturale europea; 
- Fare proprio il mondo culturale della classicità, utilizzabile proficuamente e concretamente per 
la propria formazione culturale, ma soprattutto umana. 
 

Contenuti trattati 
 
Contenuti trattati in periodo di didattica in presenza settembre/febbraio 
Verso una nuova epoca: una cultura di transizione 
Isocrate 
Platone 
Classico: Il più sapiente fra gli uomini, Socrate tra mito e realtà 
                Apologia, “La sapienza di Socrate” 20d-21e 
                Critone “L’uomo giusto non può violare le leggi”, 48d-49e 
                Fedone “Il fanciullino”, 77c-78b   
Il teatro del IV secolo: dalla Commedia di Mezzo alla Commedia Nuova 
Menandro e l’evoluzione della tecnica drammaturgica (cfr. con Aristofane) 
La storiografia: Senofonte 
L’età e la cultura ellenistica 
Le filosofie ellenistiche: stoicismo e epicureismo 
Callimaco, poeta cortigiano e intellettuale 
Teocrito e la poesia bucolica 
Apollonio Rodio e l’epica didascalica 
La tragedia: “Medea” Euripide, prologo vv.1-43 e I episodio vv.214-243 
Plutarco i “Moralia” e il genere della biografia “Le Vite parallele” 
Contenuti trattati in periodo di didattica a distanza marzo/giugno 
Il mito di Medea nella letteratura e nel tempo (Apollonio, Seneca, Flacco, Alvaro, Wolf, Pasolini) 
“Medea” Euripide, I episodio vv.244-270 
Polibio e la storiografia ellenistica 
L’epigramma: la scuola dorico-peloponnesiaca, la scuola ionico-alessandrina e la scuola fenicia. 
Antologia Palatina (Appendix Planudea) 
L’età imperiale: Roma imperiale e il mondo greco 
La retorica in epoca ellenistica: l’asianesimo e l’atticismo 
Anonimo del Sublime: la retorica e l’erudizione 
La Seconda Sofistica 
Il romanzo greco 
Luciano di Samosata 
Aristotele la Poetica e la Retorica 
I generi letterari dell’oratoria, dell’epica, dell’epistolografia, della storiografia, del romanzo, della 
biografia, del teatro, dell’epigramma sono stati trattati in modo interdisciplinare con gli autori 
della letteratura latina. Per i brani antologici, letti e analizzati, si fa riferimento ai programmi. 
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Abilità 
 
- Saper esporre i contenuti con proprietà di linguaggio 
- Saper collocare autore, testi e fenomeni letterari nello sviluppo storico della cultura greca 
- Saper individuare le caratteristiche dei generi letterari, operando significativi collegamenti tra 
gli autori della letteratura greca e latina 
- Saper comprendere testi antologici, inserendoli correttamente nel mondo concettuale dell’autore 
con un utilizzo efficace e non passivo dell’eventuale testo a fronte 
- Saper integrare la conoscenza degli autori e dei testi antologici con letture critiche 
- Saper individuare l’apporto originale degli autori, la componente tradizionale, il rapporto con le 
attese del pubblico, le convergenze e le divergenze tra la cultura greca e quella latina 
 
 

Metodologie 
Lezioni in video conferenza sulla piattaforma “Meet” Classroom–Gsuite 
Lezioni interattive e multimediali 
Discussioni guidate su autori e tematiche 
Attività di laboratorio 
Lettura e analisi diretta dei testi 
 

Criteri di valutazione 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri: 
- partecipazione, interesse e costanza alle attività didattiche sincrone e asincrone; 
- correttezza del comportamento nelle video lezioni, senso di responsabilità e collaborazione verso  
insegnanti e compagni, puntualità nello svolgimento delle attività 
- conoscenze, abilità e competenze acquisite 
- livello raggiunto rispetto alla situazione di partenza 
Nel periodo ottobre/febbraio per la valutazione è stata utilizzata la griglia approvata in sede 
dipartimentale; nel periodo di DaD, marzo/giugno la griglia di Valutazione Unica (allegato 2) 

 
Testi e materiali/strumenti adottati/ Tempi 
Libri di testo: 
1) “Kosmos” l’Universo dei Greci dal IV sec. all’età cristiana; vol.3 Guidorizzi, Einaudi Scuola 
2) “Medea” di Euripide 
3) “Il più sapiente fra gli uomini” di Platone 
Fotocopie fornite dal docente 
Sussidi audiovisivi su autori e generi letterari; materiale didattico condiviso su Axios e Classroom 
Nel periodo della didattica a distanza, da marzo a giugno, il quadro orario delle attività in sincrono 
ha subito delle modifiche: due volte alla settimana e la durata delle lezioni di 50 minuti  
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Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana  
Docente: Maria Pica 
 
Competenze: gli studenti sanno analizzare un testo letterario, individuarne il contesto culturale di 
riferimento, i legami intertestuali; sanno individuare i punti chiave di una traccia data per sviluppare 
contenuti pertinenti  
Contenuti: 1) Leopardi e il pessimismo storico; l’avvento del razionalismo causa dell’infelicità 
dell’uomo moderno. La crisi del 1819: il pessimismo cosmico 
La crisi della poesia: le Operette morali (lettura del Dialogo della Natura e di un Islandese) 

 Struttura dei Canti (lettura de L’infinito, Passero solitario, Il sabato del villaggio) 
 Dopo il ciclo di Aspasia, l’approdo a La ginestra, o il fiore del deserto. 

2) Carducci: le Rime nuove (lettura di Idillio maremmano) e le Odi barbare (lettura di Alla 
stazione in una mattina d’autunno) 

3) I fiori del male di Baudelaire, anticipazione del Decadentismo e dei poeti maledetti (lettura 
de L’albatro, Spleen, Il cigno) 

4) Verga: dal patriottismo e dal giornalismo politico, dall’ambiente della Scapigliatura tra 
Naturalismo e Decadentismo alla svolta verista 

 Lettura di Fantasticheria, Rosso Malpelo, Prefazione al ciclo dei Vinti; capitoli 
primo e ultimo de I Malavoglia; La roba 

5) Il Decadentismo, i poeti simbolisti 
6) D’ Annunzio: dall’apprendistato giovanile su Carducci e Verga all’estetismo: il romanzo Il 

piacere 
 dall’estetismo al superomismo: Le vergini delle rocce 
 Le Laudi; Alcyone: lettura de La pioggia nel pineto 
 La prosa “notturna” 

7) Pascoli: la poetica del fanciullino e la poesia pura; le soluzioni formali 
 Myricae; lettura di X Agosto 
 Canti di Castelvecchio; lettura de Il gelsomino notturno 

8) La crisi del Positivismo e le nuove teorie scientifiche e filosofiche che inaugurano il  
Novecento: Nietzsche, Freud, Bergson 

9) Pirandello: la crisi dell’identità individuale, il contrasto vita/forma, la “pupazzata della vita”, 
l’umorismo; letture: 

 Il fu Mattia Pascal, Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato 
 
In modalità DAD: 
 

10) Le avanguardie 
11) Svevo: un intellettuale e scrittore isolato nell’ambiente culturale italiano, un industriale 

dedito alla filosofia e alla letteratura 
 La novità dell’impianto autodiegetico de La coscienza di Zeno 

12) Gli anni Trenta e l’Ermetismo; letture da Ungaretti: Il porto sepolto, Mattina, Soldati 
13) Gli anni Quaranta: l’influenza di Gramsci, il Neorealismo e il suo superamento in Gadda e 

Calvino 
14) La casa in collina di Pavese: il rapporto difficile dello scrittore con le ideologie politiche del 

suo tempo e la ricerca del mito scomparso 
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15) Le varie fasi della poesia di Montale: Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro, Satura; 
letture: 

 Non chiederci la parola, Piccolo testamento, Senza pericolo 
16) Pasolini, la società omologata degli anni Sessanta e Settanta, la caduta dei valori e la dittatura 

del consumismo: Scritti corsari e Lettere luterane.  
 
Dal Paradiso di Dante: lettura dei canti I, VI, XI, XVII, XXXIII. 
 
Manuale di letteratura utilizzato: Baldi, Giusso, et al., I classici nostri contemporanei, 
Paravia, voll. 5.1, 5.2 e 6. 
 

Abilità: gli studenti sanno esporre allo scritto e all’orale in modo mediamente buono quanto 
appreso, in riferimento alla proprietà lessicale, all’ordine logico, all’ esaustività dei contenuti 
 
Metodologie: lezione frontale, con sollecitazioni frequenti ad osservazioni ed interventi; lettura  
diretta dei testi letterari e loro analisi; qualche  argomento è stato presentato con il supporto della 
collega di Storia dell’Arte, prof. Branda 
Nel periodo della DAD: mese di Marzo: assegno di materiale di studio e lettura individuali e 
consolidamento del già appreso; Aprile e Maggio: incontri settimanali in video lezione con relazioni 
orali degli studenti ed invio di video in differita; relazioni scritte assegnate e consegnate tramite 
Google Classroom. 
 
Criteri di valutazione: correttezza del comportamento, senso di responsabilità e collaborazione 
verso insegnanti e compagni; puntualità nello svolgimento del lavoro; interesse; esaustività dei 
contenuti; coerenza nelle esposizioni; pertinenza dei contenuti; capacità di interpretare e sintetizzare 
i dati; autonomia ed originalità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

25 
 

Disciplina: Matematica                                                                                        
Docente: Michele Cavella 
 
Conoscenze: il concetto di funzione reale di una variabile reale 
▪   I problemi storici che hanno dato origine al calcolo infinitesimale 
▪   Conoscenze dei concetti di “funzione”, “limite”, “infinito” ed “infinitesimo.    
▪   Conoscere le regole fondamentali del calcolo infinitesimale 
Conoscere le proprietà fondamentali delle progressioni aritmetiche e geometriche 
Capacità: calcolare il dominio di una funzione 
▪   Saper calcolare il limite di una funzione ( nei vari casi ). 
▪Saper leggere il grafico di funzioni e tracciare il grafico probabile di semplici funzioni 
Competenze: Saper interpretare in termini matematici situazioni dell’esperienza comune 
▪    Comprendere e interpretare le strutture di semplici formalismi matematici 
▪     Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
Contenuti e scansione temporale 
Modulo 1. Intervalli e funzioni 
Unità didattiche: 1. Estremi di un insieme numerico 
                               2.  Gli intervalli in R;                                                        Settembre - Ottobre 
                               3.  Le funzioni matematiche e loro proprietà; 
4.  Progressioni aritmetiche e geometriche; 
5. Intorni punti di accumulazione. 
 
Modulo 2.  I limiti 
Unità didattiche 1. Il concetto intuitivo di limite 
  2. Definizione generale di limite 
   3. Teoremi sui limiti                                                     Novembre - Dicembre 
  4. Algebra dei limiti 
Modulo 3: La continuità e il calcolo dei limiti 
Unità didattiche 1. La continuità di una funzione e il calcolo dei limiti per le funzioni continue  
     2. Punti di discontinuità di una funzione 
     3. I teoremi sulle funzioni continue                            Gennaio – Febbraio - 
  4.  calcolo degli asintoti 
  5. grafico probabile di una funzione 
         Marzo –Aprile- Maggio 
Periodo della DAD: attività di consolidamento dell’appreso e di argomenti di base della disciplina; 
verifica scritta condivisa su Google Classroom   
 
Metodi: Lezioni frontali, lavori di gruppo 
Mezzi: libro di testo, aula informatica 
Verifiche:Prove scritte  
      Verifiche orali 
 

Obiettivi formativi trasversali 
1. Rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente  
2. Presa di coscienza delle regole della vita comunitaria 
3. Accettazione degli altri 
4. Sviluppo dell’auto- orientamento 
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Disciplina: Fisica                                                                                
Docente: Michele Cavella 
 
Conoscenze:  
▪Il concetto di campo elettrico 
▪ conoscere il concetto di campo e, in particolare, il significato di campo elettrico e di campo 
gravitazionale 
▪ conoscere il concetto di flusso e il teorema di Gauss  
Conoscere le leggi orarie del moto rettilineo uniforme e moto rettilineo uniformemente accelerato 
Conoscere i principi della dinamica.  
Energia meccanica e la legge di gravitazione universale 
 
Capacità: comprendere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si articolano in un 
continuo rapporto tra costruzione teorica e attività sperimentale; 
▪Saper applicare le formule relative ai vari fenomeni della fisica studiati 
▪ riconoscerei fondamenti scientifici presenti nelle attività tecniche 
 
Competenze: collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana; 
▪   riconoscere i fondamenti scientifici delle attività tecniche; 
▪   riconoscere l’ambito di validità delle leggi scientifiche; 
▪   distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione; 
▪    definire concetti in modo operativo associandoli, per quanto possibile, ad apparati di misura; 
▪   stimare ordini di grandezza prima di usare strumenti o effettuare calcoli; 
▪   esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici e altra documentazione; 
▪    utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
 

Contenuti e scansione temporale 
 

Modulo 1: La carica elettrica e la legge di Coulomb 
Unità didattiche: 1. L’elettrizzazione; 
2. La definizione operativa della carica elettrica;               Settembre - Ottobre 
                                3. La legge di Coulomb; 
                                4. La forza elettrica e la forza gravitazionale;      
           
Modulo 2: Il campo elettrico 
Unità didattiche: 1.Leorigini del concetto di campo; Ottobre- Novembre    
                              2.  Il vettore campo elettrico;  
        3. Il campo elettrico di una carica puntiforme; 
        4. Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie: 
                              5. Il teorema di Gauss. 
Modulo 3: Potenziale elettrico 
Unità didattiche: 1.L’energia potenziale elettrica                Dicembre – Gennaio- Febbraio 
                              2. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 
                              3.La deduzione del campo elettrico dal potenziale; 
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         Marzo –Aprile- Maggio 
Periodo della DAD 
Ripetizione e consolidamento di argomenti chiave della disciplina trattati negli anni precedenti: 
le leggi orarie del moto rettilineo uniforme e moto rettilineo uniformemente accelerato 
 i principi della dinamica.  
Energia meccanica e la legge di gravitazione universale 
 
 
Metodi: Lezione frontale, lavoro di gruppo, problem solving 
Mezzi: Libro di testo, Aula informatica 
Verifiche: Orali, Test 
 

 
Obiettivi formativi trasversali 

1. Rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 
2.  Accettazione degli altri 
3.  Atteggiamento positivo verso le attività scolastiche 
4.  Autonomia personale 
5.  Capacità di scelta 
6.  Sviluppo dell’auto-orientamento 
7.  Presa di coscienza delle regole della vita comunitaria 
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Disciplina: Lingua e civiltà inglese 
Docente: Trotta Paola 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
Gli alunni hanno conseguito (secondo i gradi di acquisizione) una competenza comunicativa che 
li mette in grado di: comprendere il significato globale; le immediate implicazioni e le 
informazioni più specifiche di un testo. Cogliere il significato del messaggio orale; esporre 
oralmente in maniera chiara; esprimere opinioni più o meno articolate, effettuando semplici 
valutazioni critiche. 
 
 

Contenuti trattati 
La scansione temporale è stata la seguente: 
 
Settembre- Febbraio: The Victorian Age:  Social – cultural context. Victorian novel- Alfred 
Tennyson“Ulysses.” Industrialization,urbanization and children exploitation. 
C. Dickens:  the characters reflect the new middle class readers.”HardTimes”.The Victorian 
decline. Charlotte Bronte.”Jane Eyre”. The role of women and analysis of the social position of a 
governess in Victorian society.Theme  of the  double, good vs. evil and the Victorian society.  
Double setting. Different conception of science. R.L. Stevenson:”The strange case of Dr. Jekyll 
and Mr. Hyde”. Naturalism. Importance of nature and itslaws.Positivism.Ambivalent attitude 
towards science and progress, sense of nostalgia for the past. English  Aestheticism. Oscar Wilde. 
Cult of beauty. Refusal of common morality. Figure of the dandy.  
 
Marzo- Maggio: (DaD) 
The Modern Age:Socio-culturalcontext. The experience of the WWI: anxiety, patriotism, 
painfuldisillusionmentpoetry. The Modernists.  T.S. Eliot. Mythicalstructureof the” Waste Land”. 
Different cultural influences. Conception of history.   Sterility and alienation as a condition of the 
soul.J.Joyce: “Dubliners”. Paralysis/Epiphany / Symbolism.Interior monologue.  Stream of 
consciousness. Anti-Utopian novel: George Orwell. Colonial experience and anti –imperialist 
attitude. Social themes. Critique of totalitarianism,Imperialism.“NineteenEighty-Four”.Le parti 
evidenziate in giallo sono i contenuti e temi relativi al percorso interdisciplinare per l’esame 
orale. 
 

Abilità 

Sono state sviluppate le abilità e le competenze già conseguite nella 4aclasse applicate, però, a 
materiali e a contenuti diversi. Inoltre è stata maggiore la tensione verso lo sviluppo della 
capacità di giudizio e valutazione critica di testi letterari sempre più complessi e con una 
comparazione multidisciplinare.  In particolare, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: saper 
esprimersi a livello B1/B2, saper cogliere gli aspetti fondamentali dello stile e dei temi e 
collocarli in un particolare periodo letterario. 
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Metodologie 
L’approccio metodologico è stato svolto essenzialmente attraverso l’analisi dei testi dai quali 
sono state ricavate le tematiche, la poetica e lo spirito dell’autore e, conseguentemente,del 
periodo relativo. Nello studio della letteratura, si è partiti dal contesto storico, sociale e culturale 
per presentare i testi più significativi di ciascun autore in programma. 
 

Criteri di valutazione 
Oltre alla conoscenza dei contenuti proposti, la valutazione ha preso in considerazione il modo in 
cui l’alunno riusciva a comunicare e non puramente le sue capacità tecniche di manipolazione 
della lingua. Si sono considerate la “fluency”, il grado di autonomia, la correttezza, la coerenza 
nell’espressione. Gli alunni sono stati valutati anche per la loro capacità di analisi, di sintesi e di 
elaborazione personale. Sono stati considerati inoltre: i livelli di partenza, i miglioramenti 
conseguiti in itinere, l’impegno.  In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione dell’art. 
87, comma 3-ter(valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno attribuito 
progressivamente efficacia alla didattica a distanza, sono stati seguiti i seguenti criteri:   

- Frequenza delle attività DaD 
- Interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona 
- Puntualità nelle consegne/ verifiche scritte o orali 
- Valutazione delle suddette consegne/ verifiche 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria ho adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie 
per la DaD: 
videolezioni programmate secondo apposito calendario mediante l’applicazione Google meet. 
invio di materiale semplificato, mappe concettuali e Powerpoint.  
Uso del libro di testo “Performer Heritage”2- Spiazzi-Tavella- Layton- Zanichelli Editore. 
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Disciplina: Filosofia 
Docente: Agnese Valva 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
Saper utilizzare in modo opportuno il lessico relativo ad i contenuti appresi:                 
Saper individuare nelle dottrine delle correnti e degli autori appresi elementi di continuità e 
discontinuità con le teorie del passato; 
Saper utilizzare in modo opportuno il lessico relativo ad i contenuti appresi: 
 

Contenuti trattati 
 
Didattica in presenza: 
Il Romanticismo ed i fondatori dell’Idealismo:Fichte, Hegel. 
Dallo Spirito all’uomo:Feuerbach e Marx; 
Critica e rottura del sistema hegeliano:Schopenhauer e Kierkegaard; 
Didattica DaD 
Scienza e progresso: Il Positivismo; 
La crisi delle certezze nella filosofia: Nietzsche; 
La crisi delle certezze nelle Scienze Umane: Freud; 
Caratteri generali dell’Esistenzialismo. 
Percorsi interdisciplinari: 
Il mondo c’è per caso o per uno scopo? 
La natura dell’uomo tra anima e corpo. 
Il tempo è un fatto oggettivo o soggettivo? 
Il problema dell’angoscia e della salute psichica; 
 
 

Abilità 
Costruire percorsi logici coerenti nell’analisi delle tematiche filosofiche; 
Rielaborare in modo personale i contenuti appresi;                                                       
Esercitare il pensiero critico; 
 

Metodologie 
Didattica in presenza: 
Lezione frontale e dialogata con l’ausilio di tutto il materiale (analisi testuali, immagini, compiti 
di realtà ecc.) contenuto nel manuale. 
Lezione frontale e dialogata con l’ausilio di schemi, mappe concettuali, sinottiche ecc. 
Lavori di gruppo con l’ausilio di internet. 
Didattica DaD 
Video-lezioni su piattaforma Meet. 
 

Criteri di valutazione 
Verifiche orali attraverso correzioni di test a risposta singola ed a scelta multipla degli esercizi 
presenti nel libro di testo adottato. 
 

Testi e materiali/strumenti adottati 
Abbagnano Fornero: Fare Filosofia 
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Disciplina: Storia 
Docente: Agnese Valva 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
Saper collocare sulla linea del tempo e nello spazio gli avvenimenti studiati. 
Riassumere in modo coerente gli avvenimenti studiati. 
Individuare nella narrazione storica tematiche da approfondire usando la storiografia. 
 

Contenuti trattati 
 

Didattica in presenza 
Il Risorgimento e i primi decenni dell’Unità d’Italia. 
Il mondo nella seconda metà dell’Ottocento: le grandi potenze europee, l’unificazione tedesca, 
l’imperialismo occidentale, la crescita della potenza statunitense. 
L’Italia ed il mondo tra Otto e Novecento. 
Prima guerra mondiale, rivoluzione russa e primo dopoguerra. 

Didattica Dad 
L’Italia ed il mondo negli anni venti: il Fascismo; 
Gli anni Trenta e la Seconda guerra mondiale; 
La Guerra fredda; 
L’Italia dalla nascita della Repubblica agli anni Settanta-Ottanta 
Gli anni Sessanta Settanta nel mondo. 
Percorsi interdisciplinari - Cittadinanza e Costituzione 
Il concetto di sovranità; 
La questione femminile la parità uomo-donna; 
Una Costituzione antifascista; 
Il problema della migrazione internazionale; 
La Guerra: crimini contro l’umanità-crimini di guerra-genocidio. 
 

Abilità 
Costruire percorsi logici coerenti nell’analisi dei fenomeni storici. 
Rielaborare in modo personale i contenuti appresi; 
Esercitare il pensiero critico. 
 

Metodologie 
Didattica in presenza: Lezione frontale e dialogata con l’ausilio di tutto il materiale (documenti, 
brani storiografici, cartine geografiche, linee del tempo ecc.) contenuto del manuale. 
Lavoro di gruppo con l’ausilio di internet. 
Didattica DaD: Video lezioni su piattaforma Meet. 
 

Criteri di valutazione 
Verifiche orali individuali e di gruppo delle conoscenze acquisite e produzione di materiale 
multimediale. 
 

Testi e materiali/strumenti adottati 
Il testo adottato è: Sulle tracce del tempo di De Luna – Meriggi  
Ci si è serviti, inoltre, di materiale storiografico del testo Storia e Storiografia di Desideri  
E della visione di documentari dell’Istituto Luce recuperati su internet e della visione di  
alcuni Film di interesse storico-culturale. 
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Disciplina: Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche 
Docente: Carmine Pessolano 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
Interpretare strategie catalitiche nelle reazioni metaboliche attribuendo ai gruppi funzionali il loro 
comportamento chimico 
Commentare la comunicazione tra cellule in relazione al ruolo dei recettori 
Motivare l’importanza delle biotecnologie  
Saper discutere dei fenomeni sismici e vulcanici in relazione alla teoria della tettonica delle 
placche 
 

Contenuti trattati 
La scansione temporale è stata la seguente:  
Settembre-febbraio:  
Composti organici, preparazione e reazioni 
Composti biologici e loro proprietà 
Sviluppo, differenziamento e comunicazione cellulare 
Integrazioni relative alla deriva dei continenti e alla teoria tettonica delle placche 
Marzo-maggio (D a D): 
Anabolismo catabolismo dei componenti biologici 
Richiami di anatomia in interdisciplina con i docenti di Educazione Motoria 
DNA ricombinante, PCR, biotecnologie 
L’atmosfera e fenomeni connessi 
 

Abilità 
Saper riconoscere il comportamento chimico dei composti dal gruppo funzionale 
Saper collegare le fasi cataboliche e anaboliche nei viventi 
Saper riconoscere le applicazioni delle biotecnologie in campo medico e alimentare e dei 
fenomeni atmosferici ed endogeni in campo meteorologico e geologico 
 

Metodologie 
Lezione frontale, interattiva, multimediale 
Attività di laboratorio, esercitazioni pratiche (queste ultime durante il periodo di didattica in 
presenza) 
 

Criteri di valutazione 
Oltre alla conoscenza dei contenuti, la valutazione ha preso in considerazione il grado di 
autonomia, la coerenza, la capacità di analisi, di sintesi, di elaborazione personale dell’alunno. 
Sono stati considerati inoltre: i livelli di partenza, i miglioramenti conseguiti in itinere, 
l’impegno. Nel periodo di DaD sono stati seguiti i seguenti criteri: frequenza, interazione durante 
le attivitàdi DaD sincrona e asincrona, puntualità nelle consegne. 
 

Testi e materiali/strumenti adottati 
Libri di testo, altri libri, dispense, lettore DVD, computer, strumenti di laboratorio. Durante il 
periodo di emergenza sanitaria: videolezioni programmate su Google meet, invio di materiale e 
correzione dei lavori ricevuti, libri di testo. 
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Disciplina: Storia dell’Arte 
Docente: Antonietta Lucia Branda 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
 Conoscenza delle maggiori correnti artistiche dalla metà del ‘700 al ‘900. 
 saper inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiati nel loro specifico contesto 

storico;  

 saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati;  

 essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografi ci e simbolici, i caratteri 
stilistici, le funzioni, le tecniche e i materiali utilizzati;  

 
 

Contenuti trattati 
 
Didattica in presenza (settembre – febbraio) 
 
TITOLO: Il Barocco e il Rococò 
Contenuti: 

1) Gian Lorenzo Bernini 
2) Francesco Borromini 
3) Sintesi riguardante il panorama artistico della prima metà del ‘700: Guarino Guarini 

Filippo Juvarra, Tiepolo, Canaletto e il Vedutismo, il Quadraturismo, Luigi Vanvitelli. 
TITOLO: Il Neoclassicismo e Il Romanticismo 
Contenuti: 

1) Caratteri generali del Neoclassicismo e Architettura Neoclassica; 
2) A. Canova; 
3) J.L. David; 
4) Il Preromanticismo: J.Füssli, F. Goya; 
5) Il Romanticismo, Il Pittoresco e il Sublime; 
6) Il Romanticismo inglese: J. Constable, W. Turner, W. Blake; 
7) IL Romanticismo tedesco: C. Friedrich; 
8) Il Romanticismo francese: T. Géricault, E. Delacroix, J. Ingres; 
9) Il Romanticismo in Italia: F. Hayez; 
10) I Preraffaelliti: D. Rossetti, J. Millais; 
11) Il Neomedievalismo in architettura. 

 
TITOLO: Il Realismo e l’Impressionismo 
Contenuti: 

1) Le radici del Realismo in Francia: La Scuola di Barbizon, C. Corot, J. Millet; 
2) Il Realismo: G. Courbet, H. Daumier; 
3) I Macchiaioli: G. Fattori, S. Lega, T. Signorini, e gli Scapigliati: F. Faruffini, T. Cremona; 
4) L’architettura del ferro e dell’acciaio; 
5) E. Manet; 
6) L’Impressionismo: C. Monet, A. Renoir, E. Degas; 
7) Il Postimpressionismo: Il Puntinismo, G. Seurat, P. Signac; 
8) Il Divisionismo italiano: G. Segantini, G. Previati, G. Pellizza da Volpedo, A. Morbelli; 
9) P. Cézanne; 
10) P. Gauguin; 
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11) Il Simbolismo: G. Moreau, O. Redon, A. Böcklin; 
12) V. Van Ghog; 
13) L’Art Nouveau e le Secessioni. G. Klimt, E. Munch. 

 
Didattica a distanza (marzo – maggio) 

TITOLO: Le Avanguardie storiche 
Contenuti: 

1) I Fauves; 
2) Henri Matisse; 
3) L’Espressionismo: La Brüke: E. Kirchner, E. Heckel, K. Schmidt-Rotluff, J. Ensor, E. 

Shiele, O. Kokoschka; 
4) M. Chagall, A. Modigliani; 
5) Il Cubismo: P. Picasso, G. Braque; 
6) Il Futurismo: U. Boccioni, G. Balla, C. Carrà, G. Severini, A. Sant’Elia; 
7) L’Astrattismo: Il Cavaliere Azzurro – V. Kandinskij, P. Klee. 
8) Il De Stijl e il Neoplasticismo: P. Mondrian; 
9) Il Suprematismo: K. Malevič. 

TITOLO: L’Arte fra le due guerre 
Contenuti: 

1) Il Dadaismo: H. Arp, K. Schwitters, M. Duchamp, Man Ray; 
2) La Metafisica: G. De Chirico, A. Savinio, C. Carrà; 
3) Il Surrealismo: M. Ernst, P. Delvaux, R. Magritte, S. Dalì, J. Mirò; 
4) Picasso oltre il Cubismo. 

 
TITOLO: L’arte dopo la seconda guerra mondiale 
Contenuti: 
Cenni sui seguenti argomenti: 

1) La Land Art: Christo, R. Smithson; 
2) L’Arte Concettuale; 
3) La Street Art: Banksy; 
4) E. Hopper  

 
ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO: Arte e Letteratura Italiana 

1) G. Verga - Gli umili nell’arte: F. Millet: “Le spigolatrici”, “l’Angelus”, G. Courbet “Gli 
Spaccapietre”, H. Daumier: “Il vagone di terza classe”; il cibo fra gli umili, Van Gogh, “I 
mangiatori di patate”. I soldati: G. Fattori: “In vedetta”, 

2) D’Annunzio – Le vergini delle rocce, la donna fatale: Klimt: “Giuditta”, F. Von Stuck: 
“Eva o il peccato”, E. Munch: “Madonna”, G. Previati: “La danza”, F. Michetti “La 
figlia di Iorio”; 

3) G. D’Annunzio e il Futurismo. G. Balla: “Velocità d’automobile”, T. Crali: 
“Incuneandosi nell’abitato”; 

4) G. D’Annunzio – “I pastori”; G. Segantini: “Ave Maria a trasbordo”, “Dopo il 
temporale”; 

5) G. Pascoli, Il fanciullino, le opere di Mirò, Klee, Kandinsky; 
6) L. Pirandello – La maschera, l’ambiguità: Magritte: “Il doppio segreto”, “Golconda”; J. 

Ensor: “L’entrata di Cristo a Bruxelles”. 
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Abilità 
• saper leggere un’opera d’arte individuando il genere, la tecnica, il soggetto, cogliendone i principali 

caratteri formali ed espressivi; 
• saper usare correttamente il linguaggio e la terminologia specifica; 
• saper riconoscere e confrontare gli aspetti che caratterizzano il linguaggio figurativo e 

architettonico dei protagonisti del periodo oggetto di studio;  
• saper inquadrare l’opera d’arte e gli artisti nel contesto culturale di produzione e saper delineare il 

percorso storico-artistico di tematiche e movimenti figurativi, conoscere le principali tecniche 
artistiche; 

• saper operare confronti critici. 
• Riuscire a riconoscere le diverse correnti artistiche studiate; inquadrare le opere d’arte nel loro 

contesto storico, geografico, culturale; Riuscire a trovare collegamenti tematici con le altre 
discipline. 

 
Metodologie  

Lezioni frontali e Didattica a distanza. 
 

Criteri di valutazione 
Interrogazioni orali. 
 

Testi e materiali/strumenti adottati 
A.A.V.V., L’arte di vedere, vol. 3 dal Neoclassicismo ad oggi, Ed. B. Mondadori Pearson. 
Appunti forniti dall’insegnante, Lim, Presentazioni Power Point, video, Video-lezioni. 
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Disciplina: Religione 
Docente: Franca Teresa Moscarella 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
 
Le competenze preventivate all'inizio dell'anno scolastico prevedevano lo sviluppo di 
coscienza critica e stima positiva dei valori umani e cristiani alla base della convivenza 
civile, quali la pace, la giustizia, il bene comune, la promozione umana, il rispetto delle 
differenze e la necessità del dialogo con tutte le culture del mondo. Nella prima parte del 
periodo scolastico le competenze raggiunte erano adeguate agli obiettivi preventivati, e lo 
svolgimento dei percorsi era regolare. 
Nel momento in cui si è resa necessaria l'attivazione della Didattica a distanza, gli allievi 
hanno continuato a sviluppare idonee competenze disciplinari, pur nella difficoltà oggettiva 
delle lezioni asincrone e sincrone. 
Allo stato attuale le competenze conseguite evidenziano il possesso degli elementi utili al 
dialogo fra differenti prospettive etiche e morali, con opportuni riferimenti alle risposte 
offerte dal Cristianesimo all'uomo contemporaneo. 
 
Contenuti trattati 
 
Dall'inizio dell'anno scolastico i contenuti svolti erano: il lavoro in ottica biblica e 
magisteriale, il Concilio Vaticano II e le sue implicazioni religiose e sociali, l'introduzione 
alle religioni del mondo, il Buddismo. Successivamente alla chiusura delle scuole, 
l'attivazione della DAD e l'introduzione di attività asincrone e sincrone, i contenuti di 
confronto sono stati: Induismo e Islamismo, Pasqua nella letteratura del 900, Dante nella 
riflessione dei Papi del 900, la solitudine dell'uomo contemporaneo, l'ecologia nella 
riflessione della '' Laudato sì '' di Papa Francesco, la pace, l'esempio di testimoni di pace 
nel 20° secolo. 
 
Abilità 
 
Risulta adeguato il riconoscimento del contributo che il Cristianesimo ha avuto 
relativamente allo sviluppo della civiltà umana, passata e presente, anche in dialogo con 
altri sistemi culturali e religiosi. Altresì risulta idonea la valutazione dell'impegno 
individuale verso quei valori sociali e antropologici indispensabili a garantire un giusto 
confronto tra tutti gli esseri umani. 
 
Metodologie 
 
La scelta metodologica iniziale privilegiava la comunicazione e il confronto attraverso la 
lezione frontale, la lettura e l'analisi di brani biblici e documenti del Magistero e altri testi 
letterari, azioni di cooperative-learning e, a necessità, uso dello smartphone. 
Subentrando la DAD con le attività sincrone e asincrone, è stata attivata una differente 
azione comunicativa attraverso materiale condiviso del RE, inizialmente, poi inviando 
dispense, materiali e video sulla piattaforma Collabora del RE e le video lezioni che hanno 
consentito, oltre alla comunicazione di contenuti, l'interazione con gli allievi tenendo in 
considerazione la diversa condizione psicologica e la nuova fragilità emotiva. 
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Criteri di valutazione 
 
Considerando che i contenuti disciplinari hanno sia valore e finalità culturale che 
formativa, la valutazione ha privilegiato conoscenze, competenze ed abilità che favorissero 
domande di senso e riflessioni interiori. L'aspetto docimologico si è focalizzato 
sull'esperienza degli alunni e sulle loro valutazioni, stimolate per consentire loro di cogliere 
la profonda relazione tra spontaneo bisogno di futuro felice e e oggettivo limite umano. La 
DAD, con le frequenti difficoltà tecniche, che spesso affaticavano la comunicazione, ha 
reso necessario privilegiare la partecipazione al dialogo, lo svolgimento dei compiti inviati 
su Collabora, la presenza alle attività sincrone e la valutazione degli elaborati in ottica 
formativa e come rispetto dell'interazione docente alunno. 
 
Testi e materiali/strumenti adottati 
 
Bibbia, Documenti magisteriali, testi letterari e poetici, smartphone; con l'introduzione 
della DAD si sono aggiunti Materiali condivisi di Axios,la piattaforma Collabora di RE, 
Classroom meeet, Watsapp, You tube video. 
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Disciplina: Scienze motorie 
Docente: Maria Cappelli 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
 
-Essere in grado di sviluppare un’attività motoria complessa adeguata ad una completa 
maturazione personale. 
-Praticare e saper applicare i fondamentali e le posizioni tecnico-tattiche di  giochi di 
squadra e in  discipline individuali. 
-Acquisire atteggiamenti corretti in difesa della salute, per prevenire infortuni e per creare 
una coscienza (consapevolezza) etica sullo sport e sulla società moderna. 
-Sapere come potenziare le capacità motorie (Condizionali: forza, velocità, resistenza, 
mobilità articolare. Coordinative: coordinazione, equilibrio, destrezza, ecc.).  
-Conoscere l’importanza del riscaldamento pre-attività. 
-Conoscere: i regolamenti e i fondamentali di sport di squadra e discipline individuali. 
-Regole e ruoli di gioco; tecniche di riscaldamento. 
-Conoscere l’anatomia e fisiologia del sistema cardiovascolare, apparato respiratorio, 
osteo-articolare, sistema nervoso, endocrino e gli effetti prodotti dall’ attività motoria su di 
essi. 
-Cenni sulla corretta alimentazione e disturbi alimentari  
 

Contenuti trattati 
 
1) POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
-miglioramento della funzione cardio-respiratoria, 
-rafforzamento della potenza muscolare, 
-esecuzione di principali andature preatletiche. 
2) RIELABORAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI   
-uso di piccoli e grandi attrezzi, 
-esercizi di coordinazione generale, 
-le posizioni e i movimenti del corpo. 
3) CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE E SVILUPPO DELLA SOCIALITA' E 
DEL SENSO CIVICO 
-rispetto delle regole per l'utilizzo degli impianti sportivi 
-la funzione educativa e sociale dello sport 
-comprensione, rispetto e collaborazione verso i compagni meno dotati di qualità motorie 
e/o sportive 
4) CONOSCENZA PREATLETICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE 
-fondamentali di squadra (calcio a 5, pallavolo, basket,pallamano,palla pugno,palla 
tamburello,tennis e tennis-tavolo), arbitraggio, 
-applicazione dei fondamentali, 
-percorsi, test lancio palla medica,test salto in lungo da fermo,test dopo tre minuti di corsa. 
-circuit training: allenamento a circuito con stazioni 
5) TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE 
-Apparato muscolo-scheletrico: struttura e curve fisiologiche della colonna vertebrale. 
I contenuti che seguono sono stati svolti prevalentemente con la didattica on line: 
-Gli schemi motori di base. 
-Le capacità motorie: condizionali e coordinative. 
-Il sistema muscolare: le fonti energetiche e i meccanismi di rigenerazione dell’ATP. 
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-Teoria dell'allenamento: principi, fasi e obiettivi. 
-Cenni sull'alimentazione. Indice di massa corporea. 
-Le Olimpiadi.  
-Storia e origini degli sport praticati fino all’inizio della DAD. 
-Nozioni di primo soccorso.  
 

Abilità 
Abilita’ (raggiunte durante il pentamestre e dad) 
-Assumere ruoli all’interno di un gruppo.  
-Assumere ruoli specifici in squadra in relazione alle proprie capacità.  
-Applicare e rispettare le regole. 
-Fornire aiuto ed assistenza responsabile durante l’attività dei compagni.  
-Rispettare l’avversario ed il suo livello di gioco.  
-Svolgere compiti di arbitraggio.  
-Osservare, rilevare e giudicare una esecuzione motoria e o sportiva.  
-Applicare sani principi per un corretto stile di vita. 
-Praticare attività motoria e sportiva in ambiente naturale, per comprendere il rispetto di se 
stessi, degli altri e dell’ambiente. 
-Saper ideare attività per lo sviluppo e il miglioramento, rispetto ai livelli di partenza, 
coordinative).  
-Svolgere compiti di arbitraggio.  
-Osservare, rilevare e giudicare una esecuzione motoria e o sportiva. 
-Applicare sani principi per un corretto stile di vita. 
 

Metodologie  
L'attività proposta è stata inizialmente di tipo globale per poi passare ad una metodologia 
di tipo analitico-globale lasciando spazio alle rielaborazioni personali delle tecniche 
acquisite (acquisizione del gesto tecnico). 
A partire dal mese di marzo, sono stati adottati mezzi e tecnologie a disposizione dei 
docenti e degli allievi come la piattaforma “COLLABORA”, già presente nel registro 
elettronico scolastico, o altre tipologie di collegamenti come: piattaforme scelte dal team 
docenti (WhatsApp, Skype, e-mail, aule virtuali del RE, GoToMeeting, Google education, 
Moodle, Edmodo, Zoom, Google Suite, Google team). 
 

Criteri di valutazione 
 
-Criteri di valutazione prove orali  
   1 conoscenza dei contenuti 
   2 comprensione della domanda 
   3 correttezza espressiva e uso del linguaggio settoriale 
   4 capacità di analisi e sintesi dei contenuti appresi 
   5 capacità di rielaborazione personale dei contenuti 
-Criteri di valutazione di prove pratiche  
   1 osservazione diretta 
   2 verifica con test motori anche tramite invio,da parte dell’allievo,di video e di padlet 
Per la valutazione si è tenuto conto di tutto quello che l’allievo ha dimostrato durante 
l’anno scolastico, riferito all’impegno, disciplina, costanza, abilità e frequenza, anche in 
riferimento alle video lezioni. 
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Testi e materiali/strumenti adottati 
Sono stati inviati video dimostrativi ed esplicativi dei regolamenti dei vari sport di squadra 
svolti durante l’anno scolastico, link contenenti sequenze di attività motoria. Lezioni, con 
schemi semplificati, mappe concettuali. La frequenza, nei collegamenti, è stata fissata in un 
video-incontro per settimana, per non caricare eccessivamente gli allievi e soprattutto per 
mantenere vivi i contatti con gli studenti e supportarli anche dal punto di vista emotivo, 
pertanto anche l’orario settimanale ordinario è stato suscettibile di cambiamenti. Gli 
argomenti trattati sono presenti anche sulla piattaforma Google Meet in Classroom. 
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ALLEGATI  2 
 

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza (verifiche 
sincrone, orali o scritte, e asincrone con consegna di svolgimento di 
un prodotto scritto, da approfondire in sincrono) 

 

Descrittori di 
osservazione  

 

 

Livello di 
padronanza  

Parziale (1)  
 

 

Livello di 
padronanza  

Basilare (2)  
 

 

Livello di 
padronanza  

Intermedio (3)  
 

 

Livello di 
padronanza  

Avanzato (4)  
 

 

Si esprime in 
modo chiaro, 
logico e lineare e 
utilizza 
correttamente i 
linguaggi 
specifici  

 

    

 

Utilizza, 
interpreta, 
sintetizza dati e 
informazioni, 
individua 
collegamenti e 
relazioni tra 
materie, ai fini 
della risoluzione 
di un problema  

 

    

 

Svolge il lavoro 
assegnato in 
modo 
corrispondente 
alla consegna, 
tenuto conto 
delle tecnologie 
digitali di cui 
dispone  

 

    

 

Nell’esecuzione 
del lavoro 
assegnato 
dimostra 
autonomia ed 
originalità  
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Dimostra una  

progressione 
nell’acquisizione 
di conoscenze, 
abilità e 
competenze 
disciplinari/ 
interdisciplinari   

    

 

Materia:  

________________ 

    

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

Somma: … / 20 
Voto: …/10 
(= Somma diviso 
2) 
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2. GRIGLIA FINALE DI OSSERVAZIONE DELL’ATTIVITÀ DAD 

 
Dimensioni 
dell’apprendimento 
a distanza 

Indicatori Descrittore Livello e 
 punteggio 

Punteggio 

 
Assiduità 

L’alunno/a accede alla 
piattaforma e prende parte 
alle attività proposte, con 
visualizzazione del RE per 
le comunicazioni, i compiti 
assegnati e gli impegni 

Saltuaria Parziale 
4-5 

 

Regolare base 
6 

 

Buona Intermedio 
7-8 

 

assidua Avanzato  
9-10 

 

 
Partecipazione 

L’alunno/a partecipa 
attivamente, visualizzando 
le attività e segnalando al 
docente eventuali difficoltà 
o problemi tecnici 

Saltuaria Parziale 
4-5 

 

Regolare base 
6 

 

Buona Intermedio 
7-8 

 

assidua Avanzato  
9-10 

 

Interesse, cura e 
approfondimento 

L’alunno/a rispetta i tempi e 
le consegne, svolge le 
attività con attenzione, 
approfondisce 

Saltuaria Parziale 
4-5 

 

Regolare base 
6 

 

Buona Intermedio 
7-8 

 

assidua Avanzato  
9-10 

 

Capacità di 
relazione a distanza 
e di team building 

L’alunno/a rispetta i turni di 
parola, sa scegliere i 
momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la 
docente e si esprime in 
maniera consona nel 
rispetto dei docenti e dei 
compagni; sa lavorare in 
gruppo e collaborare con i 
docenti e i compagni. 

Saltuaria 
 

Parziale 
4-5 

 

Regolare 
 

base 
6 

 

Buona 
 

Intermedio 
7-8 

 

assidua Avanzato  
9-10 

 

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti alle quattro voci, 
sommando e dividendo per quattro i punteggi. 

Voto …/ 10 
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Modalità e scansione della prova orale (O.M. n.10/2020 del 16/05) 

 
L’esame avrà la seguente articolazione e scansione: 
1.discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 
seconda prova scritta; 
2.discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno; 
3.analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione prima di ogni giornata di 
colloquio (un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, finalizzato a favorire 
la trattazione dei nodi concettuali delle diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare); 
4.esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale, 
dell’esperienza del PCTO svolta nel corso del triennio; 
5.accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 
La Commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 
complessiva, indicativa, di 60 minuti. 
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3. Griglia di valutazione della prova orale (O.M. n.10 del 16/05/2020) 
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                                    4. Griglia attribuzione crediti classe V 
 

   Assegnazione credito scolastico a.s. 2019/2020 
 
 

Classe V 

Media dei voti 
 

Punti 

 
 

Indicatori 
 
 

M < 5 

9 - 10 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se 
l’alunno soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C 
Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in 
presenza che in DaD 

D 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o 
attività alternativa 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

5 < M < 6 

11 - 12 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se 
l’alunno soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Media di profitto 5.5 ≤ M 

D 
Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in 
presenza che in DaD 

E 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o 
attività alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

M=6 

13-14 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se 
l’alunno soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C 
Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in 
presenza che in DaD 

D 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o 
attività alternativa 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

6 < M  7 

15 - 16 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se 
l’alunno soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Media di profitto: 6.5 ≤ M  
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D 
Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in 
presenza che in DaD 

E 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o 
attività alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

7 < M  8 

17 - 18 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se 
l’alunno soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Media di profitto: 7.5 ≤ M   

D 
Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in 
presenza che in DaD 

E 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o 
attività alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

8 < M  9 

19 - 20 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se 
l’alunno soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Media di profitto: 8.5 ≤ M  

D 
Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in 
presenza che in DaD 

E 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o 
attività alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

9 < M  10 

21 - 22 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se 
l’alunno soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 
B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 
C Media di profitto: 9.5 ≤ M  

D 
Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in 
presenza che in DaD 

E 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o 
attività alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 
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                               5.Griglia valutazione del comportamento 
 
 
 

 
 
CLASSE 

 
COMPETENZE 

CHIAVE 
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IMPARARE AD 
IMPARARE 

 

 
 
1.Organizzazione 
nello studio 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni 
scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne. 10                   
Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i 
tempi e le consegne. 9 
Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni 
scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne. 8 
Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, 
non sempre rispetta i tempi e le consegne. 7 
Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni 
scolastici, non rispettando i tempi e le consegne. 6 

 
COMUNICARE 

2.Comunicazione 
con i pari e con il 
personale 
scolastico 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 10                   Comunica in modo corretto. 9 
Comunica in modo complessivamente adeguato. 8 
Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 7 
Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 6 

 
 
 
COLLABORARE 
E PARTECIPARE 

 
 
 
3.Partecipazione 
alla vita scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. 
Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e 
dei ruoli. 

 
10                   

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile 
al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 9 
Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 8 
Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È 
parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei diversi 
punti di vista e dei ruoli. 

 
7 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a 
rispettare i diversi punti di vista e i ruoli. 6 

 

 
 
 
 
 
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

4.Frequenza* e 
puntualità 
(*assiduità nella 
didattica a 
distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10                   Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9 
Frequenza e puntualità buone. 8 
Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 
Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e 
della puntualità. 6 

 
5.Rispetto delle 
norme 
comportamentali 
del Regolamento 
d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10                   Rispetta attentamente le regole. 9 
Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 8 
La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre 
adeguata. 7 
Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello 
svolgimento delle attività. 6 

 
6.Responsabilità 
dimostrata nella 
didattica a 
distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 
responsabile. 10                   
Ha avuto un comportamento responsabile. 9 
Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 
Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 
Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi 
dei singoli casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che 
abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della 
condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di 
corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e 
sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

 
 

≤ 5 
                  

 VOTO DEL COMPORTAMENTO: #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### 
 
DATA:  

FIRME: 
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Il presente Documento è stato approvato e deliberato all'unanimità nella seduta del Consiglio di 
Classe del 21 maggio 2020. 
 
 

Docente Materia di insegnamento Firme 
Branda Antonietta Lucia  Storia dell’Arte  
Cappelli Maria  Scienze Motorie  
Cavella Michele  Fisica/Matematica  
Iania Tiziana (coord.)  Greco/Latino  
Moscarella Franca Teresa  Religione  
Pessolano Carmine Scienze Naturali, Chimiche, 

Biologiche 
 

Pica Maria  Italiano  
Trotta Paola  Inglese  
Valva Agnese Filosofia/Storia  
 
 
 
 
 
 
 
Sala Consilina, lì 21 maggio 2020                                                             La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                    Dott.ssa Antonella Vairo 
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