
 

 

ALLEGATO n. 1 
 

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti –abilità- 
metodologie- sussidi didattici) 
 

Disciplina 
Storia dell’Arte 

(Per ogni voce, fornire eventuali dettagli relativi alle azioni messe in atto durante il periodo di 
didattica a distanza). 
 

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 
(Specificare una scansione temporale che suddivida i contenuti trattati in periodo di didattica in 
presenza e periodo di didattica a distanza). 
(Specificare anche i contenuti relativi ai percorsi interdisciplinari) 
 

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; 
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”. 
 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Disciplina 
FILOSOFIA 

 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
 

 Saper utilizzare i dati acquisiti per risolvere situazioni problemiche in un 
contesto interattivo. 

 Cogliere e definire il “senso” e il “fondamento” degli accadimenti. 

 Propensione verso un sapere definitorio. 

 Assunzione di un atteggiamento critico, consapevole verso le trasformazioni 
tecnologiche della società. 

 Tendenza alla problematizzazione e rifiuto ragionato di visioni dogmatiche. 

 Maturazione dell’attitudine alla documentazione e all’aggiornamento. 

 Rispetto del pluralismo di idee e di atteggiamenti di qualsiasi natura. 

 Curiosità e stupore per l’esperienza interna ed esterna. 

 Strutturazione organica e rigorosa del pensiero. 
 

Contenuti trattati 
Didattica in presenza: 
Fichte; Hegel; Schopenhauer; Kierkegaard; Feuerbach; Marx; il Positivismo e Comte; Darwin; 
Nietzsche; Heidegger; Gadamer. 
Didattica a distanza: 
Wittgenstein; Freud; Popper; Kuhn. 
 
 
 

Abilità 
 

 Padronanza operativa dei contenuti. 

 Saper effettuare la triplice analisi storico – filologico – logico-strutturale. 
 

Metodologie 
 

 Didattica a struttura linear-sequenziale. 

 Didattica a struttura modulare o approccio storico e “zeteico” agli 
argomenti trattati. 



 Lezione frontale. 

 Lezione interattiva. 

 Metodica del dubbio. 

 Didattica breve 
 
 
 
 

Criteri di valutazione 

 Riferimento al rendimento e al comportamento del gruppo di cui il soggetto 
fa parte. 

 Riferimento alle capacità e alle possibilità del soggetto. 

 Riferimento alla situazione di partenza-ingresso del processo educativo. 

 Riferimento all’ambiente di provenienza. 

 Frequenza alle lezioni. 
 
 

Testi e materiali/strumenti adottati 

 Manuali in adozione. 

 Biblioteca scolastica. 

 Supporti multimediali. 

 Riviste specializzate. 

 Incontri con esperti. 
 
 

Sala Consilina, 28/05/2020      Il Docente 

         Luciano Lupo 



ALLEGATO n. 1 
 

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti –abilità- 
metodologie- sussidi didattici) 
 

Disciplina: Fisica 
Docente prof.ssa Violetta Marrone 

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 
La maggior parte degli alunni è in grado di: 
1. Osservare, descrivere ed analizzare i fenomeni fisici trattati. 
2. Risolvere semplici problemi utilizzando lo specifico linguaggio algebrico e grafico. 
3. Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, inteso come analisi critica dei 
dati. 
4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società. 
 

 
Contenuti trattati 

 
Didattica in presenza: 
Le onde; 
Il suono; 
La luce. 
 
Didattica a distanza (DAD): 
Elettricità; 
Magnetismo; 
Cenni sulla teoria della relatività.  
 

 
Abilità 

 
Gli alunni sono in grado di:  
 
1.Ragionare in termini di ordine di grandezza e unità di misura. 
2.Riconoscere il ruolo della matematica come strumento per fornire rappresentazioni. 
3.Descrivere un fenomeno utilizzando strumenti teorici. 
4.Avere consapevolezza dell’importanza del linguaggio formale per la descrizione dei fenomeni. 
5.Riconoscere la funzione dell’energia nella vita reale e nello sviluppo delle tecnologie. 
6.Comprendere le applicazioni in campo medico e tecnologico delle varie apparecchiature 
basate su principi magnetici. 
 

 
 
 
 



Metodologie  
 
Didattica in presenza: 
- Lezione frontale 
- Lezione stimolo  
- Lezione partecipata 
- Problem solving.                                                                                                                                                     
 
Didattica a distanza (DAD) 
 
Considerata la specificità della didattica online rispetto a quella tradizionale in presenza, sia la 
scelta dei contenuti sia la metodologia utilizzata sono state modificate e adattate alla nuova 
situazione scolastica. Pertanto il programma è stato ridimensionato e limitato ad argomenti di 
maggiore interesse, trattati negli aspetti essenziali attraverso videolezioni e chat, non trascurando 
mai il confronto e l’interazione continua con gli alunni al fine di agevolarne lo studio e 
l’apprendimento.  
 
 

 
Criteri di valutazione 

 
Per la didattica in presenza:  
si fa riferimento alle griglie di valutazione approvate nel Dipartimento. 
 
Per la didattica a distanza (DAD): 
si fa riferimento alla griglia unica di valutazione approvata dal Consiglio di classe. 
 
 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 

 
Testo adottato e materiale di approfondimento reperito su internet. 
 
 

 
 
Sala Consilina, 28 maggio 2020                                              prof.ssa Violetta Marrone 



 
ALLEGATO n. 1 

 
Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti –abilità- 
metodologie- sussidi didattici) 
 
 

Disciplina 
Greco 

(Per ogni voce, fornire eventuali dettagli relativi alle azioni messe in atto durante il periodo di 
didattica a distanza). 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
Competenze disciplinari (si veda anche la Premessa del Dipartimento alle Programmazioni 
disciplinari: Profilo dello studente in uscita): 
1.  tradurre un testo latino d’autore; 
2. consapevolezza delle radici del lessico latino e delle sue relazioni con le lingue moderne; 
3. consapevolezza della correlazione tra testo e contesto storico-letterario; 
4. consapevolezza della portata culturale della civiltà antica, come radice del pensiero 
occidentale. 

 
Contenuti trattati 

 
Didattica in presenza: 
 
LETTERATURA 
 
IL DECLINO DELLA POLIS: 
1)Il contesto storico e culturale: verso nuove dimensioni della politica e della cultura: 

 Il sistema della polis alla deriva. 
 I luoghi della cultura: dalla piazza alle scuole; dall’auralità alla cultura del libro. 
 La produzione in versi: verso una letteratura scritta; nuove tematiche epiche; dalla 

commedia della polis alla commedia della Grecia. 

2)Isocrate: sguardi al passato e progetti al futuro: 
 La biografia e la carriera: gli esordi e la prima fase dell’impegno politico; la “disillusione” 

ateniese e la svolta ideologica. 
 Il metodo di lavoro e la formazione del corpus. 
 L’ideologia di Isocrate: una cultura “politica”: la valenza educativa del loghos; il primato 

ateniese e il panellenismo “strumentale”. 
 Lingua e stile. 
 Tradizione e fortuna. 

 
LA PROSA FILOSOFICA DEL IV SECOLO A. C.: 
1)Platone: dalla realtà all’idea: 

 La vita e il corpus platonico. 
 Il dialogo platonico. 
 L’Apologia di Socrate, il Critone, il Menone e il Fedone: contenuto e struttura. 



 Socrate e Platone. 

Approfondimenti: 
 Il concetto di “umana sapienza”. 
 Il significato del termine sophìa. 
 Il significato del termine psychè. 

2)Aristotele e Platone a confronto. 
 
L’ALTO ELLENISMO 
1)Il contesto storico e culturale: nuove dimensioni per il mondo greco: 

 I regni ellenistici fino all’intervento di Roma: la nozione di “ellenismo”; la meteora di 
Alessandro; la nascita dei regni ellenistici; l’intervento di Roma. 

 Le grandi trasformazioni culturali: i nuovi centri del sapere, dalla polis alla corte; la dottrina 
al servizio dell’arte: nuovi strumenti per nuovi intellettuali; una lingua nuova per una 
cultura antica, la traduzione dei Settanta. 

2)Menandro: la vita privata sul palcoscenico: 
 Dal teatro politico al teatro “borghese”: la commedia di mezzo; le caratteristiche della 

commedia nuova; il contesto politico e il pubblico. 
 Menandro, un modello ritrovato: la biografia; la riscoperta dell’opera; la cronologia e le 

trame del Bisbetico e dell’Arbitrato; la tecnica drammatica, i soggetti e gli intrecci; i 
personaggi; il messaggio morale; lingua e stile; la fortuna di Menandro. 

3)Sperimentare e reinterpretare: la poesia del III secolo a. C.: 
 La poesia e la scrittura: il rapporto con la tradizione e il pubblico. 
 L’epica didascalica e Arato di Soli. 
 Dalla pietra al papiro: l’epigramma letterario. 
 Il mimo: Eroda e i suoi Mimiambi. 

Approfondimenti: 
 L’arte allusiva. 
 Le costellazioni. 

4)Callimaco: il multiforme volto delle Muse: 
 Vita di poeta alla corte dei Tolomei. 
 La produzione in versi: una tradizione difficile; la poesia erudita degli Aitia; i Giambi, gli 

Inni; una poesia raffinata e dotta: gli epigrammi e l’Ecale. 
 La poesia, la poetica e la polemica letteraria: la poesia alessandrina e il ruolo di Callimaco; 

poesia oggetto di poesia. 
 Lingua e stile. 
 La fortuna di Callimaco. 

Approfondimento: 
 L’epillio: l’epica ellenistica e i suoi sviluppi. 

5)Teocrito: la poesia tra realismo e idealizzazione: 
 Scenari mediterranei nella vita di un poeta. 
 La produzione poetica: gli Idilli. 
 Varietà di forme. 



 Una nuova forma di poesia per ambienti agresti e urbani: l’ambientazione bucolica; 
Teocrito e il mito; la campagna vista dalla città. 

 Lingua e stile. 

 
Approfondimenti: 

 L’idillio: origini e sviluppo. 
 La poesia encomiastica. 

 

CLASSICO 
 
Platone, Fedone, “Il fanciullino”, 77c, d, e: lettura, traduzione e analisi del testo. 
 
Euripide, Medea, vv 1-23: lettura metrica (trimetro giambico: cenni), traduzione e analisi del testo. 
Approfondimenti: 

 L’apporto di Euripide alla vicenda. 
 I personaggi della Medea euripidea. 
 Medea in Seneca. 
 Seneca ed Euripide a confronto. 
 Il mito di Medea e Giasone. 
 Le rielaborazioni moderne di Medea. 
 Medea e Fedra a confronto. 
 La Medea di Pindaro. 
 Il mito di Medea prima di Euripide. 

 

Dad (mesi di aprile/maggio) 
 
6)Apollonio Rodio: nuove forme di un modello antico: 

 Una vita tra biblioteca e poesia. 
 Le opere. 
 Un’epica nuova. 
 Le tecniche narrative: tempo della storia e tempo del racconto; il ritmo del racconto; il 

narratore. 
 I personaggi: dall’eroe all’antieroe; Medea; le divinità nelle Argonautiche. 
 Lingua e stile. 
 Un modello per il futuro. 

7)L’epigramma: la persistente eredità dell’Ellenismo. 
 La tradizione dell’epigramma: l’Antologia Palatina. 
 La scuola dorico-peloponnesiaca: Leonida di Taranto; l’aristocratica Nosside; il piccolo 

mondo di Anite. 
 La scuola ionico-alessandrina: Asclepiade di Samo. 
 La scuola fenicia: Meleagro di Gadara. 

8)Varietà di produzione in prosa: 
 Il vuoto storiografico dell’età ellenistica: le tendenze storiografiche; alle origini di un mito, 

gli storici di Alessandro. 



 

VERSO IL DOMINIO DI ROMA 
1)Il contesto storico e culturale: la Grecia maestra di cultura: 

 La Grecia ai tempi della “repubblica imperiale”. 
 A scuola dai vinti. 

2)Polibio e i nuovi percorsi della storiografia: 
 La biografia. 
 Le Storie e le opere perdute. 
 Uno storico al varco: dal mondo greco alla storia universale; il metodo storiografico; 

Polibio e Tucidide. 
 L’anaciclosi e la teoria costituzionale. 
 Lingua e stile. 
 La fortuna di Polibio. 

 
LA LETTERATURA TRA GRECIA E ROMA 
1)Le prime forme della letteratura cristiana: 

 Gli inizi della letteratura cristiana: comunicare e diffondere. 
 Oltre il Nuovo testamento: caratteri, forme ed autori della letteratura subapostolica. 
 Sulle orme di Cristo: documentare il martirio. 
 I cristiani di fronte ai pagani: l’apologetica del II secolo. 
 Verso una definizione della dottrina: la nascita della letteratura antieretica. 

2)Plutarco: l’eterna modernità dell’antico: 
 Una vita tra centro e periferia. 
 Gli scritti di un uomo di cultura. 
 Tra biografia e storia: le Vite parallele. 
 Tra filosofia e antiquaria: i Moralia. 
 Lingua e stile. 
 La fortuna di Plutarco. 

Approfondimento: 
 La biografia prima di Plutarco. 

3)La retorica come spettacolo: la Seconda Sofistica e Luciano: 
 La parola e il potere: la Seconda Sofistica: una “seconda vita” per la retorica; strumenti e 

fini dell’ “intellettuale-divo”. 
 I professionisti della parola: Luciano di Samosata. 
 La biografia. 
 Il corpus lucianeo: le opere autobiografiche; le opere sofistiche; le opere polemiche 

sull’attualità; le opere polemiche di ambito letterario; le opere in versi. 
 Letteratura e disincanto. 
 Lingua e stile. 
 La fortuna di Luciano. 

4)La prosa di evasione: il romanzo, la novella e l’epistolografia: 
 Il romanzo: definizione e origine del genere “romanzo”; il pubblico dei romanzi. 
 Romanzi d’amore. 



 Altre tipologie romanzesche. 
 La fortuna del romanzo greco. 

In riferimento ai contenuti va precisato che: 
lo studio della letteratura latina non ha subito sostanziali contrazioni, a differenza dello studio dei 
classici che avrebbe dovuto occupare la maggior parte del pentamestre. 
 
 

 
 

Abilità 
Abilità: 
- sa leggere un testo politico, filosofico, educativo, epidittico d’autore; 
- sa comprendere un testo politico, filosofico, educativo, epidittico d’autore; 
- sa tradurre un testo politico, filosofico, educativo, epidittico d’autore; 
- sa utilizzare consapevolmente il dizionario; 
- sa riconoscere e individuare, sottolineandone anche l’eredità linguistica, il lessico specifico in 
relazione al genere e/o ai temi trattati in un testo latino d’autore; 
- sa comunicare con chiarezza le informazioni di storia letteraria; 
- sa istituire rapporti tra le informazioni fornite dal testo e quelle acquisite tramite lo studio della 
civiltà e della letteratura antica; 
- sa riconoscere nei testi antichi e moderni gli elementi di continuità/discontinuità; 
- sa riconoscere nel presente e nel passato le categorie del mondo antico. 
 
 

 
Metodologie  

Didattica in presenza: 
- metodo dialogico induttivo e deduttivo; 
- problem solving; 
- cooperative learning; 
- approfondimenti individuali;       
- traduzione contrastiva. 
 
Dad: 
-flipped classroom” che ha alla base la ricerca psicopedagogica del costruttivismo: 
l’apprendimento è visto come evoluzione delle strutture mentali del soggetto che ora è produttore  
del sapere e non riproduttore di un sapere trasmissivo; 
- “Cooperative learning” o “apprendimento cooperativo”; 
- “Problem posing e problem solving” o “lezione interattiva” 
- sono state fornite ai ragazzi un elenco di sitografie per svolgere i loro lavori di     
approfondimento. 
  
 

 
Criteri di valutazione 

Per la didattica in presenza: 
Si fa riferimento alle griglie di valutazione approvate dal Dipartimento. 
 
Per la Dad: 
Si fa riferimento alla griglia unica di valutazione approvata dal consiglio di classe. 



 
 
 
 
 
 

Testi e materiali/strumenti adottati 
Libri di testo:  
Autori: R. Rossi-U. C. Gallici-L. Pasquariello- A. Porcelli- G. Vallarino 
Titolo: Erga muséon 
Editore: Paravia 
 
Autori: Euripide- a cura di Alessandro Grilli 
Titolo: Medea 
Editore: Carlo Signorelli Editore 
 
Autori: a cura di Augusto balestra 
Titolo: Il più sapiente fra gli uomini- Socrate tra mito e realtà storica in Platone 
Editore: C. Signorelli Scuola 
 
Fotocopie per approfondimenti. 
 
LIM, tablet, aula, laboratorio di informatica, biblioteca. 
 
Sitografie. 
 
 

 
 
Sala Consilina, il 25 maggio 2020                                                           La docente 
                                                                                                   Prof.ssa Annemilia Ciliberti 

                                                                                                          



SCHEDA INFORMATIVA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

COMPETENZE: 

 Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire 
l’interazione comunicativa; 

 Usare in maniera accurata la terminologia relativa al contesto culturale; 
 Inquadrare nel tempo e nello spazio le problematiche storico-letterarie; 
 Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo; 
 Comprendere le relazioni tra il contesto storico-culturale e le opere dei vari autori; 
 Produrre testi scritti di vario tipo; 
 Interpretare le variazioni di un tema nell’ambito di culture diverse e nel corso del tempo. 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI: 

 I principali eventi storici dal Romanticismo alla moderna Age; 
 Caratteristiche della Romantic Poetry vs Augusten Poetry; 
 La Poesia nell’Era Vittoriana; Dramatic Monologue; 
 Il Romanzo Vittoriano; 

 

Durante La Didattica a Distanza: 

 Caratteristiche dell’Aestheticism and Decadentism; 
 Principali eventi culturali che caratterizzano il Modernism; 
 Caratteristiche del Modernist Novel; 
 Stream of Consciousness e Interior Monologue; 
 Modernist authors. 

 

ABILITÀ/CAPACITÀ: 

 spiegare le origini di termini ed eventi storici; 
 collegare testi anche di genere diverso; 
 esprimere interpretazioni personali; 
 scrivere riassunti; 
 tracciare le caratteristiche di un’epoca dall’inizio alla sua conclusione; 
 collegare la letteratura inglese con altre letterature europee; 
 esporre le principali caratteristiche di movimenti letterari; 
 evidenziare l’influenza della biografia di un autore sulla sua opera; 
 collegare autori di epoche diverse. 

 

 



METODOLOGIA: 

Sono state privilegiate:  

 lezione frontale 
 lezione interattiva 
 lettura 
 ascolto e analisi di testi 
 cooperative learning 
 lavori di ricerca individuali 
 interventi di recupero  
 revisione nel mese di gennaio 

Durante La Didattica a Distanza: 

- Videolezioni attraverso Google Meet programmate e concordate con gli studenti all’inizio, poi 
formalizzate in un orario settimanale ufficiale che ha previsto 2 ore settimanali di lezioni; 

- Invio di materiale semplificato; 

- Invio di appunti e foto attraverso WhatsApp. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

Prove scritte del tipo: 

 quesiti a risposta aperta 
 trattazione sintetica di argomenti 

Elementi presi in esame: 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso; 
 i contenuti delle prove (scritte e orali); 
 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 
 l’impegno e la costanza nello studio; 
 capacità espositiva. 

La valutazione finale terrà anche conto di: 

a) frequenza; 
b) partecipazione e puntualità nelle consegne delle verifiche durante le attività di DAD e 

capacità di relazione a distanza. 
 

TESTI E STRUMENTI: 

 PERFORMER HERITAGE di M.SPIAZZI, M.TAVELLA, M.LAYTON      VOL. I-II 
 SCHEDE 
 MIND MAPS 
 GOOGLE MEET 



Allegato 1 

Italiano 

Competenze: gli studenti posseggono solide basi linguistiche, e sono ben dotati di competenze logiche e 
lessicali; in non pochi a queste caratteristiche si affianca un lavoro personale e consapevole, in alcuni doti di 
autonomia, originalità, interessi culturali propri; gli studenti sanno analizzare un testo letterario, 
individuarne il contesto culturale di riferimento, i legami intertestuali, i temi; sanno individuare i punti 
chiave di una traccia data per sviluppare contenuti pertinenti con solide competenze grammaticali, logica, 
coerenza ed esaustività. Hanno mostrato tutti proficua collaborazione, interesse ed attitudine 
all’approfondimento culturale. 

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 di un venditore di almanacchi e di un 
passeggere e del Dialogo della Natura e di un Islandese) 

 Struttura dei Canti (lettura de L’infinito, Passero solitario, A Silvia) 
 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) 

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, Sei personaggi in 
cerca d’autore 
 
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; l’eccezione di Gadda 
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 
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) Un esempio di poesia “onesta” estranea all’ambiente culturale del Novecento: il Canzoniere 
di Saba; letture: Teatro degli artigianelli 

17) 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, VIII, 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 produrre allo scritto e all’orale esposizioni di buono e ottimo livello, 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. 

 



 
ALLEGATO n. 1 

 
Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti –abilità- 
metodologie- sussidi didattici) 
 
 

Disciplina 
Latino 

(Per ogni voce, fornire eventuali dettagli relativi alle azioni messe in atto durante il periodo di 
didattica a distanza). 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
Competenze disciplinari (si veda anche la Premessa del Dipartimento alle Programmazioni 
disciplinari: Profilo dello studente in uscita): 
1.  tradurre un testo latino d’autore; 
2. consapevolezza delle radici del lessico latino e delle sue relazioni con le lingue moderne; 
3. consapevolezza della correlazione tra testo e contesto storico-letterario; 
4. consapevolezza della portata culturale della civiltà antica, come radice del pensiero 
occidentale. 

 
Contenuti trattati 

 
Didattica in presenza: 
LETTERATURA 
LO SVILUPPO E L’APOGEO DELL’IMPERO (14-192 d.C.) 
I PRIMI DUE SECOLI DELL’IMPERO 
1)Dal principato augusteo al regno di Tiberio (14-37 d. C.): 

 Un’inversione di tendenza. 
 Tiberio e l’emergere delle contraddizioni. 
 La fatica del potere. 
 La celebrazione di un cavaliere: Velleio Patercolo. 
 Valerio Massimo e il ritorno al mos maiorum. 

2)La sfrenatezza tirannica di Caligola (37-41 d. C.): 
 Il potere concepito secondo modelli orientali. 

3)Claudio e lo sviluppo dell’apparato statale (41-54 d. C.): 
 Claudio nel racconto di Svetonio. 
 La solidità delle istituzioni. 
 Avvedutezza e debolezza di un imperatore. 

4)Nerone e la fine della dinastia giulio-claudia (54-68 d. C.): 
 Il “quinquennio aureo” dell’impero di Nerone. 
 Repressione politica e culto della personalità. 
 La fine di Nerone. 

5)L’età dei Flavi (69-96 d. C.): 
 L’anno dei quattro imperatori. 
 Vespasiano e la stabilizzazione del principato (69-79 d. C.). 



 Il breve impero di Tito (79-81 d. C.). 
 Domiziano: il ritorno dell’autocrazia (81-96 d. C.). 

6)Gli imperatori per adozione: Nerva e Traiano (96-117 d. C.): 
 Un imperatore scelto tra i senatori: Nerva (96-98 d. C.). 
 Il “Buon governo” di Traiano (98-117 d. C.). 

7)L’età di Adriano e degli Antonini (117-192 d. C.): 
 Un periodo felice. 
 Adriano, imperatore “umanista” (117-138 d. C.). 
 Antonino Pio (138-161 d. C.) e Marco Aurelio (161-180 d. C.) 
 Il dispotismo di Commodo (180-192 d. C.). 
 La fine del secolo felice. 

Approfondimenti: 
 La nascita della borghesia. 
 L’affermarsi dei liberti. 
 La crisi del classicismo. 
 Assolutismo e tirannide. 

UN PERIODO DI “STASI” CULTURALE 
1)Il principe e le lettere: 

 La prima età imperiale. 
 Il potere autocratico. 
 Il nuovo pubblico e il nuovo gusto. 
 Il poema astrologico di Manilio. 
 Le Storie di Alessandro Magno di Curzio Rufo. 

2)Impegno politico e gusto dell’eccesso in Lucano: 
 La vita e l’opera. 
 La Pharsalia. 
 Una nuova epica. 
 Lucano contro Virgilio. 

3)La letteratura nell’età dei Flavi: 
 Restaurazione e classicismo. 
 L’epica di età flavia. 
 Stazio. 
 Silio Italico. 
 Valerio Flacco. 

4)La letteratura nel II secolo: 
 L’apogeo dell’impero e l’involuzione cultuale. 
 La poesia: i poetae novelli. 
 Il ritorno all’antico. 
 Il panorama letterario: la storiografia, la filosofia, la scienza naturale, la satira, la poesia, 

l’oratoria, l’epistolografia e il romanzo. 

Approfondimento: 



 La Seconda Sofistica. 

5)Seneca: 
 La vita. 
 Le opere. 
 Gli scritti morali e i trattati politici. 
 L’Apokolokyntosis e le Naturales quaestiones: contenuto e struttura. 
 Le tragedie: i contenuti, le caratteristiche, lo stile. 
 “Medea” e “Fedra”: contenuto e struttura. 
 Le Consolationes: contenuto e struttura. 
 Azione e predicazione. 
 Etica e politica. 
 La lingua e lo stile. 

Approfondimenti: 
 La virtus. 
 Che cos’è la consolatio. 
 La schiavitù a Roma. 
 L’otium ai tempi di Seneca: una scelta obbligata. 
 La diatriba cinico-stoica. 

6)Quintiliano: 
 La vita. 
 L’Institutio oratoria: contenuto e struttura. 
 La funzione storica e culturale. 
 La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano. 
 Seneca il Retore. 

Approfondimenti: 
 La centralità del fanciullo nel processo educativo. 
 Caratteri della pedagogia di Quintiliano. 

7)Scienza e tecnologia: Plinio il Vecchio, Vitruvio, Columella: 
 Scienza e tecnologia a Roma. 
 Plinio il Vecchio, naturalista e filantropo. 
 Vitrruvio: l’artista delle tecniche. 
 L’uomo e l’ambiente: la ricerca di un equilibrio. 
 Columella tra arretratezza e razionalità. 

CLASSICO 
Seneca, De providentia, II, 8-10: lettura, traduzione e analisi del testo. 
Seneca, De clementia, I, 1, 1-4: lettura, traduzione e analisi del testo. 
Seneca, Epistulae ad Lucilium, XLVII, 1-9: lettura, traduzione e analisi del testo. 
Fedro: “Il lupo e l’agnello” e “L’asino e il vecchio pastore”: lettura, traduzione e analisi del testo. 
 
 Dad (mesi di marzo/aprile) 
8)Tacito: 

 La vita. 
 Le opere. 



 L’Agricola, la Germania, il Dialogus de oratoribus: contenuto e struttura. 
 Le opere storiche: le Historiae e gli Annales. 
 Il pensiero. 
 La concezione storiografica. 
 La lingua e lo stile. 

Approfondimenti: 
 Tra l’utopia della repubblica e la realtà del principato. 
 L’uomo e il funzionario nel ritratto di Agricola. 

9)Le lettere di Plinio e le biografie di Svetonio. 
 Epistolografia e biografia: che cosa hanno in comune. 
 Plinio il Giovane: la vita e le opere. 
 Svetonio: la vita e le opere. 

Approfondimento: 
 L’epistolario: origini e sviluppo. 

10)La voce dei deboli: Fedro, Persio, Giovenale, Marziale: 
 Uno sguardo sulla realtà. 
 La favola di Fedro: il momento della denuncia. 
 L’espressione del disgusto nella satira di Persio. 
 La satira indignata di Giovenale. 
 Marziale: la realtà tra il serio e il faceto. 

Approfondimenti: 
 L’epigramma da Marziale a Fenoglio. 
 L’epigramma. 
 Gli sviluppi della satira. 
 La satira menippea. 
 Giovenale e Orazio. 

11)Il romanzo e la novella: Petronio e Apuleio: 
 La narrativa nel mondo antico. 
 Il romanzo nel mondo latino. 
 Petronio: la vita. 
 Il Satyricon: contenuto e struttura. 
 La lingua e lo stile. 
 Apuleio: la vita. 
 Le opere. 
 Un romanzo per tempi di crisi. 
 “Amore” e “Psiche”: un’allegoria nell’allegoria. 
 La lingua e lo stile. 

Approfondimenti: 
 Il romanzo e la novella nella letteratura greca. 
 Romanzo antico e romanzo moderno. 
 La fabula milesia. 
 La narrativa d’invenzione nel mondo antico. 



 Il romanzo. 
 Il realismo del distacco di Luca Canali. 
  I liberti come categoria sociale. 
 Le errate interpretazioni del Satyricon. 
 La proiezione dello schema del labirinto di Paolo Fedeli. 
 Limiti del realismo petroniano.  
 Il banchetto: dal simposio greco all’ultima cena. 
 La magia nel mondo antico. 
 Iside, dea dai molti volti. 
 I culti misterici in età imperiale. 
 Il platonismo medio. 
 La dea Iside e la Vergine Maria. 
 Iside e i culti misterici. 
 Le fonti. 
 Il confronto con il Satyricon di Petronio. 

LA CRISI DELL’IMPERO (192-476 d. C.) 
LA CRISI DEL III SECOLO E LA TARDA ANTICHITA’ (192-476 d. C.) 
1)Verso la disgregazione dell’impero: 

 Il contesto storico. 
 Cultura e letteratura del III secolo. 
 La letteratura pagana: la poesia. 
 La letteratura pagana: la prosa. 

2)La tarda antichità: 
 Verso lo sfaldamento dell’impero. 
 Diocleziano e la tetrarchia. 
 Le persecuzioni contro i cristiani. 
 L’avvento di Costantino. 
 La fine dell’impero e Teodosio. 

3)La letteratura cristiana: gli apologisti: 
 La nascita della letteratura cristiana. 
 Il cristianesimo si difende: l’apologetica. 
 I verbali dei processi: gli Acta. 
 La forza e la novità delle Passiones. 
 La Bibbia cristiana. 
 Tertulliano: un cristiano intransigente. 

Approfondimento: 
 Eresie ed ortodossia. 

In riferimento ai contenuti va precisato che: 
lo studio della letteratura latina non ha subito sostanziali contrazioni, a differenza dello studio dei 
classici che avrebbe dovuto occupare la maggior parte del pentamestre. 
 
 
 
 



 
 
 

Abilità 
Abilità: 
- sa leggere testi d’autore di vario genere; 
- sa comprendere testi d’autore di vario genere;  
- sa tradurre testi d’autore di vario genere;  
- sa utilizzare consapevolmente il dizionario; 
- sa riconoscere e individuare, sottolineandone anche l’eredità linguistica, il lessico specifico in 
relazione al genere e/o ai temi trattati in un testo latino d’autore; 
- sa comunicare con chiarezza le informazioni di storia letteraria; 
- sa istituire rapporti tra le informazioni fornite dal testo e quelle acquisite tramite lo studio della 
civiltà e della letteratura antica; 
- sa riconoscere nei testi antichi e moderni gli elementi di continuità/discontinuità; 
- sa riconoscere nei testi antichi le categorie proprie del mondo antico in termini di identità/alterità 
con il presente. 
 
 

 
Metodologie  

Didattica in presenza: 
- metodo dialogico induttivo e deduttivo; 
- problem solving; 
- cooperative learning; 
- approfondimenti individuali;       
- traduzione contrastiva. 
 
Dad: 
-flipped classroom” che ha alla base la ricerca psicopedagogica del costruttivismo: 
l’apprendimento è visto come evoluzione delle strutture mentali del soggetto che ora è produttore  
del sapere e non riproduttore di un sapere trasmissivo; 
- “Cooperative learning” o “apprendimento cooperativo”; 
- “Problem posing e problem solving” o “lezione interattiva” 
- sono state fornite ai ragazzi un elenco di sitografie per svolgere i loro lavori di     
approfondimento. 
  
 

 
Criteri di valutazione 

Per la didattica in presenza: 
Si fa riferimento alle griglie di valutazione approvate dal Dipartimento. 
 
Per la Dad: 
Si fa riferimento alla griglia unica di valutazione approvata dal consiglio di classe. 
 

 
 
 
 
 



Testi e materiali/strumenti adottati 
Libro di testo:  
Autori: A. Roncoroni-R. Gazich- E. Marinoni- E. Sada 
Titolo: Vides ut alta 
Editore: C. Signorelli Scuola 
 
Fotocopie per approfondimenti. 
 
LIM, tablet, aula, laboratorio di informatica, biblioteca. 
 
Sitografie. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sala Consilina, il 25 maggio 2020                                                           La docente 
                                                                                                   Prof.ssa Annemilia Ciliberti 

                                                                                                          



ALLEGATO n. 1 
 

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti –abilità- 
metodologie- sussidi didattici) 
 

Disciplina: Matematica 
Docente prof.ssa Violetta Marrone 

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 
La maggior parte degli alunni: 
1.Utilizza le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, rappresentandole anche in forma 
grafica. 
2. Individua le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 
3. Analizza dati e li interpreta sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando gli strumenti di calcolo e le applicazioni di tipo informatico. 
 

 
Contenuti trattati 

 
Didattica in presenza: 
Le funzioni e relative classificazioni; Funzioni elementari e campo di esistenza; Funzioni ed 
equazioni esponenziali; Funzioni ed equazioni logaritmiche; I limiti; Operazioni con i limiti; 
Grafico probabile di funzione;   
 
Didattica a distanza (DAD): 
Limiti notevoli; Funzioni continue; Teoremi sui limiti e sulle funzioni continue; Funzioni 
discontinue; Asintoti; Rapporto incrementale, derivata; Regole di derivazione; Operazioni con le 
derivate; Teoremi sul calcolo differenziale; Grafico di una funzione; Le successioni; progressioni 
aritmetiche e geometriche.   
 

 
Abilità 

 
Gli alunni sono in grado di:  
 
1. Classificare e analizzare funzioni razionali fratte. 
2. Utilizzare operazioni funzionali a costruire nuove funzioni e disegnare grafici, a partire da 
funzioni note. 
3. Riconoscere crescenza e decrescenza, segno di una funzione, simmetrie, estremanti. 
4. Confrontare risoluzioni matematiche diverse di uno stesso problema. 
5. Riconoscere situazioni problematiche diverse riconducili ad uno stesso modello matematico. 
 

 
 
 
 



Metodologie  
 
Didattica in presenza: 
- Lezione frontale 
- Lezione stimolo  
- Lezione partecipata 
- Problem solving.                                                                                                                                                     
 
Didattica a distanza (DAD) 
 
Considerata la specificità della didattica online rispetto a quella tradizionale in presenza, sia la 
scelta dei contenuti sia la metodologia utilizzata sono state modificate e adattate alla nuova 
situazione scolastica. Pertanto il programma è stato ridimensionato e limitato ad argomenti di 
maggiore interesse, trattati negli aspetti essenziali attraverso videolezioni e chat, non trascurando 
mai il confronto e l’interazione continua con gli alunni al fine di agevolarne lo studio e 
l’apprendimento.  
 
 

 
Criteri di valutazione 

 
Per la didattica in presenza:  
si fa riferimento alle griglie di valutazione approvate nel Dipartimento. 
 
Per la didattica a distanza (DAD): 
si fa riferimento alla griglia unica di valutazione approvata dal Consiglio di classe. 
 
 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 

 
Testo adottato e materiale di approfondimento reperito su internet. 
 
 

 
 
Sala Consilina, 28 maggio 2020                                              prof.ssa Violetta Marrone 



                                                      ALLEGATO n. 1

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti –abilità- 
metodologie- sussidi didattici)

Disciplina
RELIGIONE
(Per ogni voce, fornire eventuali dettagli relativi alle azioni messe in atto durante il periodo
di didattica a distanza).

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
(Specificare una scansione temporale che suddivida i contenuti trattati in periodo di 
didattica in presenza e periodo di didattica a distanza).
(Specificare anche i contenuti relativi ai percorsi interdisciplinari)

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 videolezioni 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.

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.



                                                       ALLEGATO n. 1 
 

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti –abilità- 
metodologie- sussidi didattici) 
 

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 de 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. 

 
 
 
 
 
 
Atena Lucana, 23/05/2020                                                       

Il docente 
Carmine Pessolano 
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Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti –abilità- 
metodologie- sussidi didattici) 

 

Disciplina 
STORIA 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 Propensione non a “relativizzare” gli eventi, bensì a “storicizzarli”. 

 Sensibilità verso la “revisione”, la “rivisitazione” dei contesti storici. 

 Passione verso l’approfondimento, la documentazione, l’aggiornamento. 

 Apertura verso il pluralismo ermeneutica delle fonti documentarie. 

 Progressiva acquisizione di una personale “coscienza  storica”. 

 Cogliere e definire il “senso” e il “fondamento” degli accadimenti. 

 Padronanza nelle gestione dei testi in adozione. 
 

Contenuti trattati 
Didattica in presenza: 
L’Italia dall’età della Sinistra alla crisi di fine secolo; la nascita della società di massa; l’Italia 
giolittiana; la Grande Guerra; la Rivoluzione Russa; l’Italia dalla crisi del Dopoguerra all’ascesa 
del Fascismo; la crisi del ’29 e il New Deal; il regime fascista in Italia; la Germania nazista; la 
Seconda Guerra Mondiale; verso un nuovo ordine mondiale: le origini della Guerra Fredda; la 
Decolonizzazione. 
Didattica a distanza: 
L’Italia repubblicana: dal Dopoguerra al ’68; dalla partitocrazia alle soglie dell’attualità. 
 

Abilità 
 

 Possibilità di riferire i contenuti agli ambiti di cui sopra. 

 Individuazione dei vari tempi della storia. 

 Saper effettuare la triplice analisi storico – filologico – logico-strutturale. 

 Collocare i contesti sociali nello spazio, nel tempo e nella logica del 
principio di causa. 

 
 



Metodologie 
 

 Didattica a struttura linear-sequenziale. 

 Didattica a struttura modulare o approccio storico e “zeteico” agli 
argomenti trattati. 

 Lezione frontale. 

 Lezione interattiva. 

 Metodica del dubbio. 

 Didattica breve. 
 

Criteri di valutazione 

 Riferimento al rendimento e al comportamento del gruppo di cui il soggetto 
fa parte. 

 Riferimento alle capacità e alle possibilità del soggetto. 

 Riferimento alla situazione di partenza-ingresso del processo educativo. 

 Riferimento all’ambiente di provenienza. 

 Frequenza alle lezioni. 
 
 

Testi e materiali/strumenti adottati 
 

 Manuali in adozione. 

 Biblioteca scolastica. 

 Supporti multimediali. 

 Riviste specializzate. 

 Incontri con esperti. 
 

 

Sala Consilina, 28/05/2020      Il Docente 

         Luciano Lupo 
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Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti –abilità- 
metodologie- sussidi didattici) 

 

Disciplina 
SCIENZE MOTORIE 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
Saper gestire autonomamente un comportamento che interessa le strutture e le funzioni del corpo. 
Attuare le tecniche degli sport programmati e saperne applicare le regole ed i dispositivi. 
Regole di autocontrollo. 
 

Contenuti trattati 
1° periodo, da settembre ad inizio marzo: consolidamento delle capacità coordinative attraverso 
giochi di squadra ed individuali per conoscere ed approfondire le varie tecniche.  
2° periodo, da inizio marzo alla fine dell’anno scolastico: tramite DAD, video-lezioni, video-
tutorial e documenti tramite link.   
 
 

Abilità 
Adattarsi ed organizzarsi nei giochi sportivi. 
Assumere ruoli all’interno del gruppo. 
Rielaborare e riprodurre gesti motori complessi.  
Fornire aiuto ed assistenza responsabile. 
 

Metodologie 
Graduare il lavoro proposto passando da richieste più semplici ad altre più complesse. 
Favorire l’armonia del gruppo attraverso giochi di squadra. 
 

Criteri di valutazione 
Tenere presente le diverse situazioni di partenza. 
Osservazione del comportamento e delle capacità dell’allievo durante le prove pratiche in 
palestra. 
Colloqui orali. 
Griglia di valutazione. 
 

Testi e materiali/strumenti adottati 
Libri di testo, video-tutorial, video-lezioni, documenti tramite link. 
Attrezzature varie in possesso della scuola ed adoperate in palestra. 
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