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Il Consiglio di classe: V A Liceo Classico 

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 e 181, lettera 

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

Vista l’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021; 

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

2020/2021, 

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 5 sez. A, indirizzo Liceo 

Classico nel corso dell’anno scolastico 2020/2021; 

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

2018/2019 – 2019/2020 e valutati i risultati emersi dalle prove di accertamento effettuate nel corso 

dell’anno scolastico 2020/2021; 

Elabora e approva all’unanimità il documento del Consiglio di Classe, ai sensi dell’articolo 17, 

comma 1, del Dlgs 62/2017. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE 
MATERIA 

INSEGNATA 

Continuità Didattica 

3 anno 4 anno 5 anno 

*prof.ssa Maria PICA Italiano  
 

 
 

x 

* prof.ssa Maria PLAITANO Latino e Greco  
 

 
 

x 

* prof.ssa Rosetta DE LISA Inglese x x x 

* prof. Luciano LUPO Storia e Filosofia x x x 

 prof.ssa Rosa VASSALLO Matematica e Fisica   
 

 
 

x 

* prof. Carmine PESSOLANO Scienze naturali x x x 

* prof.ssa Antonietta Lucia BRANDA Storia dell’Arte  x x 

 prof.ssa Maria CAPPELLI Scienze Motorie x x x 

 prof.ssa Franca Teresa MOSCARELLA 

MOSCARELLA 

Religione  x x 

 

*Docenti presenti in Commissione d’Esame (contrassegnare con asterisco i docenti Commissari) 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’I.I.S. “M.T. Cicerone” è un Istituto di Istruzione Superiore Statale che comprende 
l’Ordinamento Tecnico (settore tecnologico), l’Ordinamento Liceale, l’Ordinamento 
Professionale (settore servizi e settore industria ed artigianato). Nasce il 1° settembre 
2012, nell’ambito del piano provinciale di dimensionamento ottimale delle istituzioni 
scolastiche (previsto dall’art. 21 della legge 59/1997 sull’autonomia), dall’unione di 
cinque istituti da lungo tempo esistenti sul territorio cittadino, il Liceo Classico “M.T. 
Cicerone”, l’IPSARS (settore servizi), l'ITIS (settore tecnologico), l’IPSIA (settore 
industria e artigianato) e il CAT, scuole che hanno offerto un contributo significativo 
al processo di formazione delle giovani generazioni valdianesi 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. 

Oltre a determinare la nascita di una nuova realtà istituzionale, il dimensionamento, e 
con esso il riordino dei cicli dell’istruzione, impongono di ridefinirne l’identità 
culturale e progettuale e il ruolo che l’Istituto, nella sua nuova veste, intende assumere 
sul territorio. 

Nasce così un nuovo polo di formazione che, 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, questo sia attingendo alla 
storia ed all’agito delle varie realtà confluenti, sia 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 è facilmente raggiungibile anche nelle altre sedi, site in 
via C. Pisacane, dai comuni contigui nonché dai paesi della limitrofa Basilicata, con i 
mezzi pubblici. 

Il LICEO CLASSICO 

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; dotato 
di capacità di lettura critica della realtà, che 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.  
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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. Marcello 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. 
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO E QUADRO ORARIO 

Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della 

cultura umanistica. La formazione liceale non è professionalizzante, non ha come 

obiettivo fornire una preparazione specialistica; intende invece assolvere a una 

funzione che è educativa e insieme culturale. Da un lato essa stimola la curiosità 

intellettuale, la riflessione sulle visioni del mondo e i sistemi di significato, la 

formazione di convinzioni personali, libere e responsabili; dall'altro permette di 

acquisire metodi di studio, abilità logiche e linguistiche, quadri culturali di 

riferimento, strumenti di analisi, di interpretazione e di giudizio. Favorisce 

l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un 

quadro culturale che, riservando attenzione particolare alle scienze matematiche, 

fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una 

visione critica della realtà. 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. 
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Quadro Orario Settimanale 

 

   

ORARIO LICEO CLASSICO  

 I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 5 5 4 4 4 

LINGUA E LETTERATURA GRECA 4 4 3 3 3 

 LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA   3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

FILOSOFIA   3 3 3 

MATEMATICA 3 3 2 2 2 

FISICA   2 2 2 

SCIENZE NATURALI 2 2 2 2 2 

STORIA DELL'ARTE   2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA 1 1 1 1 1 

Ore settimanali 27 27 31 31 31 

  



9 

 

PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 18 alunni, 6 maschi e 12 femmine 

Nel corso dell’ultimo triennio la classe ha subito poche variazioni nella sua composizione, come di 

seguito riportato: 

A.S. Totale Alunni Ripetenti Provenienti da altro Istituto Ritirati 

3° Anno 

2018/2019 
19   1 

4° Anno 

2019/2020 
18    

5° Anno 

2020/2021 
18    

Il comportamento dei discenti mediamente buono, collaborativo ed interessato. 

Il livello complessivo mediamente buono. 
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Indicatori del Profilo della Classe 

 

Partecipazione 

 La partecipazione della classe alle lezioni è apparsa abbastanza positiva 

e propositiva sia per ciò che attiene alla disponibilità al dialogo, sia per 

ciò che attiene all’interesse verso le discipline sudiate. Anche il rapporto 

con i docenti è stato sempre aperto e costruttivo. Alcune problematiche 

emerse durante l’anno sono state facilmente risolte, grazie all’interazione 

con il corpo docente e al livello di maturità raggiunto dai discenti. 

Interesse e impegno 

All’interno della classe possono essere individuati tre gruppi: uno che 

ha partecipato con interesse, impegno e costanza, apportando anche utili 

contributi con interventi adeguati e pertinenti alle lezioni, per tutta la 

durata dell’anno scolastico;   

un secondo gruppo che ad inizio anno scolastico presentava lacune nel 

metodo di studio e non era in grado di rielaborare adeguatamente i 

contenuti disciplinari appresi, ma che tuttavia, con un impegno costante 

profuso nel corso dell’anno scolastico, è riuscito a sopperire a queste 

difficoltà di partenza, mettendosi al passo con lo svolgimento dei 

programmi e mostrando delle buone capacità di approfondimento 

critico. Si è assistito cioè ad un sensibile miglioramento con una fascia 

di studenti che si è impadronita di un buon metodo di studio in virtù del 

quale ha raggiunto livelli decisamente positivi nella esposizione e nella 

rielaborazione dei contenuti, ma anche l’acquisizione di discrete 

competenze logico-deduttive e critico-interpretative; 

un terzo gruppo, infine, che ha partecipato in maniera più passiva, ma 

mai insufficiente. Si tratta di studenti che hanno presentato ancora 

carenze dal punto di vista della metodologia di studio e difficoltà nella 

elaborazione dei contenuti anche a causa di uno studio discontinuo, 

frammentato, confuso.  

Il livello complessivo è comunque da considerarsi buono. 

Disponibilità 

all’approfondimento 

personale 

In alcuni alunni si è riscontrato un interesse particolare per lo studio in 

generale, che li ha portati ad approfondire autonomamente le tematiche 

affrontate durante le lezioni. Questa attitudine ha fatto, 

conseguentemente, emergere peculiarità individuali che denotano una 
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preparazione più solida e strutturata. In altri casi invece, il livello di 

approfondimento delle discipline si attesta su livelli di sufficienza. 

Disciplina e frequenza 

La classe ha tenuto un comportamento corretto ed educato verso gli 

insegnanti e il personale scolastico, ha sempre frequentato con assiduità 

ed interesse le lezioni, sebbene nel lungo periodo della Dad alcune 

difficoltà di ordine pratico, relative alla scarsa connessione o a 

problematiche tecniche, abbiano penalizzato alcuni alunni. Si è registrato 

però, nella seconda fase dell’anno scolastico, un miglioramento netto 

delle suesposte condizioni che hanno sicuramente favorito lo svolgersi 

regolare delle lezioni. Non tutti gli alunni si sono pienamente inseriti nel 

contesto della classe. 

Grado di preparazione e 

profitto 

Il livello di preparazione e profitto risulta variegato. Il gruppo classe nel 

suo complesso si attesta su livelli medio-alti. Si riscontrano però livelli 

al di sopra della sufficienza per una parte della classe e un profitto che 

sfiora punte di eccellenza per altri componenti della stessa. Non si 

registrano insufficienze. 

Partecipazione alle 

attività della scuola 

La classe si è sempre mostrata interessata a tutte le attività organizzate 

ed ha partecipato con interesse alle iniziative collaterali alla attività 

didattica curriculare.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione e n. di verifiche per periodo scolastico 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

 

Strumenti di osservazione comportamento e processo di apprendimento 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

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 

    

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) 

 
NB: Per gli studenti con BES saranno applicate le misure dispensative e compensative previste dalla normativa vigente 
e indicate nei rispettivi PDP. 
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Criteri attribuzione credito scolastico 

Il credito scolastico è stato attribuito secondo le normative di seguito riportate: 

III Anno 2018-2019 

Credito attribuito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per la classe TERZA ai sensi della 

Tabella A Allegato A OM 53 del 03/03/2021 

 

IV Anno 2019-2020 

Credito attribuito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017 

e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la classe QUARTA ai sensi 

della Tabella B Allegato A OM 53 del 03/03/2021 

 

V Anno 2020-2021 

Credito assegnato per la classe QUINTA ai sensi della Tabella C Allegato A OM 53 del 03/03/2021 
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TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 

Titolo della tematica Discipline coinvolte 

I vari volti della realtà Tutte 

Il linguaggio e le sue espressioni “ 

Pluralismo e pensiero unico “ 

Natura e cultura: un rapporto sostenibile “ 

Logos e pathos “ 

L’uomo e le sue contraddizioni “ 

Uomo e società “ 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E 

LETTERATURA ITALIANA 

 

DOCUMENTO ITALIANO 5A 

LEOPARDI: "Infinito" (Canti), "Dialogo della Natura e di un Islandese" (Operette morali) 

CARDUCCI: "Pianto antico", "Idillio maremmano" (Rime nuove) 

VERGA: "Rosso Malpelo", "Fantasticheria" (Vita dei campi); "Prefazione al Ciclo dei vinti" 

BAUDELAIRE: "Corrispondenze" (I fiori del male) 

D'ANNUNZIO: "La pioggia nel pineto" (Alcyone) 

PASCOLI: "X Agosto" (Myricae) 

PIRANDELLO: Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato (Novelle per un anno) 

SVEVO: La coscienza di Zeno: “Prefazione del Dottor S” 

UNGARETTI: "Fratelli", L’Allegria 

MONTALE: "Piccolo testamento", "Casa sul mare" (La bufera; Ossi di seppia) 

GADDA: “Un concerto di centoventi professori”, da L’Adalgisa 

PASOLINI: “La scomparsa delle lucciole e la mutazione della società italiana”, da Scritti corsari 

CALVINO: “Il Barone e la vita sociale: distacco e partecipazione”, “La fine dell’eroe”, da Il barone 

rampante 

 

DIVINA COMMEDIA - PARADISO: 

• I, 1-21; 37-48; 64-72; 103-142;  
• VI, 1-12; 22-27; 55-60; 82-108; 124-129;  
• VIII, 1-27; 97-120; 139-148;  
• XIX, 70-90;  
• XX, 94-99;  
• XXXIII, 1-27; 49-66; 76-96; 115-145. 
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ARGOMENTO INERENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

Ai sensi dell’art. 18 della O.M. n.53 2021, sugli Esami di Stato secondo ciclo, il Consiglio di classe 

(Verbale n. 4 del 20/04/2021), su proposta dei docenti delle discipline di indirizzo, ha deliberato 

all’unanimità l’attribuzione dei seguenti argomenti: 

 

Candidato Argomento Assegnato 

 “La magia nel mondo antico” 

 “Città caotiche” 

 “Le pretese della storiografia” 

 “Il furor di Alessandro Magno” 

 “Maghe o fanciulle ingenue?” 

 “L’irrazionalità” 
 

 “Intellettuali e potere” 

 “Umorismo sull’aldilà” 

 “Il libro nel mondo antico” 

 “Il topos del sogno” 

 “Arte per arte” 

 “Il dibattito sulla decadenza dell’oratoria” 

 “La povertà del filosofo” 

 “Il furor dell’amore” 

 “Il biasimo sull’ostentazione della ricchezza” 

 “Sull’amicizia e la solidarietà” 

 
“Mens sana in corpore sano. L’importanza dell’attività ginnica 

nell’antichità” 

 “La valorizzazione dell’individuo attraverso la paideia” 
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DOCENTI TUTOR, CURRICULUM DELLO STUDENTE 
Visto l’Art.18 dell’OM n. 53 del 3 marzo 2021, visto il verbale del CdC (Verbale n. 4 del 20 aprile 
2021), si riportano i seguenti docenti-tutor ed i rispettivi candidati: 
 

Docente-Tutor Elenco Candidati 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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. 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

L’Unione Europea: struttura e competenze delle 
Istituzioni comunitarie. Le tappe storiche del 
processo di integrazione dell’UE  
 

Storia, Filosofia  

(prof. L. Lupo) 

 

L’Unione Europea: Composizione e funzioni dei vari 
organi. 
 

Inglese 

(prof.ssa Rosetta De Lisa) 

Vantaggi e svantaggi della globalizzazione Italiano 

(prof.ssa M. Pica) 

La pena di morte dalle sue origini all’odierna sfida 

legale etica e politica 

Latino, Greco 

(prof.ssa M. Plaitano) 

Progetto in compresenza. 
Modulo 1: I fondamenti etici della scienza medica 

Modulo 2: Il progresso come manifestazione della 

grandezza e dei limiti dell'uomo 

Modulo 3: L'ideale umanistico di educazione: il 

sentimento di superiorità di una cultura e di un'etnia 

Latino, Greco (prof.ssa M. Plaitano), 

Storia, Filosofia (prof. L. Lupo) 

 

Competenze digitali: sensibilizzazione ad un uso 
responsabile e consapevole dei mezzi di digitazione  

Matematica e Fisica 
(prof. R. Vassallo) 

“Salvaguardia ambientale e sviluppo sostenibile”. 

Agenda 2030 

• Tutela dell’ambiente 

• Fonti di energie alternative 

Scienze 

(prof. C. Pessolano) 

Sviluppo Sostenibile e Tutela dei beni culturali. Storia dell’Arte 

(prof.ssa A.L. Branda) 

Le emergenze sanitarie: droghe, tabagismo e alcol 
 

Scienze motorie 
(prof.ssa M. Cappelli) 

Il diritto al lavoro. La dignità del lavoratore. Religione 

(prof.ssa T. Moscarella) 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

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. 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di svolgimento 

“Travel Game on board” a.s. 2018-19 40 h Storia e 
Scienze Motorie 

Nave Grimaldi Group/ 
Barcellona 

Le giornate FAI di 
primavera 

Apprendisti ciceroni 
a.s. 2019-20 25 h Arte 

Salerno 
Prefettura e duomo 

Coca-Cola HBC a.s. 2020-21 25 h Scienze Motorie On-line 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 

SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate    

Viaggio di istruzione    

Progetti e 

manifestazioni 

culturali 

27 gennaio 2021  

Giornata della Memoria. Convegno: “La dimensione 

europea del Campo di Ferramonti” 

online 2 ore 

   

Incontri con esperti 

10 marzo 2021 

Incontro col Comandante dei Carabinieri della 

Stazione di Sala Consilina, dott. Giacomo Mezzo, sui 

temi della legalità, bullismo, droghe e orientamento 

in uscita.  

online 1 ora 

20 marzo 2021  

Incontro con la dott.ssa Lamattina Maria Rosaria, 

Psicologa e Psicoterapeuta, e la dott.ssa Porcaro 

Maria Rosaria, Psicologa Psicoterapeuta Sessuologa, 

sul tema della psicologia, dei problemi 

adolescenziali, specialmente in questo duro periodo 

di pandemia. 

online 2 ore 

Orientamento 

19 Marzo 2021  

Incontro a cura del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno sul 

tema “Scuola-Università”.  

online 1 ora 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

Piano triennale dell’offerta formativa 

(Reperibile sul sito dell’Istituto) 

Programmazioni dipartimenti didattici 

(Reperibile in segreteria didattica) 

Fascicoli personali degli alunni 

(Reperibili in segreteria didattica) 

Verbali consigli di classe e scrutini 

(Reperibili in segreteria didattica) 

Griglie valutazione del comportamento e attribuzione credito scolastico 

(Reperibili in segreteria didattica e allegato n.3) 

Trasmissione Argomento per la discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo 

(Ai sensi dell’art.18 OM n.53 del 03-03-2021) 

(Reperibili nel fascicolo d’Esame) 

 

  



22 

 

ALLEGATO n. 1 

SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 

 

SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: Italiano 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA/DISTANZA 

Assunzione di responsabilità personale e lealtà verso la comunità di lavoro; ascolto attivo; rielaborazione, valutazione 

personale e condivisione dei contenuti con la partecipazione al dialogo e al dibattito  

Analisi e contestualizzazione del testo letterario; confronto con altre tipologie testuali 

Impostazione del testo scritto secondo i criteri di: 1. comprensione della consegna e pertinenza delle idee; 2. Coerenza 

del discorso e sua scansione logica con uso corretto di paragrafazione e punteggiatura; 3. Proprietà lessicale. 

 

 Nella DAD, predominante nel corso dell’anno, gli studenti hanno interagito su Classroom per postare i lavori scritti 

utilizzando quindi la scrittura digitale e valutando i contenuti video e grafici ad essi proposti. 

 

Contenuti trattati 

Gli autori classici della letteratura italiana da Leopardi al secondo Novecento (Carducci, Verga, anche Baudelaire; 

Pascoli, D’Annunzio, Pirandello, Svevo, Ungaretti, Montale, Gadda, Calvino; temi e sequenze da canti scelti del 

Paradiso di Dante) esaminati e confrontati a partire da testi scelti, temi, stili, ruolo nell’evoluzione dei generi coltivati 

e nella storia socio-politico-culturale europea 

I confronti con la visione del cosmo e dell’uomo in Dante sono stati costanti, dal punto di vista dei mutamenti storico-

culturali e della definizione filosofica della natura umana. 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA/DISTANZA 

Analisi e contestualizzazione del testo letterario 

Impostazione del testo scritto secondo i criteri di: 1. comprensione della consegna e pertinenza delle idee; 2. Coerenza 

del discorso e sua scansione logica con uso corretto di paragrafazione e punteggiatura; 3. Proprietà lessicale. 

Impostazione della relazione orale a partire dai testi oggetto di studio con esemplificazioni da essi e con collegamenti 

intra ed intertestuali 

Riconoscimento della specificità dei generi letterari e della loro evoluzione storica 

Abilità specifiche nella letteratura sono state perseguite a partire dall’oggetto della disciplina, quale oggetto specifico 

d’arte in sé e quale documento storico-culturale, sia in presenza che a distanza; nella DAD, predominante nell’anno, 

gli studenti hanno usufruito della piattaforma Google Classroom per postare i lavori scritti usando la scrittura digitale. 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso a: 
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lezione frontale; dialogo; lettura e commento di testi; restituzione delle tematiche centrali in forma scritta e orale 

In particolare nella DAD, predominante nell’anno, gli studenti sono stati sollecitati ad interagire costantemente, in 

forma di relazione individuale orale e di intervento in un dialogo, nelle attività sincrone, largamente predominanti. 

Si è evitato di sovraccaricare o saturare il tempo degli studenti per favorire lo studio individuale come momento di 

riflessione e rielaborazione delle conoscenze, con compiti mirati. 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Osservazione del grado di coinvolgimento e della partecipazione attiva e costruttiva; 

livello di conoscenze e loro organizzazione; pertinenza ed efficacia delle relazioni orali. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Osservazione del livello di frequenza e del grado di partecipazione alle attività sincrone; 

puntualità nella consegna ed esaustività dei lavori scritti assegnati e loro valutazione secondo gli indicatori elencati in 

Competenze ed Abilità; 

livello di conoscenze e loro organizzazione; pertinenza ed efficacia dell’esposizione orale. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

libri di testo 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Piattaforma di condivisione Google Classroom; libri di testo; brevi video da youtube; un power point; immagini. 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  

Vantaggi e svantaggi della globalizzazione.  
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: LATINO 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA  

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. 

DIDATTICA A DISTANZA 

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. 

5. competenze digitali 

 

Contenuti trattati 

Vedi programma allegato 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

- 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. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Alle abilità suddette si aggiunge la seguente: 
- sa utilizzare strumenti digitali  
Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 
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- metodo dialogico induttivo e deduttivo; 
- problem solving; 
- cooperative learning; 
- approfondimenti individuali; 
- traduzione contrastiva. 

DIDATTICA A DISTANZA 

- metodo dialogico induttivo e deduttivo; 
- problem solving; 
- cooperative learning; 
- approfondimenti individuali; 
- traduzione contrastiva. 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Competenza 1  
Livello base 
(=voto 6) 
- comprende e ricodifica genericamente un testo d'autore latino. 
Intermedio 
(=voto 7-8) 
- comprende e ricodifica adeguatamente un testo d'autore latino. 
Avanzato 
(=voto 9-10) 
- comprende e ricodifica pienamente un testo d'autore latino. 
Competenza 2  
Livello base 
(=voto 6) 
- individua e riconosce il lessico specifico di un’area semantica. 
Intermedio 
(=voto 7-8) 
- individua, riconosce, mette in relazione e rende in italiano in 
modo autonomo e preciso i termini appartenenti ad un’area semantica 
o a un genere letterario. 
Avanzato 
(=voto 9-10) 
- istituisce in modo sicuro e critico relazioni lessicali e linguistiche 
tra le lingue antiche, individuandone anche l’eredità nelle 
lingue moderne. 
Competenza 3  
Livello base 
(=voto 6) 
- comunica in modo generico le informazioni di storia letteraria; 
- istituisce in modo essenziale rapporti tra le informazioni fornite 
dal testo e quelle ricavate dagli studi della civiltà e letteratura antica. 
Intermedio 
(=voto 7-8) 
- comunica in modo chiaro e preciso le informazioni di storia letteraria; 
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- istituisce in modo sicuro ed esauriente rapporti tra le informazioni 
fornite dal testo e quelle ricavate dagli studi della civiltà e 
letteratura antica. 
Avanzato 
(=voto 9-10) 
- istituisce in modo autonomo e critico rapporti tra le informazioni 
fornite dal testo e quelle ricavate dagli studi della civiltà e 
letteratura antica. 
Competenza 4  
Livello base 
(=voto 6) 
- coglie, guidato, i principali collegamenti fra civiltà antica e 
moderna relativamente ai temi proposti. 
Intermedio 
(=voto 7-8) 
- coglie i principali collegamenti fra civiltà antica e moderna relativamente 
ai temi proposti. 
Avanzato 
(=voto 9-10) 
- coglie in modo critico e personale i collegamenti fra civiltà antica 
e moderna relativamente ai temi proposti; 
- riconosce nel presente e nel passato le categorie del mondo antico 
DIDATTICA A DISTANZA 

Competenza 1  
Livello base 
(=voto 6) 
- comprende e ricodifica genericamente un testo d'autore latino. 
Intermedio 
(=voto 7-8) 
- comprende e ricodifica adeguatamente un testo d'autore latino. 
Avanzato 
(=voto 9-10) 
- comprende e ricodifica pienamente un testo d'autore latino. 
Competenza 2  
Livello base 
(=voto 6) 
- individua e riconosce il lessico specifico di un’area semantica. 
Intermedio 
(=voto 7-8) 
- individua, riconosce, mette in relazione e rende in italiano in 
modo autonomo e preciso i termini appartenenti ad un’area semantica 
o a un genere letterario. 
Avanzato 
(=voto 9-10) 
- istituisce in modo sicuro e critico relazioni lessicali e linguistiche 
tra le lingue antiche, individuandone anche l’eredità nelle 
lingue moderne. 
Competenza 3  
Livello base 
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(=voto 6) 
- comunica in modo generico le informazioni di storia letteraria; 
- istituisce in modo essenziale rapporti tra le informazioni fornite 
dal testo e quelle ricavate dagli studi della civiltà e letteratura antica. 
Intermedio 
(=voto 7-8) 
- comunica in modo chiaro e preciso le informazioni di storia letteraria; 
- istituisce in modo sicuro ed esauriente rapporti tra le informazioni 
fornite dal testo e quelle ricavate dagli studi della civiltà e 
letteratura antica. 
Avanzato 
(=voto 9-10) 
- istituisce in modo autonomo e critico rapporti tra le informazioni 
fornite dal testo e quelle ricavate dagli studi della civiltà e 
letteratura antica. 
Competenza 4  
Livello base 
(=voto 6) 
- coglie, guidato, i principali collegamenti fra civiltà antica e 
moderna relativamente ai temi proposti. 
Intermedio 
(=voto 7-8) 
- coglie i principali collegamenti fra civiltà antica e moderna relativamente 
ai temi proposti. 
Avanzato 
(=voto 9-10) 
- coglie in modo critico e personale i collegamenti fra civiltà antica 
e moderna relativamente ai temi proposti; 
- riconosce nel presente e nel passato le categorie del mondo antico 
Competenza 5 
Livello base 
(=voto 6) 
- usa, guidato, i principali strumenti digitali 
Intermedio 
(=voto 7-8) 
- usa autonomamente i principali strumenti digitali 
Avanzato 
(=voto 9-10) 
- usa gli strumenti digitali in modo critico e personale  

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

- libri di testo in adozione; 
- testi multimediali; 
- letture critiche. 
Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 
- LIM; 
- laboratori; 
- aula; 
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- aula video; 
- aula magna; 
- biblioteca. 
DIDATTICA A DISTANZA 

- libri di testo in adozione; 
- testi multimediali; 
- letture critiche. 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  

- La pena di morte dalle sue origini all’odierna sfida legale etica e politica 

- Progetto in compresenza con il docente di filosofia e storia: 

i fondamenti etici della scienza medica; il progresso come manifestazione della grandezza 

e dei limiti dell’uomo; l’ideale umanistico di educazione: il sentimento di superiorità di una 

cultura e di un’etnia. 

 

Si allega programma svolto. 

 

 

Sala Consilina, lì 15 maggio 2021                                                                               

La docente 

Maria Plaitano 
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I.I.S.“Marco Tullio Cicerone” Sala Consilina (SA) 
Programma di LETTERATURA E CULTURA LATINA 

Classe: V A Liceo Classico 
Docente: Maria Plaitano 

Libro di testo: Eva Cantarella e Giulio Guidorizzi. CIVITAS, l’universo dei Romani (l’età imperiale) 

Anno scolastico 2020/2021 

1. IL PRIMO SECOLO 

● Dall’età giulio-claudia all’età flavia 
● La letteratura della prima età imperiale 
● La guerra allo stoicismo 

2. PROSA E POESIA NELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE 

● La prosa: scienza e tecnica 
● Età flavia: Plinio il Vecchio 
● La favola: Fedro 
● Lettura di Plinio il Vecchio, Naturalis historia X, 2. 

● Lettura di Fedro, Fabulae I,1 (Il lupo e l’agnello) 

● Lettura di Fedro, Appendix Perottina, 13 (La vedova e il soldato) 

3. IL SAPIENTE E IL POLITICO: SENECA 

● La vita 
● Le opere 
● Seneca lo stoico 
● Il suicidio a Roma 
● Lo stoicismo dalla Grecia a Roma 
● Le opere 
● Le Epistulae morales ad Lucilium, testamento spirituale di Seneca 
● Seneca tragico 
● Apokolokyntosis o Ludus de morte Claudii 

● Lo stile 
● Nerone, l'imperatore del popolo 

LETTURE IN LINGUA ITALIANA: 

- "Gli occupati" (De brevitate vitae, 12,1-4) 

- "Lo studio del passato" (De brevitate vitae, 14,1-2) 

 

4. LUCANO 

● La vita e le opere 
● Ideologia del Bellum civile e rapporto con Virgilio 
● I personaggi del poema 
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● La lingua e lo stile 
 

5. PETRONIO 

● Informazioni biografiche 
● Il Satyricon 

● I generi letterari vicini al Satyricon 

● Il romanzo in Grecia 
● Il mondo di Petronio 
● L'eroe della volgarità: Trimalchione 
● Lingua e stile 

LETTURE IN LINGUA ITALIANA: 

- "L'arrivo a casa di Trimalchione" (Satyricon, 28-31) 

- "Trimalchione buongustaio" (Satyricon, 35-36; 40; 49-50) 

6. LA SATIRA E L'EPIGRAMMA: PERSIO, GIOVENALE E MARZIALE 

● Il genere della satira 
● PERSIO - La vita, le Satire, lingua e stile 
● GIOVENALE - La vita, le Satire, lingua e stile 
● Il genere dell'epigramma 
● MARZIALE - La vita, le opere, lingua e stile 

LETTURE IN LINGUA ITALIANA: 

- PERSIO 
- "La mattinata di un bamboccione" (Satire, 3,vv.1-62) 

- GIOVENALE 
- "Roma, una città invivibile" (Satire I, 3, vv. 223-277) 

- "La gladiatrice" (Satire II, 6, vv. 82-113) 

- "Non ci sono più le Romane di una volta" (Satire II, 6,vv. 268-325) 

- MARZIALE 
- "Predico male… ma razzolo bene" (Epigrammi I, 4) 

- "Uno spasimante interessato" (Epigrammi I, 10) 

- "Elogio di Bilbili" (Epigrammi XII, 18) 

- "Dalla Domus Aurea al Colosseo (De spectaculis, 2) 

- "Uomini e belve" (De spectaculis, 21) 

7. QUINTILIANO 

● La vita 
● L’Institutio Oratoria 

● Retorica e oratoria in Grecia e a Roma 
● L’educazione dei Romani 
● Lo stile e la fortuna 

LETTURE IN LINGUA ITALIANA 

- “L’insegnamento debve essere pubblico e a misura dei ragazzi” (Institutio Oratoria II, 2, 18-28) 

- “Sì al gioco, no alle botte” (Institutio Oratoria I, 3, 8-17) 

- “ Ritratto del buon maestro” (Institutio Oratoria ii, 2, 4-13) 
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8. IL SECONDO SECOLO: IL PRINCIPATO PER ADOZIONE 

● Nerva e Traiano 
● Adriano, l’imperatore filelleno 
● L’età degli Antonini 
● Un nuovo orizzonte culturale 
● Una nuova religiosità 
● Nuove tendenze letterarie 

 
 

9. PLINIO IL GIOVANE 

● La vita serena e prolifica 
● Le opere superstiti: il Panegirico e l’epistolario 

LETTURE IN LINGUA ITALIANA 

- “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio” (Epistulae V, 16, 4-21)4 

- “La casa del fantasma” (Epistulae VI, 27, 5-11) 

 

 
10. TACITO 

• Tacito, scrittore e storico 
• Le poche notizie biografiche 
• Le opere 
• De vita et moribus Iulii Agricolae: natura, scopo e contenuto dell’opera 
• La Germania 

• Il Dialogus de oratoribus 

• Le Historiae 

• Gli Annales 

• La storiografia di Tacito 
• Tacito scrittore, lingua e stile 
• Approfondimento: - Il silenzio di Ottavia 

LETTURE IN LINGUA ITALIANA: 

- “Il discorso di Calgàco” (Agricola, 30-32) 

- “Il proemio delle Historiae”, (Historiae I, 1-2) 

- “Alle origini dei pregiudizi contro gli Ebrei”, (Historiae V, 4-5) 

- “ Nerone elimina Britannico”, (Annales XIII, 15-16) 

- “Nerone elimina anche la madre Agrippina”, (Annales, XIV, 5-8) 

- “Seneca è costretto ad uccidersi”, (Annales XV, 60-64) 

- “Anche Petronio deve uccidersi”, (Annales XVI, 18-19) 

 

 
11. SVETONIO 

• La vita 
• Le opere: De viris illustribus e De vita Caesarum 

LETTURE IN LINGUA ITALIANA: 

- “Vitellio: il tiranno ghiottone”, (De vita Caesarum, Vitellius, 7, 13-17) 

- “Tito, l’amico del popolo”, (De vita Caesarum, Titus, 8,7,3; 8,4) 
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12. APULEIO 

• La biografia 
• Gli scritti conservati, gli interessi filosofici 
• Le Metamorfosi (la storia di Lucio e della sua curiosità, le peripezie di Lucio-asino) 
• La struttura, i temi e i problemi aperti delle Metamorfosi 

• Generi e modelli letterari 
• La lingua e lo stile 
• Approfondimenti: 

- Iside e i suoi misteri 

- La Seconda Sofistica 

LETTURE IN LINGUA ITALIANA: 

- “Confutazione dell’accusa di magia”, (Apologia, 25-27) 

- “Lucio si trasforma in asino”, (Metamorfosi III, 24-25) 

- “ L’asino ritorna uomo”, (Metamorfosi XI, 12-13) 

- “La curiositas di Psiche”, (Metamorfosi V, 22-23) 

- “Il lieto fine”, (Metamorfosi VI, 21-22) 

Approfondimenti: 

- https://site.unibo.it/griseldaonline/it/didattica/rossella-alfonso-straniero-noi-asino-oro-apuleio 
 

13. IL TERZO SECOLO: LA CRISI DELL’IMPERO 

• La dinastia dei Severi 
• L’anarchia militare e il regno di Diocleziano 
• Un impero in crisi 
• I primi passi del cristianesimo 

 
 

14. I PRIMORDI DELLA LETTERATURA CRISTIANA 

• La nascita della letteratura cristiana 
• Le prime traduzioni in latino della Bibbia 
• Antiche iscrizioni e preghiere cristiane 
• Atti e passioni dei martri 

LETTURE IN LINGUA ITALIANA: 

- “La visione di Perpetua”, (Passio Perpetuae et Felicitatis, 4, 1-10) 

 

 
15. GLI APOLOGISTI 

• La diffusione del cristianesimo 
• Tertulliano, uno spirito infuocato 

LETTURE IN LINGUA ITALIANA: 

- “Contro le false accuse di infanticidio e antropofagia”, (Apologeticum, 7, 1-7; 9, 1-5) 

- “La donna, porta del diavolo”, (De cultu feminarum, 1, 1-2) 
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16. LA FINE DELL’IMPERO 

• La nascita dell’impero cristiano 
• La fine dell’impero d’Occidente 

 
 

17. CLASSICO 

• Livio, Ab urbe condita I,16 (1-8): “Morte e divinizzazione di Romolo” 
• Livio, Ab urbe condita I,11 (1-6): “Tarpea, morte esemplare di una traditrice” 
• Seneca, Epistulae ad Lucilium, 24, 15-21 (18-20): "La clessidra del tempo" 
• Seneca, De clementia, I,1 (1-4): “Impegnarsi o non impegnarsi? Il rapporto con il potere politico” 
• Tacito, Agricola (1-3): “L’esempio di Agricola” 
• Tacito, Germania, (18-19): “Matrimonio e adulterio” 
• Tacito, Annales XV, 38: “Roma in fiamme” 
• Tacito, Annales XV, 44: “La prima persecuzione contro i cristiani” 

 
 

 
Sala Consilina, 15 maggio 2021 
 

                                                                       FIRMA 
Docente Maria Plaitano 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: GRECO 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA  

1. tradurre un testo greco d’autore; 
2. consapevolezza delle radici del lessico greco 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. 

DIDATTICA A DISTANZA 

1. tradurre un testo greco d’autore; 
2. consapevolezza delle radici del lessico greco 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. 

5. competenze digitali 

 

Contenuti trattati 

Vedi programma allegato 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

- 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 greco 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. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Alle abilità suddette si aggiunge la seguente: 
- sa utilizzare strumenti digitali  
 

 

Metodologie  



35 

 

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

- metodo dialogico induttivo e deduttivo; 
- problem solving; 
- cooperative learning; 
- approfondimenti individuali; 
- traduzione contrastiva. 

DIDATTICA A DISTANZA 

- metodo dialogico induttivo e deduttivo; 
- problem solving; 
- cooperative learning; 
- approfondimenti individuali; 
- traduzione contrastiva. 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Competenza 1  
Livello base 
(=voto 6) 
- comprende e ricodifica genericamente un testo d'autore greco. 
Intermedio 
(=voto 7-8) 
- comprende e ricodifica adeguatamente un testo d'autore greco. 
Avanzato 
(=voto 9-10) 
- comprende e ricodifica pienamente un testo d'autore greco. 
Competenza 2  
Livello base 
(=voto 6) 
- individua e riconosce il lessico specifico di un’area semantica. 
Intermedio 
(=voto 7-8) 
- individua, riconosce, mette in relazione e rende in italiano in 
modo autonomo e preciso i termini appartenenti ad un’area semantica 
o a un genere letterario. 
Avanzato 
(=voto 9-10) 
- istituisce in modo sicuro e critico relazioni lessicali e linguistiche 
tra le lingue antiche, individuandone anche l’eredità nelle 
lingue moderne. 
Competenza 3  
Livello base 
(=voto 6) 
- comunica in modo generico le informazioni di storia letteraria; 
- istituisce in modo essenziale rapporti tra le informazioni fornite 
dal testo e quelle ricavate dagli studi della civiltà e letteratura antica. 
Intermedio 
(=voto 7-8) 
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- comunica in modo chiaro e preciso le informazioni di storia letteraria; 
- istituisce in modo sicuro ed esauriente rapporti tra le informazioni 
fornite dal testo e quelle ricavate dagli studi della civiltà e 
letteratura antica. 
Avanzato 
(=voto 9-10) 
- istituisce in modo autonomo e critico rapporti tra le informazioni 
fornite dal testo e quelle ricavate dagli studi della civiltà e 
letteratura antica. 
Competenza 4  
Livello base 
(=voto 6) 
- coglie, guidato, i principali collegamenti fra civiltà antica e 
moderna relativamente ai temi proposti. 
Intermedio 
(=voto 7-8) 
- coglie i principali collegamenti fra civiltà antica e moderna relativamente 
ai temi proposti. 
Avanzato 
(=voto 9-10) 
- coglie in modo critico e personale i collegamenti fra civiltà antica 
e moderna relativamente ai temi proposti; 
- riconosce nel presente e nel passato le categorie del mondo antico 
DIDATTICA A DISTANZA 

Competenza 1  
Livello base 
(=voto 6) 
- comprende e ricodifica genericamente un testo d'autore greco. 
Intermedio 
(=voto 7-8) 
- comprende e ricodifica adeguatamente un testo d'autore greco. 
Avanzato 
(=voto 9-10) 
- comprende e ricodifica pienamente un testo d'autore greco. 
Competenza 2  
Livello base 
(=voto 6) 
- individua e riconosce il lessico specifico di un’area semantica. 
Intermedio 
(=voto 7-8) 
- individua, riconosce, mette in relazione e rende in italiano in 
modo autonomo e preciso i termini appartenenti ad un’area semantica 
o a un genere letterario. 
Avanzato 
(=voto 9-10) 
- istituisce in modo sicuro e critico relazioni lessicali e linguistiche 
tra le lingue antiche, individuandone anche l’eredità nelle 
lingue moderne. 
Competenza 3  
Livello base 
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(=voto 6) 
- comunica in modo generico le informazioni di storia letteraria; 
- istituisce in modo essenziale rapporti tra le informazioni fornite 
dal testo e quelle ricavate dagli studi della civiltà e letteratura antica. 
Intermedio 
(=voto 7-8) 
- comunica in modo chiaro e preciso le informazioni di storia letteraria; 
- istituisce in modo sicuro ed esauriente rapporti tra le informazioni 
fornite dal testo e quelle ricavate dagli studi della civiltà e 
letteratura antica. 
Avanzato 
(=voto 9-10) 
- istituisce in modo autonomo e critico rapporti tra le informazioni 
fornite dal testo e quelle ricavate dagli studi della civiltà e 
letteratura antica. 
Competenza 4  
Livello base 
(=voto 6) 
- coglie, guidato, i principali collegamenti fra civiltà antica e 
moderna relativamente ai temi proposti. 
Intermedio 
(=voto 7-8) 
- coglie i principali collegamenti fra civiltà antica e moderna relativamente 
ai temi proposti. 
Avanzato 
(=voto 9-10) 
- coglie in modo critico e personale i collegamenti fra civiltà antica 
e moderna relativamente ai temi proposti; 
- riconosce nel presente e nel passato le categorie del mondo antico 
Competenza 5 
Livello base 
(=voto 6) 
- usa, guidato, i principali strumenti digitali 
Intermedio 
(=voto 7-8) 
- usa autonomamente i principali strumenti digitali 
Avanzato 
(=voto 9-10) 
- usa gli strumenti digitali in modo critico e personale  

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

- libri di testo in adozione; 
- testi multimediali; 
- letture critiche. 
Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 
- LIM; 
- laboratori; 
- aula; 
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- aula video; 
- aula magna; 
- biblioteca. 
DIDATTICA A DISTANZA 

- libri di testo in adozione; 
- testi multimediali; 
- letture critiche. 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  

- La pena di morte dalle sue origini all’odierna sfida legale etica e politica 

- Progetto in compresenza con il docente di filosofia e storia: 

i fondamenti etici della scienza medica; il progresso come manifestazione della grandezza 

e dei limiti dell’uomo; l’ideale umanistico di educazione: il sentimento di superiorità di una 

cultura e di un’etnia. 

 

Si allega programma svolto. 

 

 

Sala Consilina, lì 15 maggio 2021                                                                               

La docente 

Maria Plaitano 
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I.I.S.“Marco Tullio Cicerone” Sala Consilina (SA)                                                                             

Programma di LETTERATURA E CULTURA GRECA                                                                                                  
Classe: V A Liceo Classico                                                                                                           
Docente: Maria Plaitano                                                                                                                                   

Libro di testo: Giulio Guidorizzi. KOSMOS, l’universo dei Greci (dal IV secolo all’età cristiana)                                          

Anno scolastico 2020/2021 
1. UNA CULTURA DI TRANSIZIONE 

● Una situazione politica instabile 
● Professionisti della parola 
● L’evoluzione della paideìa 
● Verso il primato del libro 

2. ISOCRATE 

● Un progetto pedagogico basato sul lògos 

● I modelli della scuola isocratea 

● L’ideale di humanitas e la fortuna di Isocrate 

● Lettura dell’Antidosis, 180-192 

3. PLATONE 

● Il dialogo platonico 
● Il processo e la morte di Socrate 

● Approfondimenti: - Mito di Teuth, obbedienza civile 

 

4. IL TEATRO DEL IV SECOLO, DALLA COMMEDIA DI MEZZO ALLA COMMEDIA 

NUOVA 

● Continuità e innovazione della commedia “di mezzo” 
● La critica antica: ἀρχαία e μέση 
● Verso la commedia moderna  
● L’evoluzione della tecnica drammaturgica 

5. MENANDRO 

● La vita 
● Le opere 
● Il Bisbetico 

● La ragazza tosata 

● L’arbitrato 
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● Lo scudo 

● La ragazza di Samo 

● Storie private e temi di pubblico interesse 
● Lingua e stile 

6. L'ETÀ ELLENISTICA  

● I Greci in Oriente: ascesa e declino  
● La cultura greca nell'età ellenistica 
● Una moderna concezione della letteratura  
● Il greco, lingua comune (κοινή διάλεκτος)  
● Gli inizi della filologia e i bibliotecari di Alessandria 

● Approfondimenti in modalità asincrona: 

 - La cultura e la letteratura nell'età ellenistica 

https://studiahumanitatispaideia.wordpress.com/2013/06/21/la-cultura-e-la-letteratura-

nelleta-ellenistica/ 

 - La κοινή διάλεκτος https://www.teknoring.com/wikitecnica/storia/koine/ 

 

7. CALLIMACO 

● Un poeta intellettuale e cortigiano 
● Gli Aitia 
● I Giambi 
● Gli Inni 
● L'epillio Ecale 
● Gli Epigrammi 
● Callimaco poeta e intellettuale dei tempi nuovi 

LETTURE IN LINGUA ITALIANA:  

Aitia 

- Prologo contro i Telchini (fr. 1, vv. 1-38 Pfeiffer)  
- La chioma di Berenice (fr. 110 Pfeiffer)  

Giambi 

- La contesa tra l'alloro e l'ulivo (Giambi IV, fr. 194 Pfeiffer)  

Inni 

- I desideri di una dea bambina (Inno ad Artemide, vv. 1-109) 

- Il destino di Tiresia (Per i lavacri di Pallade, vv. 53-142) 

- La fame di Erisittone (Inno a Demetra, vv. 24-117) 

Epigrammi 

- Contro la poesia di consumo (Antologia Palatina XIII, 43) 

8. TEOCRITO E LA POESIA BUCOLICA 
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● La vita 
● Il corpus teocriteo 
● I caratteri della poesia di Teocrito 
● L'arte di Teocrito 

LETTURE IN LINGUA ITALIANA:  

-  Le Talisie (Idilli VII)  
- Il Ciclope innamorato (Idilli XI)  
- L'Incantatrice (Idilli II, vv. 1-63) 
- Le Siracusane (Idilli XXIV, vv. 1-95) 

 

9. APOLLONIO RODIO 

• Apollonio Rodio 
• L’epica mitologica: tradizione e modernità delle Argonautiche 
• Personaggi e psicologia 
• La figura di Medea 
• Riti espiatori 

LETTURE IN LINGUA ITALIANA: 

- “L’angoscia di Medea innamorata” (Argonautiche III, vv. 744-824) 

- “L’uccisione di Apsirto” (Argonautiche IV, vv. 445-491) 

 

10. L’EPIGRAMMA 

• Origine di una forma poetica 
• Caratteristiche e sviluppo dell’epigramma letterario 
• L’arte allusiva 
• L’Antologia Palatina 

• Leonida di Taranto, Nosside di Locri, Anite di Tegea 

• Asclepiade, Posidippo 

• Meleagro e Filodemo di Gadara 

LETTURE IN LINGUA ITALIANA: 

- Leonida 
- “Epitafio di se stesso”, (AP VII, 715) 
- “Gli ospiti sgraditi”, ( AP VI, 302) 

- “Un destino orribile”, ( AP VII, 506) 

- “La filatrice”, (AP VII, 726) 

- “Il vecchio e il mare”, (AP VII, 295) 
 

- Nosside  
- “Nosside e Saffo”, ( AP VII, 718) 

- “ Il miele di Afrodite”, (AP V, 170) 

- “Ritratti di ragazze”, (AP VI, 353; IX, 604) 
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- Anite 
- “Bambini e animaletti”, (AP VI, 312; VII, 202, 190) 

- “Paesaggio campestre”, (Appendix Planudea, 228) 

 

- Asclepiade 

- “La ragazza ritrosa”, (AP V, 85) 

- “Il mantello di Afrodite”, (AP V, 169) 

- “Malinconia”, (AP XII, 46; 50) 

 

- Posidippo 

- “La vittoria della puledra”, (Epigramma 74 Austin-Bastianini) 

- “Il miracolato”, (Epigramma 99 Austin-Bastianini) 

 

- Meleagro 

- “La coppa di Zenofila”, (AP V, 171) 

- “Il sogno”, (AP V, 174) 

 

- Filodemo 

- “Invito a cena per Pisone”, (AP XI, 44) 

 

11. LA PROSA ELLENISTICA 

• La storiografia ellenistica 
• Polibio  
• Biografia 
• Genesi e contenuto delle “Storie” 
• La storia pragmatica 
• Lo stile e la fortuna 

LETTURE IN LINGUA ITALIANA: 

 -“I funerali dei Romani”, (Storie VI, 53-54) 

 -“La costituzione romana”, (Storie VI, 11-18) 

 

12. LA CULTURA GIUDAICO-ELLENISTICA 

• L’incontro di due civiltà 
• La Bibbia 

LETTURE IN LINGUA ITALIANA:  

- “La Bibbia dei Settanta”, (Genesi, 1-2) 
- “Il capro espiatorio”, (Levitico, 16, 1-29) 
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13. ROMA IMPERIALE E IL MONDO GRECO 

• L’Impero romano 
• L’eredità culturale dei Greci 

 

14. LA RETORICA, L’ERUDIZIONE E LA PROSA TECNICA 

• La retorica in epoca ellenistica 
• L’anonimo del Sublime 

LETTURE IN LINGUA ITALIANA:  

- “La sublimità e le sue origini”, (Sublime, 1-2; 7-9) 
- “La crisi della letteratura”, (Sublime, 44) 

 

 

15. PLUTARCO E LA BIOGRAFIA 

• La vita e le opere 
• Le Vite parallele 
• I Moralia 
• Plutarco scrittore 

LETTURE IN LINGUA ITALIANA: 

- “Clito e Callistene”, (Vita di Alessandro, 50-55) 
- “La morte di Cesare”, (Vita di Cesare, 63-69) 

Approfondimenti: 

- “Contro chi mangia carne”, Moralia- Plutarco 
https://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaP/Plutarco_01.htm 

- Franco Battiato e l’alimentazione 
http://alimentazioneegliilluminati.blogspot.com/2012/12/franco-battiato-e-

lalimentazione.html 

 

16. LA SECONDA SOFISTICA E LUCIANO DI SAMOSATA 

• Il frutto maturo della retorica 
• Luciano di Samosata (vita, opere) 

LETTURE IN LINGUA ITALIANA: 

- “Un eccezionale trattato di teoria storiografica”, (Come si deve scrivere la storia, 38-42) 
- “Un proemio tutto speciale”, (Storia vera I, 1-4) 
- “Nel ventre della balena”, (Storia vera I, 30-37) 
- “Menippo nell’Ade”, (Dialoghi dei morti 22;3) 
- “Zeus e Prometeo”, (Dialoghi degli dei 1) 

- “A che cosa servono gli esercizi fisici?”, (Anacarsi o Sull’atletica 20; 22-24; 31-32) 

- “La metamorfosi di Lucio”, (Lucio o L’asino 12-18) 
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- “I finti miracoli”, (Alessandro o il falso profeta 19-21) 

- “Le fantasie popolari”, (Amante della menzogna 18-21; 33-36) 

 

17. IL ROMANZO E L’EPISTOLOGRAFIA 

• Caratteri del genere romanzesco 
• La questione delle origini 

LETTURE IN LINGUA ITALIANA: 

- “L’innamoramento di Cherea e Calliroe”, (Cherea e Calliroe I, 1-12) 

- “La nascita della passione”, (Dafni e Cloe I,13) 

 

18. IL NUOVO TESTAMENTO E LA LETTERATURA DELLE ORIGINI 

• Verso una nuova sintesi culturale 
• I Vangeli 
• Gli Atti degli Apostoli 

• L’Apocalisse di Giovanni e gli scritti apocrifi 
• Istituzioni e civiltà: Demoni e indemoniati 

LETTURE IN LINGUA ITALIANA: 

- “Il discorso della montagna e il giovane ricco”, (Matteo 5, 1-10, 38-48; Luca 18, 18-25) 
- “Il lògos”, (Giovanni 1, 1-14) 

 

19. EURIPIDE 

Testi: - “Medea e Giasone”, (Medea, vv. 446-626) 

- “Il monologo di Medea”, (Medea, vv. 1021-1080) 

 

CLASSICO 

• Lisia, Per l’uccisione di Eratostene, 6-13 

• Platone, Apologia di Socrate, 40a-42 

• Plutarco, Vita di Alessandro, 1,1-3 

 

                                                                                                            FIRMA 
                                                                                                           Docente 
Sala Consilina, 15 maggio 2021 
                                                                                                      Maria Plaitano 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: INGLESE     DOCENTE: De Lisa Rosetta 

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

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; 

produrre testi scritti di vario tipo; 

interpretare le variazioni di un tema nell’ambito di culture diverse e nel corso del tempo. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi;  

leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo; 

comprendere le relazioni tra il contesto storico-culturale e le opere dei vari autori. 

 
Contenuti trattati 

The Romantic Age: W. Wordsworth. S.T.Coleridge. 

Second Romantic generation: P.B Shelley. 

The Victorian Age: social and cultural context. The Victorian Compromise. The decline of the 

Victorian values. Victorian Poetry.A Tennyson.  The dramatic monologue “Ulysses”. The 

Victorian Novel. C. Dickens. Thomas Hardy. The Aesthetic Movement: O. Wilde.  The Modern 

Age. Social and cultural context. The Age of anxiety. Modernism. Modernist Novel: the stream of 

consciousness and the interior monologue. J.Joyce. V. W. Woolf. Anti-utopian novel. G. Orwell. 

 
Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Spiegare le origini di termini ed eventi storici; 

Esprimere interpretazioni personali; 

riassumere un brano; 

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. 
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DIDATTICA A DISTANZA 

Comprendere e contestualizzare testi di vario tipo; 

riflettere sugli aspetti socio- culturali del Regno Unito. 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei 

seguenti strumenti: 

Libro di testo: “Literature and Language” Signorelli- Scuola Appunti. Mind Maps. Videolezioni. 

Punto di partenza nello studio della letteratura è stato il contesto storico-culturale-sociale per poi 

presentare l’autore e le sue opere esaminando quelle ritenute più significative, il che ha consentito 

di evidenziare le tematiche, lo stile e lo spirito dell’Autore. 

Sono state privilegiate: lezioni frontali; lezioni interattive; ascolto e analisi di testi; lavori di ricerca 

individuali.  

 
Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Per la valutazione, sono stati presi in esame i seguenti elementi: 
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. 
DIDATTICA A DISTANZA 

Puntualità, partecipazione e interazione nelle attività sincrone. 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Libro di testo “Literature and language” Signorelli Scuole. Schede. Mind Maps. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Videolezioni. Libro di testo. Materiale vario. Mind Maps 

 
Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  

The European Union.  Composizione e funzioni dei vari organi. 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: Storia 

Docente : Luciano Lupo 

Classe V sez. A 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

• propensione a non relativizzare gli eventi, bensì a storicizzarli; sensibilità verso la 
“revisione”, la passione per l’approfondimento, la documentazione, l’aggiornamento; 

• apertura verso il pluralismo ermeneutico delle fonti documentarie; 
• progressiva acquisizione di una personale “coscienza storica”; 
• saper effettuare la triplice analisi storico-filologico-logico-strutturale; 
• ragionare per “tesi”; 
• saper distinguere la “storia” dalla “cronaca”. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Come sopra 

 

Contenuti trattati 

• La genesi storica della società di massa 

• L’età giolittiana 
• La prima guerra mondiale 
• La rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin 
• La crisi del dopoguerra 
• Il fascismo italiano 
• La crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo 
• Il nazismo 
• La shoah e gli altri genocidi del XX secolo 
• La seconda guerra mondiale 
• L’Italia dal Fascismo alla Resistenza 
• Le tappe di costruzione della democrazia repubblicana 
• La “guerra fredda” e i due blocchi 
• ONU e formazione dell’UE 
• Globalizzazione e rivoluzione informatica 
• La decolonizzazione 
• La nascita di Israele e la questione palestinese 
• La storia d’Italia nel secondo dopoguerra: crescita e contraddizioni 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

• acquisizione dello statuto epistemologico della disciplina; 
• acquisizione dei dati e dei concetti portanti, afferenti gli ambiti socio-economico-politico 

e la sfera delle mentalità e dei comportamenti collettivi; 
• possibilità di riferire i contenuti agli ambiti di cui sopra; 
• padronanza nella gestione dei testi in dotazione; 
• individuazione dei vari tempi della storia; 
• collocazione dei contesti sociali nello spazio, nel tempo e nella logica del principio di 

causa. 
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• capacità di organizzazione e di elaborazione autonoma ed eteronoma; 
• capacità di osservazione critica; 
• capacità di riflessione produttiva e divergente; 
• capacità di sintetizzare strutture concettuali e complesse; 
• capacità di individuare relazioni secondo casualità, omogeneità e diversità. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Come sopra 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

• Apprendimento per scoperta guidata. 
• Didattica a struttura lineare-sequenziale. 
• Didattica a struttura modulare o approccio storico e “zeteico” agli argomenti trattati. 
• Lezione frontale. 
• Metodica del dubbio. 
• Didattica breve. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Si è privilegiata la lezione frontale 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Oggetto della valutazione 

• Comportamento disciplinare; 
• conoscenze, competenze, capacità; 
• impegno, interesse, partecipazione; 
• maturazione della personalità nella direzione cognitivo-affettiva. 

Criteri di valutazione 

• Riferimento al rendimento e al comportamento del gruppo di cui si fa parte; 
• riferimento alle possibilità e alle capacità del soggetto; 
• riferimento alla situazione di ingresso – partenza del processo educativo; 
• frequenza delle lezioni. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Come sopra 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Libri di testo e fonti integrative cartacee e digitali 

DIDATTICA A DISTANZA 

Classroom 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 
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Titolo/descrizione percorso  

“U.E. – Struttura, storia, relazioni internazionali” (10 ore) 

 

Sala Consilina, 30/04/2021      Il docente 

         Luciano Lupo 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: Filosofia 

Docente: Luciano Lupo 

Classe V sez. A 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

• 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 esterna e interna; 
• ricercare il “senso” e il “fondamento” degli accadimenti; 
• saper operare al triplice analisi storico-filologico-logico-strutturale. 

 
DIDATTICA A DISTANZA 

Come sopra 

 

Contenuti trattati 

• Fichte 

• Hegel 

• Schopenhauer 

• Kierkegaard 

• Marx 

• Il Positivismo sociale ed evoluzionistico 

• Nietzsche 

• Heidegger 

• Gadamer 

• Wittgenstein 

• Freud 

• Popper 

• L’Epistemologia postpopperiana 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

• acquisizione dello statuto epistemologico e delle procedure metodologiche della 
disciplina; 

• acquisizione dei dati, dei principi, dei postulati e dei concetti portanti, afferenti alle 
diverse dottrine speculative succedutesi nel divenire storico; 
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• padronanza operativa dei contenuti; 
• padronanza nella gestione dei testi in dotazione, saper sviluppare una mappa concettuale. 

DIDATTICA A DISTANZA 
Come sopra 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

• Apprendimento per scoperta guidata. 
• Didattica a struttura lineare-sequenziale. 
• Didattica a struttura modulare o approccio storico e “zeteico” agli argomenti trattati. 
• Lezione frontale. 
• Metodica del dubbio. 
• Didattica breve 

DIDATTICA A DISTANZA 
E’ stata privilegiata la lezione frontale 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Oggetto della valutazione 

• Comportamento disciplinare; 
• conoscenze, competenze, capacità; 
• impegno, interesse, partecipazione; 
• maturazione della personalità nella direzione cognitivo-affettiva 

Criteri di valutazione 
• Riferimento al rendimento e al comportamento del gruppo di cui si fa parte; 
• riferimento alle possibilità e alle capacità del soggetto; 
• riferimento alla situazione di ingresso – partenza del processo educativo; 
• frequenza delle lezioni. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Come sopra 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 
Libri di testo e fonti integrative cartacee e digitali 

DIDATTICA A DISTANZA 
Classroom  

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  

“U.E. – Struttura, storia, relazioni internazionali” (10 ore) 

Sala Consilina, 30/04/2021      Il docente 

               Luciano Lupo 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: MATEMATICA 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA/DISTANZA 

Utilizzare tecniche e procedure di calcolo. 

Individuare strategie e applicare metodi per risolvere problemi 

 

Contenuti trattati 

Dominio, zeri e segno di una funzione 

Proprietà delle funzioni: monotone, periodiche, pari, dispari, il concetto di successione numerica 

la definizione di progressione aritmetica, la formula per il calcolo del termine ennesimo di una 

progressione, aritmetica, la legge per calcolare la somma di termini consecutivi, la definizione di 

progressione geometrica, la legge che lega due termini qualsiasi della progressione geometrica le 

formule per calcolare il prodotto e la somma di termini consecutivi. 

I Limiti 

Intervalli e intorni, Punti isolati e punti di accumulazione, Limite finito per x che tende a x0: 

definizione, interpretazione geometrica e verifica, Limite per eccesso e per difetto, Limite destro 

e sinistro, Limite infinito per x che tende a x0, Limite finito per x che tende a ±∞, Limite infinito 

per x che tende a ±∞, Teorema del confronto. 

Funzioni continue e calcolo dei limiti 

Calcolo dei limiti di funzioni elementari, Operazioni con i limiti, Forme indeterminate 0/0, 0·∞ e   

∞/∞ Limi< notevoli. Definizione di funzione con<nua. Teorema di Weierstrass. Teorema di 

esistenza degli zeri. Punti di discontinuità e di singolarità. Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

Grafico probabile di una funzione 

Le Derivate 

Derivata: definizione e interpretazione geometrica. Derivata destra e derivata sinistra. Continuità 

e derivabilità. Derivate fondamentali. Operazioni con le derivate. Derivata della funzione 

composta. Derivate di ordine superiore al primo. Retta tangente e punti stazionari. Derivata come 

velocità di variazione di una grandezza. Punti di non derivabilità. Teorema di De L’Hospital 
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Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA/DISTANZA 

Analizzare e interpretare dati e grafici 
Costruire e utilizzare modelli  
Individuare strategie applicare metodi per risolvere problemi  
Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 
Argomentare e dimostrare 
saper definire una successione per ricorrenza o in modo analitico 
Saper valutare se una successione è una progressione aritmetica 
Saper ricavare le formule che legano due termini qualsiasi della progressione 
Saper dimostrare la formula per calcolare la somma di termini consecutivi di una progressione 
aritmetica 
Saper valutare se una successione è una progressione geometrica 
Saper ricavare le formule che legano due termini qualsiasi della progressione 
-Saper dimostrare le formule per calcolare il prodotto e la somma di termini consecutivi di una 
progressione geometrica 
Calcolare limiti di funzioni e successioni 
 
Studia la continuità o la discontinuità di una funzione algebrica razionale in un punto 
Ricava le equazioni degli asintoti di una funzione algebrica razionale 
Applica i teoremi di Rolle, Lagrange e De L’Hôspital 
Risolve semplici problemi di massimo e minimo assoluto 
Esegue lo studio di funzione completo per funzioni algebriche razionali 
Traccia il grafico di una funzione a partire dallo studio completo della funzione 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

Il metodo di insegnamento si è articolato secondo i diversi momenti tenendo conto delle 

esigenze della classe e dei particolari aspetti del programma, privilegiando l’approccio per 

problemi. Principalmente sono state tenute lezioni frontali introducendo i nuovi argomenti in 

modo intuitivo ed utilizzando rappresentazioni grafiche; quindi si è proceduto alla 

sistematizzazione teorico- formale cui sono seguite varie applicazioni. Gli argomenti sviluppati 

ed elencati nel programma, inoltre, sono stati presentati facendo continuo riferimento alla realtà 

quotidiana Durante le spiegazioni si è cercato di instaurare un dialogo costante con la classe, 

facendo intervenire i ragazzi stessi per condurre un ragionamento, per risolvere un nuovo 

problema o per completare un esercizio. Particolare importanza è stata data, dunque, alla parte 

applicativa e, quando possibile, sono stati effettuati interventi individualizzati. 
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Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA/ DISTANZA 

Sono state effettuate verifiche scritte e verifiche orali sommative ed individuali. Inoltre, 

contestualmente al percorso didattico, sono state effettuate verifiche formative allo scopo di 

seguire gli alunni in tutte le fasi dell’apprendimento e di individuare le lacune al fine di 

predisporre interventi di rinforzo adeguati in caso di mancato conseguimento dell’obiettivo. Per 

la valutazione si è tenuto conto dei progressi fatti, dell’interesse e della partecipazione 

dimostrata per la D.a.D in questo periodo così difficile 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA/ DISTANZA 

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

Libri di testo, LIM, dispense, materiali reperiti in Internet, video, software vari, relazioni 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  

Competenze digitali: sensibilizzazione ad un uso responsabile e consapevole dei mezzi di 
digitazione 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: FISICA 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA/DISTANZA 

Osservare e identificare fenomeni  
Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati 
Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale 
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società 

 

Contenuti trattati 

Le proprietà della forza elettrica fra due o più cariche 
La definizione di campo elettrico 
Analogie e differenze tra campo gravitazionale e campo elettrico 
Differenza tra energia potenziale elettrica e differenza di potenziale fra due punti 
Conduttori e isolanti 
La corrente elettrica  
Le leggi di Ohm 
La potenza nei circuiti elettrici 
Gli strumenti di misura elettrici 
L’effetto Joule e altri effetti prodotti dalla corrente elettrica  
Resistività e temperatura 
Resistenze in serie e in parallelo: la resistenza equivalente 
Condensatori in serie e in parallelo 
La potenza nei circuiti resistivi 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA/DISTANZA 

Applicare la legge di Coulomb 
Valutare il campo elettrico in un punto, anche in presenza di più cariche sorgenti 
Studiare il moto di una carica dentro un campo elettrico uniforme 
Schematizzare un circuito elettrico 
Risolvere problemi che richiedono l’applicazione delle due leggi di Ohm 
Progettare una resistenza di valore assegnato 
Calcolare la quantità di calore prodotta per effetto Joule 
Determinare la resistenza equivalente di un circuito 
Valutare l’effetto della resistenza interna di un generatore o di uno strumento di misura 
Applicare la legge di Faraday 
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Metodologie 

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei 

seguenti strumenti: Il metodo di insegnamento si è articolato secondo i diversi momenti tenendo 

conto delle esigenze della classe e dei particolari aspetti del programma, privilegiando l’approccio 

per problemi. Principalmente sono state tenute lezioni frontali introducendo i nuovi argomenti in 

modo intuitivo ed utilizzando rappresentazioni grafiche; quindi si è proceduto alla 

sistematizzazione teorico- formale cui sono seguite varie applicazioni. Gli argomenti sviluppati ed 

elencati nel programma, inoltre, sono stati presentati facendo continuo riferimento alla realtà 

quotidiana Durante le spiegazioni si è cercato di instaurare un dialogo costante con la classe, 

facendo intervenire i ragazzi stessi per condurre un ragionamento, per risolvere un nuovo problema 

o per completare un esercizio. Particolare importanza è stata data, dunque, alla parte applicativa e, 

quando possibile, sono stati effettuati interventi individualizzati. 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA/DISTANZA 

Sono state effettuate verifiche scritte e verifiche orali sommative ed individuali. Inoltre, 

contestualmente al percorso didattico, sono state effettuate verifiche formative allo scopo di seguire 

gli alunni in tutte le fasi dell’apprendimento e di individuare le lacune al fine di predisporre 

interventi di rinforzo adeguati in caso di mancato conseguimento dell’obiettivo. Per la valutazione 

si è tenuto conto dei progressi fatti, dell’interesse e della partecipazione dimostrata per la D.a.D in 

questo periodo così difficile 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA/ DISTANZA 

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei 

seguenti strumenti: 

Libri di testo, LIM, dispense, materiali reperiti in Internet, video, software vari, relazioni 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  

Competenze digitali: sensibilizzazione ad un uso responsabile e consapevole dei mezzi di 

digitazione  
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE  

Prof. Carmine Pessolano Classe 5^A 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

• Progettare ed ordinare le fasi di un’esperienza di laboratorio 

• Imparare ad osservare i particolari dei diversi aspetti della realtà 

• Utilizzare strumenti di laboratorio 

DIDATTICA A DISTANZA 

• Saper interpretare i meccanismi per la sintesi e la degradazione delle biomolecole 

• Valutare l’importanza dei biomateriali e dei processi di genetica molecolare 

• Mettere in correlazione fenomeni endogeni ed esogeni del pianeta terra 

• Rispettare gli equilibri ambientali 

 

Contenuti trattati 

• Composti organici e meccanismi di reazione 

• Composti biologici e sequenze metaboliche 

• Richiami di anatomia e fisiologia umana 

• Biocombustibili, biomateriali, biotecnologie 

• Deriva dei continenti, tettonica delle zolle, clima 

• Tutela dell’ambiente 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

• Utilizzare il metodo scientifico  

• Semplificare la complessità 

• Partecipare ad esperienze pratiche 

DIDATTICA A DISTANZA 

• Prestare attenzione critica 

• Svolgere lavori di approfondimento 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

DIDATTICA IN PRESENZA 

• Strumenti di laboratorio ed attività pratiche  

• Lezione frontale, multimediale e interattiva 

DIDATTICA A DISTANZA 
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• Libri di testo, schemi, riviste scientifiche, PC 

• Lezione sincrona, lezione/applicazione, cooperative learning 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

• Verifiche formative/sommative con interrogazione lunga, correzione degli esercizi ed alcune esperienze di 

laboratorio 

DIDATTICA A DISTANZA 

• Durante la didattica a distanza si è fatto ricorso ad interrogazioni brevi, questionari, esercizi guidati e non, 

considerando altresì frequenza, interazione puntualità dei singoli alunni. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

• Libro di testo, altri libri, dispense, strumenti di laboratorio 

DIDATTICA A DISTANZA 

• Libro di testo, videolezione e materiali vari 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  

“Salvaguardia ambientale e sviluppo sostenibile”. Agenda 2030 

• Tutela dell’ambiente 

• Fonti di energie alternative 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: Storia dell’Arte 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA / DIDATTICA A DISTANZA 

• saper inquadrare correttamente le opere e gli artisti 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 iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, 

le funzioni, le tecniche e i materiali utilizzati;  
•  maturare la consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico del nostro paese e conoscere le questioni relative alla tutela, alla 
conservazione e al restauro. 

 

Contenuti trattati 

Gli artisti e i movimenti stilistici che hanno caratterizzato la storia dell’arte dalla fine del ‘700 al 

primo trentennio del ‘900 con incursioni ragionate su alcune manifestazioni artistiche post belliche 

ed attuali.  

• Il Neoclassicismo (A. Canova, J.L. David) 

• Il Preromanticismo (H. Füssli, F. Goya) 

• Il Romanticismo 
o in Germania (C.D. Friedrich),  
o In Inghilterra (J. Constable, W. Turner, W. Blake),  
o in Francia (T. Géricault, E. Delacroix, J.A.D. Ingres);  
o in Italia (F. Hayez),  

• I Preraffaelliti (D.G. Rossetti, J.E. Millais); 

• Il Realismo francese (C. Daubigny, C. Corot, F. Millet, G. Courbet, H.  Daumier); 

• I Macchiaioli (G. Fattori, S. Lega, T. Signorini) 

• Cenni sull’architettura dell’Ottocento 

• Il Pre-impressionismo (E. Manet) 

• L’Impressionismo (C. Monet, A. Renoir, E. Degas) 

• Il Post-impressionismo 
o Il Puntinismo (G. Seurat, P. Signac);  
o Il Divisionismo (G. Segantini, G. Previati, G. Pellizza da Volpedo, A. Morbelli) 
o P. Cézanne, P. Gauguin, V. Van Ghog; 

• Il Simbolismo: (G. Moreau, A. Böcklin, O. Redon); 

• L’Art Nouveau (Architettura, G. Klimt, E. Munch); 

• Le Avanguardie storiche 
o L’Espressionismo 

• Il Fauvismo (H. Matisse) 
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• La Die Brücke (E.L. Kirchner) 
• Espressionismo in Austria (E. Schiele, O. Kokoschka) 
• Espressionismo in Belgio (J. Ensor) 

o Il Cubismo (P. Picasso, G. Braque) 
o Il Futurismo (U. Boccioni, G. Balla, C. Carrà, G. Severini, A. Sant’Elia) 
o L’Astrattismo (W. Kandinskij, P. Mondrian, K. Malevič) 
o Il Dadaismo (H. Arp, M. Duchamp, Man Ray) 
o La Metafisica (G. De Chirico, C. Carrà, G. Savinio) 
o Il Surrealismo (M. Ernst, R. Magritte, J. Mirò, S. Dalì) 

• Picasso oltre il Cubismo 
• La pittura americana (E. Hopper) 
• Cenni sull’Arte Concettuale (J. Kosut) 
• La Graffiti art: (J. Basquiat, K. Haring) 
• La Street Art: (Banksy, Blu, Jorit) 
• La Land Art: (Christo) 
• L’Architettura e l’Arte della Memoria (P. Eisenman, D. Libeskind, M.  Kadishman) 

 
 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA / DIDATTICA A DISTANZA 

• saper leggere un’opera d’arte individuandone il genere, la tecnica, il soggetto e cogliendone i principali 
caratteri formali ed espressivi; 

• saper usare correttamente il linguaggio e la terminologia specifica attinente alla materia; 
• 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. 
Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

DIDATTICA IN PRESENZA / DIDATTICA A DISTANZA 

Lezione frontale, Dad, Ricerche, Lavori individuali. 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA / DIDATTICA A DISTANZA 

Verifiche orali, per il controllo del processo cognitivo e come stimolo alla acquisizione di una 

migliore espressione linguistica. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA  

Libro di testo: A.A.V.V. L’arte di vedere vol. 3, Ed. B. Mondadori; 
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Lim, Immagini, Presentazioni. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Libro di testo: A.A.V.V. L’arte di vedere vol. 3, Ed. B. Mondadori; 

Google Classroom, Link tematici, condivisione presentazioni, video. 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  

Sviluppo Sostenibile e Tutela dei beni culturali.  

Il contributo al curricolo di Educazione Civica si è incentrato sulla definizione di Sviluppo 
Sostenibile e su come questo può essere declinato in relazione alla tutela dei beni culturali. 
L’obiettivo è stato quello di fornire un quadro generale riguardante le istituzioni e gli strumenti 
preposti alla tutela dei beni culturali. A tal fine si è ritenuto opportuno, anche se in maniera 
necessariamente succinta, ma essenziale, spiegare cosa fossero l’Onu, l’Agenda 2030, l’Asvis e le 
istituzioni che svolgono una funzione attiva nel campo della “tutela” a livello internazionale, come 
L’Unesco, a livello nazionale, come il Ministero della Cultura, l’art. 9 della Costituzione Italiana, 
il Codice dei Beni Culturali e, a livello europeo, quanto dettato dai valori ribaditi nella Convenzione 
di Faro.  
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: Scienze Motorie 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA/ DIDATTICA A DISTANZA 

-Conoscere: i regolamenti e i fondamentali di sport di squadra e discipline individuali, nonché la 
storia e la nascita degli stessi. In modo specifico e più approfondito per quanto riguarda GLI 
SCACCHI. 
-Regole e ruoli di gioco; tecniche di riscaldamento. 
-Conoscere l’importanza del riscaldamento pre- attività. 
-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. 
-Conoscere la corretta alimentazione e disturbi alimentari. 
-Conoscere le sane abitudini di vita e alcune pratiche nocive per la salute psichica e fisica 
dell’individuo quali alcool, tabagismo e abuso di tecnologie, 

 

Contenuti trattati 

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. 
-Teoria dell'allenamento: principi, fasi e obiettivi. 
-Cenni sull'alimentazione. Indice di massa corporea. 
-Le Olimpiadi.  
-Storia e origini degli sport. 
-Nozioni di primo soccorso.  
- Comportamento etico-morale durante le manifestazioni sportive di massa ed il fair play dello 
sportivo.   
-Educazione alla salute, postura corretta, igiene. 
-Il doping. 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA / DIDATTICA A DISTANZA 

-Assumere ruoli all’interno di un gruppo.  
-Assumere ruoli specifici in squadra in relazione alle proprie capacità.  
-Applicare e rispettare le regole, non solo quelle sportive. 
-Fornire aiuto ed assistenza responsabile durante l’attività dei compagni.  
-Rispettare l’avversario ed il suo livello di gioco.  
-Svolgere compiti di arbitraggio.  

-Organizzazione di tornei con i relativi raggruppamenti. 
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-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, capacità 

coordinative.  
Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

Sono stati adottati mezzi e tecnologie a disposizione dei docenti e degli allievi come la piattaforma: 
Google Suite, Google team e Google Classroom; 
applicazione Chess per il gioco degli scacchi e piattaforma Netflix e Raiplay per la visione dei film 
scelti dagli alunni e raccolti in un cartellone per il “Cineforum Sportivo”. Tutti i film visionati 
hanno avuto un riscontro dialogato sulle varie tematiche che via via sono state proposte. 
Inoltre l’utilizzo di una delle più conosciute applicazioni educative presenti in rete Padlet, per poter 
condividere una bacheca virtuale con chi si vuole, consentendo a tutti di costruire contenuti digitali 
in maniera collaborativa. 
Sono stati prodotti video dagli alunni, utilizzando i propri mezzi tecnologici, per le verifiche 
pratiche di Giocoleria con le tre palline e Ginnastica (Funicella). 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA / DIDATTICA A DISTANZA 

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.  
 
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, e in particolar modo del 
rispetto delle regole. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA / DIDATTICA A DISTANZA 

Sono stati inviati video dimostrativi ed esplicativi dei regolamenti di vari sport , link contenenti 
sequenze di attività motoria. Lezioni, con schemi semplificati, mappe concettuali Gli argomenti 
trattati sono presenti anche sulla piattaforma Google Meet in Classroom. 
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Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  

Partecipazione al concorso a “Tutta Vita”, offerto gratuitamente ed online dalla piattaforma 

Educazione Digitale, il cui scopo è stato quello di contribuire a diffondere tra i giovani una cultura 

del benessere basata sui corretti stili di vita e sulla consapevolezza delle proprie azioni. 

Si è trattato di sana alimentazione, che deve necessariamente essere associata ad attività 

fisica costante, seppur moderata, e a sane abitudini di vita, e di alcune pratiche nocive per la salute 

psichica e fisica dell’individuo cioè di alcool, tabagismo e abuso di tecnologie, abitudini molto 

diffuse tra i giovani e troppo spesso sottovalutate nelle conseguenze. 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: RELIGIONE 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Le lezioni svolte in presenza sono state poche e saltuarie 24/09-18/10) - (01/02-28/02) - (19/ 04 a seguire), 

tuttavia gli alunni hanno partecipato con regolarità. Per quanto riguarda le poche lezioni svolte in tali 

periodi gli alunni hanno conseguito adeguate competenze che hanno integrato con quelle successive. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Gli alunni hanno sviluppato un'adeguata coscienza critica e stima positiva dei valori umani e cristiani 

alla base della convivenza sociale, interiorizzando e valorizzando il senso profondo di tematiche quali 

la pace, la giustizia, il bene comune, la dignità e la promozione umana, il valore della multiculturalità 

e la necessità del dialogo con culture ed esperienze differenti. Pertanto, le competenze conseguite dagli 

stessi sono adeguate e utili alla formazione di idonea consapevolezza personale e relazionale.  

 

Contenuti trattati 

Il lavoro, nella Bibbia e nei documenti del Magistero della Chiesa; l' economia solidale e i diritti umani; 

la dignità della persona , la libertà, la pace, i diritti fondamentali della creatura '' immagine  e 

somiglianza di Dio''; la sfida della povertà nel mondo contemporaneo ( cause, conseguenze), il 

secolarismo e la  secolarizzazione, le radici cristiane dell'Europa; il Concilio Vaticano II° ( cause, 

conseguenze); l' ecumenismo e il dialogo interreligioso; la  prospettiva pasquale per l'uomo 

contemporaneo; la religione e le religioni nel mondo ; Buddismo, Induismo ,Islamismo. 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Le abilità richieste, avendo bisogno di svilupparsi in un contesto didattico e temporale più ampio, 

vengono espresse nella successiva descrizione. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Nonostante le oggettive difficoltà incontrate con la didattica digitale, gli alunni hanno raggiunto un 

corretto e positivo riconoscimento del contributo che il Cristianesimo ha dato allo sviluppo storico-

culturale dell'umanità, cogliendone l'azione dialogante con altri e differenti sistemi culturali. I 

necessari e frequenti collegamenti interdisciplinari hanno permesso agli alunni di comprendere 

l'incidenza del Cristianesimo nella trasformazione positiva prodotta dalla cultura umanistica 

finalizzata ad una lettura critica della storia e del mondo contemporaneo. 

Metodologie  
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Nelle ore svolte in presenza la relazione con gli alunni ha privilegiato la descrizione degli argomenti e 

il dialogo interpersonale, allo scopo di stimolare domande ed osservazioni, utili alla comprensione 

autonoma dei significati religiosi declinati in senso antropologico e socio-culturale. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Per la maggior parte dell'anno scolastico si è resa necessaria la didattica digitale mediante l'utilizzo di 

una differente metodologia per sostenere gli alunni sul piano emotivo oltre che sul piano didattico. 

Stabilito che il dialogo dovesse avere un peso consistente, per la comunicazione didattica e lo sviluppo 

dei percorsi disciplinari annuali sono stati spesso utilizzati video ed altri contenuti multimediali fruibili 

tramite piattaforme on line., le risorse didattiche del RE (Axios) ed altre piattaforme digitali (Google 

Classroom, Meet,), per garantire l'apprendimento   attraverso lezioni sincrone e asincrone. Pur nella 

consapevolezza che nulla potesse sostituire l'incontro scolastico '' in presenza '', si è cercato di dare 

vita ad un '' ambiente di apprendimento '' rimodulabile secondo la necessità e comunque utile al 

conseguimento degli obiettivi didattici ma, prioritariamente, a conservare una relazione interpersonale 

favorevole, soprattutto in un momento così complesso e difficile sotto il profilo emotivo. 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

La valutazione formativa in presenza ha valorizzato l'attenzione, la partecipazione attiva e la curiosità, 

quella disciplinare ha colto la capacità degli alunni di interpretare in modo corretto i contenuti 

presentati in classe    cogliendone i significati fondamentali. 

DIDATTICA A DISTANZA 

L'aspetto docimologico è stato calibrato sulla personalità degli alunni nella loro singolarità, e della 

classe nel suo aspetto comunicativo e relazionale. Tenendo conto della particolarità del momento, sia 

durante la didattica in presenza che in quella a distanza, si è tenuto conto della finalità formativa e 

informativa della disciplina, privilegiando l'aspetto dialogico e relazionale. Per questo, favorendo le 

domande di senso e la comunicazione del disagio, la comprensione della dimensione religiosa come 

risposta ai bisogni più profondi dell'uomo che, naturalmente, desidera bellezza, salvezza, e 

trascendenza, sono stati offerti stimoli per sviluppare la consapevolezza del limite umano e il ruolo 

della ragione, anche nella ricerca religiosa. 

La percezione delle enormi pressioni psicologiche ed emozionali vissute e il senso di solitudine spesso 

comunicato dagli alunni, ha calibrato la valutazione sull'ascolto più che sulla domanda, favorendo 

l'esposizione del loro disagio e valorizzando il vissuto quotidiano, nonostante tutto. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Testo scolastico, La Bibbia, articoli giornalistici, Encicliche e documenti del Magistero. 
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DIDATTICA A DISTANZA 

Agli strumenti sopraelencati si sono aggiunti video e filmati, dispense inviate tramite piattaforma on 

line, foto e immagini artistiche, messaggi watsApp. 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  

Il percorso di Ed. Civica per la classe VA focalizzava l'attenzione sul tema: '' Il diritto al lavoro, la 

dignità del lavoratore '', da svolgersi in 3 ore.  

Il percorso si è articolato su due orizzonti, quello costituzionale e quello biblico teologico.; il primo per 

il doveroso richiamo agli articoli fondamentali sul lavoro, il secondo per interpretare la persona 

lavoratrice, il lavoro, la dignità del lavoro e il valore del lavoro in ottica morale più che giuridica.  Le 

fonti sono state: la Costituzione, alcune pericopi bibliche, importanti Encicliche papali sull 'argomento, 

quali: ''Rerum Novarum'' di Papa Leone XIII,  ''Laborem Exercens'' di Giovanni Paolo II°,  '' Laudato 

sì '' di Papa Fancesco. 

Il poco tempo disponibile non ha permesso di sviluppare più ampiamente la tematica indicata, ma gli 

alunni si sono dimostrati interessati e partecipi; al termine, hanno redatto una breve considerazione 

personale sull'argomento.  
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ALLEGATO n. 2 

Griglia di valutazione colloquio (come da Allegato B, O.M. n.53 del 03 marzo 2021) 
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Griglia valutazione 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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ALLEGATO n. 3 

Griglia di valutazione del comportamento a.s. 2020-2021 

Griglia approvata dal collegio docenti come integrazione al PTOF 2019-2020. 

CLASSE 
COMPETENZE 

CHIAVE 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI ALUNNA/O 

G
R

IG
L

IA
 D

I 
V

A
L

U
T

A
Z

IO
N

E
 D

E
L

 C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

O
 

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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Griglia attribuzione credito scolastico V Anno a.s. 2020-2021 

Griglia approvata dal collegio docenti come integrazione al PTOF 2019-2020. 

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  

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   
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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 

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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FIRME DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il presente documento è stato redatto e approvato all'unanimità nella seduta del Consiglio di Classe 

del 10 maggio 2021 (Verbale n.5). 

 

Docente Materia di insegnamento Firme 

prof.ssa Maria PICA Italiano  

prof.ssa Maria PLAITANO   Latino e Greco  

prof.ssa Rosetta DE LISA Inglese  

prof. Luciano LUPO Storia e Filosofia  

prof.ssa Rosa VASSALLO Matematica e Fisica  

prof. Carmine PESSOLANO Scienze  

prof.ssa Antonietta Lucia BRANDA Storia dell’Arte  

 prof.ssa Maria CAPPELLI Scienze motorie  

 prof.ssa Franca Teresa MOSCARELLA Religione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


