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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. B, 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 

Maria Pica  Italiano e Latino x x  

Maria Pica (commissario) Italiano x x x 

Paola D’angelo  Greco x x  

Paola D’Angelo (commissario) Latino e Greco   x 

Paola Trotta (commissario) Inglese x x x 

Antonietta Lucia Branda (commissario) Storia dell’arte   x 

Agnese Valva (commissario) Storia e Filosofia x x x 

Michele Cavella Matematica e Fisica x x x 

Carmine Pessolano  (commissario) Scienze x x x 

Maria Cappelli Scienze motorie x x x 

Franca Teresa Moscarella Religione  x x 
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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 

Liceale (Liceo Classico), l’Ordinamento Tecnico (settore tecnologico), 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 scolastico2014- 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 in parte l’identità progettuale. 

Nasce così un nuovo polo che, per la sua connotazione da un lato di formazione umanistica volta a 

fornire una base larga di cultura generale; dall’altro lato scientifico-tecnologica e dall’altro tecnico-

economica, esprime la volontà di sostenere la sfida per lo sviluppo dei saperi e delle competenze che 

il mondo della cultura, della formazione e del lavoro 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. 
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO E QUADRO ORARIO DEL PLESSO  

LICEO CLASSICO 

Il Liceo Classico oggi è una scelta a suo modo strategica: in una società sempre più tecnologica 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 complessa e multietnica, appare indispensabile che 

l’esperienza formativa favorisca lo sviluppo di donne e di uomini che, realizzando le proprie qualità, 

rispettino quelle altrui, nella convinzione che la relazione con la diversità costituisca non una 

minaccia, ma un’occasione di crescita. Di fronte alla standardizzazione dei gusti e dei comportamenti, 

le differenze culturali possono essere per tutti un’occasione per arricchire la propria cultura e la 

propria sensibilità, nonché lo strumento per la comprensione e quindi la non accettazione passiva 

dell’esistente. 

La storia 

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 di “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 parte di 

una complessa organizzazione scolastica che comprende diverse tipologie di Istituti superiori di 

secondo grado ubicati nel Comune di Sala Consilina. 

 

 

 

https://www.istitutocicerone.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Brochure-Liceo-Classico.png
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Gli obiettivi formativi 

Obiettivi educativi generali 

  Rispetto della dignità delle persone; 

  disponibilità al confronto e al dialogo; 

  sensibilità alle sollecitazioni culturali; 

  riconoscimento della cultura come valore in sé; 

  assunzione di responsabilità nell’organizzazione autonoma dell’impegno scolastico; 

  capacità di gestire positivamente i cambiamenti; 

  partecipazione attiva e responsabile alla vita comunitaria; 

  capacità di autocritica e di autovalutazione. 

Obiettivi di apprendimento trasversali (ambito cognitivo) 

  Acquisire abilità procedurali; 

  interiorizzare conoscenze e quadri concettuali (dimensione cognitiva); 

  accedere al lessico disciplinare (dimensione semantica); 

  analizzare, scomporre, sintetizzare, comparare, cogliere problemi e risolverli, formulare 

ipotesi, verificarle (dimensione rielaborativa). 

La formazione liceale si caratterizza per l’apertura ai diversi saperi considerati nella loro 

dimensione teorica e storica. Essa mira ad integrare le varie aree disciplinari, superando la 

tradizionale contrapposizione fra le “due culture”, umanistica e scientifica. La formazione liceale 

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

formazione di convinzioni personali libere e responsabili; permette, inoltre, di acquisire metodi di 

studio, abilità logiche e linguistiche, quadri culturali di riferimento, strumenti di analisi, di 

interpretazione e di giudizio. Tali competenze hanno una valenza formativa generale, in quanto 

potenziano l’autonomia critica, favorendo un rapporto creativo e costruttivo con la sempre crescente 

complessità del reale. 
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Quadro Orario Settimanale 
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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE V B 

La classe è composta da 20 alunni, attualmente (da marzo del corrente anno scolastico: 15 femmine 

e 5 maschi). 

 

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

riportato: 

A.S. 
Totale 

Alunni 

Ripetent

i 
Provenienti da altro Istituto 

Ritirat

i 

3° Anno 

2018/2019 
20 0 0 1 

4° Anno 

2019/2020 
21 0 1 1 

5° Anno 

2020/2021 
21 0 0 1 

 

 

Il comportamento dei discenti: gruppo coeso, collaborativo; comportamento responsabile ed 

interessato. Il livello complessivo: buono. 

 

Indicatori del Profilo della Classe 

 

Partecipazione 

Per tutto il triennio la classe si è dimostrata collaborativa, accogliente, 

interessata sinceramente alle discipline (per alcuni in prevalenza a quelle 

tipiche dell’indirizzo; in un buon gruppo interesse ed apprendimento 

sono stati buoni, quando non ottimi, in tutte le discipline, sia umanistiche 

che scientifiche). Leale, attiva in tutti, e senz’altro qualificata e 

qualificante in alcuni/e anche la partecipazione alle iniziative 

extracurriculari organizzate dalla scuola. 

Interesse e impegno 

Mediamente buoni: in tutti, a vari gradi, ma mai insufficienti. Gli 

studenti si sono dimostrati costantemente responsabili e capaci di studio 

consapevole, grazie alle discrete abilità di base in ingresso del triennio 

e al comportamento sempre collaborativo e corretto, fra di loro e con i 

docenti; tanto valga anche per l’atteggiamento delle famiglie, che si è 

riflesso sugli studenti. 
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 In un gruppo, poi, l’impegno è stato attivo e ha prodotto 

approfondimenti autonomi e ricchi. 

Disponibilità 

all’approfondimento 

personale 

L’approfondimento personale è stato evidente in alcuni/e, capaci nello 

studio ed interessati/e alla cultura delle discipline, gestito in autonomia.  

In altri/e meno spiccata l’inclinazione all’approfondimento culturale ma 

buono il grado di collaborazione nel lavoro ordinario ed extracurricolare 

Disciplina e frequenza 

Più che buone.  

Durante l’anno scorso ed il presente, nonostante le difficoltà ed i disagi 

di non poco rilievo causati dall’epidemia e dalla DAD, che hanno 

costretto a ripensare ambienti, tempi, metodi di insegnamento ed 

apprendimento; nonostante problemi di connessione alla rete internet 

per alcune zone, ed i non pochi aggiornamenti ed adempimenti richiesti 

in corso d’opera, la comunità della classe ha retto nel tempo, 

dimostrando buon senso, pazienza, flessibilità, mantenendo il rapporto 

educativo e di collaborazione: tra gli studenti, tra questi ed i docenti, e 

dei docenti tra loro. 

Grado di preparazione 

e profitto 
Mediamente buono 

Partecipazione alle 

attività della scuola 
Regolare, leale, serena e responsabile 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Criteri metodologici, strumenti di misurazione, numero e tipologie di verifiche per periodo 

scolastico: 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

 

Strumenti di osservazione comportamento e processo di apprendimento: 

secondo i criteri individuati nei Dipartimenti e griglie del PTOF. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematiche interdisciplinari Discipline 
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Titolo della tematica Discipline coinvolte 

Uomo e Natura tutte 

Uomo e Società tutte 

 

Còsmos e Càos (paradiso e inferno; salute e 

malattia; bellezza e deformità) 

  

tutte 

Varie forme per vari linguaggi tutte 

Epifanie  tutte 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E 

LETTERATURA ITALIANA 

 

 

1. Leopardi: Passero solitario, Sabato del villaggio, Dialogo della Natura e di un Islandese 

2. Carducci: Idillio maremmano, Nevicata, Pianto antico 

3. Verga:  Rosso Malpelo; Prefazione al Ciclo dei Vinti; da I Malavoglia (I e ultimo capitolo); 

da Mastro Don Gesualdo (ultimo capitolo) 

4. Baudelaire: L’albatro, Spleen, Corrispondenze 

5. D’Annunzio:  La pioggia nel pineto 

6. Pascoli: Temporale, X Agosto 

7. Pirandello: da Il fu Mattia Pascal: primi 4 capitoli e XIII;  Ciàula scopre la luna, Il treno ha 

fischiato 

8. Svevo: da La coscienza di Zeno: Prefazione del dottor S.; ultima pagina del diario di Zeno 

(24 marzo 1916) 

9. Ungaretti: Mattina, Fratelli 

10. Montale: Non chiederci la parola, La primavera hitleriana, Piccolo testamento 

11. Gadda: Un concerto di centoventi professori da L’Adalgisa 

12. Pasolini: La scomparsa delle lucciole e la mutazione della società italiana 

13. Calvino: il barone e la vita sugli alberi: la sua famiglia, i contadini (capp. VIII e IX); la fine 

dell’eroe (cap. XXX), da Il barone rampante. 

 

 

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; XI, 1-12; 28-39; 73-117; XVII, 13-27; 37-75; 94-99; 106-142; 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.5 del 20 aprile 2021), su proposta dei docenti delle discipline di indirizzo, ha deliberato 

all’unanimità l’attribuzione dei seguenti argomenti: 

 

1. IL DOLORE        

2. LA GIOVINEZZA       

3. RAPPORTO UOMO-NATURA     

4. L’EROS         

5. LA SEDUZIONE       

6. IL LIMITE        

7. L’IRRAZIONALE       

8. IL SOGNO        

9. IL SILENZIO        

10. INTELLETTUALE E SOCIETÀ     

11. IL TEMPO        

12. MEDICINA E CURA       

13. L’INGANNO        

14. IL VIAGGIO         

15. LE STELLE E L’UNIVERSO      

16. LA MAGIA        

17. LA RINASCITA         

18. APPARENZA E REALTÀ      

19. IL LINGUAGGIO       

20.  INTELLETTUALE E SOCIETA’     
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di Cittadinanza 

e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 

Titolo del percorso 

Ecologia dei sistemi 

Discipline coinvolte 

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. 

Tutte: l’argomento è stato declinato in modo 

diverso nelle varie discipline (dalla salute 

personale, all’ambiente, alle Costituzioni 

politiche come benessere delle società, al 

sistema mondo) 

l’Unione Europea: gli stati membri e la nascita 

della stessa. 
 

Agenda 2030: sostenibilità ambientale ed energia 

rinnovabile 
 

Sensibilizzazione all’uso responsabile di Internet e 

dei dispositivi digitali 
 

La Repubblica fondata sul lavoro (art. 34)  

La cittadinanza nel nuovo millennio e la 

globalizzazione 
 

Ambiente e alimentazione sostenibile (sviluppo 

della consapevolezza di sé, del rispetto della 

propria e altrui persona e della salute psicofisica) 

 

 

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 
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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 

Dignità del lavoro: profilo costituzionale e biblico-

teologico: doveroso richiamo agli articoli fondamentali 

sul lavoro; interpretare la persona lavoratrice,  il lavoro, 

la dignità del  lavoro e il valore  del lavoro in ottica 

morale più che giuridica. 

 

In più, 20 ore di compresenza tra la prof.ssa Maria 

Plaitano e la prof.ssa Agnese Valva su 3 moduli: 1) 

fondamenti etici della scienza medica; 2) progresso 

come manifestazione della grandezza e dei limiti 

dell’uomo; 3) ideale umanistico di educazione come 

identità di una cultura. 
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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 
Durat

a 

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 

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 Maria Rosaria Lamattina, 

Psicologa e Psicoterapeuta, e la dott.ssa Maria Rosaria 

Porcaro, 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) 
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ALLEGATO n. 1 

 

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: 

lezione frontale; dialogo; lettura e commento di testi; restituzione delle tematiche centrali in forma scritta e orale 
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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 e senza legarli alla macchina del computer. 

 

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  

Cittadini del nuovo millennio; vantaggi e svantaggi della globalizzazione. 
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Disciplina: Lingua e letteratura latina 

 

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 

Come sopra, la differenza è data dal livello di acquisizione delle competenze, dal momento che la DaD ha rallentato 

inevitabilmente i processi di apprendimento. 

 

Contenuti trattati 

La letteratura dell’età giulio-claudia e flavia: 

 Storia, biografia e scienza: Velleio Patercolo; Curzio Rufo; Valerio Massimo; Plinio il Vecchio 

 Poesia: Fedro 

 Il sapiente e il politico: Seneca 

 Epica: Lucano 

 Satyricon, un’opera misteriosa: Petronio 

 Satira ed epigramma: Persio; Giovenale; Marziale 

 Eloquenza e retorica: Quintiliano 

La letteratura del II secolo d. C.: 

Generi vari: 

 Plinio il Giovane (panegirico, epistolario) 

 Tacito (storiografia, oratoria, etnografia, biografia) 

 Svetonio (biografia) 

 Poesia ed erudizione: Poetae novelli; Frontone e l’arcaismo; Aulo Gellio 

 La Seconda Sofistica 

 Apuleio 

La letteratura del III secolo d. C (quadro sintetico) 

 Gli apologisti: Minucio Felice e Tertulliano (quadro sintetico) 

Gli ultimi secoli dell’impero romano d’Occidente: 

 Ammiano Marcellino 

 Agostino 

 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

 comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere; 

 utilizzare consapevolmente il dizionario 
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 riconoscere e individuare il lessico specifico in relazione al genere e/o ai temi trattati in un testo latino d’autore 

 comunicare con chiarezza le informazioni di storia letteraria 

 istituire rapporti tra le informazioni fornite dal testo e quelle ricavate dagli studi della civiltà e letteratura 

antica 

 riconoscere nei testi antichi e moderni gli elementi di continuità con la classicità 

 riconoscere nel presente e nel passato le categorie del mondo antico 

DIDATTICA A DISTANZA 

Come sopra, la differenza è data dal livello di acquisizione delle competenze, dal momento che la DaD ha rallentato 

inevitabilmente i processi di apprendimento. 

Metodologie 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Cooperative learning 

Problem Solving 

Discussione e dibattito guidati  

Attività di ricerca individuale/di gruppo 

Videolezione meet 

Materiali in G.Suite 

Didattica trasparente : esplicitare alla classe gli obiettivi e i metodi didattico-disciplinari e informare sulle fasi delle 

attività, sugli obiettivi e sulla natura delle verifiche, sui criteri di valutazione, sulle scelte didattiche operate 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Oggetto della valutazione: 

 Comportamento disciplinare 

 Conoscenze, competenze, abilità 

 Impegno, interesse, partecipazione 

 Maturazione della personalità 

Criteri di valutazione: 

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

 Riferimento alle possibilità e alle capacità del soggetto 

 Riferimento alla situazione di ingresso – partenza del processo educativo 

 Riferimento all’ambiente di provenienza 

 Frequenza delle lezioni. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Come sopra 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 
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 Manuale in uso 

 Materiale didattico cartaceo o digitale consigliato dalla docente 

DIDATTICA A DISTANZA 

 Manuale in uso 

 Materiale didattico cartaceo o digitale consigliato dalla docente 

 Classe virtuale su Classroom 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

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

Ambiente e alimentazione sostenibile (sviluppo della consapevolezza di sé, del rispetto della propria e altrui persona e 

della salute psicofisica) 
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Disciplina: Lingua e letteratura greca 

 

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 

Come sopra, la differenza è data dal livello di acquisizione delle competenze, dal momento che la DaD ha rallentato 

inevitabilmente i processi di apprendimento. 

 

Contenuti trattati 

 Demostene 

 Isocrate 

 Platone 

 Aristotele 

 La Commedia Nuova: Menandro 

La cultura ellenistica: 

 Callimaco 

 Teocrito 

 Apollonio Rodio 

 L’epigramma 

 La storiografia ellenistica 

 Polibio 

 Posidonio 

 Diodoro Siculo 

 La filosofia ellenistica : Stoicismo; Epicureismo; Cinismo (quadro sintetico) 

L’età imperiale: 

 Retorica ed erudizione; prosa tecnica: Dionisio di Alicarnasso; l’Anonimo del Sublime; Ateneo; Artemidoro 

 Plutarco 

 La Seconda Sofistica: Dione Crisostomo; Luciano di Samosata 

 Il romanzo 

 Storiografia e geografia: Arriano; Appiano; Strabone; Tolomeo; Pausania 

 La prosa cristiana: Il Nuovo Testamento e la letteratura delle origini (quadro sintetico) 

 Apologetica e patristica (quadro sintetico) 
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Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

 comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere; 

 utilizzare consapevolmente il dizionario 

 riconoscere e individuare il lessico specifico in relazione al genere e/o ai temi trattati in un testo greco  

d’autore 

 comunicare con chiarezza le informazioni di storia letteraria 

 istituire rapporti tra le informazioni fornite dal testo e quelle ricavate dagli studi della civiltà e letteratura 

antica 

 riconoscere nei testi antichi e moderni gli elementi di continuità con la classicità 

 riconoscere nel presente e nel passato le categorie del mondo antico 

DIDATTICA A DISTANZA 

Come sopra, la differenza è data dal livello di acquisizione delle competenze, dal momento che la DaD ha rallentato 

inevitabilmente i processi di apprendimento. 

Metodologie 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Cooperative learning 

Problem Solving 

Discussione e dibattito guidati  

Attività di ricerca individuale/di gruppo 

Videolezione meet 

Materiali in G.Suite 

Didattica trasparente : esplicitare alla classe gli obiettivi e i metodi didattico-disciplinari e informare sulle fasi delle 

attività, sugli obiettivi e sulla natura delle verifiche, sui criteri di valutazione, sulle scelte didattiche operate 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Oggetto della valutazione: 

 Comportamento disciplinare 

 Conoscenze, competenze, abilità 

 Impegno, interesse, partecipazione 

 Maturazione della personalità 

Criteri di valutazione: 

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

 Riferimento alle possibilità e alle capacità del soggetto 

 Riferimento alla situazione di ingresso – partenza del processo educativo 

 Riferimento all’ambiente di provenienza 

 Frequenza delle lezioni. 

DIDATTICA A DISTANZA 
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Come sopra 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

 Manuale in uso 

 Materiale didattico cartaceo o digitale consigliato dalla docente 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 Manuale in uso 

 Materiale didattico cartaceo o digitale consigliato dalla docente 

 Classe virtuale su Classroom 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

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

Titolo/descrizione percorso  

Ambiente e alimentazione sostenibile (sviluppo della consapevolezza di sé, del rispetto della propria e altrui persona e 

della salute psicofisica) 
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Disciplina: STORIA 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

La didattica in presenza è stata una modalità che ha interessato un periodo molto breve dell’anno scolastico. 

DIDATTICA A DISTANZA 

La didattica a distanza è stata la modalità con la quale si è condotta la maggior parte del lavoro scolastico. Con tale 

modalità si sono raggiunte le seguenti competenze: capacità di conoscere e utilizzare con discreta padronanza il lessico 

specifico anche rispetto ai temi economici e politici; capacità di comprendere la dimensione sovranazionale dei 

fenomeni epocali; capacità di individuare gli elementi di specificità della storia italiana della seconda metà del ‘900. 

 

Contenuti trattati 

Seconda metà dell’800 in Italia e in Europa; Imperialismo e colonialismo; Crisi di fine secolo; Svolta liberale e Belle 

Époque; Prima Guerra Mondiale; Primo dopoguerra e biennio rosso; Rivoluzione Russa; Nascita del Fascismo in Italia; 

Crisi del ’29 in America; la Germania dalla Repubblica di Weimar all’ascesa del Nazismo al potere; Mussolini e Hitler; 

Stalinismo; Preparativi di guerra: Seconda Guerra Mondiale; La lotta partigiana in Italia e in Europa; dal ’46 al ’48, la 

situazione italiana; La ricostruzione e la nascita della Repubblica; gli anni del Centrismo; la Guerra Fredda; gli anni 

’60 e il Boom economico; Il centrosinistra e i movimenti del ’68; il compromesso storico e il sequestro Moro; Gli anni 

di piombo; Dal pentapartito a tangentopoli; rapporti USA – URSS; Caduta del Muro di Berlino; distensione mondiale.  

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

La didattica in presenza è stata una modalità che ha interessato un periodo molto breve dell’anno scolastico. 

DIDATTICA A DISTANZA 

La didattica a distanza è stata la modalità con la quale si è condotta la maggior parte del lavoro scolastico. Con tale 

modalità si sono raggiunte le seguenti abilità: saper analizzare problematiche significative dei periodi considerati; saper 

effettuare confronti tra diversi modelli economico, politici e sociali; saper analizzare criticamente le radici storiche 

dell’evoluzione della carta costituzionale. 

Metodologie 

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

DIDATTICA A DISTANZA 

Lezione frontale e/o interattiva  

Cooperative learning  

Problem Solving, simulazioni e analisi di casi  

Discussione e dibattito guidati  

Attività di ricerca individuale/di gruppo 

Videolezione meet 

Materiali in G.Suite 
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Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Colloqui orali; progetti di gruppo. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Colloqui orali; progetti di gruppo.  

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Libro di testo: Sulle tracce del tempo, De Luna, Meriggi. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Libro di testo: Sulle tracce del tempo, De Luna, Meriggi; G. Suite; Classroom; WhatsApp; Videolezione Meet; 

Computer; Telefono cellulare. 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

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

Titolo/descrizione percorso  

“L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”. A tal fine lo Stato interviene con programmi, incentivi e istruzione 

adeguata alla creazione di posti di lavori. 
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Disciplina: FILOSOFIA 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

La didattica in presenza è stata una modalità che ha interessato un periodo molto breve dell’anno scolastico. 

DIDATTICA A DISTANZA 

La didattica a distanza è stata la modalità con la quale si è condotta la maggior parte del lavoro scolastico. Con tale 

modalità si sono raggiunte le seguenti competenze: capacità di individuare il senso e i nessi fondamentali di una 

riflessione filosofica; capacità di utilizzare correttamente la terminologia specifica in modo ragionato critico e 

autonomo; capacità di analizzare, confrontare e valutare testi filosofici di diversa tipologia. 

 

Contenuti trattati 

Idealismo; Fichte ed Hegel; Destra e Sinistra Storica; Feuerbach, Marx ed Engels; reazione all’hegelismo: 

Schopenhauer e Kierkegaard; Positivismo: caratteri generali, la filosofia di Comte; Nietzsche; il problema del tempo 

in Bergson; Freud e la psicoanalisi; Jung; i marxismi del ‘900: Gramsci; La Scuola di Francoforte; Ricerche correlate: 

il femminismo e l’emancipazione sessuale.   

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

La didattica in presenza è stata una modalità che ha interessato un periodo molto breve dell’anno scolastico. 

DIDATTICA A DISTANZA 

La didattica a distanza è stata la modalità con la quale si è condotta la maggior parte del lavoro scolastico. Con tale 

modalità si sono raggiunte le seguenti abilità: saper utilizzare in modo pertinente il lessico specifico; saper affrontare 

autonomamente e criticamente la lettura di testi filosofici; saper elaborare mappe concettuali relative a percorsi di 

ricerca individuale. 

Metodologie 

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

DIDATTICA A DISTANZA 

Lezione frontale e/o interattiva  

Cooperative learning  

Problem Solving, simulazioni e analisi di casi  

Discussione e dibattito guidati  

Attività di ricerca individuale/di gruppo 

Videolezione meet 

Materiali in G.Suite 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Colloqui orali; progetti di gruppo. 

DIDATTICA A DISTANZA 
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Colloqui orali; progetti di gruppo. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Libro di testo: Con-filosofare, da Schopenhauer agli sviluppi più recenti, Abbagnano-Fornero, Tomo 3a + 3b 

DIDATTICA A DISTANZA 

Libro di testo: Con-filosofare, da Schopenhauer agli sviluppi più recenti, Abbagnano-Fornero, Tomo 3a + 3b; 

Classroom; WhatsApp; Videolezione Meet; Computer; Telefono cellulare. 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

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

Titolo/descrizione percorso  

Il diritto al lavoro, in quanto diritto del lavoro e della vita democratica (art. 4 Costituzione). 
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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) 

 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) 
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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; 

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.  
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Disciplina: Inglese 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Gli alunni hanno conseguito ( secondo i gradi di acquisizione) una competenza comunicativa che li mette in grado di: 

comprendere il significato globale, li immediate implicazioni e le informazioni più specifiche di un testo letterario; 

esporre oralmente in maniera chiara, esprimere opinioni e semplici valutazioni critiche. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Gli studenti utilizzano la lingua straniera per i principali scopi comunicativi a livello più alto dimostrando di aver 

potenziato il livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento. 

 

Contenuti trattati 

The Victorian Age: Social and cultural context. Victorian poetry: Alfred Tennyson “ Ulysses”. Industrialization, 

urbanization.The Victorian novel: C. Dickens:”Oliver Twist”,” Hard Times”. The  Victorian decline. Charlotte Bronte: 

” Jane Eyre”. Theme of double. Good vs evil.  R.L.Stevenson : “The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”. English 

Aestheticism. The cult of beauty. Oscar Wilde: “ The Picture of Dorian Gray”. Thomas Hardy “ Tess of the 

D’urbevilles”. The role of women in Victorian society. The Modern Age : Social and cultural context. The trauma of 

the WWI: anxiety, patriotism, painful  disillusionment poetry. T.S.Eliot: “ The waste Land”, sterility and alienation as 

a condition of the soul. J. Joice” Dubliners” the stream of consciousness. Paralysis/ Epiphany. Anti-utopian Novel: G. 

Orwell. Critique  of totalitarianism. “ 1984”. 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Gli alunni hanno sviluppato le abilità e le competenze già conseguite nella quarta classe applicandole a contenuti 

diversi, maggiore capacità di giudizio e valutazione critica di testi letterari più complessi e con una comparazione 

multidisciplinare. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Gli alunni sono in grado di comprendere e contestualizzare i testi testi di varia natura e riflettere sugli aspetti socio 

culturali del Paese  di cui si studia la lingua. 

Metodologie 

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

Libro di testo. Mappe concettuali.  

DIDATTICA A DISTANZA 

Videolezione interattiva, discussione guidata su materiali  forniti, correzione collettiva. L’approccio metodologico è 

stato svolto essenzialmente attraverso l’analisi dei testi dai quali sono state ricavate le tematiche, la poetica, lo spirito 

dell’ autore e conseguentemente del periodo. Nello studio della letteratura, si è partiti dal contesto storico, sociale e 

culturale per poi presentare i testi più significativi di ciascun autore in programma. 
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Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Nella valutazione, si sono considerate la fluency, il grado di autonomia, la correttezza, la coerenza nell’espressione e 

la capacità di analisi / sintesi e di elaborazione personale. Sono stati considerati inoltre: i livelli di partenza, i 

miglioramenti conseguiti in itinere e l’impegno. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Puntualità nelle consegne. Partecipazione e interazione nelle attività sincrone. Frequenza delle attività DAD. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Libro di testo “ Literature and Language”- Signorelli Scuola.  

DIDATTICA A DISTANZA 

Libro di testo. Video reperiti in rete. Invio di materiale semplificato mediante piattaforma Classroom. Videolezioni 

programmate secondo apposito calendario Google meet. 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

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

Titolo/descrizione percorso  

“ Costituzione, diritto, legalità e solidarietà”. Con materiale di supporto , gli alunni hanno potuto conoscere tutto 

ciò che riguarda  l’Unione Europea: gli stati membri e la nascita della stessa. Hanno ampliato e arricchito la lingua 

straniera con l’acquisizione di lessico e di espressioni diverse da quelle letterarie a cui erano abituati e hanno appreso 

tutto ciò che riguarda le istituzioni europee. Coinvolgimento e interesse hanno accompagnato gli alunni durante il 

percorso articolato in lezioni asincrone per un totale di tre ore. 
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Disciplina: Matematica   

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA/ DISTANZA 

Utilizzare le tecniche dell’analisi rappresentandole anche sotto forma grafica. Individuare strategie appropriate per 

risolvere problemi. 

Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella modellizzazione di fenomeni di varia natura. 

 

Contenuti trattati 

Funzioni reali di variabile reale e relative proprietà; successioni numeriche, progressioni aritmetiche e progressioni 

geometriche.  Definizione di limite generale con gli intorni; 

Teoremi sui limiti : l’algebra dei limiti ; le forme indeterminate ; i limiti notevoli ; infinitesimi e infiniti. 

Funzioni continue, teoremi sulle funzioni continue, Asintoti. 

Derivata di una funzione e suo significato geometrico e fisico ; continuità e derivabilità; derivate fondamentali ; teoremi 

sull’algebra delle derivate ; derivate di ordine superiore al primo ; differenziale di una funzione ; i teoremi fondamentali 

del calcolo differenziale ; massimi ,minimi e flessi. Studio completo di una funzione. 

 

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 scrivere la definizione formale di limite in tutti i casi ; saper calcolare il limite di una funzione applicando le 

proprietà. 

Saper sciogliere le forme di indeterminazione ; conoscere i limiti notevoli e le loro applicazioni. 

Saper determinare gli asintoti di una funzione ; saper calcolare i punti di massimo , minimo relativi di una funzione . 

Saper studiare una funzione completa. 

Metodologie 

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

 

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 digitali  
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Disciplina : Fisica 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA/ DISTANZA 

Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, acquisendo consapevolezza 

del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione storica. 

In particolare lo studente avrà acquisito le seguenti competenze : osservare e identificare fenomeni; affrontare e risolvere 

semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al suo percorso didattico; avere consapevolezza 

dei vari aspetti del metodo sperimentale- 

 

Contenuti trattati 

.La conservazione dell’energia. 

La conservazione della quantità di moto e del momento angolare. 

Temperatura e calore : la misura della temperatura , la dilatazione termica , calore e lavoro: l’esperimento di Joule, i 

passaggi di stato , la propagazione del calore. 

La termodinamica e le macchine termiche : stato e trasformazione di un gas , le leggi dei gas, il primo e il secondo 

principio della termodinamica . 

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  

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA/DISTANZA 

Applicare la conservazione dell’energia meccanica per risolvere problemi sul moto 

Applicare il principio di conservazione della quantità di moto per prevedere lo stato finale di un sistema di corpi 

Applicare il primo principio della termodinamica a trasformazioni e cicli termodinamici 

Applicare la legge di Coulomb 

Valutare il campo elettrico in un punto, anche in presenza di più cariche sorgenti 

Risolvere problemi che richiedono l’applicazione delle due leggi di Ohm 

Calcolare la quantità di calore prodotta per effetto Joule 

Determinare la resistenza equivalente di un circuito 

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 
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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 

Sono state effettuate 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. Per la valutazione si 

è tenuto conto dei progressi fatti, dell’interesse e della partecipazione dimostrata in questo periodo difficile per tutti. 

 

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, lavagna digitale. 

 

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 digitali  
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Disciplina: Scienze naturali, chimiche, biologiche 

 

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 

 Libri di testo, schemi, riviste scientifiche, PC 

 Lezione sincrona, lezione/applicazione, cooperative learning 
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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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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. 

-Conoscerre 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. 

-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.  
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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. 

 

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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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 

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 



43 

 

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. 

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  
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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.  
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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’apprendiment

o 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.Organizzazion

e 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.Comunicazion

e 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 
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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 

comportamental

i del 

Rispetta le regole in modo 

consapevole e scrupoloso. 
10 

  

Rispetta attentamente le regole. 9 

Rispetta le regole in modo 

complessivamente adeguato. 
8 
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Regolamento 

d'Istituto 

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:   
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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: 
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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   

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  
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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 
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EDUCAZIONE CIVICA: GRIGLIA DI VERIFICA/VALUTAZIONE  

 

LIVELLI/VOTI A = Alto 

(9-10) 

B = Medio-

alto (7-8) 

C = Medio-

basso (5-6) 

D = Insufficiente 

81-4) 

 

 

INDICATORI 

 

 

 

VOTO 

GLOBALE 

 

(Media tra gli esiti 

dei tre indicatori) 

CONOSCENZE 
 

(Conoscere i contenuti 

relativi alle macro-

aree previste dal 

curricolo d’Istituto: 

conoscere le regole 

della società civile e 

scolastica. La 

Costituzione, i 

principi fondamentali 

e l’organizzazione 

costituzionale dello 

Stato. I diritti e i 

doveri del cittadino. 

L’Unione europea. 3. 

Lo Sviluppo 

sostenibile.Tutela 

dell’ambiente. Agenda 

2030. Cittadinanza 

digitale) 

 

 

ABILITÀ 
 

(Ipotizzare, 

delineare e 

definire 

situazioni e/o 

scenari di 

applicazione e 

valorizzazione 

dei contenuti 

proposti-appresi 

e saperli 

rimodulare in 

chiave 

migliorativa) 

COMPETENZE-
COMPORTAMENTI 

 

(Applicare nella prassi 

quotidiane i principi del 

rispetto, della sicurezza, della 

sostenibilità e della 

collaborazione, appresi nelle 

varie discipline in funzione 

del bene comune e della 

partecipazione responsabile 

alla vita sociale) 
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LIVELLI 

INDICATORE       N.1 
CONOSCENZE 

INDICATORE     N. 2     
ABILITÀ 

INDICATORE    N. 3 
COMPETENZE-

COMPORTAMENTI 
DESCRITTORI 

 
LIVELLI DESCRITTORI LIVELLI DESCRITTORI 

Livello A  Possiede conoscenze 
esaurienti, consolidate 
e bene organizzate sui 
temi proposti che sa 
mettere in relazione e 
riutilizzare in modo 
autonomo. 

Livello 
A 

 Applica sempre 
efficacemente e 
responsabilmente, 
nelle condotte 
quotidiane, i principi 
di sicurezza, 
sostenibilità, buona 
tecnica, salute, 
appresi nelle varie 
discipline. 

Livello 
A 

 Assume comportamenti 
sempre coerenti con i 
valori della convivenza 
civile, partecipando 
attivamente, con 
atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, alla vita 
della scuola e della 
comunità. 

Livello B  Possiede conoscenze 
consolidate e 
organizzate sui temi 
proposti. Lo studente 
sa riutilizzarle in modo 
autonomo 

Livello 
B 

 Applica 
frequentemente, nelle 
condotte quotidiane, i 
principi di sicurezza, 
sostenibilità, buona 
tecnica, salute, appresi 
nelle varie discipline. 

Livello 
B 

 Assume comportamenti 
prevalentemente 
coerenti con i valori 
della convivenza civile, 
partecipando 
abbastanza 
attivamente, con 
atteggiamento quasi 
sempre collaborativo e 
democratico, alla vita 
della scuola e della 
comunità. 

Livello C  Possiede conoscenze 
essenziali, organizzabili 
e riutilizzabili con 
l’aiuto del docente o 
dei compagni 

Livello 
C 

 Applica 
sufficientemente, nelle 
condotte quotidiane, i 
principi di sicurezza, 
sostenibilità, buona 
tecnica, salute, appresi 
nelle varie discipline. 

Livello 
C 

 Assume comportamenti 

non sempre coerenti 

con i valori della 

convivenza civile, 

partecipando in misura 

limitata e con 

atteggiamento poco 

collaborativo, alla vita 

della scuola e della 

comunità. 

Livello D  Possiede 
conoscenze 
episodiche, 
frammentarie e 
non consolidate, 

riutilizzate con difficoltà 
e con l’aiuto 
e il costante stimolo del 
docente. 

Livello 
D 

 Applica saltuariamente, 
nelle condotte 
quotidiane, i principi di 
sicurezza, sostenibilità, 
buona tecnica, salute, 
appresi nelle varie 
discipline. 

Livello 
D 

 Assume 
comportamenti 
raramente coerenti i 
valori della convivenza 
civile, evitando la 
partecipazione 
impegnata e mostrando 
un atteggiamento 
disinteressato, 
scostante e a 
volte conflittuale. 
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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.6). 

 

Docente Materia di insegnamento Firme 

Maria Pica Italiano  

Paola D’Angelo Latino e Greco  

Agnese Valva Storia e Filosofia  

Antonietta Lucia Branda Storia dell’Arte  

Paola Trotta Inglese  

Michele Cavella Matematica e Fisica  

Carmine Pessolano Scienze  

Maria Cappelli Scienze motorie  

Franca Teresa Moscarella Religione  

 

 


