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INSEGNARE PER COMPETENZE 
 
Il curricolo del Liceo Classico, oggi più che mai, è baluardo di riflessione, elaborazione e 
rielaborazione dei valori più alti che hanno contraddistinto la nostra tradizione occidentale; 
è palestra non tanto di contenuti quanto di disciplina interiore allo studio, alla ricerca e 
costruzione di un progetto di vita e professionale che richiede impegno costante, amore e 
passione per i saperi, voglia di allargarne autonomamente, oltre il codificato, gli orizzonti. È 
possesso di linguaggi appropriati ai contesti, alle varie e diverse forme di comunicazione; è 
acquisizione di codici di decodifica e interpretazione del molteplice che ci circonda e muta 
in continuazione, al fine di orientarsi nella complessità, capirne i nodi essenziali e 
qualificanti, costruire percorsi che vadano oltre il finito e il visibile. 
Purtroppo i modelli esistenziali odierni non sembrano promuovere una formazione che, 
consolidando il patrimonio ideale della nostra storia, percorra e abitui alle vie del sacrificio, 
della costruzione meditata del sè, del senso del dovere prima dell’esercizio del diritto.  
Anche la cultura, che non è erudizione, ma trasformazione di ciò che si apprende e si sa in 
ciò che si è, segue a volte logiche di mercato: tutto e subito, usa e getta, massimo 
rendimento col minimo sforzo.  
È un dato di fatto che il sapere è integrazione di saperi, che non si apprende per 
compartimenti stagni, che la somma di cognizioni sterili non inciderà mai sulla formazione 
dell’individuo, intesa nella sua globalità e completezza.  
Da ciò si evince che la responsabilità educativa e formativa degli adulti tutti (famiglia, scuola, 
società) nei confronti delle giovani generazioni non consiste solo nel trasmettere 
l’esperienza vissuta dei predecessori in contesti e tempi diversi ma, attraverso la 
conoscenza e la rielaborazione di tale eredità, fornire metodi, linguaggi e comportamenti 
per continuare ed affrontare il nuovo che avanza, per pensare e produrre modelli di pensiero 
ed azione che pur contestualizzati al loro tempo presente di vita possano preludere a 
sviluppi futuri. 
 

Il nostro progetto educativo si colloca, pertanto, in una prospettiva in cui la 
conservazione e la costante memoria del passato, che hanno fondato la società occidentale, 
costituiscono la chiave di lettura per la comprensione e l’interpretazione del presente, nella 
dimensione dell’unitarietà e, quindi, del dialogo fecondo con le discipline scientifiche, che 
potenziano riflessione logica, pensiero creativo, consapevolezza e capacità di ricerca. 

Il traguardo educativo che ci prefiggiamo di realizzare è quello di una formazione 
culturale globale, finalizzata a fondere armonicamente le dimensioni della tradizione e 
dell’innovazione, senza forzature, ma nella necessaria compenetrazione di strategie 
d’apprendimento e di obiettivi, per l’edificazione della persona. 
 
 Finalità dell’intero processo educativo è preparare i giovani ad affrontare, con adeguati 
strumenti di conoscenza, criteri di giudizio e orientamenti valoriali, la realtà concreta in cui 
dovranno condurre l’esistenza. Le conoscenze acquisite a scuola devono servire ad agire 
con maturità e consapevolezza nel proprio tempo, a costruire una personalità critica, capace 
di orientarsi e di scegliere, che si esprimerà non solo in un migliore esercizio delle 
professioni, ma anche in una forma di vita globalmente più ricca e degna dell’uomo. 

In una società connotata da una straordinaria opportunità di stimoli informativi e di 
sollecitazioni emotive, che però non danno luogo ad un’organica opera di formazione e 
originano, di contro, un’omologazione massificante, la scuola deve essere la sede della 
ricomposizione intellettuale e della presa di coscienza dei giovani affinché possano 
pervenire ad una lettura intelligente e critica dei messaggi. 
 Il Liceo Classico “Gioacchino da Fiore”, all’interno del territorio e nel rispetto della 
funzione primaria della famiglia, vuole essere luogo vivo di comunicazione finalizzata non 



 

 

esclusivamente alla trasmissione di saperi, sia pure lucidamente acquisiti ed elaborati, ma 
anche al dialogo, al confronto e all’ascolto delle problematiche adolescenziali.  
 
Si è operato, quindi,  per promuovere negli alunni lo sviluppo di abitudini mentali atte ad 
affrontare e risolvere situazioni problematiche, a gestire informazioni ed organizzare 
conoscenze, a corrispondere  alle competenze di base richieste nei QUATTRO Assi 
culturali (Dei Linguaggi; Matematico; Scientifico-Tecnologico; Storico-Sociale)  per il primo 
biennio, alle competenze di indirizzo liceale afferenti al PECUP per il successivo triennio 
e alle OTTO competenze di cittadinanza europea o competenze chiave in cui si 
incardinano i vari saperi e costituiscono l’ossatura dell’intero sistema scolastico italiano in 
relazione alle richieste dell’U.E. 
 
Se la competenza è, per acclarata definizione, la comprovata capacità di utilizzare 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di 
lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale, essa deve essere 
declinata in termini di responsabilità e autonomia. 

 
Tutto ciò premesso, il lavoro del CdC si è svolto sulla base della definizione del PECUP 
di indirizzo, tramite i profili definiti nelle Linee Guida emanate dal MIUR a completamento 
dei decreti attuativi della Riforma degli Ordinamenti (D.P.R. 89/2010 Regolamento Licei).  
 
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi ed 
acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali 
e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale 
e nel mondo del lavoro. 
 
Le competenze da perseguire durante la durata dell’intero curricolo sono articolate in: 
 
1. Area metodologica 

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

• Consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari  
 
2. Area logico-argomentativa 

• Argomentazione di una propria tesi, ascolto e valutazione critica delle 
argomentazioni altrui. 

• Abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 

• Capacità di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

 
3. Area linguistica e comunicativa 

• Padronanza della lingua italiana e in particolare: 

• cura dell’espressione scritta in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi; 



 

 

• lettura e comprensione di testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni 
e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e 
il relativo contesto storico e culturale; 

• cura dell’esposizione orale adeguata ai diversi contesti. 
 

• Acquisizione in inglese di competenze comunicative, di comprensione, esposizione 
scritta e orale corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 
 

• Individuazione dei i molteplici rapporti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e 
antiche. 
 

• utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 
fare ricerca, comunicare. 

 
4. Area storico-umanistica 

• Conoscenza dei presupposti culturali e della natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
ai diritti e doveri che caratterizzano l’esserne cittadini. 

• Conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli 
autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisizione degli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico 
e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Comprensione del linguaggio formale specifico della matematica, utilizzando le 
procedure tipiche degli algoritmi matematici, conoscenza i contenuti fondamentali 
delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

• Possesso dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali, 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 
orientare nel campo delle scienze applicate. 

• Utilizzazione critica degli strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento 

In particolare il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e 
della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo 
contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori.  
Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno di un 
quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e 
naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica 
della realtà.  
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze a ciò necessarie (Art. 5 comma 1).  
Tutto ciò premesso, il CdC ha lavorato affinché gli studenti, a conclusione del percorso di 
studio, oltre   a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, abbiano: 
- raggiunto sia una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 
suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, sia 



 

 

un grado di consapevolezza tale da riconoscere il valore della tradizione come possibilità di 
comprensione critica del presente;  
-  acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 
greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 
lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche 
al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo 
sviluppo storico;  
-   maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e 
di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente 
studiate;  
-   consolidato la capacità di riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche 
relazioni, nonché di saper collocare il pensiero scientifico anche all'interno di una 
dimensione umanistica.  

 
Le strategie metodologiche adottate dal Consiglio di classe hanno riguardato i 
seguenti punti: 

• Passaggio dall’apprendimento per discipline all’apprendimento per 
competenze 

• Flessibilità dell’impianto formativo e funzionalità dei contenuti di tutte le 
discipline generali e di indirizzo alle competenze da conseguire 

• Dimensione laboratoriale dell’apprendimento 
 
Gli obiettivi trasversali hanno riguardato le Competenze chiave di Cittadinanza: 

• Imparare ad imparare  

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 
 
La programmazione, concordata per disciplina, ha previsto: 

• l’acquisizione di capacità di sistemazione concettuale e logica delle conoscenze; 

• Il consolidamento della loro organizzazione; 

• Lo sviluppo di capacità di elaborazione critica dei contenuti disciplinari; di 
correlazione ed integrazione dei contenuti culturali, coordinando concetti, cogliendo 
analogie e correlazioni strutturali tra discipline diverse sulla base di un personale 
lavoro di analisi, di elaborazione di sintesi. 

 
Lo studente ha consolidato i processi di appropriazione di criteri di analisi e di strumenti di 
giudizio critico per leggere la realtà, acquisire personali capacità di operare scelte 
motivate, di autonomia, di libertà. 
 
  



 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe 5^ del Liceo classico di Torano, sezione associata del Liceo classico “G. 

da Fiore” di Rende, è composta da 16 alunni di cui due provengono rispettivamente dalla 
5^T dell’a.s. 2018/2019 e dalla 3^T dell’a.s. 2016/2017. Nella classe è presente uno 
studente diversamente abile che ha seguito la programmazione differenziata predisposta 
dall’insegnante di sostegno.  

Nel corso del triennio la maggior parte degli alunni ha frequentato regolarmente il 
corso di studi, tranne qualche studente che ha registrato numerose assenze e ritardi.  

In generale, durante il percorso triennale non è stato possibile garantire la continuità 
degli insegnamenti in alcune discipline di indirizzo e non. 

Fino al 9 marzo 2020 il percorso educativo dell’anno in corso è stato nel complesso 
regolare e la frequenza alle lezioni è stata abbastanza costante per la maggior parte degli 
alunni.  

Con la sospensione delle attività didattiche imposta dall’emergenza sanitaria e 
l’attivazione della didattica a distanza, qualche studente ha partecipato in modo non sempre 
costante alle attività, alcuni a causa delle difficoltà di accesso alla rete, altri a causa della 
debole motivazione già manifestata durante le attività di didattica in presenza. Pur con 
qualche criticità, la maggior parte degli studenti ha mostrato un atteggiamento collaborativo.  

Sotto il profilo disciplinare gli alunni hanno mostrato un comportamento corretto sia 
nei rapporti interpersonali sia nei confronti dei docenti.  

Nel corso del triennio il livello partecipativo e cognitivo della classe è stato 
complessivamente soddisfacente, anche se non sempre il confronto e il dialogo sono stati 
vivaci e stimolanti, poiché la debole motivazione di alcuni studenti, determinata da svariate 
cause, ha provocato in loro una certa lentezza negli apprendimenti e una fragilità nella 
partecipazione alla vita della scuola. La classe, pertanto, si presenta eterogenea per 
preparazione di base, attitudini personali, impegno e obiettivi didattici conseguiti.  

Un gruppo di alunni con buone capacità di analisi e sintesi si è impegnato con 
assiduità, ha partecipato con interesse al dialogo educativo, maturando un buon percorso 
cognitivo e relazionale; un altro, sorretto dalla volontà di migliorare la propria preparazione 
culturale, ha raggiunto risultati discreti, pur mantenendo una partecipazione 
sostanzialmente recettiva. Infine, pochi studenti, mancando di un proficuo metodo di studio 
e soprattutto di un’attitudine all’impegno costante, ha conseguito gli obiettivi minimi delle 
discipline. Si tratta per lo più di alunni che, nel corso del quinquennio, hanno avuto un 
percorso di apprendimento meno lineare rispetto a quello dei loro compagni, caratterizzato 
in alcuni casi da corsi di recupero e da sospensione di giudizio in una o più discipline. 

Durante le settimane di didattica laboratoriale sono state svolte le tematiche 
individuate dai dipartimenti e indicate nelle schede analitiche delle singole discipline, ma 
soprattutto una particolare attenzione è stata dedicata alla preparazione degli studenti alle 
PROVE INVALSI (Italiano-Matematica-Inglese) attraverso la somministrazione di numerose 
prove sulla piattaforma dedicata nonché alla traduzione e analisi di testi latini e greci in vista 
della Seconda Prova d’Esame.  

Numerose sono state le attività e le iniziative scolastiche ed extrascolastiche a cui gli 
alunni hanno partecipato, come LA NOTTE DEI RICERCATORI, la VII EDIZIONE 
“ORIENTA CALABRIA” per l’orientamento in uscita, mentre per l’orientamento scolastico in 
entrata hanno collaborato all’organizzazione di giornate dedicate all’accoglienza degli 
studenti della scuola media. 

Si precisa che tutti gli alunni hanno svolto le 200 ore di alternanza scuola-lavoro nel 
corso del terzo anno partecipando al progetto “Giornalisti su web”, finalizzato alla 
costituzione di una redazione giornalistica d’Istituto. Si precisa che l’alunno MATRANGOLO, 
proveniente dalla 5^T dello scorso anno, ha partecipato al progetto “Gran Tour: Calabria in 



 

 

tutti i sensi”, in partenariato con l’agenzia di servizi turistici Top Class di Rende, finalizzato 
allo sviluppo di competenze storiche e artistiche sul territorio calabrese.  

In definitiva, grazie alle diverse strategie didattiche adottate nel percorso triennale, si 
può affermare che quasi tutti gli alunni hanno acquisito, ognuno con le proprie specificità, 
un’adeguata formazione culturale. 

 
 

  



 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI REALIZZATI 
 

Nell’ambito delle attività curriculari ed extracurriculari, previste dal P.T.O.F., nel triennio gli 
alunni hanno partecipato a:  
 
Corso di potenziamento Biomedico  
 
Olimpiadi della Matematica 

 
Kangourou della Matematica 
 

Servizio di Guida Turistica e partecipazione alla Notte dei Musei - presso i Musei - Galleria 
Nazionale - Villa Rendano di Cosenza 

 
Settimana della Creatività 

 
Concerto Di Natale 

 
Colletta Alimentare 
 
Campagna Airc: Un Uovo per la Ricerca 
 
Incontro seminariale con Il Prof.Romeo Bufalo (UNICAL) su “Leopardi e l’Infinito ” 
 
Laboratori sulla Filosofia del ‘900  
 
In occasione della Giornata della Memoria: Incontro seminariale presso il Museo del 
Presente con il prof Francesco Maria Feltri dal titolo: Dal Mein Kampf ad Auschwitz  
 

Seminario “Matematica e Umanesimo” - Aula Magna UNICAL 

 
Corsi di Matematica e informatica - UNICAL 
 
  



 

 

PTCO (ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 
 
Le attività di alternanza scuola-lavoro si sono realizzate con modalità di “lavoro a progetto”: 
gli alunni, che hanno lavorato a classi aperte e, quindi, hanno scelto di iscriversi alla 
peculiare attività, si sono impegnati a studiare il percorso proposto e con l’aiuto di tutor 
interni, esperti esterni ed esperienza in situazione sul territorio, hanno realizzato, a seconda 
della tematica, un prodotto finale coerente con il settore di attività scelto. 
La modalità di effettuazione di tali esperienze ha sfruttato il laboratorio didattico. 
Il laboratorio didattico è un’attività mirata a sviluppare il processo di apprendimento 
attraverso un rapporto di cooperazione creativa del docente con gli studenti e degli studenti 
tra di loro. È una risposta, attraverso le varie dinamiche del lavoro di gruppo, alle sfide poste 
dalle innovazioni curricolari e ai nuovi bisogni di formazione che emergono sempre più dal 
mondo dell’università e del lavoro.  
Esso affianca il curricolo di base, caratterizzandosi, con la sua flessibilità, come 
arricchimento dell’offerta formativa, e più direttamente si lega al conseguimento delle 
competenze chiave di cittadinanza, di quelle del PECUP e di quelle disciplinari trasversali.  
Si articola in sei settimane, due a novembre, due a febbraio e due a fine maggio, sfruttando 
l’autonomia scolastica, che consente utilizzazione del 20% del monte-ore curricolare per 
introdurre nuovi insegnamenti o innovazione didattico-metodologica. 

 
 

PERCORSO 1 
 
 

Giornalisti su web 

Denominazione 

 
GIORNALISTI SU WEB 

 

Prodotti Costituzione di una redazione giornalistica d’Istituto 
Progettazione e realizzazione di una radio web di Istituto 
 

Competenze mirate Evidenze osservabili 

C
o

m
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 Imparare ad Imparare Organizza il proprio apprendimento 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e 
di lavoro. 
 

Progettare Elabora e realizza progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 
 



 

 

Giornalisti su web 

Comunicare Comunica o comprende messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) o rappresenta eventi, fenomeni, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 
 

Collaborare e partecipare Interagisce in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri 
 

Agire in modo autonomo e responsabile Sa inserirsi in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e fa valere al suo interno i propri diritti 
e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, 
le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 
 

Risolvere problemi Affronta situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni, utilizzando, secondo 
il tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline. 
 

Individuare collegamenti e relazioni Individua e rappresenta, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 
e lontani nello spazio e nel tempo, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura probabilistica 
 

Acquisire ed interpretare l’informazione Acquisisce ed interpreta criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 
 



 

 

Giornalisti su web 
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Area metodologica Acquisisce un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consente di condurre ricerche e 
approfondimenti personali  
È consapevole della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed è in grado 
di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti. 
 

Area logico-argomentativa Sa sostenere una propria tesi e sa ascoltare e 
valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
Acquisisce l’abitudine a ragionare con rigore 
logico, ad identificare i problemi e ad individuare 
possibili soluzioni.  
È in grado di leggere e interpretare criticamente 
i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
 

Area linguistico-comunicativa Padroneggia la lingua italiana e in particolare:
  
- cura l’espressione scritta in tutti i suoi aspetti, 
da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche 
letterario e specialistico), modulando tali 
competenze a seconda dei diversi contesti e 
scopi comunicativi; 
- sa leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di 
essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 
- curare l’esposizione orale e saperla adeguare 
ai diversi contesti.  
 
Acquisisce, in una lingua straniera moderna, 
strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento. 
 
Sa riconoscere i molteplici rapporti e stabilire 
raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche. 
Sa utilizzare le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 
 



 

 

Giornalisti su web 

Area storico-umanistica Comprende i diritti e i doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini.  
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura 
e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea ed acquisisce gli 
strumenti necessari per confrontarli con altre 
tradizioni e culture. 
Colloca il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 
delle idee. 
 

Area scientifica, matematica e 
tecnologica 

Comprende il linguaggio formale specifico della 
matematica, sa utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conosce i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base 
della descrizione matematica della realtà. 
È in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza 
metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi 
complessi e nell’individuazione di procedimenti 
risolutivi. 
 

C
o

m
p

e
te

n
z
e
  
li
fe

lo
n

g
 l
e

a
rn

in
g

 

Comunicazione in madrelingua Utilizza il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
Redige relazioni e documenta le attività 
individuali e di gruppo relative al percorso 
assegnato 
 

Comunicazione in lingua straniera Utilizza una lingua straniera per scopi 
comunicativi, servendosi anche dei linguaggi 
settoriali per interagire in diversi ambiti e contesti 
di studio e lavoro. 
 

Competenza sociale e civica Assume ruoli all’interno di un gruppo, porta a 
termine il lavoro rispettando tempi e consegne. 
 

 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Risolve problemi 
Identifica e applica le tecniche della gestione di 
progetti 
Assume decisioni 
Individua e utilizza gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento. 
 

Competenza digitale Utilizza le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento della 
tematica. 
 



 

 

Giornalisti su web 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Assimila le informazioni nella loro complessità e 
in relazione al contesto socio-culturale in cui 
sono inserite. 
 

Abilità 
 

Contenuti 

Imparare ad imparare 
- Saper valutare ed usare i documenti e le 

fonti.  
- Utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con un 
atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi problemi. 

- Analizzare, confrontare e sintetizzare 
testi di varia tipologia e di codici linguistici 
diversi 

- Saper trasferire ad altri le conoscenze 
acquisite o un argomento anche con 
supporti multimediali 

 

• Che cos’è un giornale  

• Breve storia del giornalismo 

• Il ruolo del web nell’informazione 

• Tecniche di comunicazione sul web 

• La socializzazione sul web 

• Conoscenza delle immagini, dei simboli, 
delle parole e delle forme di violenza sul 
web 

• La sicurezza in rete: norme e istruzioni 
internazionali 

• Internet come luogo di relazione, tra 
reale e virtuale 

• I principi della cittadinanza digitale 
 
 
 

• Conoscenza del funzionamento di una 
redazione giornalistica: il linguaggio 
giornalistico, come si scrive un artico lodi 
giornale 

• Le Agenzie di stampa 
 

• Lettura di testi di tipologie diverse  
 

• Conoscenza del lessico di interesse 
generale e di settore 

• Codice etico del giornalismo 
 

• Normativa in materia di privacy; i 
contenuti illeciti e dannosi in rete 

 

• Uso di tabelle, grafici, istogrammi e 
diagrammi a torta 

 

Comunicazione nella madrelingua e in lingua 
straniera 

- Leggere, interpretare e commentare testi 
di vario tipo 

- Produrre testi, scritti o orali, di vario tipo   
in relazione ai differenti scopi 
comunicativi  

- Usare il lessico specifico 
 

Competenza sociale e civica 
- Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti, e 
i principi che costituiscono il fondamento 
etico della società 

- Assumere responsabilmente 
atteggiamenti e ruoli e sviluppare 
comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria 

 

Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 
- Assumere e completare iniziative, 

valutando aspetti positivi e negativi di 
scelte diverse e le possibili conseguenze  

- Scegliere le soluzioni ritenute più 
vantaggiose e motivare la scelta 

- Suggerire percorsi di correzione e 
miglioramento 

- Autovalutazione e promozione del 
proprio lavoro 



 

 

Giornalisti su web 

Competenza digitale 
 

- Utilizzare in modo corretto le più comuni 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione  

 

Utenti destinatari Alunni classi terze del Liceo 
 

Prerequisiti Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
Elementi del metodo di ricerca 
Uso della rete Internet 
 

Fase di 
applicazione 

Durante le settimane laboratoriali 
 

Tempi  6 settimane 
 

Esperienze 
attivate 

Attività di risoluzione in gruppo 
Attività di ricerca e discussione 
Attività di progettazione 
Attività di restituzione dei progressi realizzati 
Attività di team working 
Costruzione di un questionario per organizzare la raccolta di informazioni 
dall’esterno e restituzione dei risultati 
Incontro con: RAI Sede regionale Calabria, Il Quotidiano della Calabria  
Incontro con esperti 
 

Metodologia Problem solving 
Cooperative learning 
Didattica interattiva per problemi 
Sollecitazione della discussione e controllo del percorso svolto 
Lezione frontale introduttiva o di sintesi  
Lavoro di gruppo 
Visione di documenti scritti o filmati e successiva discussione  
 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docenti della classe 
Esperti esterni 
RAI sede della Calabria; il Quotidiano 

Strumenti Laboratorio informatico 
LIM, computer 
Videocamera e macchina fotografica digitale 
Biblioteca / Internet per la ricerca di informazioni  
Materiali forniti da docenti ed esperti in formato cartaceo e digitale 
 

Valutazione DI PROCESSO        
 
 
DI PRODOTTO 

Valutazione delle relazioni di 
autovalutazione dello studente   
 
Valutazione collegiale del prodotto in 
base alla griglia appositamente 
costruita 

 
  



 

 

 
PERCORSO 2 (ALUNNO MATRANGOLO ANTONIO) 

 

AREA DI PROGETTO: 
CALABRIA CHIAMA ITALIA CHIAMA EUROPA 

Denominazione 

 

Gran Tour: Calabria in tutti i sensi 
 

Prodotti Guida turistica digitale bilingue, brochure e depliant dei tour nei luoghi presi in esame.  
Compilazione del “diario di bordo” 

 
 

Competenze mirate 
Comuni/Assi culturali / cittadinanza 

Professionali 

Evidenze osservabili 
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Imparare ad Imparare Ricava le fonti diverse informazioni utili ai propri scopi 
Individua gli strumenti di lavoro o studio che gli serve 
Trasferisce le conoscenze acquisite in maniera 
efficace 

Progettare Rispetta le consegne  
Sa reperire le informazioni utili autonomamente 

Comunicare Comunica in modo efficace con l’interlocutore 
Comprende il messaggio/richiesta individuandone i 
dati significativi 

Collaborare e partecipare Rispetta le regole e i ruoli, rispetta le decisioni della 
maggioranza e le opinioni altrui   

Agire in modo autonomo e responsabile Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un 
compito assegnato 
Sa valutare l’attendibilità e l’utilità dell’informazione 

Risolvere problemi Trova soluzioni utili alla realizzazione, al 
miglioramento e alla promozione dell’attività  
Individua gli strumenti di lavoro o studio che gli 
servono  

Individuare collegamenti e relazioni Confronta le informazioni e le seleziona in base 
all’attendibilità, alla funzione e al proprio scopo 
Riconosce relazioni di causa effetto 
Riconosce analogie e differenze  

Acquisire ed interpretare l’informazione Si serve in modo efficace degli strumenti e ne ricava 
informazioni utili alla soluzione dei problemi 

Contestualizza le informazioni. 
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Area metodologica Acquisisce un metodo di studio autonomo e flessibile, 
che consente di condurre ricerche e approfondimenti 
personali  
È consapevole della diversità dei metodi utilizzati dai 
vari ambiti disciplinari ed è in grado di valutare i criteri 
di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
 

Area logico-argomentativa Sa sostenere una propria tesi e sa ascoltare e 
valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
Acquisisce l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e ad individuare possibili 
soluzioni.  
È in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
 



 

 

AREA DI PROGETTO: 
CALABRIA CHIAMA ITALIA CHIAMA EUROPA 

Area linguistico-comunicativa Padroneggia la lingua italiana e in particolare:  
- cura l’espressione scritta in tutti i suoi aspetti, da 
quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 
del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; 
- sa leggere e comprendere testi complessi di diversa 
natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con 
la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti.  
 
Acquisisce, in una lingua straniera moderna, 
strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento. 
 
Sa riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti 
tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 
Sa utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 
 

Area storico-umanistica Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e 
della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 
italiana ed europea ed acquisisce gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture. 
 

Area scientifica, matematica e 
tecnologica 

È in grado di utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza 
metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
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Comunicazione in madrelingua Utilizza il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative  
Redige relazioni e documenta le attività individuali e 
di gruppo relative al percorso assegnato 
 

Comunicazione in lingua straniera Utilizza una lingua straniera per scopi comunicativi, 
servendosi anche dei linguaggi settoriali per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e 
lavoro. 
 

Competenza sociale e civica Assume ruoli all’interno di un gruppo, porta a termine 
il lavoro rispettando tempi e consegne. 
 



 

 

AREA DI PROGETTO: 
CALABRIA CHIAMA ITALIA CHIAMA EUROPA 

 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Acquisisce capacità di operare, lavorare in team e di 
coordinamento all’interno di una struttura articolata in 
più settori 
Comprende il corretto modo di porsi nei confronti dei 
visitatori, nonché di attrarre il flusso turistico 
Assume e completa iniziative, valutando aspetti 
positivi e negativi di scelte diverse e le possibili 
conseguenze. 
Sceglie le soluzioni ritenute più vantaggiose e 
valutare la scelta.  
Suggerisce percorsi di correzione e miglioramento 
Autovaluta e promuove il proprio lavoro 
 

Competenza digitale Sa utilizzare software per la realizzazione del 
prodotto  
 
Sa utilizzare i principali strumenti e tecniche di 
gestione informatica nelle imprese turistiche per 
elaborare e rappresentare i dati raccolti 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Conosce il patrimonio storico, archeologico, artistico 
ed ambientale della Calabria avendo coscienza della 
sua importanza ai fini culturali, sociali ed economici 
 
Conosce i propri diritti e doveri verso gli enti di tutela 
del patrimonio storico artistico e dell’ambiente 
 
Sa utilizzare i principali strumenti e tecniche di 
gestione informatica nelle imprese turistiche per 
elaborare e rappresentare i dati raccolti. 
 



 

 

AREA DI PROGETTO: 
CALABRIA CHIAMA ITALIA CHIAMA EUROPA 

Abilità 

 
Contenuti 

Orientarsi nella geografia del patrimonio culturale del 
paese prescelto, cogliendone e riconoscendone i 
caratteri di varietà e molteplicità 
 
Orientarsi nella consultazione di fonti cartografiche, 
bibliografiche cartacee e digitali  
 
Leggere i caratteri del territorio interessato attraverso 
i rapporti esistenti tra situazioni geografiche e 
storiche, e patrimonio culturale 
 
Riconoscere le forme dei sistemi di comunicazione e 
trasporto  
 
Individuare i motivi d‘interesse, e le modalità di 
approccio e fruizione, legati a parchi ed aree protette 
dell‘ambiente naturale e delle popolazioni del 
territorio prescelto Saper riformulare con lessico 
personale e tecnico quanto appreso. 
 
Saper estrapolare le informazioni principali  
 
Saper presentare un prodotto turistico attraverso un 
supporto digitale  
 
Saper utilizzare la matematica come strumento per 
interpretare architettura, arte e natura 
 
Saper leggere e interpretare dati e tabelle 
 
Saper utilizzare i principali strumenti e tecniche di 
gestione informatica (software) nelle imprese 
turistiche per elaborare e rappresentare i dati raccolti 

 
Saper interagire in lingua inglese anche in registri non 
usuali 
 
Saper cogliere il significato religioso nelle opere 
d’arte 
 
Saper rappresentare per mezzo di schemi la 
struttura di ecosistemi 
 
Riconoscere e rappresentare in modo filogenetico 
l’evoluzione delle piante e degli animali 
 
Riconoscere e classificare piante e animali comuni 
 

• Definizione del territorio 

• Patrimonio artistico, storico-filosofico, 
naturalistico ed enogastronomico del paese 
prescelto: categorie di beni e loro distribuzione 
geografica 

• Caratteristiche che contraddistinguono la 
costituzione geologica della Calabria 

• Flora e fauna tipica del patrimonio naturalistico 
del Pollino e dell’Altopiano Silano 

• Beni culturali e ambientali dell‘ambito territoriale 
di appartenenza 

• Percorsi ed aree di attrazione turistica a scala 
locale  

• Individuazione delle strutture ricettive e dei 
servizi complementari del territorio a livello locale 

• Eventi turistico-culturali 

• Specifiche tecniche sull‘accessibilità dei siti 
internet  

• Itinerari del gusto e dei sapori della Calabria 
 

ITINERARI  

• Medioevo del Pollino: Morano (borgo) 
Civita, Altomonte (enogastronomia) 

• Viaggio tra boschi e Medioevo: Parco della 
Sila (sentieri naturalistici) e San Giovanni in Fiore 
(abbazia florense) prodotti artigianali: tessitura e 
oreficeria.  

• Avamposto romano nel controllo della 
piana di Sibari: Rossano (chiese e industria della 
liquirizia) 

• La costa degli Dei: Tropea e Pizzo Calabro 
(naturalistico, turistico e gastronomico) 

• Viaggio in terra d’Oriente: Locri Epizefiri 
(parco archeologico), Gerace (Cattedrale e centro 
storico) e Stilo (chiesa bizantina) 

• Riviera dei cedri: Aieta, Papasidero e Cirella 
 

Utenti destinatari Alunni classi terza e quarta del Liceo 
 

Prerequisiti Capacità di stendere una relazione in lingua italiana  
Padronanza linguistica, chiara, semplice e appropriata anche in lingua inglese 
Conoscenze di base dell‘utilizzo di word processor e programmi di publishing 
Conoscenze di base sui siti web e sugli strumenti di gestione dei siti medesimi  
Saper lavorare in gruppo 



 

 

AREA DI PROGETTO: 
CALABRIA CHIAMA ITALIA CHIAMA EUROPA 

Fase di 
applicazione 

Durante le settimane laboratoriali 
 

Tempi  180 ore così distribuite: 
60 ore novembre 
60 ore febbraio 
60 ore Maggio 

Esperienze attivate Attività di ricerca dati 
Incontri con operatori turistici 
Attività di progettazione 
Visite degli itinerari scelti 
Laboratorio multimediale per la realizzazione del prodotto  
 

Metodologia Lavoro individuale e di gruppo 
Cooperative learning 
Problem solving di materiali e testi 
Ricerche sul web 
Attività in laboratorio di informatica con connessione in rete  

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docenti della classe 
Esperti esterni 
 

Strumenti Siti Internet di associazioni di ambiente e di turismo responsabile 
Biblioteche  
Materiale cartaceo 
Laboratori informatici per la consultazione attiva dei materiali  
Dizionari di lingua inglese 

Valutazione DI PROCESSO        
 
 
DI PRODOTTO 

Correzione delle relazioni e delle schede 
in itinere 
 
Valutazione collegiale del prodotto in 
base alla griglia appositamente costruita 

 
  



 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

“Le virtù le acquistiamo esercitandone prima le opere… diventiamo giusti facendo cose 
giuste, temperanti facendo cose temperate, forti facendo cose forti” (Aristotele, Etica 
Nicomachea, II,1). Allora, per essere democratici, per far propri realmente i contenuti 
costituzionali e per sentirci cittadini, dobbiamo praticare la democrazia, i valori costituzionali 
e la cittadinanza.  
La scuola, in questo senso, insegna i valori costituzionali e perciò educa alla cittadinanza 
attiva impegnando nel suo momento di progettualità generale tutti i docenti sul piano 
didattico e metodologico e facendo di queste tematica la sua mission prioritaria. La modalità 
di questa attivazione è individuabile nella didattica laboratoriale, in una logica 
interdisciplinare e reticolare dell'insegnamento che, superando gli steccati disciplinari, sia 
capace di ricondurre ad unità culturale e valoriale i vari segmenti del sapere.  
In particolare, in questo anno scolastico, tenuto conto della nuova declinazione della 
conduzione degli Esami di Stato e delle raccomandazioni del MIUR, i docenti di Storia e 
Filosofia hanno programmato un modulo specifico sui temi più rilevanti di Cittadinanza e 
Costituzione, che rafforzi e sistematizzi le conoscenze degli allievi delle quinte in vista del 
colloquio d’esame. 
Il modulo è organizzato in 3 punti, ognuno sviluppato in quattro ore, per complessive 12 ore 
di lezione partecipata, spalmato nel corso dell’anno scolastico. 
 

1) La Costituzione della Repubblica italiana  

• Contesto storico 

• Principi fondamentali 

• Ordinamento 
 

2) La democrazia e i suoi nemici 

• Significato e storia del concetto 

• Le forma della democrazia 

• I nemici della democrazia 
 

3) Modelli di Stato: Democrazia e Totalitarismo 

• Le forme della democrazia nell’Europa del primo Novecento 

• Definizioni del termine totalitarismo 

• Stati democratici e Stati totalitari dopo il 1945 
 
 
Testi di riferimento: 
G. Damele (a cura di), Costituzione e cittadinanza, La nuova Italia, Milano, 2019. 
A. Prosperi, G. Zagrebelsky, P. Viola, M. Battini, Storia e identità, Il Novecento e Oggi, Il 
punto di vista di Gustavo Zagrebelsky, Mondadori, Milano, 2015. 
100 domande di Cittadinanza e Costituzione, Rizzoli Education, Tramontana, 2019. 
In riferimento alle UDA si forniscono di seguito gli opportuni collegamenti alle tematiche 
affrontate nel corso dell’anno scolastico. 
  



 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO E MAGGIORE APPROFONDIMENTO NELL’AMBITO 
DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO (ARTICOLO 17 
COMMA 1 LETTERA B) 
 
 
 
NEL CORSO DELL’ANNO SONO STATI ESAMINATI IN MODO PIU’ APPROFONDITO I 
SEGUENTI TESTI: 
G. Leopardi: dai Canti“L’infinito”, ”Il sabato del villaggio” 
G. Verga: da Vita dei campi: “ Rosso Malpelo” 
Da Il ciclo dei vinti:” I “vinti” e la “fiumana del progresso”. 
G. D’Annunzio: da Il Piacere:” Un ritratto allo specchio:Andrea Sperelli ed Elena Muti”. 
Da “Le Vergini delle Rocce:”Il programma politico del superuomo”. 
Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”. 
Giovanni Pascoli:da Il Fanciullino: “Una poetica decadente”. 
Da Myricae:”Novembre”, “Arano”,”X Agosto”. 
Dai Canti di Castelvecchio: “ Il Gelsomino notturno”. 
I. Svevo: da Senilità: “Il ritratto dell’inetto”; 
Da “La coscienza di Zeno”: “La profezia di un’apocalisse cosmica”. 
L. Pirandello:da le Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”,   
“Ciaula scopre la luna”. 
Da Il fu Mattia Pascal “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”. 
G. Ungaretti :da “L’allegria:”Il porto sepolto”, 
”I Fiumi”, 
 “In memoria”, “Sono una creatura”,”Soldati”,” San Martino del Carso”. 
E. Montale:da Ossi di Seppia:” I limoni”, ”Non chiederci la parola”,” 
”Spesso il male di vivere ho incontrato”,”Meriggiare pallido e assorto”, 
”Gloria del disteso mezzogiorno”,”Cigola la carrucola del pozzo”. 
Da Occasioni: “Dora Markus”. 
Per quanto concerne lo studio di Dante, sono stati oggetto di approfondimento i seguenti 
canti del Paradiso: I – III – VI. 
 
  



 

 

PERCORSI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI SVILUPPATI NEL CORSO DEL QUINTO 
ANNO 
 
 
UDA N. 1 – I volti del progresso 
 
Nodi concettuali:  
FILOSOFIA: I volti del progresso 
SCIENZE NATURALI: Gli idrocarburi alcani 
MATEMATICA: Dalla disputa Newton-Leibniz all’attuale calcolo infinitesimale 
SCIENZE MOTORIE: Crisi e cambiamento 
 
UDA N. 2 – Identità e alterità 
 
Nodi concettuali:  
FILOSOFIA: Dal pensiero sistematico al pensiero della “singolarità” 
SCIENZE NATURALI: Dagli alcani agli alcoli 
MATEMATICA: Dalla funzione identitá alla rappresentazione di funzioni differenti 
SCIENZE MOTORIE: Progresso e i suoi limiti 
 
UDA N. 3 – Intellettuali e potere 
 
Nodi concettuali:  
FILOSOFIA: Il ruolo dell’intellettuale 
SCIENZE NATURALI: I Carboidrati (per il buon funzionamento del sistema nervoso) 
MATEMATICA: Derivabilitá, continuitá e applicazioni nella realtá  
SCIENZE MOTORIE: Comunicazione e linguaggio 
 
UDA N. 4 – Crisi, solitudine e alienazione 
 
Nodi concettuali:  
FILOSOFIA: Dalla crisi dell’Io alla crisi ambientale 
SCIENZE NATURALI: I margini di placca e i fenomeni sismici 
MATEMATICA: Dalla raccolta dati al grafico e viceversa 
SCIENZE MOTORIE: Ottimismo e pessimismo 
  



 

 

STRATEGIE DI INCLUSIONE 
 
In ottemperanza alla normativa vigente, il Liceo “Gioacchino da Fiore”, attraverso 
l’approvazione del Piano di Inclusione annuale, si propone di potenziare la cultura 
dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con 
continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. 
A tal fine si è inteso:  

a) definire pratiche condivise tra scuola e famiglia;  
b) sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando 

attenzione educativa in tutta la scuola;  
c) promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;  
d) favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  
e) promuovere la diffusione di cultura e pratiche inclusive attraverso una più stretta 

collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante; 
a) sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto 

il percorso di studi;  
b) favorire un clima di accoglienza che favorisca l’integrazione, la collaborazione, la 

solidarietà tra pari;  
c) ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendone al contempo la piena 

formazione.  
 
Il liceo, pertanto, adotta modalità peculiari anche per quanto riguarda la valutazione, 
consentendo, così all’alunno di dimostrare il livello di apprendimento raggiunto, mediante 
l’applicazione di una o più delle seguenti misure: 

• adeguamento dei tempi di effettuazione delle prove; 

• strutturazione delle prove nella forma e nelle modalità ritenute più idonee; 

• valorizzazione delle modalità attraverso cui il discente può esprimere le sue 
competenze, anche privilegiando l’espressione orale; 

• ricorso agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune.  
 

Obiettivo principale è, quindi, la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la 
partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia 
ambientali che personali.  
Una delle finalità del nostro Liceo è, infatti, la valorizzazione delle eccellenze, intesa anche 
nel senso di far emergere quanto di “eccellente” c’è in ciascuno studente. Ciò è possibile, 
però, solo se l’allievo “sta bene” a scuola e può esprimere al meglio le proprie potenzialità. 
Lo sforzo comune è stato quello di:  

▪ definire buone pratiche comuni all’interno dell’Istituto;  
▪ delineare prassi condivise di carattere: amministrativo e burocratico 

(documentazione necessaria); comunicativo e relazionale (prima conoscenza); 
educativo – didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del 
Consiglio di Classe); sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il 
territorio e/o con gli specialisti per la costruzione del “progetto di vita”).  
 

Si precisa, infine, che il Consiglio di Classe considera necessaria la presenza del 
docente di sostegno, ANTONIETTA NOIA, a supporto dello studente con disabilità. 
 



 

 

CLIL: MATHS IN ENGLISH 
 
Per quanto riguarda il CLIL (Content and Language Integrate Learning), il Dipartimento di 

Matematica, in accordo con i docenti di Lingua Inglese e seguendo le direttive ministeriali, 

ha selezionato i seguenti argomenti:  

1) Domain of a function, 2) Continuity of a function, 3) Discontinuities.  
 
Le oggettive difficoltà incontrate nella realizzazione della modalità CLIL attraverso la 
DaD, non hanno reso possibile l’attuazione del modulo programmato.  
  



 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
 
LA NOTTE DEI RICERCATORI  2019 – UNICAL: 

- Dipartimento di Culture, Educazione e Società – DiCES: La lingua e la sua 
dimensione  

- Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche – CTC: Viaggio al centro dei 
cristalli...   

 
Università Campus-Biomedico di Roma 
Incontro di Orientamento  presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di 
Cosenza 
 
VII Edizione “Orienta Calabria”- Aster Calabria  
Università Italiane-Forze Armate-Mondo del Lavoro Rende 
 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA NELLA SEDE DEL NOSTRO LICEO 
DA PARTE DELLE SEGUENTI UNIVERSITÀ E ACCADEMIE: 
 
Università Cattolica del Sacro Cuore- Milano- 
 
Accademia delle belle arti NABA ,Milano,Roma– 
 
FORZE ARMATE: Marina Militare Italiana - Aeronautica Militare Italiana 
 
ORIENTAMENTO ONLINE (su base volontaria) 
 
Eurosofia Ente italiano di formazione europea professionale e di ricerca soggetto 
qualificato dal MIUR ; 
 
MITO - Sistema integrato di valutazione, orientamento; Percorso di orientamento per gli 
studenti 
 
Università Bocconi  offerta formativa 
 
Università degli Studi di Padova - Presentazione dell’offerta formativa   
 
Università Luiss- Prova di ammissione per i Corsi di Laurea Triennali e a Ciclo Unico 
 
Università Mercatorum -.Università delle Camere di Commercio Italiane 
 
Università Politecnica delle Marche 
 
Almaorienta - Università di Bologna- presentazione dell’offerta formativa 
 
Università di Pavia- Dipartimento di Matematica e Fisica-Presentazione online Corso di  
Laurea in Fisica e altre proposte didattiche 
 
Politecnico di Bari-' Presentazione dell’offerta formativa   
 
Università del Salento- Presentazione dell’offerta formativa   
 



 

 

VALUTAZIONE E RIESAMI DEL SERVIZIO DIDATTICO 

 
Il Servizio Didattico è stato costantemente monitorato attraverso: 
 
1. Verifiche Formative: 

• Sono registrate dal docente sul proprio Registro e svolte: 
All’inizio di ogni modulo (al fine di accertare il possesso da parte degli alunni dei prerequisiti 
e adattare di conseguenza la programmazione didattica), ed eventualmente attuare 
strategie di recupero durante lo svolgimento dei vari moduli di insegnamento, per controllare 
il processo di apprendimento/insegnamento 
 

• Consistono in colloqui informali, correzione di esercizi svolti a casa o in classe, 
domande flash, riepiloghi degli argomenti trattati, lavori di gruppo, esercitazioni di 
laboratorio, simulazione di prove scritte ecc. 

 

• Contribuiscono alla determinazione delle valutazioni complessive dell’alunno 
secondo i pesi definiti nel Regolamento di Istituto, in relazione ai parametri educativi 

 
Hanno il fine di:  

• Fornire agli alunni e ai genitori informazioni utili all’autovalutazione e ad orientarsi nel 
prosieguo del percorso di studio 

• Fornire ai docenti un feed-back sull’efficacia del lavoro svolto necessario ad 
impostare le eventuali attività di recupero in itinere 

 
2. Verifiche Sommative: 

• sono registrate sul proprio Registro da ogni docente e vengono svolte durante il corso 
dell’anno: 

• durante ogni modulo secondo le cadenze previste nella programmazione disciplinare 

• alla fine di ogni modulo per certificare la misurazione degli apprendimenti al fine di 
attribuire il voto  

• consistono in prove scritte (per le modalità di gestione dei compiti scritti i docenti 
seguono le apposite griglie e le prescrizioni definite nel regolamento di istituto) e/o 
orali così come definito  

• all’interno della Programmazione Didattica Disciplinare preventivamente concordata. 
 
Le diverse modalità di verifiche, orali e scritte, sono state attuate con l’utilizzo di griglie 
collegialmente definite e condivise dai docenti, contenenti indicatori e descrittori, in modo 
da garantire la massima trasparenza possibile. 
Si sono utilizzate le varie forme di verifica al fine di fornire informazioni continue sul percorso 
di apprendimento di ciascun alunno e dell’intero gruppo classe, accertandosi che l’intero 
processo di valutazione ed auto-valutazione fosse il più possibile trasparente e di stimolo 
alla crescita e formazione dell’alunno nella costruzione del sé. Ciò ha consentito di prestare 
attenzione e dare maggiore rilevanza ai processi piuttosto che ai risultati di apprendimento 
per verificare il graduale raggiungimento degli obiettivi programmati, l’efficacia delle 
strategie didattiche, con possibilità di rivedere le scelte effettuate, modificare le strategie, 
attuare interventi integrativi e di recupero. 
La valutazione, quindi, non è stata solo sommativa, complessiva o accertativa, ma iniziale, 
in itinere e conclusiva, quindi educativa, formativa, continua, autoregolativa e diagnostica. 



 

 

Alla valutazione hanno concorso, oltre alla misurazione degli apprendimenti disciplinari 
secondo le programmazioni concordate fra i docenti della stessa disciplina con i relativi 
criteri di misurazione esplicitati per ogni unità didattica e tipologia di verifica, l’osservazione 
sistematica delle competenze di cittadinanza chiave, con i relativi descrittori che hanno 
corredato e qualificato il dialogo educativo e il processo di apprendimento, uguali per tutti. 
 
Per ogni alunno e per l’intera durata dell’anno scolastico è stata approntata, nel 
registro di ogni docente, una apposita scheda di osservazione e di registrazione delle 
competenze di cittadinanza chiave che hanno concorso alla valutazione nei limiti di 
1 punto tali aspetti. 
 
Per ogni alunno e per l’intera durata dell’anno scolastico è stata approntata, nel 
registro di ogni docente, una apposita scheda di osservazione e di registrazione di 
tali aspetti. 
 
Dal punto di vista operativo, il Collegio dei Docenti, in merito alle verifiche dei risultati di 
profitto degli allievi, ha deciso quanto segue: 
 

• di effettuare 2 verifiche scritte/grafiche/pratiche per quadrimestre, laddove è 
prevista la valutazione quadrimestrale scritta/grafica/pratica; 

• di effettuare almeno 2 verifiche orali per quadrimestre, utilizzando nelle 
metodologie di verifica nelle discipline con poche ore settimanali a 
disposizione (2h) in sostituzione di una delle due verifiche orali una prove 
scritta o pratica equivalente. 

 
Nel corso del primo quadrimestre ogni docente ha curato di partecipare 
preventivamente i tempi e i criteri delle varie verifiche agli allievi, in ossequio al principio 
della trasparenza dell'azione didattica e di prepararne, nella settimana antecedente le 
stesse, tramite esercitazioni e lavori in classe, la loro effettuazione al fine di rinforzare il 
processo di apprendimento e motivare i ragazzi allo studio e all’applicazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Per la valutazione dell’attività didattica in presenza (primo quadrimestre) si è fatto riferimento alle griglie di seguito riportate. 
 

ITALIANO GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI –  - PARTE GENERALE 
 

voto  
Ideazione, pianificazione ed 
organizzazione del testo 

 
Coesione e coerenza 
testuale 

 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Correttezza grammaticale; uso 
corretto della punteggiatura 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

0-3 Compito non svolto 
 

Non valutabile Non valutabile Non valutabile Non valutabile Non valutabile 

4 Qualche difficoltà ad individuare e 
comprendere il tema della traccia; 
notevole povertà di idee; idee non 
collegate allo scopo prescelto 
 

Scarsa l’argomentazione 
difficoltà ad individuare un filo 
logico 
 

Gravi inadeguatezze lessicali Inadeguatezze grammaticali, 
ortografiche; scorretto uso della 
punteggiatura. 
 

Conoscenze irrilevanti, 
riferimenti culturali insufficienti 

Assenza di note personali  

5 Presenza di idee non ben coerenti 
con lo scopo della traccia;  
testo non sufficientemente 
organizzato  

Insufficiente coordinazione 
logica di idee e fatti; presenza 
di qualche contraddizione 
evidente  
nell’argomentazione 
 

Inadeguato il registro 
linguistico 

Parziale controllo della 
grammatica e della sintassi;  uso 
della punteggiatura non del tutto 
corretto. 

Conoscenze parziali e modeste; 
scarsi i riferimenti al contesto  
culturale 

Irrilevante impegno critico e 
mediocre la capacità di 
comprensione e interpretazione 
delle problematiche e dei fatti 
 

6 Aderenza complessiva alla traccia; 
presenza di una informazione 
organizzata in modo sufficiente e 
chiaro, essenziale. 

L’articolazione delle idee è 
semplice e lineare, permette di 
cogliere le idee principali 
 

Controllo dello strumento 
linguistico generalmente 
adeguato; alcune improprietà 
nell’uso della lingua 
 

Forma grammaticale 
sostanzialmente corretta pur con 
alcune improprietà ; sufficiente 
l’uso della punteggiatura 

Conoscenze essenziali,, 
sommari i riferimenti al contesto  
storico e culturale 

Spunti critici non pienamente 
sviluppati e qualche nota 
personale nell’interpretazione 
delle problematiche  

7 Aderenza alla traccia , sviluppata 
con discreta ricchezza di idee   

Presenza di una struttura 
coerente che permette di 
cogliere le idee principali e 
quelle accessorie 
 

Appropriato l’uso del sistema 
linguistico 

Assenza di errori ortografici e 
morfosintattici e discreto l’uso 
della punteggiatura 

Discrete le conoscenze e 
Opportuni riferimenti al contesto 
storico e culturale 

Discreto impegno critico se pure 
espresso in modo non 
sistematico; presenza di 
qualche nota personale di rilievo 

8 Aderenza completa alla traccia 
sviluppata con ricchezza di idee in 
un testo ben organizzato 
 

Presenza di una struttura 
coerente e coesa che 
permette di cogliere in modo 
chiaro le idee principali e 
quelle accessorie  
 

Appropriato l’uso del sistema 
linguistico ed efficace il 
registro espressivo 

Forma grammaticale corretta e  
ed efficace l’uso della 
punteggiatura 

Opportuni i riferimenti al contesto 
storico e culturale; valide 
conoscenze degli argomenti 
trattati 

Impegno critico e presenza di 
note personali e consapevole 
interpretazione dei fatti  

9 Completa aderenza alla traccia 
sviluppata con chiarezza di idee, 
presenza di concetti importanti e 
argomentazioni valide in un testo 
ben organizzato 
 

Buona coordinazione di idee e 
fatti entro un contesto di 
pensiero chiaro ed organico 
 

Buona capacità di usare il 
sistema linguistico; efficace 
registro espressivo con l’uso di 
un lessico ricco.  

Molto buona la padronanza della 
grammatica; uso pertinente della 
punteggiatura . 

Conoscenza  ampia  ed 
articolata , valide argomentazioni 
e qualche spunto critico 
personale 

Buon impianto critico ,presenza 
di note personali e 
interpretazione originale dei fatti  

10 Completa aderenza alla traccia 
sviluppata con  chiarezza di idee, 
ricchezza di concetti  e 
argomentazioni efficaci  in un testo 
ben organizzato  

Coordinazione logica sicura di 
idee e fatti entro un contesto di 
pensiero chiaro ed organico 

Ottima capacità di usare il 
sistema linguistico; presenza 
di un registro espressivo e di 
un lessico ricco e originale 

Uso sempre controllato della 
grammatica; uso di una 
punteggiatura espressiva, 
originale e molto pertinente. 
 

Conoscenza  ricca con  precisi 
riferimenti al contesto storico e 
culturale, argomentazioni efficaci 
e capacità di interpretazione 
personale 

Ottimo impianto critico 
dell’intero componimento; con 
dovizia di note personali e 
interpretazione dei fatti originale 
e sicura. 

 



 

 

 
ITALIANO - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

V
o

to
 

 
Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna 
 

 
Capacità di  comprendere il testo  nel 
suo senso complessivo e nei suoi nodi 
tematici  

 
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica 

 
Interpretazione corretta e articolata del 
testo 
 

0-3 Compito non svolto Non valutabile Non valutabile Non valutabile 

4 Scarso rispetto delle consegne 
che risultano non pertinenti alla 
richiesta  
. 

Scarsa  comprensione del testo; difficoltà 
ad individuarne il contenuto essenziale . 

Gravemente incompleta 

Analisi inadeguata, non si individua la struttura 
formale del testo 

Lacunosa/Incerta; non si individua la chiave 
interpretativa del testo. 

5 Parziale e incompleto rispetto 
delle consegne 
 

Comprensione frammentaria del testo 
con insufficiente   coordinazione logica 
dei nodi tematici  
  

Approssimativa e frammentaria l’analisi lessicale stilistica 

e sintattica del testo, colta nei suoi aspetti più evidenti 
Interpretazione del testo Incompleta e  
superficiale; si individua la natura del testo 
solo nei suoi aspetti più immediati 

6 Sufficiente rispetto delle consegne 
e delle indicazioni principali  

Comprensione del testo nelle sue linee  
tematiche essenziali  

analisi essenziale, si individuano i tratti formali del testo 
nelle linee generali 
 

Interpretazione essenziale: si individua la 
natura generale del testo e qualche struttura 
tematica più evidente 

7 Soddisfacente il rispetto delle 
consegne, ci si attiene nelle linee 
generali alle indicazioni date. 

Comprensione dei nodi tematici del testo, 
del quale si colgono le idee principali  
 

analisi chiara e corretta, si individuano i tratti formali del 
testo nelle linee fondamentali e se ne colgono alcune 
sfumature 
 

Interpretazione esauriente: si riconosce la 
tipologia testuale e se ne individuano le 
strutture tematiche più importanti  

8 Completo rispetto delle consegne, 
ci si attiene strettamente alle 
indicazioni date. 

Piena comprensione dei nodi tematici e  
del testo nel quale si individuano con 
chiarezza i contenuti e  le linee generali  

 
Analisi buona e corretta, si individua la gran parte dei 
tratti formali del testo in modo chiaro 

Buona l’interpretazione: si riconosce con 
chiarezza la natura e la tipologia testuale 

9  
Pienamente rispettate le consegne 
Puntuale l’adesione alle 
indicazioni date 
 
 

 
Capacità di inquadrare  il testo nel 
contesto  di riferimento e di coglierne i 
nodi tematici 

 
Analisi completa, si individuano con precisione i tratti 
formali del testo e se ne dà interpretazione 

 
Interpretazione completa: si individuano con 
chiarezza le strutture tematiche e  la tipologia 
testuale 

10  
Pienamente rispettate le 
consegne ;Puntuale e completa 
l’adesione alle indicazioni date. 

 
Capacità di inquadrare  in maniera 
completa e analitica  il testo nel contesto  
di riferimento e di esplicitarne le 
tematiche  

 
Analisi puntuale, si individuano i tratti formali del testo e 
se ne dà una piena e originale interpretazione 

 
Interpretazione puntuale; si individuano con 
sicurezza ed autonomia tutte le strutture 
tematiche e formali 

 



 

 

 
ITALIANO - GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

 
 

voto Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 
 

 
Capacità di sintesi di un testo 
proposto 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo (argomentazione) 
adoperando connettivi pertinenti 
 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

3 Compito non svolto Non valutabile 
 

Non valutabile Non valutabile 

4 Difficoltà ad individuare e comprendere il 
tema  e le argomentazioni del testo 
proposto 

Insufficiente  capacità di sintesi  Lacunosa/Incerta; non si individuano le strutture 
fondamentali del percorso ragionativo. Uso non 
appropriato dei connettivi. 
 

Irrilevanti i riferimenti culturali sia  nel 
contenuto che nelle argomentazioni 

5 Superficiale individuazione del tema e 
delle argomentazioni del testo 

Poca capacità di sintesi del testo 
proposto 

Incompleta e spesso superficiale; si individua il 
percorso ragionativo solo nei suoi aspetti più 
immediati. Uso non sempre appropriato dei 
connettivi 
 

Parziali e modesti  i riferimenti al contesto e 
incerte le valutazioni critiche; argomentazione 
frammentaria e generalmente non congrua. 

6 Sufficiente  individuazione delle tematiche 
e delle argomentazioni del testo 

Sufficiente capacità di sintesi; è 
riconoscibile l’idea centrale 

Essenziale, si individua la natura generale del 
percorso ragionativo, con uso sufficientemente 
pertinente dei connettivi. 
 

Essenziali i riferimenti culturali; le 
argomentazioni sono sufficientemente corrette 
a sostegno del contesto. 

7 Individuazione delle tematiche e delle 
argomentazioni principali ed esplicite del 
testo 

 Capacità di sintesi dei contenuti 
essenziali e rispetto della lunghezza 
richiesta  

Esauriente ma non approfondita; si riconoscono le 
strutture tematiche e formali più importanti del 
percorso ragionativo. Uso corretto dei connettivi. 
 

Opportuni riferimenti culturali; valide 
argomentazioni congrue e pertinenti al 
contesto. 

8 Buona individuazione delle 
argomentazioni e delle tematiche 
principali e articolate del testo 

Capacità di riassumere i contenuti del 
testo nella lunghezza richiesta e buona 
proporzione nelle parti 

Esauriente ed approfondita, si riconoscono con 
chiarezza le strutture tematiche e formali più 
importanti del percorso ragionativo. Uso  coerente 
dei connettivi. 

Opportuni i riferimenti culturali a sostegno 
dell’argomentazione, qualche spunto critico 
personale con  capacità di  rielaborazione 

9 Ottima individuazione delle tesi e delle 
argomentazioni principali ed accessorie 
presenti nel testo 

Buona la capacità di sintesi del testo in 
tutti i suoi contenuti e rispetto della 
proporzione nelle parti  

Puntuale e completa; si individuano con esattezza 
le strutture tematiche e formali del percorso 
ragionativo. Uso coerente e pertinente dei 
connettivi.  
 

Ampi riferimenti culturali con spunti critici che 
valorizzano in modo opportuno, efficace 
l’argomentazione 

10 Ottima individuazione delle tesi e delle 
argomentazioni principale ed accessorie 
con spunti di interpretazione critica  

Ottima capacità di sintesi del testo 
proposto in modo originale,non 
trascurandone alcuna parte  

Completa ed originale; si individuano con sicurezza 
tutte le strutture tematiche e formali del percorso 
ragionativo. Uso  coerente ed efficace  dei 
connettivi. 

Ottimi  riferimenti culturali arricchiti da spunti 
critici che sostengono le argomentazioni  in 
maniera valida ed efficace. 



 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO- ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
 

voto Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia  

Coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 
 

 
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e  
dei riferimenti culturali  

3 
 

Compito non svolto Non valutabile Non valutabile Non valutabile 

4 Difficoltà ad individuare e 
comprendere il tema della traccia, 
idee non collegate allo scopo 
prescelto. 

Scarsa coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione: idee non collegate allo 
scopo prescelto 

Linguaggio slegato e frammentario  
Nel complesso irrilevante l’argomentazione; 
difficoltà ad individuare un filo logico 

Irrilevanti i riferimenti  cognitivi e culturali, qualche 
riferimento sia nel contenuto che nelle 
argomentazioni 

5 Parziale pertinenza, presenza di 
idee non ben coerenti con il tema 
della traccia 

Insufficiente coerenza  nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

Esposizione schematica ma non sempre coerente 
e consequenziale. Insufficiente coordinazione 
logica di idee e fatti; presenza di qualche 
contraddizione evidente nell’argomentazione 
 

Parziali e modesti  i riferimenti al contesto e 
incerte valutazioni critiche; articolazione 
frammentaria e generalmente non congrua. 

6 Aderenza complessiva alla 
traccia; presenza di una 
informazione sufficientemente 
chiara, collegata allo scopo 
prescelto. 

Sufficiente coerenza  nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione. 

 
L’articolazione delle idee è semplice e lineare e 
permette di cogliere le idee principali, semplice 
l’impianto argomentativo 
 

Essenziali i riferimenti  culturali; le conoscenze 
sono sufficientemente corrette ,congrue a 
sostegno del  contesto . 

7 Aderenza  alla traccia, sviluppata 
con discreta ricchezza di idee ed 
informazioni 

Discreta coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione chiara e coerente. 
 

Presenza di una struttura coerente che permette 
di cogliere le idee principali e quelle accessorie, 
impianto argomentativo discreto 
 

Essenziali i riferimenti culturali; le argomentazioni 
sono sufficientemente corrette a sostegno del 
contesto 

8 Aderenza completa alla traccia, 
sviluppata con idee pertinenti e 
buona informazione 

Buona coerenza  nella formulazione del titolo , la 
paragrafazione è chiara e organica(se presente) 

Presenza di una struttura coerente e coesa che 
permette di cogliere in modo chiaro le idee 
principali e quelle accessorie, impianto 
argomentativo solido 
 

Opportuni i riferimenti culturali a sostegno 
dell’argomentazione, qualche spunto critico 
personale con  capacità di  rielaborazione 

9 Puntuale aderenza alla traccia 
sviluppata con chiarezza di idee; 
presenza di concetti importanti 
pertinenti allo scopo 

Ottima coerenza nella corrispondenza fra temi trattati e 
titolo, e (se presente) paragrafazione ben organizzata 
 

Coordinazione logica di idee e fatti entro un 
contesto di pensiero chiaro con argomentazione 
efficace 
 

 Ampi  riferimenti culturali con spunti critici che 
valorizzano in modo efficace l’argomentazione 

10 Puntuale aderenza alla traccia 
sviluppata con contributi originali  
e ricchezza di riferimenti. 

Eccellente coerenza e corrispondenza fra temi trattati e 
titolo; la paragrafazione (se presente) è coerente ed 
espressiva. 

Coordinazione logica sicura di idee e fatti entro un 
contesto di pensiero chiaro e organico con 
efficace argomentazione 
 
 

ottimi  riferimenti culturali arricchiti da spunti critici 
che sostengono le argomentazioni  in maniera 
valida ed efficace. 

 
 
N.B. il voto finale è somma, a seconda della tipologia scelta dei singoli punteggi ottenuti nei descrittori (da 0 a 10) sia degli indicatori GENERALI CHE DI QUELLI DI TIPOLOGIA:  
il totale ottenuto in centesimi va diviso per 5.  Il punteggio finale si arrotonda in 20mi all’intero precedente, se i decimali sono minori a 0,50 e a quello successivo se uguali o superiori 

 a 0,50 (es. 16.43 = 16/20; 16,50 = 17/20; 16,86=17/20) 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TRADUZIONE DI LATINO E GRECO CON ANALISI DEL TESTO 

 
 

 
 

A- Comprensione del testo e ricodifica in italiano 

Grado di comprensione del brano in esame; 

ricodifica del testo, proprietà lessicale e del registro 

linguistico 

B - Conoscenza morfosintattica 

Valutazione complessiva del livello di 

conoscenza morfosintattica e della capacità di 

applicazione 

C - Analisi ed interpretazione 

Capacità di analizzare la 

struttura formale, lessicale e 

tematica del 
testo 

D - Approfondimenti 

Capacità di contestualizzare il testo 

e spunti critici -Voto 

Il testo non è stato affatto compreso e la traduzione 

risulta priva di ogni coerenza ed organicità 

Numerosi gravissimi errori morfosintattici, 

conoscenza della morfosintassi estremamente 

lacunosa 

Non valutabile Non valutabile  
3 

Il testo risulta distorto nel suo significato, con 

ricodifica stentata e poco chiara, tale da non consentire 

la comprensione  di molte parti del testo .
 

Numerosi e gravi errori morfosintattici, 

conoscenza lacunosa delle strutture elementari 

della morfosintassi 

Lacunosa/incerta; non si 

individuano le strutture 

fondamentali del testo 

Irrilevanti gli approfondimenti; 

qualche approfondimento sia nel 

contenuto che nelle argomentazioni 

 
4 

Il testo risulta lacunoso, con ricodifica approssimativa Diversi errori morfosintattici, tali da non rendere 

comprensibili parti del testo; difficoltà 

nell'utilizzo delle regole morfosintattiche 

Incompleta e spesso superficiale; si 

individua la natura del testo solo nei 

suoi asoetti oiù immediati 

Parziali e modesti; scarsi i 

riferimenti al contesto e incerte le 

valutazioni critiche 

 

5 

Il testo risulta compreso nella sua globalità, con 

ricodifica e proprietà lessicale sufficienti 

Pochi errori morfosintattici, tali da non inficiare la 

comprensione; sufficiente conoscenza e 

applicazione delle regole morfosintattiche 

Essenziale; si individua la natura 

generale del testo e qualche 

struttura più evidente 

Essenziali; le argomentazioni sono 

sufficienti, sommari i riferimenti al 

contesto e le valutazioni critiche 

 
6 

Il testo risulta compreso anche se è presente qualche 

incertezza interpretativa; non sono presenti improprietà 

che ne inficiano la comprensione 

Errori morfosintattici irrilevanti o, comunque, tali 

da non influire in modo determinante sulla 

comprensione; discreta conoscenza delle strutture 

linguistiche 

Esauriente ma non approfondita; si 

riconosce la tipologia testuale e se 

individuano le strutture tematiche e 

formali più importanti 

Opportuni riferimenti al contesto, 

valide argomentazioni e qualche 

spunto critico personale; discreta 

capacità di interpretazione 

 
7 

Il testo risulta compreso in tutte le sue parti e nel 

complesso interpretato, con lessico adeguato ed utilizzo 

consapevole del registro linguistico 

Qualche imprecisione morfosintattica,poco 

rilevante per l'interpretazione; buona conoscenza 

delle strutture sintattiche 

Esauriente ed approfondita; si 

riconosce con chiarezza la natura e 

la tipologia testuale 

Ampi ed opportuni i riferimenti al 

contesto, con argomentazioni valide 

e spunti critici personali; buone 
capacità si interpretazione 

 
8 

Il testo risulta interamente compreso ed interpretato, 

con ricodifica fluida, organica ed efficace 

Solo lievi imperfezioni di nessun rilievo per 

l'interpretazione 

Puntuale e completa; si individuano 

con esattezza e sicurezza tutte le 

strutture tematiche e formali 

Ampi spunti critici, con 

collegamenti sempre opportuni fra 

l'opera, l'autore ed il contesto; 

argomentazioni valide ed efficaci 

 
9 

Il testo risulta compreso in tutte le sue sfumature ed 

interpretato in modo autonomo e personale, con 

ricodifica autonoma e sostenuta da capacità 

interpretative del lessico e del registro linguistico 
. 

Non si riscontra alcuna imperfezione Completa ed originale; si 

individuano con sicurezza ed 

autonomia tutte le strutture 

tematiche e formali 

Ampi e ricchi spunti critici, con 

collegamenti caratterizzati da 

grande senso critico fra l'opera, 

l'autore ed il contesto; 
argomentazioni valide ed efficaci 

IO 



 

 

Scheda individuale di valutazione per la produzione delle prove scritte (triennio)  
DISCIPLINA INGLESE 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

 

 

CONOSCENZE 

➢ Non risponde ad alcuna richiesta 

➢ Comprende solo in parte le richieste e risponde in modo 

confuso, frammentario e/o ripetitivo    

➢ Conoscenze superficiali e talvolta poco chiare o incoerenti 

➢ Conoscenze essenziali e coerenti con le richieste  

➢ Conoscenze complete e pertinenti con le richieste 

➢ Conoscenze approfondite e pienamente pertinenti con le 

richieste  

0 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

 

 

 

 

 

CAPACITA’ 
 

➢ La trattazione è assente 

➢ Diversi errori di ortografia e nell’applicazione della sintassi. 

Lessico limitato e/o non sempre appropriato. Punteggiatura 

imprecisa o talvolta assente 

➢ Testo comprensibile anche se l’ortografia e l’uso della sintassi 

non sono sempre corretti. Lessico semplice ma adeguato. 

Punteggiatura generalmente corretta 

➢ Trattazione quasi senza errori o imprecisioni. Lessico vario e 

adeguato. Punteggiatura corretta 

0 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

➢ Non risponde 

➢ Organizzazione inadeguata del testo con errori di coerenza 

logica 

➢ Produzione incompleta, dispersiva e confusa 

➢ Produzione accettabile con qualche imprecisione di coerenza 

logica   

➢ Adeguata organizzazione del testo con lievi errori di 

coerenza logica 

➢ Produzione esaustiva e ben organizzata.  Rielaborazione 

autonoma e con contributi personali e originali   

 

0 

1 

2 

2,5 

3 

4 

 
  



 

 

Scheda individuale di valutazione per il colloquio orale (triennio)  
DISCIPLINA INGLESE 

s._________ 

VOTO CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 

 

   Insufficiente 

4 

Mancanza di conoscenze 

essenziali alla comprensione e 

all’elaborazione delle 

informazioni. 

Errori frequenti 

nell’applicazione della 

sintassi. Lessico scarno e 

pronuncia inadeguata. 

Non riesce a fornire le 

informazioni richieste e a 

formulare frasi di senso 

compiuto. 

 

     Mediocre 

5 

 

Conoscenze lacunose e 

superficiali. 

Comprende le principali 

informazioni, ma non sa 

operare semplici inferenze. 

Pronuncia comprensibile ma 

non sempre corretta.  Lessico 

non sempre appropriato. 

Elabora le informazioni in modo 

confuso e/o ripetitivo.   

Risponde se guidato e sollecitato 

all’analisi e alla riflessione.  

 

Sufficiente 

6 

 

Conoscenza globale ma non 

approfondita dei contenuti.  

Sa applicare in modo 

sostanzialmente corretto le 

informazioni. Si esprime con 

un lessico semplice e una 

sintassi comprensibile. 

Pronuncia intellegibile. 

Comprende lo scopo della 

comunicazione e trasmette le 

informazioni specifiche in modo 

semplice ma sostanzialmente 

corretto.  

  

 

Discreto 

7 

Conoscenza completa degli 

argomenti. 

 

Sa applicare i contenuti e le 

procedure con qualche lieve 

imprecisione. Utilizza 

correttamente la sintassi e il 

lessico. 

Si orienta nella comunicazione e 

mostra una certa autonomia 

nell’elaborazione del discorso. 

 

Buono 

8 

Conoscenza completa e 

approfondita.  

 

Applica le procedure e i 

contenuti senza errori né 

imprecisioni. Lessico vario e 

adeguato. Pronuncia corretta. 

Interagisce con disinvoltura. Sa 

rielaborare le informazioni in 

modo personale e fare opportuni 

collegamenti nell’ambito 

disciplinare.  

 

Ottimo 

9 

Conoscenza completa e 

approfondita con collegamenti 

appropriati con altre 

discipline. 

Riconosce le informazioni e sa 

operare inferenze anche 

complesse. Lessico vario e 

pertinente. Pronuncia e 

intonazione corretti.   

Comunica in maniera efficace e 

con padronanza delle 

informazioni richieste.  Rielabora 

in modo autonomo e personale. 

Eccellente 

10 

Padronanza delle conoscenze.  

Risponde in modo corretto ed 

esaustivo.  

 

Applica le procedure e i 

contenuti senza errori né 

imprecisioni.  

Sa usare particolari 

espressioni di contatto e 

possiede una vasta gamma di 

espressioni verbali.  

Comunica con disinvoltura.  

Stabilisce opportuni 

collegamenti tra le discipline.  

Rielabora autonomamente e con 

contributi originali e personali.  

 
 
 
 
 
 



 

 

Scheda individuale di valutazione orale  

(Tutte le discipline tranne Inglese e Scienze Motorie). 
 

 

 
 
 
 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO- TRIENNIO 

LIVELLI DI 

VALUTAZIONE IN 

DECIMI 

 
A- CONOSCENZE 

 
B- ABILITÀ 

 
C- COMPETENZE 

 

 
Insufficiente 

4 

 

 
Mancanza di conoscenze 

essenziali 

L’alunno ha insufficiente 

capacità di decodifica del 

messaggio proposto ed 

espressione linguisticamente 

carente, con errori più o meno 

gravi e ripetuti e lessico 
elementare. 

 

L’alunno è incapace di conseguire, pur 

se guidato, risultati accettabili in un 

semplice processo di apprendimento. 

 
Mediocre 

5 

 
Conoscenze lacunose e 

frammentarie 

L’alunno risponde in modo non 

corretto nella forma e non 

pertinente nei contenuti. 

L’alunno deve essere costantemente 

sollecitato, guidato e orientato nel 

dialogo e nei percorsi di 

apprendimento 

 

 
Sufficiente 

6 

 
Contenuti essenziali solo 

su parte del programma in 

relazione agli argomenti di 

colloquio 

L’alunno usa definizioni, 

concetti basilari, segmenti brevi 

del lessico di base con 

sostanziale correttezza 

grammaticale, limitatamente 

agli argomenti di colloquio. 

 
L’alunno riesce a ripetere quanto 

espresso senza alcuna rielaborazione 

propria, mostrando di aver appreso in 

modo prevalentemente mnemonico. 

 
 

Discreto 

7 

 

 
Conoscenze complete 

L’alunno 

1. sa decodificare il 

messaggio 

2. applica pertinentemente 

le conoscenze acquisite. 

L’alunno 

1. mostra una certa autonomia di 

apprendimento. 

2. sa orientarsi nel discorso 

utilizzando in modo adeguato le 

proprie conoscenze. 

 

 

 
Buono 

8 

 

 

 
Conoscenze complete e 

organiche 

L’alunno 

1. sa individuare con 

precisione i modelli 

cognitivi /concettuali 

di riferimento 

2. mostra scioltezza nei 

vari registri 

linguistici di ambito. 

L’alunno 

1. è capace di gestire e rielaborare in 

modo personale i percorsi di 

apprendimento. 

2. analizza in maniera completa e 

coerente. 
3. stabilisce opportuni 

coordinamenti nello stesso 

ambito disciplinare. 

 

 
Ottimo 

9 

 
Conoscenze approfondite e 

complete con collegamenti 

efficaci tra i vari ambiti 

disciplinari 

L’alunno possiede ottime 

capacità di comprensione, 
1. analizza e sintetizza 

2. coglie analogie e 

differenze stabilisce 

collegamenti in modo 
originale. 

L’alunno 

1. mostra ottime capacità di 

comunicazione. 

2. si esprime con efficacia lessicale 

e padronanza dell'argomento 

richiesto. 

 

 
Eccellente 

10 

 
Conoscenze 

approfondite e arricchite 

da contributi culturali 

personalizzati 

L’alunno mostra eccellenti 

competenze di analisi, sintesi e 

valutazione che applica ai vari 

ambiti disciplinari, di cui 

trasferisce e collega le 
conoscenze apprese con piena 

autonomia ed originalità. 

 
L’alunno arricchisce il colloquio con 

riflessioni personali e originali sugli 

argomenti proposti, mostrando di sapersi 

orientare anche in situazioni complesse. 



 

 

Scheda individuale di valutazione orale 
DISCIPLINA: Scienze Motorie 

 

 
 
Per la valutazione dell’attività didattica svolta a distanza a seguito del DPCM 9 Marzo 
2020, si fa riferimento alla partecipazione che valuterà la competenza di agire in modo 
autonomo e responsabile ovvero la consapevolezza e valorizzazione dei propri diritti e 
bisogni, dimostrate nella partecipazione responsabile alle azioni attivate dai docenti, 
secondo i criteri specificati nella seguente griglia di valutazione della DaD, approvata nel 
Collegio dei Docenti del 20/05/2020. 
 

VALUTAZIONE DELLA DaD 

Partecipazione  

  

Posto che: 

• si tiene conto delle difficoltà di connessione e problematiche varie 

strettamente legate al periodo emergenziale e alle strumentazioni  

• i docenti hanno una certa contezza della maturità dei propri allievi  

• ciascun docente ha/ avrà inviato alle classi almeno 3 questionari a risposta 

multipla sugli argomenti trattati;  

  

VOTO INDICATORI CORRELATI  
 

 
<6 

- Modesto interesse per la disciplina e partecipazione discontinua 
- Conoscenza parziale degli argomenti trattati 
- Competenze frammentarie 
- Difficoltà di apprendimento di elaborazione ed esecuzione del  
  gesto motorio 

 

 
6 

-Sufficiente interesse per la disciplina 
- Partecipazione parziale o settoriale 
- Conoscenze e competenze di base 
- Esecuzione del gesto motorio non sempre sicura  e coordinata 

 

 
7 

- Discreto interesse per la disciplina 
- Partecipazione costante 
- Conoscenze e competenze adeguate alle consegne 
- Esecuzione del gesto motorio appropriata 

 

 
8 

- Buono l’interesse per la disciplina  
- Partecipazione attiva e propositiva 
- Conoscenze e competenze adeguate alle consegne 
- Esecuzione del gesto motorio appropriata 

 

 
9 

- Interesse costante e atteggiamento propositivo 
- Competenze complete  
- Completa autonomia di esecuzione 

 

 
 

10 

- Interesse costante e atteggiamento propositivo 
- Competenze complete e approfondite 
- Completa autonomia di esecuzione 
- Alti livelli di prestazione 

 



 

 

la partecipazione, attraverso la risposta ai questionari, o alle altre attività valuterà 

la competenza di: 

  

Agire in modo autonomo e responsabile: ovvero consapevolezza e 
valorizzazione dei propri diritti e bisogni, dimostrate nella partecipazione 
responsabile alle azioni attivate dai docenti (cioè nelle risposte sollecite ai 
questionari e o altre attività);   
la partecipazione alle altre attività proposte dagli insegnanti viene considerata 
nella valutazione pienamente positiva e pertanto non è necessario procedere con 
altre valutazioni.  
  
 
 

Livelli  Base    Medio   Alto    

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile  

L’alunno risponde 
solo ad alcuni 
questionari  

L’alunno risponde a 
tutti questionari, ma 
non rispettando le 
scadenze   

L’alunno risponde a 
tutti questionari, 
rispettando i tempi  

  
Nella necessità di consolidare la valutazione   

• gli studenti in gruppi di 5/6 espongono un  argomento  comune a loro scelta 

tra quelli trattati nella  

DaD, tenendo a portata d’occhio e di mano  tutto il materiale fornito dai 

docenti; a questo proposito si precisa che non si valuta la conoscenza degli 

argomenti ma le competenze trasversali, espresse dai seguenti indicatori:  

-Comunicare  

-Imparare ad imparare  

-Collaborare  

  

e così declinati:  

  

• Comunicare = esposizione comprensibile, chiara, fluida degli argomenti preparati;  

• Imparare ad imparare = organizzazione del proprio lavoro e del materiale a 

disposizione, applicando strategie e in autonomia;  

• Collaborare = interazione positiva con i compagni e gestione delle difficoltà.  

  
  

Livelli  Base  + 1  Medio  +1  Alto   + 2  



 

 

Comunicare  L’alunno tende a 
ripetere il testo o le 
formule senza 
rielaborazione  

Espone il materiale 
con una 
rielaborazione 
personale   

Espone con 
fluidità e 
prontezza, 
pienamente 
autonomo  

Imparare ad 
imparare  

Si attiene a quanto 
proposto, non offre 
nessuna 
rielaborazione  

Si sa muovere nel 
materiale con una 
certa  autonomia   

Mostra di aver 
piena padronanza 
del materiale 
proposto  

Collaborare  Cerca aiuto nei 
compagni solo se 
sollecitato, ha 
bisogno della guida 
del docente   

Sa chiedere aiuto e 
cogliere le 
indicazioni  

Si offre per aiutare 
ed è chiaro nelle 
indicazioni  

Competenza 

disciplinare 

Valutata attraverso 

l’uso del materiale a  

disposizione  

Raccoglie i dati 
senza alcuna 
rielaborazione o 
individua i nodi 
focali solo con la 
guida  

dell’insegnante  

Individua i 
dati/concetti 
fondamentali e/o li 
valuta con una certa 
autonomia  

Valuta e rielabora 
mostrando 
padronanza dei 
dati/concetti chiave 
usando il materiale 
a disposizione solo 
come traccia 
indicativa per chi 
ascolta  

  
Per il voto da esprimere nello scrutinio finale si parte dal voto del primo quadrimestre 
 

- se 5 rapportato a 6;  

- se 4 con indicazione del docente di eventuale recupero a 5 o a 6 nella didattica in 

presenza*; 

I voti (5) 6 e 7 salgono di 1 punto se livello base (solo se la partecipazione è media o alta, 

altrimenti resta invariata) o medio, di 2  punti se livello alto  

I voti da 8 a 10 restano invariati se base (a meno che la partecipazione sia media o alta, nel 

qual caso possono comunque salire di 1 punto), salgono di 1 punti se medio, 2 se alto. 

*cioè se prima della DAD ci sono stati riscontri, sia con verifiche formative che con qualsiasi 

altro elemento di valutazione, se il recupero era parziale passa a 5 se pieno a 6.  

  



 

 

SISTEMA DEI CREDITI SCOLASTICI 
 
Nuovo esame di stato e sistema dei crediti. 
Il voto finale resta in centesimi e deriva dalla somma di: credito scolastico (max 60 punti) 
secondo la nuova tabella aggiornata  per il solo anno scolastico 2019/2020; punteggio 
colloquio (max 40 punti). Punteggio massimo conseguibile 100/100.  
Il punteggio minimo, ai fini del superamento dell’esame, è di 60/100.  
Il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno un punteggio per ciascun anno del triennio, in 
base alla media dei voti finali. Il punteggio massimo conseguibile come credito scolastico per 
i tre anni di corso è di 40 punti.; per le classi 5 e per il solo anno scolastico 2019/20202 è di 
punti 60.   
Il credito scolastico è un apposito punteggio attribuito ad ogni alunno, nello scrutinio finale di 
ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore. Le modalità di attribuzione del 
credito scolastico, sono regolate dal corrente a.s. dalle disposizioni, contenute nel Decreto 
legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 e, per il calcolo del credito anno per anno per le classi terze 
e quarte, nonché dalla tabella dell’allegato A di cui all’Om. 10 del 16 maggio 2020 per le classi 
quinte. 
Il sistema dei crediti scolastici prepara, perciò, fin dal terzo anno il punteggio di ammissione 
agli esami di Stato e consiste nel riconoscere oltre al merito, che costituisce la base del 
punteggio per ogni anno, aspetti importanti del processo formativo: profitto registrato, 
comportamento, attività svolte a scuola e fuori dell’ambito scolastico, scarto media. 
Ai fini della valutazione finale di ciascuno alunno, è richiesta, poi, ai sensi dell’ art. 14, comma7 

del DPR 22 Giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato, senza tener conto delle attività svolte in modalità DaD dal 15 marzo 2020.  

Nel corrente a.s. 2019/2020 la tabella di attribuzione del credito si applica alle terze classi, e 

quarte, mentre per le quinte classi si agirà con la nuova tabella per l’anno corrente e si 

convertirà il credito già attribuito negli anni precedenti con il vecchio sistema tramite le tabelle 

di conversione, appositamente predisposte e allegate all’Om. 10/2020, che si riportano di 

seguito. 

Allegato A  
  

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

 

 Credito conseguito  

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al  

D. Lgs. 62/2017  

Nuovo credito 

attribuito per la classe 

terza  

3  7  11  

4  8  12  

5  9  14  

6  10  15  

7  11  17  

8  12  18  

  

  

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

  



 

 

 Credito conseguito  

Nuovo credito 
attribuito per la classe 

quarta  

8  12  

9  14  

10  15  

11  17  

12  18  

13  20  

  

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato  

  

Media dei voti  Fasce di credito 

classe quinta  

M < 5  9-10  

5 ≤ M < 6  11-12  

M = 6  13-14  

6 < M ≤ 7  15-16  

7 < M ≤ 8  17-18  

8 < M ≤ 9  19-20  

9 < M ≤ 10  21-22  

  

  

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato   

 Media dei voti  Fasce di credito 

classe terza  

Fasce di credito 

classe quarta  

M < 6  ---  ---  

M = 6  11-12  12-13  

6 < M ≤ 7  13-14  14-15  

7 < M ≤ 8  15-16  16-17  

8 < M ≤ 9  16-17  18-19  

9 < M ≤ 10  17-18  19-20  

 

L’attribuzione del credito scolastico, secondo i criteri approvati dagli OO.CC. competenti, 
scaturisce dalla somma dei seguenti punteggi:  

• 0,2 per la frequenza (assenze inferiori a 30 giorni di lezione nell’a.s. tutte 

giustificate, ossia al max 29 in tutto;  

• 0,2 per assenza di note disciplinari;  

• 0,2 per entrate ed uscite fuori orario, solo se queste complessivamente sono 

state inferiori a 10 nell’anno, ossia al max E+ U complessive = 9 nell’a.s.;  



 

 

• 0,4 per partecipazione ad attività extracurricolari organizzate a scuola e/o 

crediti formativi esterni (esperienze certificate di attività esterne alla scuola 

concernenti esclusivamente società sportive riconosciute dal CONI, 

Conservatorio o Istituti Musicali, certificazioni europee di Lingua inglese, 

attività di Volontariato in associazioni riconosciute almeno a carattere 

Regionale adeguatamente documentate e dalla durata non inferiore alle 50 ore 

annue);  

• 0,2 per scarto della media in decimi, compreso tra 0,6 e 0,7 (esempio 7,6 o 7,7);  

• 0,4 per scarto della media in decimi, compreso tra 0,8 e 1 (esempio 7,8, 7,9 o 

8).  

L’arrotondamento ad 1 punto di credito, laddove è necessario, o la sua attribuzione 
avvengono solo se l’alunno ha totalizzato 0,6 punti di cui almeno 0.4 nei fattori 
qualificanti il comportamento ed esplicitati nelle prime tre voci del capoverso 
precedente. 
Tutto ciò premesso, si riportano le disposizioni per la cancellazione totale o parziale delle 
eventuali note disciplinari ricevute.  
Al fine di fare maggiore chiarezza si evidenziano i casi seguenti, ribadendo che quando si 

parla di note disciplinari ci si riferisce ai provvedimenti segnati sul REGISTRO DI CLASSE 

e vistati da questa Presidenza (quelli sul registro personale dei docenti sono Richiami) e 

che la cancellazione è subordinata alla disponibilità, peraltro già dichiarata per il I quadr., a 

tramutare N. 1 solo provvedimento in lavoro scolastico.  

Sono ESCLUSI dalla possibilità di cancellazione i provvedimenti, assunti in Consiglio 

di classe, individuali o collettivi, per comportamenti sanzionati per eventi particolari.  
I provvedimenti in discussione possono essere, indistintamente, sia di classe che individuali. 
 
  



 

 

SCHEDE ANALITICHE PER DISCIPLINA 
 
 

Scheda analitica Disciplina Religione ....................................................................................  

Scheda analitica n° 1 - Disciplina Italiano ..............................................................................  

Scheda analitica n° 2 - Disciplina Latino ................................................................................  

Scheda analitica n° 3 - Disciplina Greco ................................................................................  

Scheda analitica n° 4 - Disciplina Storia ................................................................................  

Scheda analitica n° 5 - Disciplina Filosofia ............................................................................  

Scheda analitica n° 6 - Disciplina Matematica .......................................................................  

Scheda analitica n° 7 - Disciplina Fisica ................................................................................  

Scheda analitica n° 8 -  Disciplina Lingua e Letteratura Inglese ............................................  

Scheda analitica n° 9 - Disciplina Scienze naturali ................................................................  

Scheda analitica n° 10 - Disciplina Storia dell'Arte .................................................................  

Scheda analitica n° 11 - Disciplina Scienze Motorie ..............................................................  

 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
DOCENTE: Gianluca Bruni 

 
CLASSE: V SEZ. T 

 
 
 
 
 

-          Finalità dell’insegnamento della disciplina nel triennio 

   Nell’ora di Religione Cattolica si è mirato a promuovere il pieno sviluppo della personalità 
degli alunni ed a condurli ad un più alto livello di conoscenze e capacità critiche. Sono state 
offerte “provocazioni” culturali e riflessive miranti all’educazione e alla valorizzazione della 
loro persona nella dimensione religiosa. Attraverso gli argomenti proposti si è cercato di 
mostrare non solo la storia ma anche l’insegnamento religioso e la sua valenza etica, con 
riguardo al particolare momento di vita degli alunni ed in vista del loro inserimento nel mondo 
universitario, professionale e civile. Sono stati offerti contenuti e strumenti specifici per una 
lettura della realtà storicoculturale in cui viviamo 
-          Obiettivi disciplinari prefissi e obiettivi disciplinari raggiunti 
Attraverso il dialogo didattico-educativo sono stati incoraggiati a tener deste le loro esigenze 
di verità e di ricerca sul senso della vita. Si è puntato ad orientarli affinché siano loro stessi 
a trovare consapevoli risposte personali ai grandi interrogativi su Dio e sull’uomo, a formarsi 
coerentemente la propria coscienza morale ed acquisire elementi per scelte consapevoli e 
responsabili in relazione alla dimensione religiosa. Gli alunni, inoltre, sono stati guidati ad 
acquisire una conoscenza graduale, oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del 
Cristianesimo, delle grandi linee del suo sviluppo storico, delle sue espressioni più 
indicative. Costante attenzione è stata posta perché dal piano della conoscenza si 
passasse, gradualmente, al piano della consapevolezza e dell’approfondimento.  
-          Verifiche effettuate (n° a quadrimestre, criteri di valutazione, risultati globali) 
 
________________________________________________________________ 
Dal dialogo in classe è emerso il livello di interesse e partecipazione dei singoli studenti, 
assieme alla competenza di rielaborazione personale dei contenuti.  
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:  
1. Partecipazione;  
2. Interesse;  
3. Capacità di confrontarsi con i valori religiosi;  
4. Comprensione e uso dei linguaggi specifici;  
5. Capacità di rielaborazione personale. 
Sono state effettuate numero 2 verifiche orali nel Primo quadrimestre; numero 1 verifica 
orale nel secondo quadrimestre. 
Adeguati i risultati raggiunti in maniera omogenea dal gruppo classe. 
 
 



 

 

-          Metodologia applicata e sussidi utilizzati con particolare riguardo alle attività 
pratiche e di laboratorio 

________________________________________________________________ 
• piste di riflessione personale;  
• confronto col contesto attuale (problemi, fatti e persone);  
• valorizzazione del gruppo come luogo di relazioni autentiche, di confronto, apertura e 
dialogo.  
A partire dal mese di marzo, a causa della DaD, le ore di Religione sono state trasformate 
in approfondimenti e recuperi di discipline fondamentali ai fini della preparazione degli 
studenti agli esami di maturità.  
Si è insistito molto sul miglioramento delle capacità di attenzione stimolando i ragazzi con 
continue domande. Si è proceduto nel rispetto delle singole situazioni di partenza, dei diversi 
ritmi e tempi di apprendimento e di assimilazione Gli strumenti proposti sono stati soprattutto 
il dialogo, la tavola rotonda, la lezione frontale, i lavori in piccoli gruppi, la ricerca; il libro di 
testo, appunti dell’insegnante. Si è cercato, anche attraverso la visione di film, di 
approfondire l’analisi di temi che riguardavano l’agire etico, per facilitare la riflessione sui 
valori che rendono autenticamente umana la vita. 

 
-           

 

CONTENUTI TRATTATI 

 
In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A livello di conoscenze:1) acquisizione 
dei contenuti essenziali dell’etica cattolica e delle sue espressioni più significative; 2) a livello 
di competenze e di capacità: individuazione del senso delle cose e degli avvenimenti, 
prendendo in esame il fatto religioso nella propria realtà; maturazione e costruzione della 
propria identità nel relazionare con gli altri; uso delle fonti; confronto ed esposizione critica 
delle proprie idee. 
Nello svolgere le varie attività si è fatto attenzione a mantenere alto l’interesse e l’attenzione 
calibrando sempre gli interventi sulle capacità e sulle attitudini degli alunni. Pertanto, alle 
lezioni frontali si è fatto seguire una discussione, stimolando così un approccio critico 
all’apprendimento. Si è insistito molto sul miglioramento delle capacità di attenzione 
stimolando i ragazzi con continue domande. Si è proceduto nel rispetto delle singole 
situazioni di partenza, dei diversi ritmi e tempi di apprendimento e di assimilazione 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 
I UdA: I volti del progresso 
II UdA: Identità e alterità 
III UdA: Intellettuali e potere 
IV UdA: Crisi, solitudine e alienazione 



 

 

ARGOMENTI 

• La famiglia oggi. La famiglia post-industriale. 

• La dottrina sociale della Chiesa.  

• Il non Expedit.  

• La dottrina della Guerra Giusta.  

• Liberta e peccato. Le scelte libere dell’individuo.  

• La Shoà e la figura di Pio XII.  

• Bioetica: eutanasia, suicidio assistito, testamento biologico, aborto, fecondazione 
assistita – in vitro, utero in affitto. 

• Il fidanzamento oggi 

• La convivenza 

• Matrimonio ieri e oggi  

• Amore, comunione di beni, fedeltà e attenzione verso l’altro.  

• Aspetti etici e morali del matrimonio cristiano  

• Economia equa e solidale. La globalizzazione.  

• La chiesa e l’attenzione verso gli ultimi.  

• Razzismo. 

• Integrazione. 
 

 
Rende, 26/05/2020        FIRMA DELLA DOCENTE 

(PROF. GIANLUCA BRUNI) 
 
  



 

 

 

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2019 /2020 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 
DOCENTE: FLAVIA ROMANA BOSSIO 

 
CLASSE: V SEZ. T 

 
- Finalità dell’insegnamento della disciplina nel triennio 

- Ampliare l’orizzonte culturale dello studente, rendendolo consapevole delle proprie radici 

e della propria identità e nello stesso tempo, stimolandolo ad un confronto aperto con 

diversi modelli di cultura; 

- guidare lo studente alla ricezione e produzione di testi orali e scritti; 

- favorire lo sviluppo della dimensione interculturale:la letteratura come conoscenza di se’, 

degli altri e come interpretazione critica della realtà;  

- far comprendere il valore della nostra letteratura e del suo notevole contributo alla crescita 

interiore e personale dell’individuo e del futuro cittadino. 

 

 

- Obiettivi disciplinari prefissi e obiettivi disciplinari raggiunti 

OBIETTIVI 

• Conoscenze  

- Consolidamento delle conoscenze morfosintattiche.  

- Possesso di un bagaglio lessicale il più ampio possibile. 

- Conoscenza del periodo storico-culturale, degli autori e della produzione letteraria 

trattati. 

• Abilità 

- Interpretare, decodificare e ricodificare in Italiano testi d’autore. 

- Esporre in modo organico, inquadrando autori e testi in prospettiva diacronica e 

sincronica. 

- Individuare nei testi elementi di continuità e/o alterità rispetto sia alla tradizione che 

agli esiti moderni. 

- Saper interpretare anche criticamente autori e testi in relazione alle conoscenze già 

acquisite. 

• Competenze Specifiche 

- Leggere, comprendere e contestualizzare testi d’autore. 

- Saper cogliere elementi comuni tra più testi dello stesso autore o di autori diversi. 



 

 

- Saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e relazioni con 

testi appartenenti anche ad altre letterature. 

- Riconoscere nei testi studiati i valori fondanti della tradizione europea e alcuni aspetti 

del pensiero contemporaneo. 

Gli obiettivi prefissati sono stati nel complesso raggiunti.  

 

 

- Profilo della classe 

La classe V T mi è stata affidata il 20/09/2019 cioè solo quest’anno scolastico in 

corso,mentre,negli anni precedenti si sono avvicendati più docenti per la stessa disciplina.  

L’alternanza dei docenti,non li ha, certamente,avvantaggiati, dovendo affrontare 

metodologie didattiche diverse. 

I ragazzi, poco motivati allo studio della disciplina,non sempre hanno partecipato 

attivamente alle attività proposte e al dialogo educativo,quasi inconsapevoli che lo studio 

della lingua e della letteratura italiana avrebbe offerto loro un contributo significativo per la 

loro formazione complessiva.  

Nel corso di quest’anno i discenti hanno lavorato su due binari paralleli: da una parte hanno 

dovuto colmare le lacune morfosintattiche pregresse , dall’altra hanno dovuto arricchire il 

“sapere grammaticale” e le abilità di comprensione del testo  entrando  costantemente a 

contatto con l’opera degli autori  attraverso la lettura diretta, nei limiti del possibile, dei testi.  

Così facendo, hanno imparato ad apprezzare gli aspetti più affascinanti dei testi poetici e in 

prosa e sono stati spinti a trovare una motivazione per lo studio delle letteratura italiana. Gli 

allievi, generalmente, hanno affrontato con impegno e senso di responsabilità  le prove di 

verifica programmate.  

Sono alquanto soddisfatta del lavoro svolto e dei risultati raggiunti dai discenti. Infatti, grazie 

anche alla frequenza assidua alle lezioni, tutto quanto programmato in sede di dipartimento 

è stato affrontato. Il livello di preparazione raggiunto, differente in base alle capacità di 

ciascuno e all’impegno profuso nello studio, è senza dubbio positivo.  

Un gruppo di allievi è pervenuto ad eccellenti risultati, altri elementi, seppur non sempre 

costanti nello studio, hanno conseguito una sufficiente preparazione finale.   

________________________________________________________________ 

 

Verifiche effettuate  

Nel corso del primo quadrimestre sono state svolte due prove scritte, consistenti in 

somministrazione di prove tradizionali (tema + analisi del testo) e di quelle parallele stabilite 

a inizio anno in sede di dipartimento. Inoltre sono state effettuate due verifiche orali per 

verificare l’apprendimento degli argomenti oggetto delle due prime unità didattiche 

programmate in sede di dipartimento. Nel corso del secondo quadrimestre non è stato 

possibile effettuare una sola verifica scritta. In seguito alla sospensione delle attività 

didattiche ai ragazzi è stata proposta una serie di questionari a risposta multipla inerenti gli 

argomenti oggetto delle videoconferenze al fine di valutare la comprensione degli snodi 

principali delle lezioni da parte dei discenti. 

 



 

 

____________________________________________________________ 

Metodologia applicata e sussidi utilizzati con particolare riguardo alle attività pratiche 

e di laboratorio 

Ogni corrente letteraria è stata presentata e analizzata nei suoi elementi storico-politici, 

sociali e culturali, per poi passare all’esame dettagliato degli scrittori più rappresentativi e 

della rispettiva produzione letteraria. 

Di ogni singolo autore sono stati identificati temi fondamentali, tecniche di composizione, 

ideologia e poetica, con l’aiuto di una scelta di brani e, per quanto possibile, tentando 

sempre di stimolare negli studenti senso di riflessione e capacità di confronto con il presente. 

Le attività didattiche sono state svolte, oltre che nella forma tradizionale della lezione 

frontale, anche nelle modalità del laboratorio guidato e della lezione partecipata. La lettura 

dei autori è stata effettuata  attraverso l’analisi morfosintattica, lessicale, stilistica e letteraria 

dei testi, anche con digressioni di carattere socio-culturale. Durante le settimane dedicate 

all’attività laboratoriale, i ragazzi hanno svolto attività di gruppo volta ad approfondire alcuni 

aspetti degli autori studiati. Mi sono avvalsa, come ausilio fondamentale, dei libri in 

adozione: 

- G. BALDI, S. GIUSSO,M. RAZETTI, G. ZACCARIA “IL PIACERE DEI TESTI”, 

DALL’ETA’POSTUNITARIA AL PRIMO NOVECENTO- VOL.5 - PARAVIA 

- G. BALDI, S. GIUSSO,M. RAZETTI, G. ZACCARIA “IL PIACERE DEI TESTI”, 

DAL PERIODO TRA LE DUE GUERRE AI GIORNI NOSTRI – VOL.6 - PARAVIA 

DANTE, DIVINA COMMEDIA PARADISO a cura di S.IACOMUZZI, A.DUGHERA, 

G.IOLI, V.JACOMUZZI,SEI EDITORE. 

Tuttavia, ho utilizzato spesso la Lavagna Interattiva Multimediale e ho proposto la visione di 

video inerenti gli argomenti oggetti di studio. Gli studenti durante le lezioni hanno preso 

appunti e hanno elaborato mappe concettuali utili a individuare le relazioni tra i concetti.  

________________________________________________________________ 

 

-    Comportamento degli alunni 

     Relazione con la classe e con altre componenti scolastiche (famiglie, docenti del     

C.d.C., altri operatori scolastici) 

I ragazzi hanno sempre adottato un comportamento corretto mostrando grande rispetto non 

solo gli uni nei confronti degli altri ma anche nei confronti dei docenti e di tutto il personale 

scolastico. Il rapporto con la classe è stato improntato sulla lealtà e sulla fiducia reciproca e 

questo ha creato un clima sereno e favorevole all’apprendimento. Le famiglie sono sempre 

state a fianco dei docenti lavorando insieme a loro per la crescita umana e culturale degli 

allievi. Mi piace sottolineare che l’esperienza della didattica a distanza ha reso i ragazzi più 

maturi, uniti e solidali tra loro e ha rafforzato i rapporti personali anche con i docenti con cui 

si sono mostrati particolarmente collaborativi. 

 

 

 



 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno:per verificare il grado di 

apprendimento degli allievi, accanto ai risultati raggiunti nelle prove di verifica effettuate, 

saranno utilizzati come importanti elementi di valutazione l’interesse mostrato per la 

disciplina e la partecipazione alle attività proposte non solo durante le lezioni in classe ma 

anche nella fase di svolgimento della didattica a distanza. Infine saranno prese in 

considerazione le capacità di analisi e sintesi conseguite dai discenti alla fine del percorso 

di studi. Ulteriori indicazioni da parte del MIUR sono state acquisite unitamente alle 

consequenziali delibere del collegio dei docenti. 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

IL ROMANTICISMO 

G. Leopardi 

 

DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO 

Giovanni Verga 

 

LA LETTERATURA DELL’UNITA’ D’ITALIA E LA QUESTIONE MERIDIONALE 

 

IL DECADENTISMO:caratteristiche principali 

Gabriele D’Annunzio 

Giovanni Pascoli 

 

I MAESTRI DELLA MODERNITA’NOVECENTESCA: 

Italo Svevo e Luigi Pirandello. 

 

L’ERMETISMO: caratteristiche generali 

Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale 

 

ANALISI DEL TESTO DI BRANI ANTOLOGICI SCELTI DAGLI AUTORI SOPRA 

MENZIONATI. 

 

DIVINA COMMEDIA: PARADISO: 

lettura e commento dei seguenti canti: 

1 - 3 - 6 - 11 - 12- 15 -17 

 

Nel corso dell’intero anno scolastico si è lavorato per consolidare le strutture morfologiche 

e sintattiche acquisite. 

 

 

 

 



 

 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

UDA 1: I volti del progresso 

- G. Verga I “Vinti”e la “fiumana del progresso” da I Malavoglia,prefazione. 

- G. Verga“La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre – moderno” da               I 

Malavoglia, cap. XV 

 

 

UDA 2: Identità e alterità 

- G. D’Annunzio“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” da              Il 

piacere,libro III,cap. II 

- G. D’Annunzio“Il programma politico del superuomo” da Le vergini delle rocce,  libro 

I 

- G. Pascoli “Una poetica decadente” da Il fanciullino. 

- G. Pascoli “Arano”,”X Agosto”,”Novembre”da Myricae. 

- G. Pascoli “Il gelsomino notturno” da I canti di Castelvecchio. 

 

 

UDA 3: Intellettuali e potere 

- I. Svevo “Il ritratto dell’inetto” da Senilità 

- I. Svevo “La profezia di un’apocalisse cosmica”da La coscienza di Zeno, cap. VIII 

- L. Pirandello “Il treno ha fischiato” e “Ciaula scopre la luna” da le Novelle per un anno. 

- L. Pirandello “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” da “Il fu Mattia Pascal” 

 

UDA 4: Crisi, solitudine e alienazione  

- G. Ungaretti “Il porto sepolto”,”Sono una creatura”,”San Martino del Carso”           ”In 

memoria” da L’allegria. 

- E. Montale “Spesso il male di vivere ho incontrato”,”Gloria del disteso 

mezzogiorno”,”Non chiederci la parola”,”Meriggiare pallido e assorto”,             ”Cigola 

la carrucola del pozzo” da Ossi di Seppia. 

 

 

 

 

 

 

 
Rende, 26/05/2020       FIRMA DELLA DOCENTE 

(PROF.SSA FLAVIA ROMANA BOSSIO) 
 
 

  



 

 

 

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DISCIPLINA:LINGUA E LETTERATURA LATINA 
 

DOCENTE: DE BARTOLO DIANA 
 

CLASSE: V SEZ. T 

 
Finalità dell’insegnamento della disciplina nel triennio 

 
- Ampliare l’orizzonte culturale dello studente rendendolo consapevole delle proprie radici e 
della propria identità e nello stesso tempo stimolarlo ad un confronto aperto con diversi 
modelli di cultura; 
- guidare lo studente alla comprensione del codice linguistico e culturale della civiltà latina 
per consentirgli di accedere anche direttamente ai testi da essa elaborati; 
- favorire lo sviluppo dellla consapevolezza storica nello studio delle realtà culturali e 
linguistiche europee e del rapporto di continuità e alteritàtra il presente e il passato; 
- far comprendere il valore della cultura antica e del suo valore notevole contributo alla 
crescita interiore e personale dell’indivifduo e del futuro cittadino. 

 
________________________________________________________________ 
          

Obiettivi disciplinari prefissi e obiettivi disciplinari raggiunti 
 
OBIETTIVI 

In rapporto alla programmazione curricolare e al possesso degli strumenti propri delle 
discipline e della capacità di elaborazione personale, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
in termini di:  

Conoscenze  
- Consolidamento delle conoscenze morfosintattiche.  
- Possesso di un bagaglio lessicale il più ampio possibile. 
- Conoscenza del periodo storico-culturale, degli autori e della produzione letteraria trattati. 
Abilità 
- Interpretare, decodificare e ricodificare in Italiano testi d’autore. 
- Esporre oralmente in modo organico, inquadrando autori e testi in maniera diacronica e 
sincronica. 
- Individuare nei testi elementi di continuità e innovazione rispetto sia alla tradizione che agli 
esiti moderni.  
- Mettere in relazione i testi con il momento culturale di riferimento. 
- Cogliere l’intenzione comunicativa e i punti nodali dello sviluppo espositivo e/o 
argomentativo dei testi. 
Competenze 
- Leggere, comprendere e contestualizzare testi d’autore. 
- Saper mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico-culturale in cui 
viene elaborata. 



 

 

- Saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e relazioni con testi 
appartenenti anche ad altre letterature. 
- Riconoscere nei generi studiati i valori fondanti della tradizione europea e alcuni elementi 
del pensiero contemporaneo  

  
 
________________________________________________________________ 
 

Profilo della classe (profitto registrato nell’arco degli ultimi tre/due anni, 
preparazione, livello di svolgimento del programma, interesse, impegno, 
partecipazione, metodo e assiduità registrate mediamente dalla classe)  
 

Nell’insieme, si può affermare che gli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità 
sono stati conseguiti, anche se non in modo uniforme, da parte di tutti gli allievi. Alcuni alunni 
si sono particolarmente distinti, partecipando al dialogo educativo in modo costruttivo e 
propositivo. Dotati di buone abilità rielaborative, preparazione di base e impegno adeguato, 
sono riusciti ad acquisire una certa autonomia nell’organizzazione degli apprendimenti. Un 
secondo gruppo di allievi ha acquisito un adeguato metodo di studio, raggiungendo un livello 
di profitto oscillante tra il discreto e buono in relazione alla diversa attitudine alle varie 
discipline. Infine un esiguo numero di alunni, non avendo sempre condotto un iter formativo 
all’insegna dell’impegno assiduo e autonomo, è riuscito a pervenire a una preparazione 
sufficiente. C’è da evidenziare la presenza di qualche discente che, ostacolato da qualche 
difficoltà, ha avuto bisogno di essere sollecitato ad una partecipazione scolastica più attenta 
e responsabile, e non è riuscito a dare il meglio di sé a causa di un metodo di studio 
inadeguato, condizionato anche da deboli capacità di base e da incertezze espressive,. 
I segmenti curricolari presenti nella programmazione iniziale sono stati svolti, tuttavia in 
seguito al DPCM del 9 marzo 2020 sono stati ridotti i passi di autori greci in lingua, sostituiti 
da altrettanti passi in traduzione per facilitarne la fruizione durante le attività di didattica a 
distanza.  
Durante le settimane di didattica laboratoriale del primo quadrimestre sono stati effettuati i 
seguenti approfondimenti: 
- l’uomo cittadino del mondo nella dimensione “metropolitana; 
- incontro e scontro con l’altro. 

________________________________________________________________ 
 

         Verifiche effettuate (n° a quadrimestre, criteri di valutazione, risultati 
globali) 

Brani, opportunamente scelti, hanno costituito la modalità di verifica per le abilità di 
traduzione.  
Per quanto riguarda le verifiche sul programma di letteratura, esse sono state di vari tipi: 
verifica formativa, ossia rilevazione continua e sistematica della situazione della classe nel 
corso e al termine di ogni capitolo, mediante la correzione degli esercizi, domande informali, 
sollecitazione di interventi dal posto, allo scopo di controllare la progressione 
dell’apprendimento; verifica sommativa (n. 2 primo quadrimestre), effettuata mediante 
verifiche orali dirette (interrogazione formale e continui interventi dal posto). Nel corso del 
primo quadrimestre sono state effettuate n. 2 prove scritte secondo le indicazioni ministeriali 
della nuova seconda prova per il liceo classico.  

 
Metodologia applicata e sussidi utilizzati con particolare riguardo alle 

attività pratiche e di laboratorio 



 

 

________________________________________________________________ 
 
Ogni epoca è stata presentata e analizzata nei suoi elementi storico-politici, sociali e 
culturali, per poi passare all’esame dettagliato degli scrittori più rappresentativi e della 
rispettiva produzione letteraria. 
Di ogni singolo autore sono stati identificati temi fondamentali, tecniche di composizione, 
ideologia e poetica, con l’aiuto di una ricca scelta di brani in traduzione e, per quanto 
possibile, in lingua originale, tentando sempre di stimolare negli studenti senso di riflessione 
e capacità di confronto con il presente. 
Le attività didattiche sono state svolte, oltre che nella forma tradizionale della lezione 
frontale, anche nelle modalità del laboratorio guidato e della lezione partecipata. La lettura 
dei classici è stata effettuata attraverso l’analisi morfosintattica, lessicale, stilistica e 
letteraria dei testi, anche con digressioni di carattere socio-culturale. Durante le attività di 
didattica laboratoriale gli studenti hanno lavorato in modalità debate. 
In seguito al DPCM del 9 marzo 2020, in aggiunta alle suddette metodologie sono state 
attuate videolezioni in streaming e registrate, quest’ultime condivise tempestivamente con 
il gruppo classe attaverso la piattaforma G-Suite. 
 
LIBRO DI TESTO: G. GARBARINO, Luminis orae. Letteratura e cultura latina, vol. 3, 
Paravia. 
ALTRI MATERIALI DIDATTICI: fotocopie, mappe concettuali, presentazioni in PPT, video 
online, videolezioni realizzati dai docenti del Dipartimento di Lettere. 
 
          Comportamento degli alunni 
Sotto il profilo disciplinare gli alunni hanno mostrato un comportamento corretto sia nei 
rapporti interpersonali sia nei confronti dei docenti. 
 
 Relazione con la classe e con altre componenti scolastiche (famiglie, docenti 
del C.d.C.,altri operatori scolastici). 
 
Nel corso dell’anno scolastico i rapporti con le famiglie sono stati sempre curati e intensificati 
quando sono emerse problematiche relative al profitto, frequenze non regolari, nonché 
ripetuti ritardi; attraverso tale collaborazione è stato favorito il processo di maturazione 
culturale e umano di ogni discente. Collaborativo è risultato il rapporto tra docenti e alunni. 

________________________________________________________________ 

ELEMENTI FONDAMENTALI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 

Nella valutazione finale sono confluiti i seguenti criteri: continuità ed impegno nello studio e 
nel lavoro scolastico; livello delle conoscenze e competenze raggiunte rispetto alle 
condizioni di partenza; assiduità alle lezioni e attiva partecipazione al lavoro scolastico, alla 
vita e alla crescita della classe. Nel corso del primo quadrimestre sia per le prove scritte 
che per quelle orali si è fatto riferimento alle griglie preparate in sede di programmazione di 
Dipartimento e allegate al Documento di Classe. Gli studenti sono stati sempre messi al 
corrente della valutazione delle prove e gli scritti sono sempre stati consegnati 
tempestivamente. Per l’attività didattica svolta a distanza a seguito del DPCM 9 Marzo 2020, 
si farà riferimento alla partecipazione che valuterà la competenza di agire in modo autonomo 
e responsabile ovvero la consapevolezza e valorizzazione dei propri diritti e bisogni, 
dimostrate nella partecipazione responsabile alle azioni attivate dai docenti, secondo i criteri 
specificati nella griglia di valutazione della DaD, parte integrante del presente documento. 



 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 
 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 
 
UDA 1: I VOLTI DEL PROGRESSO (DIDATTICA IN PRESENZA) 
UDA 2:IDENTITA’ E ALTERITA’ (DIDATTICA IN PRESENZA) 
UDA 3:INTELLETTUALI E POTERE (DIDATTICA A DISTANZA A SEGUITO DEL  DPCM 9 MARZO 

2020) 
UDA 4:CRISI, SOLITUDINE E ALIENAZIONE (DIDATTICA A DISTANZA A SEGUITO DEL  DPCM 

9 MARZO 2020) 
 

ARGOMENTI 
UDA 1: 
SVILUPPO E APOGEO DELL’IMPERO - CONTESTO STORICO CULTURALE - SENECA 
LUCANO - LETTURA DI BRANI DA SENECA. 
UDA 2: 
PERSIO – GIOVENALE - MARZIALE - PETRONIO – LETTURA DI BRANI DI SENECA 
(CLASSICO) 
UDA 3: 
QUINTILIANO - TACITO - LETTURA DI TESTI DA TACITO E QUINTILIANO. 
UDA 4: 
LETTURA DI BRANI DI TACITO (CLASSICO) - APULEIO – AGOSTINO  

 
 
Rende, 26/05/2020        FIRMA DELLA DOCENTE 

(PROF.SSA DIANA DE BARTOLO) 
  



 

 

 

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA GRECA 
DOCENTE: DE BARTOLO DIANA 

 
CLASSE:  V SEZ. T 

 
Finalità dell’insegnamento della disciplina nel triennio 

 
- Ampliare l’orizzonte culturale dello studente rendendolo consapevole delle proprie radici e 
della propria identità e nello stesso tempo stimolarlo ad un confronto aperto con diversi 
modelli di cultura; 
- guidare lo studente alla comprensione del codice linguistico e culturale della civiltà latina 
per consentirgli di accedere anche direttamente ai testi da essa elaborati; 
- favorire lo sviluppo dellla consapevolezza storica nello studio delle realtà culturali e 
linguistiche europee e del rapporto di continuità e alteritàtra il presente e il passato; 
- far comprendere il valore della cultura antica e del suo valore notevole contributo alla 
crescitainteriore e personale dell’indivifduo e del futuro cittadino. 

 
________________________________________________________________ 

 
Obiettivi disciplinari prefissi e obiettivi disciplinari raggiunti 

 
OBIETTIVI 

In rapporto alla programmazione curricolare e al possesso degli strumenti propri delle 
discipline e della capacità di elaborazione personale, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
in termini di:  

Conoscenze  
- Consolidamento delle conoscenze morfosintattiche.  
- Possesso di un bagaglio lessicale il più ampio possibile. 
- Conoscenza del periodo storico-culturale, degli autori e della produzione letteraria trattati. 
Abilità 
- Interpretare, decodificare e ricodificare in Italiano testi d’autore. 
- Esporre oralmente in modo organico, inquadrando autori e testi in maniera diacronica e 
sincronica. 
- Individuare nei testi elementi di continuità e innovazione rispetto sia alla tradizione che agli 
esiti moderni.  
- Mettere in relazione i testi con il momento culturale di riferimento. 
- Cogliere l’intenzione comunicativa e i punti nodali dello sviluppo espositivo e/o 
argomentativo dei testi. 
Competenze 
- Leggere, comprendere e contestualizzare testi d’autore. 
- Saper mettere in relazione la produzione letteraria con il periodo storico-culturale in cui 
viene elaborata. 



 

 

- Saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e relazioni con testi 
appartenenti anche ad altre letterature. 
- Riconoscere nei generi studiati i valori fondanti della tradizione europea e alcuni elementi 
del pensiero contemporaneo  

  
 
________________________________________________________________ 
 

Profilo della classe (profitto registrato nell’arco degli ultimi tre/due anni, 
preparazione, livello di svolgimento del programma, interesse, impegno, 
partecipazione, metodo e assiduità registrate mediamente dalla classe) 

 
Nell’insieme, si può affermare che gli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità 
sono stati conseguiti, anche se non in modo uniforme, da parte di tutti gli allievi. Alcuni alunni 
si sono particolarmente distinti, partecipando al dialogo educativo in modo costruttivo e 
propositivo. Dotati di buone abilità rielaborative, preparazione di base e impegno adeguato, 
sono riusciti ad acquisire una certa autonomia nell’organizzazione degli apprendimenti. Un 
secondo gruppo di allievi ha acquisito un adeguato metodo di studio, raggiungendo un livello 
di profitto oscillante tra il discreto e buono in relazione alla diversa attitudine alle varie 
discipline. Infine un esiguo numero di alunni, non avendo sempre condotto un iter formativo 
all’insegna dell’impegno assiduo e autonomo, è riuscito a pervenire a una preparazione 
sufficiente. C’è da evidenziare la presenza di qualche discente che, ostacolato da qualche 
difficoltà, ha avuto bisogno di essere sollecitato ad una partecipazione scolastica più attenta 
e responsabile, e non è riuscito a dare il meglio di sé a causa di un metodo di studio 
inadeguato, condizionato anche da deboli capacità di base e da incertezze espressive,. 
I segmenti curricolari presenti nella programmazione iniziale sono stati svolti, tuttavia in 
seguito al DPCM del 9 marzo 2020 sono stati ridotti i passi di autori greci in lingua, sostituiti 
da altrettanti passi in traduzione per facilitarne la fruizione durante le attività di didattica a 
distanza.  
Durante le settimane di didattica laboratoriale del primo quadrimestre sono stati effettuati i 
seguenti approfondimenti: 
- l’uomo cittadino del mondo nella dimensione “metropolitana; 
- incontro e scontro con l’altro. 

________________________________________________________________ 
 

Verifiche effettuate (n° a quadrimestre, criteri di valutazione, risultati 
globali) 

 
Brani, opportunamente scelti, hanno costituito la modalità di verifica per le abilità di 
traduzione.  
Per quanto riguarda le verifiche sul programma di letteratura, esse sono state di vari tipi: 
verifica formativa, ossia rilevazione continua e sistematica della situazione della classe nel 
corso e al termine di ogni capitolo, mediante la correzione degli esercizi, domande informali, 
sollecitazione di interventi dal posto, allo scopo di controllare la progressione 
dell’apprendimento; verifica sommativa (n. 2 primo quadrimestre), effettuata mediante 
verifiche orali dirette (interrogazione formale e continui interventi dal posto). Nel corso del 
primo quadrimestre sono state effettuate n. 2 prove scritte secondo le indicazioni ministeriali 
della nuova seconda prova per il liceo classico.  

 



 

 

Metodologia applicata e sussidi utilizzati con particolare riguardo alle 
attività pratiche e di laboratorio 

________________________________________________________________ 
 
Ogni epoca è stata presentata e analizzata nei suoi elementi storico-politici, sociali e 
culturali, per poi passare all’esame dettagliato degli scrittori più rappresentativi e della 
rispettiva produzione letteraria. 
Di ogni singolo autore sono stati identificati temi fondamentali, tecniche di composizione, 
ideologia e poetica, con l’aiuto di una ricca scelta di brani in traduzione e, per quanto 
possibile, in lingua originale, tentando sempre di stimolare negli studenti senso di riflessione 
e capacità di confronto con il presente. 
Le attività didattiche sono state svolte, oltre che nella forma tradizionale della lezione 
frontale, anche nelle modalità del laboratorio guidato e della lezione partecipata. La lettura 
dei classici è stata effettuata attraverso l’analisi morfosintattica, lessicale, stilistica e 
letteraria dei testi, anche con digressioni di carattere socio-culturale. Durante le attività di 
didattica laboratoriale gli studenti hanno lavorato in modalità debate. 
In seguito al DPCM del 9 marzo 2020, in aggiunta alle suddette metodologie sono state 
attuate videolezioni in streaming e registrate, quest’ultime condivise tempestivamente con 
il gruppo classe attaverso la piattaforma G-Suite. 
 
LIBRO DI TESTO: A. PORRO – W. LAPINI - C. BEVEGNI, Letteratura Greca. Storia, autori, testi, 
vol. 3, Ed. Loescher. 
ALTRI MATERIALI DIDATTICI: fotocopie, mappe concettuali, presentazioni in PPT, video 
online, videolezioni realizzati dai docenti del Dipartimento di Lettere. 
 

Comportamento degli alunni 
Sotto il profilo disciplinare gli alunni hanno mostrato un comportamento corretto sia nei 
rapporti interpersonali sia nei confronti dei docenti. 
 

Relazione con la classe e con altre componenti scolastiche (famiglie, docenti del 
C.d.C.,altri operatori scolastici). 

 
Nel corso dell’anno scolastico i rapporti con le famiglie sono stati sempre curati e intensificati 
quando sono emerse problematiche relative al profitto, frequenze non regolari, nonché 
ripetuti ritardi; attraverso tale collaborazione è stato favorito il processo di maturazione 
culturale e umano di ogni discente. Collaborativo è risultato il rapporto tra docenti e alunni. 

________________________________________________________________ 

ELEMENTI FONDAMENTALI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 

Nella valutazione finale sono confluiti i seguenti criteri: continuità ed impegno nello studio e 
nel lavoro scolastico; livello delle conoscenze e competenze raggiunte rispetto alle 
condizioni di partenza; assiduità alle lezioni e attiva partecipazione al lavoro scolastico, alla 
vita e alla crescita della classe. Nel corso del primo quadrimestre sia per le prove scritte 
che per quelle orali si è fatto riferimento alle griglie preparate in sede di programmazione di 
Dipartimento e allegate al Documento di Classe. Gli studenti sono stati sempre messi al 
corrente della valutazione delle prove e gli scritti sono sempre stati consegnati 
tempestivamente. Per l’attività didattica svolta a distanza a seguito del DPCM 9 Marzo 2020, 
si farà riferimento alla partecipazione che valuterà la competenza di agire in modo autonomo 
e responsabile ovvero la consapevolezza e valorizzazione dei propri diritti e bisogni, 



 

 

dimostrate nella partecipazione responsabile alle azioni attivate dai docenti, secondo i criteri 
specificati nella griglia di valutazione della DaD, parte integrante del presente documento. 

 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 
 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 
 
UDA 1: I VOLTI DEL PROGRESSO (DIDATTICA IN PRESENZA) 
UDA 2:IDENTITA’ E ALTERITA’ (DIDATTICA IN PRESENZA) 
UDA 3:INTELLETUALI E POTERE (DIDATTICA A DISTANZA A SEGUITO DEL  DPCM 9 MARZO 

2020) 
UDA 4:CRISI, SOLITUDINE E ALIENAZIONE (DIDATTICA A DISTANZA A SEGUITO DEL  DPCM 

9 MARZO 2020) 
 

ARGOMENTI 
UDA 1: 

PLATONE - ETA’ ELLENISTICA - MENANDRO – CALLIMACO. LETTURA DI TESTI IN 

LINGUA E TRADUZIONE. 
UDA 2: 

TEOCRITO - APOLLONIO RODIO - LETTURA DI TESTI IN LINGUA E TRADUZIONE. 

SOFOCLE, ANTIGONE (PASSI SCELTI) 
UDA 3: 

POLIBIO – PLUTARCO. LETTURA DI TESTI IN LINGUA E TRADUZIONE. RIPRESA 

TRAGEDIA. 
UDA 4: 

EPIGRAMMA ELLENISTICO - LUCIANO - IL ROMANZO ELLENISTICO. LETTURA DI 

TESTI IN LINGUA E TRADUZIONE.  

 
 
Rende, 26/05/2020        FIRMA DELLA DOCENTE 

(PROF.SSA DIANA DE BARTOLO) 
  



 

 

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DISCIPLINA: STORIA 
DOCENTE: SPOSATO MARZIA 

 
CLASSE: V SEZ. T 

 
-          Finalità dell’insegnamento della disciplina nel triennio 
 
 
FINALITA’ 
 

L’insegnamento della storia è finalizzato a promuovere e a sviluppare:  

 

• la capacità di recuperare la memoria del passato, selezionando e valutando le fonti 
a disposizione; 

• la comprensione dei rapporti di continuità fra passato e presente  e dei rapporti fra 
l’uomo e l’ambiente; 

• la capacità di orientarsi nella complessità del presente;  

• l’ampliamento del proprio orizzonte culturale e geografico, attraverso la conoscenza 
di culture diverse;  

• la capacità di orientarsi nel  tempo e nello spazio; 

• la capacità di ragionare utilizzando nessi di causa-effetto; 

• l’apertura verso problematiche di solidarietà, pace e rispetto fra popoli, uomini e 
ambiente; 

• le capacità di cogliere le dinamiche globali delle società umane, la pluralità dei loro 
esiti possibili, le responsabilità delle scelte umane. 

• Concorre, infine, a promuovere la conoscenza del proprio territorio e la comprensione 
delle relazioni fra le varie forme di organizzazione territoriale e le strutture 
economiche,  sociali e culturali.  

________________________________________________________________ 
-          Obiettivi disciplinari prefissi e obiettivi disciplinari raggiunti 
 
Obiettivi  in termini di  : 
 
Conoscenze:  

• Conoscere  gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione storica italiana ed 
europea, con uno sguardo al globale, attraverso l’analisi degli avvenimenti più 
significativi. 

• Conoscere il rapporto di interconnessione tra gli avvenimenti e le ideologie del tempo. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della tradizione storica attraverso gli accadimenti 
più significativi. 

 
 Abilità:  

• Ricostruire correttamente il contesto politico, sociale, economico di un fatto storico e 
elaborare un percorso tematico. 



 

 

• Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e critico. 

• Saper decifrare e confrontare le diverse interpretazioni storiografiche sull’epoca di 
riferimento. 

 
Competenze:  

• Padroneggiare un metodo di lavoro autonomo, personale e flessibile. 

• Saper riutilizzare in contesti diversi le conoscenze acquisite. 

• Aver maturato capacità di argomentare, interpretare testi complessi e risolvere 
diverse tipologie di problemi. 

• Confrontare passato e presente individuando analogie e differenze fra i processi 
storici.  

• Saper riconoscere nella storia del ‘900 e nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, attraverso gli elementi di continuità e di contraddizione. 

• Saper esporre con cognizione critica le proprie idee e confrontarle con quelle degli 
altri alla luce degli avvenimenti storici studiati. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 
di comunicazione.  

  
Obiettivi disciplinari raggiunti 
 
Nonostante le problematiche causate dall’emergenza sanitaria, che ha costretto la scuola a 
rimodulare la programmazione secondo la metodologia della DAD, gli obiettivi prefissati 
sono stati complessivamente raggiunti, in quanto procedendo per saperi essenziali si è 
snellito il programma e si è puntato sugli elementi fondamentali della disciplina. 
 

- Profilo della classe (profitto registrato nell’arco degli ultimi tre/due anni,  
preparazione, livello di svolgimento del programma, interesse, impegno, 
partecipazione, metodo e assiduità registrate mediamente dalla classe): 
 
Gli alunni della classe hanno dimostrato di saper accogliere positivamente i 
cambiamenti a cui sono stati chiamati a rispondere, prima in seguito a nuovi modelli 
di programmazione ed in un secondo momento a seguito del decreto di Marzo del 
Presidente del Consiglio dei Ministri e alle regole stabilite sulla base della DAD 
adeguandosi e mantenendo vivo l’interesse e la partecipazione. 
La capacità di accoglienza delle innovazioni non ha influito negativamente 
sull’interesse nei confronti delle lezioni, al contrario, in alcuni casi si sono dimostrati 
validi strumenti capaci di creare un clima di maggiore serenità e sicurezza. Nello 
specifico, lo studio della storia, coadiuvato dall’utilizzo di materiali multimediali e 
confronti costanti con l’informazione, agevolata da una maggiore disponibilità di 
tempo e di una gestione autonoma dello stesso, hanno consentito un’ approccio con 
la materia più vivo e attuale. Lo spazio lasciato così agli approfondimenti svolti grazie 
all’interazione sono risultati costruttivi. 

 
Profitto registrato nell’arco degli ultimi tre/due anni: 
Il profitto è sempre stato complessivamente positivo. Alcuni elementi, più deboli, hanno 
comunque recuperato nell’arco dell’anno sia per un impegno più assiduo e sia per strategie 
didattiche opportune messe in campo del docente.  
 
Preparazione:  
Il livello di preparazione risulta mediamente alto in alcuni elementi di spicco della classe. 



 

 

 
Livello di svolgimento del programma: 
La programmazione d’Istituto, comprendente quattro Uda (I Volti del progresso; Identità e 
alterità; Intellettuali e potere; Crisi, solitudine e alienazione), è stata svolta in tutte le sue 
parti per le prime due, mentre per le ultime due, a causa dell’emergenza sanitaria, si è 
proceduto ad una revisione sintetica dei contenuti. 
 
Interesse, impegno e partecipazione:  

                Sono stati sempre positivi maggiormente nel periodo dell’emergenza in cui gli allievi e le 
allieve hanno mostrato maturità e spirito di collaborazione. 
 
Metodo e assiduità registrate mediamente dalla classe: 
L’ampiezza e la qualità dell’informazione nonché le competenze ermeneutiche, analitiche e 
sintetiche, sono state realizzate dagli allievi e dalle allieve per uno studio che si è sempre 
più affinato soprattutto durante l’attività laboratoriale grazie anche alla presenza costante 
del docente nelle varie fasi dell’attività didattica.  
Gli allievi e le allieve sono stati mediamente assidui e presenti nel corso della didattica in 
Presenza, mentre durante la DAD si è registrata qualche assenza in più dovuta, 
principalmente a problemi di connessione. 
  
________________________________________________________________ 
Metodologia applicata e sussidi utilizzati con particolare riguardo alle attività pratiche 
e di laboratorio: 
 
Lezioni frontali; Dibattiti; Lavori di gruppo; Lettura e analisi di testi durante i laboratori 
tematici; Utilizzo delle tecnologie e della multimedialità. DAD.  
 
Libro di testo: 
F.M. Feltri, M.M. Bertazoni, F. Neri, Chiaro Scuro, nuova edizione, v. 3, dal Novecento ai 
giorni nostri, SEI. 
Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 
Postazioni  multimediali. 
Lavagna Interattiva Multimediale. 
Fotocopie fornite dal docente.  
Software. 
Materiali forniti durante la DAD: 
Power Point, Schede di sintesi fornite dal docente, Mappe concettuali, Link tematici dedicati.  
________________________________________________________________ 
Comportamento degli alunni:   
ll comportamento è sempre stato corretto, improntato al rispetto reciproco. 
Non si registrano provvedimenti disciplinari. 
 
Relazione con la classe e con altre componenti scolastiche (famiglie, docenti del 
C.d.C., altri operatori scolastici): 
Il CdC ha lavorato sempre in sintonia realizzando condizioni di serenità nella classe e 
svolgendo i programmi con particolare attenzione al livello Interdisciplinare.  
Il rapporto con le famiglie si è realizzato attraverso gli incontri istituzionali in un clima di 
sereno interscambio in funzione della crescita umana e culturale dei giovani affidati alla 
Scuola. 
 
Valutazione: 



 

 

Le valutazioni del primo quadrimestre sono state effettuate tenendo conto dei criteri stabiliti 
dal CDD (due verifiche orali certificate con valutazione immediata tramite scheda di 
riferimento) mentre per la valutazione finale si è in attesa di indicazioni da parte del MIUR 
che saranno acquisite unitamente alle consequenziali delibere del Collegio dei docenti. 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 
 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

UDA 1:  I VOLTI DEL PROGRESSO 
     La società di massa. 
     L’età giolittiana. 
     La grande guerra. 
     La rivoluzione russa. 
 
UDA 2:  IDENTITA’ E ALTERITA’ 
     Il Fascismo. 
     Il Nazismo. 
     La Shoah.: ricordare per non dimenticare. 
 
UDA 3:  INTELLETTUALI E POTERE 
     La Seconda Guerra Mondiale. 
     La Resistenza. 
 
UDA 4:  CRISI, SOLITUDINE E ALIENAZIONE 
     Dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica. 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE:   
                  Educazione alla cittadinanza e alla cultura costituzionale 
                La Costituzione italiana: origini storiche e contenuti essenziali 
                Educazione a una vita civile attiva e responsabile. 

 
Rende, 26/05/2020        FIRMA DELLA DOCENTE 

(PROF.SSA MARZIA SPOSATO) 
 
  



 

 

 

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 
DOCENTE: SPOSATO MARZIA  

 
CLASSE: V SEZ. T 

 
-          Finalità dell’insegnamento della disciplina nel triennio 
 
FINALITA'  

• attivare processi logici indispensabili per la comprensione della disciplina;  

• rielaborare, in maniera critica e personale, le conoscenze acquisite per  accedere ai 
più diversi ed ampi ambiti di conoscenza ed esperienza; 

• rendere il discente consapevole dell’importanza dei testi filosofici, non solo 
come strumento di conoscenza e di crescita, ma anche come fonte di piacere 
estetico; 

• comunicare in maniera chiara e corretta  per stabilire adeguati  rapporti interpersonali 
e  sociali, basati sulla correlazione e sul confronto. 
 

 
________________________________________________________________ 
-          Obiettivi disciplinari prefissi e obiettivi disciplinari raggiunti 
 
    Obiettivi in termini di  
 
Conoscenze: 
 

• Conoscere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura   
contemporanea; 

• Conoscere  gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione storico-filosofica, 
italiana ed europea, attraverso lo studio delle opere degli autori e delle correnti di  
pensiero più significativi; 

• Conoscere gli sviluppi essenziali delle prospettive storico-filosofico; 

• Conoscere il rapporto di interconnessione tra gli avvenimenti e le dottrine del tempo. 
 
  Abilità: 

• Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze filosofiche dei principali autori 
studiati. 

• Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla 
produzione delle idee.  

• Saper sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra 
prospettive filosofiche diverse. 

Competenze:  
 



 

 

• Valutare la potenzialità esplicativa di una teoria filosofica e sviluppare la riflessione 
personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 
razionale. 

• Saper riconoscere testi e contesti storico-filosofici differenti. 

• Possedere  un metodo di lavoro autonomo, personale e flessibile.                     

• Saper distinguere le tematiche principali della disciplina per una corretta gestione del 
sapere filosofico.   

• Aver maturato capacità di argomentare, interpretare testi complessi e risolvere 
diverse tipologie di   problemi. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 
di  comunicazione.  

 
Obiettivi disciplinari raggiunti: 
    Nonostante  le problematiche causate dall’emergenza sanitaria, che ha costretto la 

scuola a rimodulare la programmazione secondo la metodologia della DAD, gli obiettivi 
prefissati sono stati  complessivamente raggiunti, in quanto procedendo per saperi 
essenziali si è snellito il programma e si è puntato  sugli elementi fondamentali della 
disciplina.  

 
________________________________________________________________ 

- Profilo della classe (profitto registrato nell’arco degli ultimi tre/due anni,  
preparazione, livello di svolgimento del programma, interesse, impegno, 
partecipazione, metodo e assiduità registrate mediamente dalla classe): 
 
Gli alunni della classe hanno dimostrato di saper accogliere positivamente i 
cambiamenti a cui sono stati chiamati a rispondere, prima in seguito a nuovi modelli 
di programmazione ed in un secondo momento a seguito del decreto di Marzo del 
Presidente del Consiglio dei Ministri e alle regole stabilite sulla base della DAD 
adeguandosi e mantenendo vivo l’interesse e la partecipazione. 
La capacità di accoglienza delle innovazioni non ha influito negativamente 
sull’interesse nei confronti delle lezioni, al contrario, in alcuni casi si sono dimostrati 
validi strumenti capaci di creare un clima di maggiore serenità e sicurezza. Nello 
specifico, lo studio della filosofia, coadiuvato dall’utilizzo di materiali multimediali e 
confronti costanti con l’informazione, agevolata da una maggiore disponibilità di 
tempo e di una gestione autonoma dello stesso, hanno consentito un’ approccio con 
la materia più vivo e attuale consentendo allo stesso tempo una maggiore 
assimilazione dei contenuti e l’acquisizione del senso critico e del valore pragmatico 
della disciplina. Lo spazio lasciato così agli approfondimenti svolti grazie 
all’interazione sono risultati costruttivi. 
 

 
Profitto registrato nell’arco degli ultimi tre/due anni: 
Il profitto è sempre stato complessivamente positivo. Pochi elementi, più deboli, hanno 
comunque recuperato nell’arco dell’anno sia per un impegno più assiduo e sia per strategie 
didattiche opportune messe in campo del docente.  
 
Preparazione:  
Il livello di preparazione risulta mediamente alto in alcuni elementi di spicco della classe. 
 
 
Livello di svolgimento del programma: 



 

 

La programmazione d’Istituto, comprendente quattro Uda (I Volti del progresso; Identita’ e 
alterita’; Intellettuali e potere; Crisi, solitudine e alienazione ), è stata svolta in tutte le sue 
parti per le prime due, mentre per le ultime due, a causa dell’emergenza sanitaria, si è 
proceduto ad una revisione sintetica dei contenuti. 
 
Interesse, impegno  e partecipazione:  

                Sono stati sempre positivi maggiormente nel periodo dell’emergenza in cui gli allievi e le 
allieve hanno mostrato maturità e spirito di collaborazione. 
 
Metodo e assiduità registrate mediamente dalla classe: 
L’ampiezza e la qualità dell’informazione nonché le competenze ermeneutiche,analitiche e 
sintetiche, sono state realizzate  dagli allievi e dalle allieve per uno studio che si è sempre 
più affinato soprattutto  durante l’attività laboratoriale grazie anche alla presenza costante 
del docente nelle varie fasi dell’attività didattica.  
Gli allievi  e le allieve sono stati mediamente  assidui e presenti nel corso della didattica in 
Presenza, mentre durante la DAD si è registrata qualche assenza in più dovuta, 
principalmente  a problemi di connessione. 
  
________________________________________________________________ 
Metodologia applicata e sussidi utilizzati con particolare riguardo alle attività pratiche 
e di laboratorio: 
 
Lezioni frontali; Dibattiti; Lavori di gruppo; Lettura e analisi di testi durante i laboratori 
tematici; Utilizzo delle tecnologie e della multimedialità. DAD.  
 
Libro di testo: 
G. Gentile, L. Ronga, M. Bertelli, Skepsis, VV 3A e 3B, Il Capitello. 
Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 
Postazioni multimediali. 
Lavagna Interattiva Multimediale. 
Fotocopie fornite dal docente.  
Software. 
Materiali forniti durante la DAD: 
Power Point, Schede di sintesi fornite dal docente, Mappe concettuali, Link tematici dedicati.  
 
________________________________________________________________ 
Comportamento degli alunni:   
ll comportamento è sempre stato corretto, improntato al rispetto reciproco. 
Non si registrano provvedimenti disciplinari. 
 
Relazione con la classe e con altre componenti scolastiche (famiglie, docenti del 
C.d.C., altri operatori scolastici): 
Il CdC ha lavorato sempre in sintonia realizzando condizioni di serenità nella classe e 
svolgendo i programmi con particolare attenzione al livello Interdisciplinare.  
Il rapporto con le famiglie si è realizzato attraverso gli incontri istituzionali in un clima di 
sereno interscambio in funzione della crescita umana e culturale dei giovani affidati alla 
Scuola. 
Valutazione: 
Le valutazioni del primo quadrimestre sono state effettuate tenendo conto dei criteri stabiliti 
dal CDD (due verifiche  orali certificate con valutazione immediata tramite scheda di 



 

 

riferimento) mentre per la valutazione finale si è in attesa di indicazioni da parte del MIUR 
che saranno acquisite unitamente alle consequenziali delibere del Collegio dei docenti. 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

 
UDA 1:      I VOLTI DEL PROGRESSO 

• Il trionfo della ragione dialettica: Hegel (ripresa e raccordo contenuti anno 
precedente). 

• Marx : Caratteristiche generali del marxismo  

• Materialismo storico  e dialettico. Analisi de Il Capitale. 

• Il controllo - attraverso la classificazione – dell’intera realtà: il Positivismo. 
 
UDA 2:     IDENTITA’ E ALTERITA’ 

• La rappresentazione dialettica della realtà: Marx. 

• La rappresentazione soggettiva della realtà:  
➢ Schopenhauer  
➢ Kierkegaard 
➢ Nietzsche 

 
UDA 3 : INTELLETTUALI E POTERE 

• Dalla crisi dei fondamenti alle nuove visioni del mondo e dell’individuo 

• Heidegger: Essere ed Esistenza. 

• Lévinas: La relazione etica, il volto dell’altro. 

• Jonas: L’Etica della responsabilità. 

• Sartre: Esistenza e Libertà; l’intellettuale engagé. 

• Scuola di Francoforte: come scuola di studi sociali 
 

 
UDA 4:  CRISI, SOLITUDINE E ALIENAZIONE 

• Freud: L’Io non è padrone nemmeno a casa sua.  
 
 
 

 
 
Rende, 26/05/2020        FIRMA DELLA DOCENTE 

(PROF.SSA MARZIA SPOSATO) 
 

 



 

 

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
DOCENTE: Silvana Pastore 

CLASSE: V SEZ. T 

 
-          Finalità dell’insegnamento della disciplina nel triennio 
 

Le finalità dell’insegnamento della Matematica mireranno a promuovere e 

sviluppare le abilità: 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica;  

• Confrontare ed analizzare grafici, individuando invarianti e relazioni; 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

• Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 

• Possedere gli strumenti matematici necessari per la comprensione delle discipline 

scientifiche; 

• Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della 

storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni 

tecnologiche. 

________________________________________________________________ 

-          Obiettivi disciplinari prefissi e obiettivi disciplinari raggiunti 
 

OBIETTIVI GENERALI 
Nel corso del triennio lo studio della matematica cura e sviluppa in particolare: 

• L’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di 
formalizzazione 

• La capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (storico-naturali, 
formali, artificiali) 

• La capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni 
diverse 

• L’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze 
via via acquisite 

• L’interesse sempre più vivo nel cogliere gli sviluppi storico-filosofici nel pensiero 
matematico 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Alla fine del triennio l’alunno dovrà essere in grado di: 



 

 

• Operare con il simbolismo matematico  

• Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di  modelli 
matematici atti alla loro rappresentazione           

• Costruire procedure di risoluzione di un problema  

• Risolvere problemi per via sintetica o per via analitica         

• Utilizzare consapevolmente elementi del calcolo differenziale       

• Inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche  fondamentali 

• Cogliere interazioni fra pensiero filosofico e pensiero matematico 
 

 
-  Profilo della classe (profitto registrato nell’arco degli ultimi tre/due anni, 
preparazione ,livello di svolgimento del programma, interesse, impegno, 
partecipazione, metodo e assiduità registrate mediamente dalla classe): 
 
Gli studenti hanno mostrato in generale interesse, impegno e partecipazione nelle varie 
attività proposte, al fine di favorire lo sviluppo e il consolidamento di un metodo di studio 
proficuo, rafforzare i processi di autonomia cognitiva e relazionare e potenziare le capacità 
logiche, analitiche ed espressive. I risultati ottenuti, seppur diversificati, sono da considerarsi 
nella sua globalità positivi. Sono, tuttavia, presenti fasce di livello differenti. Nel corso del 
triennio c’è stata comunque discontinuità nell’insegnamento della disciplina. Segmenti 
curricolari presenti nella programmazione iniziale, sono stati rimodulati in seguito al DPCM 
del 9 marzo 2020 per la dad. , come si evince dai contenuti specificati  nella sezione 
apposita.  
. ___________________________________________________________ 

 
-          Verifiche effettuate  
 
Nel primo quadrimestre sono state effettuate almeno due verifiche certificative per alunno. 
La tipologia scelta è stata sia quella orale che quella scritta attraverso la somministrazione 
di prove semistrutturate. Sono state effettuate inoltre verifiche formative relative 
all’osservazione quotidiana del lavoro svolto in classe e a casa. Tutto ciò è stato 
indispensabile per accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle UDA  
 ______________________________________________________________ 
 
-    Metodologia applicata e sussidi utilizzati con particolare riguardo alle attività 
pratiche e di laboratorio 

 
METODOLOGIA: Lezione frontale, lezione interattiva, scoperta guidata, insegnamento per 
problemi, attività laboratoriale, didattica individualizzata, lavoro di gruppo. A partire dal 4 
marzo le attività sono state svolte mediante DAD utilizzando principalmente   
videoconferenze, presentazioni realizzate tramite il software Power Point e appunti. 

 
LIBRO DI TESTO: 
Bergamini, Trifone, Barozzi “Matematica .azzurro con Maths in English” Zanichelli Ed. 

 
SUSSIDI: Appunti. Lavagna Interattiva Multimediale In modalità DAD: presentazioni 
realizzate tramite il software Power Point; google classroom, google meet. 
 
-          Comportamento degli alunni 
 
Il comportamento della classe è stato sempre educato, corretto, rispettoso dei ruoli. Il clima 



 

 

che si è instaurato è stato sereno, disteso e propositivo. 
Le relazioni con le famiglie sono state frequenti e puntuali e sono avvenute soprattutto 
mediante gli incontri scuola-famiglia e i cdc in cui è stata prevista la partecipazione dei 
genitori (precedentemente al DPCM del 9 marzo 2020). 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 

• Le funzioni e le loro proprietà 

• Limite di una funzione reale 

• Teoremi sui limiti e continuità delle funzioni  

• L’algebra dei limiti e delle funzioni continue 

• Discontinuità delle funzioni 

• Derivata di una funzione e applicazioni relative (in parte in presenza e in parte in 
modalità dad) 

• Massimi, minimi, flessi e studio di funzioni (in modalità dad) 
 

N.B. TUTTI I TEOREMI SONO STATI SOLO ENUNCIATI 
 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

UDA N. 1 – I volti del progresso (Funzioni e limiti)  
 
UDA N.2- Identità e alterità (Calcolo dei limiti)  
 
UDA N.3 intellettuali e potere (Calcolo differenziale) 
 
UDA N.4  Crisi, solitudine e alienazione  (Grafico di una funzione)    
 

 
Rende, 26/05/2020        FIRMA DELLA DOCENTE 

(PROF.SSA SILVANA PASTORE) 
 

 
  



 

 

 

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DISCIPLINA: FISICA 
DOCENTE: Silvana Pastore 

 
CLASSE: V SEZ. T 

 
 

Finalità dell’insegnamento della disciplina nel triennio  
 

Le finalità dell’insegnamento della Fisica mireranno a promuovere e sviluppare le 

seguenti abilità: 

• Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi;  

• Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione;  

• Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo 

sperimentale,  

• Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 

società in cui si vive; 

• Acquisire consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo 

sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è 

sviluppata. 

 

 

-          Obiettivi disciplinari prefissi e obiettivi disciplinari raggiunti 
 

OBIETTIVI GENERALI 
Nel corso del triennio lo studio della fisica cura e sviluppa in particolare: 

• L’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione 

• La capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (storico-naturali, 
formali, artificiali) 

• La capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni 
diverse 

• L’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze 
via via acquisite 

• L’interesse sempre più vivo nel cogliere gli sviluppi storico-filosofici nel pensiero 
scientifico 
 



 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Alla fine del triennio l’alunno dovrà essere in grado di: 

• analizzare un fenomeno o un problema individuandone gli elementi significativi 
per una successiva comprensione dello stesso     

• inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo 
analogie o differenze, proprietà varianti o invarianti. 

• Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli 
matematici atti alla loro rappresentazione           

• Costruire procedure di risoluzione di un problema 

• trarre semplici deduzioni teoriche e confrontarle con i dati sperimentali. 

• Inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee della fisica fondamentali 

• Cogliere interazioni fra pensiero filosofico e pensiero scientifico. 
 

 
 - Profilo della classe 
(profitto registrato nell’arco degli ultimitre/dueanni,preparazione,livello di 
svolgimento del programma, interesse, impegno ,partecipazione, metodo e assiduità 
registrate mediamente dalla classe): 
 
Gli studenti hanno mostrato in generale interesse, impegno e partecipazione nelle varie 
attività proposte, al fine di favorire lo sviluppo e il consolidamento di un metodo di studio 
proficuo, rafforzare i processi di autonomia cognitiva e relazionare e potenziare le capacità 
logiche, analitiche ed espressive. I risultati ottenuti, seppur diversificati, sono da considerarsi 
nella sua globalità positivi. Sono, tuttavia, presenti fasce di livello differenti. Nel corso del 
triennio c’è stata comunque discontinuità nell’insegnamento della disciplina. Segmenti 
curricolari presenti nella programmazione iniziale, sono stati rimodulati in seguito al DPCM 
del 9 marzo 2020 per la dad. , come si evince dai contenuti specificati  nella sezione 
apposita.  
________________________________________________________________ 

 
-          Verifiche effettuate  
 
Nel primo quadrimestre sono state effettuate almeno due verifiche certificative per alunno. 
La tipologia scelta è stata sia quella orale che quella scritta attraverso la somministrazione 
di prove semistrutturate. Sono state effettuate inoltre verifiche formative relative 
all’osservazione quotidiana del lavoro svolto in classe e a casa. Tutto ciò è stato 
indispensabile per accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle UDA  
    
________________________________________________________________ 
 
 
- Metodologia applicata e sussidi utilizzati con particolare riguardo alle attività 
pratiche e di laboratorio 

 
Lezione frontale, lezione interattiva, scoperta guidata, insegnamento per problemi, attività 
laboratoriale, didattica individualizzata, lavoro di gruppo. A partire dal 4 marzo le attività 
sono state svolte mediante DAD utilizzando principalmente videoconferenze, presentazioni 
realizzate tramite il software Power Point e appunti. 

 
LIBRO DI TESTO:  Ugo Amaldi “ Le traiettorie della fisica.azzurro” da Galileo a Heisenberg, 
elettromagnetismo ,relatività e quanti,  Zanichelli Editore 



 

 

 
SUSSIDI:  
Appunti. Lavagna Interattiva Multimediale  
In modalità DAD: presentazioni realizzate tramite il software Power Point; google classroom, 
google meet. 
 
-          Comportamento degli alunni 
 
Il comportamento della classe è stato sempre educato, corretto, rispettoso dei ruoli. 
Il clima che si è instaurato è stato sereno, disteso e propositivo. 
Le relazioni con le famiglie sono state frequenti e puntuali e sono avvenute soprattutto 
mediante gli incontri scuola-famiglia e i cdc in cui è stata prevista la partecipazione dei 
genitori (precedentemente al DPCM del 9 marzo 2020). 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 

• Fenomeni di elettrizzazione. 

• Il campo elettrico. 

• Energia, potenziale e capacità elettrici. 

• La corrente elettrica e i circuiti in corrente continua.  

• Fenomeni magnetici e campo magnetico. 

• Induzione elettromagnetica. (in parte in presenza e in parte in modalità dad) 

• La crisi della fisica classica: la relatività e i quanti (in modalità dad) 
 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

UDA N. 1 – I volti del progresso (Le cariche elettriche, il campo elettrico e il potenziale) 
 
UDA N.2- Identità e alterità (La corrente elettrica e il campo elettrico) 
  
UDA N.3 intellettuali e potere (L’induzione elettromagnetica e le onde elettromagnetiche) 
 
 UDA N.4 Crisi, solitudine e alienazione (La relatività e i quanti) 
 

 
Rende, 26/05/2020        FIRMA DELLA DOCENTE 

(PROF.SSA SILVANA PASTORE) 
 

  



 

 

 

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DISCIPLINA: INGLESE 
DOCENTE: Spina Helen Marie  

 
CLASSE: V SEZ. T 

 
 

-          Finalità dell’insegnamento della disciplina nel triennio 

 

FINALITA' 

 

In linea con le indicazioni date dal Consiglio d’Europa e richiamate dal Ministero, le finalità 

dell’insegnamento della lingua straniera nel triennio sono: 

• Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in 

modo adeguato al contesto; 

• Formazione umana, sociale e culturale mediante il contatto con altre realtà, che 

sviluppi ed incoraggi un atteggiamento di rispetto e tolleranza verso il diverso da sé; 

riflessioni sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali; 

• Potenziamento della flessibilità delle strutture cognitive attraverso il confronto 

costante con i diversi modi di organizzare la realtà, che sono propri di altri sistemi linguistici; 

• Miglioramento della capacità di riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura 

attraverso l’analisi comparativa con altre lingue e culture. 

 

L’acquisizione di una competenza linguistica è legata ad una serie di motivazioni quali: 

 

a) La conoscenza di una lingua straniera permette e facilita il processo di 

“europeizzazione” a cui sono tenuti tutti i Paesi aderenti all’UE; 

b) La spendibilità in campo lavorativo di questa competenza facilita eventuali possibilità 

di impiego in paesi stranieri; 

a) La possibilità di accedere a testi originali permette di evitare il passaggio attraverso 

traduzioni che potrebbero non essere consone ai bisogni conoscitivi del fruitore. 

 

-          Obiettivi disciplinari prefissi e obiettivi disciplinari raggiunti 

 

OBIETTIVI PREFISSI 

 

1. Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili, verbali e non verbali, per comunicare e 

interagire in vari contesti, con adeguata pronuncia, ritmo e intonazione (speaking and 

interaction) 

 



 

 

2. Comprendere il senso globale e specifico di messaggi e testi letterari (listening 

comprehension) 

 

3. Produrre testi scritti formali, semi-formali ed informali su tematiche coerenti con il percorso 

di studio (written production) 

 

4. Leggere e comprendere il significato globale e specifico dei testi oggetto di studio, anche 

grazie all’acquisizione di una serie di tecniche di lettura quali lo skimming e scanning dei 

testi (reading comprehension) 

 

5.  Decodificare un testo letterario, coglierne il valore in rapporto a sé stesso, al genere 

letterario di appartenenza, al periodo storico, all’autore. Interpretare ed analizzare testi 

letterari e di vario genere  

 

7. Rapportare le conoscenze acquisite ad altri ambiti culturali 

 

8. Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Gli obiettivi summenzionati sono stati raggiunti dalla classe seppur 

in maniera eterogenea e diversificata: in modo da un paio di alunni, in modo mediamente 

buono da un altro piccolo gruppo, in maniera sufficiente da parte della restante parte della 

classe.  

 

________________________________________________________________________ 

-          Profilo della classe (profitto registrato nell’arco degli ultimi tre/due anni, 

preparazione, livello di svolgimento del programma, interesse, impegno, 

partecipazione, metodo e assiduità registrate mediamente dalla classe: 

 

La partecipazione di una buona parte degli alunni alle attività svolte è stata costante, mentre 

un gruppo di alunni ha seguito e frequentato le lezioni con meno assiduità ed interesse. Nel 

triennio, non c’è stata continuità didattica per quanto riguarda l’insegnamento della Lingua 

Inglese, in quanto nel corso degli anni si sono alternati insegnanti diversi. La classe si è 

comunque mostrata accogliente nei confronti dei nuovi docenti. La frequenza alle lezioni è 

stata regolare nel primo quadrimestre da parte della maggior parte della classe, mentre nel 

secondo quadrimestre, a seguito del DPCM del 9 marzo, è stato necessario un adattamento 

da parte di alcuni allievi alla didattica online, in quanto questi ultimi hanno avuto 

problematiche tecniche legate alla connessione ad internet e/o all’uso di dispositivi obsoleti. 

In questi casi la scuola è intervenuta, su richiesta, per fornire ad alcuni degli allievi gli 

strumenti e le attrezzature tecniche necessarie per garantire loro la continuità del percorso 

formativo.  

 

La classe ha risposto in maniera eterogenea alle attività svolte: alcuni allievi hanno infatti 

dimostrato curiosità intellettuale e risposto in modo positivo alle varie attività didattiche, 

mostrando attitudine a cogliere stimoli e suggerimenti. Mentre un gruppo di studenti ha 

mostrato una partecipazione e un impegno meno costante.  



 

 

Nel complesso gli alunni hanno acquisito in alcuni casi un buon metodo di studio e buone 

capacità di sistemazione organica delle conoscenze imparando a stabilire relazioni tra 

ambiti disciplinari diversi, mentre una parte della classe ha acquisito una sufficiente capacità 

di sistemazione delle conoscenze ed un discreto metodo di studio.  

 

Nel primo quadrimestre, durante il periodo dedicato alle attività laboratoriali, sono stati 

effettuati approfondimenti sulle competenze e strategie necessarie per sostenere le prove 

Invalsi, previste per il mese di marzo, ma che per via dell’interruzione delle attività in 

presenza non sono state espletate. Inoltre, per quanto riguarda le attività di orientamento in 

entrata la classe ha partecipato alla creazione di materiali interattivi ed informativi da 

condividere con gli ospiti della scuola secondaria di primo grado dimostrando maturità e 

senso di responsabilità. La partecipazione alle attività di orientamento in uscita è stata anche 

assidua da parte della maggior parte della classe.   

In particolare, a seguito del DPCM del 9 marzo, lo svolgimento della programmazione è 

stato rimodulato, tenendo conto delle peculiarità della didattica a distanza. Sebbene, in linea 

di massima, gli argomenti fondamentali previsti nella programmazione siano stati affrontati, 

al fine di lavorare a livello trasversale con le altre classi quinte sugli stessi argomenti, la 

classe VC non ha approfondito lo studio dell’autrice Virginia Woolf, dedicandosi invece ad 

un approfondimento delle opere degli autori T.S. Eliot e James Joyce.  

Il Dipartimento di Lingue ha, inoltre, concordato di snellire l’ultima Unità di Apprendimento 

per ciò che concerne l’approfondimento del contesto storico. Si precisa che il modulo CLIL, 

previsto in questa classe per il secondo quadrimestre in relazione alla disciplina Matematica, 

non è stato trattato per privilegiare i percorsi tematici delle UDA. 

________________________________________________________________________ 

 
-          Verifiche effettuate (n° a quadrimestre, criteri di valutazione, risultati 

globali) 
 
Nel primo quadrimestre sono state svolte diverse tipologie di verifiche: 
- colloqui orali individuali, intesi come discussioni aperte anche all’intera classe; 
- trattazione sintetica per iscritto; 
- quesiti a risposta aperta; 
- analisi e commento testuale (sia nella forma orale che scritta). 
Sono stati effettuati due tipi di verifica: formativa e certificativa. 
La verifica formativa ha previsto il controllo in itinere del processo di apprendimento. 
La verifica certificativa ha previsto il controllo del profitto scolastico ai fini delle valutazioni 
quadrimestrali con lo scopo di verificare l’acquisizione delle conoscenze, l’abilità linguistico-
comunicativa e la correttezza dell’espressione, la capacità di comprensione orale dei 
messaggi linguistici e la loro rielaborazione personale. 
Inoltre, attraverso gli elaborati scritti, è stata verificata la capacità di produzione e 
rielaborazione scritta delle conoscenze acquisite in forma corretta e con lessico appropriato.  
Nel primo quadrimestre sono state svolte due prove scritte e una prova certificativa orale, 
oltre alle prove parallele somministrate trasversalmente a livello dipartimentale. 
Per la valutazione è stata utilizzata la griglia elaborata dal Dipartimento di Lingue ed inserita 
nella Programmazione annuale. 
_______________________________________________________________________ 



 

 

-          Metodologia applicata e sussidi utilizzati con particolare riguardo alle attività 

pratiche e di laboratorio 

 

Relativamente al potenziamento della competenza comunicativa, si è focalizzata 

l’attenzione su situazioni caratterizzate da varietà linguistiche di tipo più specialistico, al fine 

di stimolare l’autonomia degli alunni e permettere loro di utilizzare le abilità già in loro 

possesso in contesti diversi. 

- Maggiore spazio è stato dato alla lettura, estensiva ed intensiva, di testi di tipo 

letterario, storico e di attualità. 

- Tutte le attività svolte in classe sono state finalizzate a promuovere la capacità 

espositiva orale e la comprensione degli argomenti oggetto di studio. Per ciò che riguarda 

in particolare il testo letterario, non ci si è limitati alla comprensione del contenuto ma si è 

cercato di individuare parametri specifici di analisi relativi al genere di appartenenza e al 

rapporto del testo con l’autore, il periodo storico, le produzioni di altre letterature. Inoltre, 

sono state svolte delle Unità di Apprendimento pluridisciplinari.  

- Anche quest’anno si è fatto uso del laboratorio linguistico al fine di esercitare gli 

studenti alle prove INVALSI che si sarebbero dovuto tenere nel mese di marzo, prima della 

sospensione della didattica in presenza. 

- Durante il primo quadrimestre, la lezione frontale è stata alternata con la lezione 

interattiva, garantita dalla presenza della LIM in classe e dai libri di testo digitali (Performer 

Culture and Literature Compact – Zanichelli - e Ready for Invalsi - Oxford) e dalla lezione 

cooperativa che garantisce un apprendimento attivo e partecipativo. 

- A seguito del DPCM del 9 marzo 2020, la scuola ha prontamente attivato la 

piattaforma G-suite per consentire il proseguimento del percorso formativo e sono state 

programmate e proposte a livello collegiale e dipartimentale una serie di strategie di didattica 

a distanza: 

a) Video-lezioni interattive 

b) Condivisione di PPT, mappe mentali, materiali audio e video 

c) Produzione e condivisione a livello dipartimentale di materiali autentici  

d) Produzione e somministrazione di quiz interattivi 

________________________________________________________________________ 

 

- Comportamento degli alunni 

Relazione con la classe e con altre componenti scolastiche (famiglie, docenti del 
CDC, altri operatori scolastici) 
 
La condotta della classe è stata corretta e rispettosa delle componenti scolastiche 
coerentemente con il regolamento d’istituto. La comunicazione con le famiglie è stata 
sistematica e proficua. 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: Identità e alterità 

Didattica in presenza:  

 

ARGOMENTI: 

History and Culture  

The British Empire 

Victorian hypocrisy and the double in literature 

New aesthetic theories  

       Literature 

Aestheticism in literature 

Oscar Wilde and the brilliant aesthete 

Novel: “The Picture of Dorian Gray” 

Drama: “The Importance of being Earnest” 

 
 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: I volti del progresso 

ARGOMENTI: 

History and Culture 

The Edwardian age  

World war I 

       Literature 

Modern Poetry: tradition and experimentation 

Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man 

A deep cultural crisis: “The Waste Land”  

Victorian novel vs Modern novel  

 

Didattica a Distanza (a seguito del DPCM del 9 marzo 2020): 

 

James Joyce and the Stream of Consciousness 

Dubliners – Eveline 

Ulysses 

 
 

TITOLO UNITÀ DIDATTICA: Intellettuale e Potere 

ARGOMENTI: 
History and Culture  

The British Commonwealth of Nations 
The United Nations Organization 
World War II 



 

 

       Literature 
The dystopian novel 
George Orwell and political dystopia 
Novel: “Nineteen Eighty-Four” 
Tale: “Animal Farm” 

 

 
 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE: Crisi, solitudine e alienazione 

ARGOMENTI: 
      Literature 

1. The theatre of the Absurd and Samuel Beckett 
2. Drama: “Waiting for Godot” 

 

 
Rende, 26/05/2020        FIRMA DELLA DOCENTE 

(PROF.SSA HELEN MARIE SPINA) 
 

 
  



 

 

 
 
 
 

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE  
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DISCIPLINA: Scienze naturali 
 

DOCENTE: Filardi Giuseppina 
 

CLASSE: V SEZ. T 
 
 

      Finalità dell’insegnamento della disciplina nel triennio 
Si ritiene che il corso di Scienze Naturali Biologia e Scienze della Terra) debba fornire un 
contributo importante nella formazione della personalità dello studente in particolare si 
sottolineano le seguenti finalità educative: 
-Far comprendere che la Scienza è uno strumento fondamentale che l’uomo ha a 
disposizione per la   conoscenza del mondo fisico; 
-Far acquisire agli allievi una mentalità scientifica di studio e di lavoro sviluppando le 
capacità di osservazione e analisi dei fenomeni naturali; 
-Educare alla coerenza, al senso critico verso i modelli proposti verso i modelli proposti a 
formulare ipotesi; 
-Far comprendere la natura del rapporto scienza-società, soprattutto per quanto riguarda le 
problematiche ambientali, l’impiego corretto delle nuove tecnologie, la conoscenza e la 
valorizzazione del territorio, la prevenzione e l’educazione alla salute. 
________________________________________________________________ 
 

            Obiettivi disciplinari prefissi e obiettivi disciplinari raggiunti 
 
OBBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI 
- Potenziare e consolidare le capacità logiche, affinchè si possono applicare le conoscenze     
con rigore scientifico . 
- Essere in grado di riconoscere e stabilire le relazioni. 
- Essere in grado di risolvere problemi e saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni 
della vita  
  reale. 
- Comunicare nella propria lingua utilizzando il lessico specifico delle discipline     
   scientifiche. 
- Analizzare e interpretare dati e fenomeni. 
 
 OBBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
- Analizzare i fenomeni riconoscendo nelle varie forme i concetti di evoluzione e di  
  interdipendenza. 
- Appropriati strumenti di linguaggio chimico-fisico nella descrizione dei processi. 
- Saper classificare ( composti organici). 
- Saper analizzare l’importanza del metabolismo energetico. 
- Capacità analitiche, sintetiche e di rielaborazione critica. 
 

 
 
 
________________________________________________________________ 
 

 



 

 

Profilo della classe (profitto registrato nell’arco degli ultimi 

tre/due anni, preparazione ,livello di svolgimento del 

programma, interesse, impegno ,partecipazione, metodo e 

assiduità registrate mediamente dalla classe: 
 

La classe nel corso del triennio si è dimostrata vivace dal punto di vista comportamentale  
ma attenta è partecipe all’attività didattica e disponibile al dialogo educativo che è sempre 
stato serio e costruttivo. Un gruppo di alunni, con studio puntuale è organizzato, frequenza 
regolare delle lezioni, partecipazione costante e motivazione all’apprendimento, ha ottenuto 
un pregevole livello di conoscenze e competenze. In alcuni casi, il livello è ottimo per 
capacità espositive, di anali e di sintesi, e per rielaborazione personale. Un secondo gruppo  
grazie ad una partecipazione costante o a buone capacità logiche ha raggiunto un livello  di 
preparazione soddisfacente. Un ultimo esiguo gruppo, a causa di un impegno discontinuo 
o incertezze nella preparazione di base, ha raggiunto in maniera sufficiente gli obiettivi 
disciplinari prefissati. Considerando pertanto anche i livelli di partenza, gli allievi 
,responsabilizzandosi gradualmente e migliorando la propria preparazione di base la 
maggior parte  hanno  ha raggiunto  il livello intermedio degli obiettivi previsti dalla 
programmazione  didattico – educativa e hanno dimostrato  di essere pervenuti ad una più 
adeguata maturazione personale. 
La programmazione è stata portata al termine, con la rimodulazione della DAD in seguito al 
DPCM del 9 marzo 20020 non sono stati trattati e biotecnologie e le sue applicazioni per 
mancanza di tempo e per la complessità dell’argomento. 

________________________________________________________________  
Verifiche effettuate (n° a quadrimestre, criteri di valutazione, 

risultati globali)l 

La verifica è stata periodica, è servita ad accertare il livello di apprendimento raggiunto da 
ogni singolo alunno, è stata inerente agli obiettivi prefissati e ai contenuti sviluppati. 
La verifica ha avuto lo scopo di:  
-assumere informazioni sul processo di apprendimento insegnamento in corso per orientarlo 
e modificarlo secondo le esigenze; 
- controllare durante lo svolgimento dell’attività didattica, la validità del metodo adottato, 
delle tecniche e degli strumenti utilizzati; 
-accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici, il possesso delle conoscenze da parte 
degli allievi, l’acquisizione delle competenze richieste, lo sviluppo delle capacità logico- 
critiche, espressive e di collegamento; 
-pervenire alla quantificazione del credito scolastico e formativo. 
La verifica è avvenuta: 
in itinere, per accertare l’efficacia dell’azione didattica e quindi il coinvolgimento degli alunni 
è stata:  
formativa, per misurare i livelli di apprendimento raggiunti alla fine di un nucleo fondante e 
apportare delle correzioni metodologiche dove fosse stato necessario, commisurando gli 
interventi alle esigenze degli allievi e consentire così anche ai più deboli di raggiungere gli 
standard minimi di apprendimento 
sommativa per rilevare il livello finale di preparazione. 
La valutazione quadrimestrale si è avvalsa di tutti i dati emersi dalle varie verifiche e dalle 
osservazioni sistemiche sul processo di apprendimento, prendendo in considerazione le 
apposite griglie di valutazione allegate al presente documento. Relativamente al numero 
delle prove di verifica sono state svolte due prove una orale e una prova semistrutturata. 
I principali elementi di cui si è tenuto conto maggiormente nella valutazione sono stati: 



 

 

- grado di conoscenza dei contenuti disciplinari 
- Approfondimento delle tematiche trattate  
- Uso appropriato dei linguaggi 
- Capacità logiche, intuitive, critiche, di analisi, di sintesi, di rielaborazione dei concetti, di 
coordinamento delle conoscenze operando collegamenti nell’ottica  della 
multidisciplinarietà. 
Inoltre sono stati presi in considerazione anche i seguenti fattori: 
-impegno 
-partecipazione 
-progressi rispetto alla situazione di partenza 
-livelli di maturazione e di inserimento sociale raggiunti 
 
 
________________________________________________________________  
 
 

Metodologia applicata e sussidi utilizzati con particolare riguardo alle 
 

attività pratiche e di laboratorio 
 
Lezione frontale 
discussione dialogata guidata 
individuazione dei nuclei concettuali fondanti 
brainstorming 
ricerca ed osservazione 
esercizi applicativi 
 
Libro di testo :Chimica Organica, Biochimica e biotecnologie. 
Autori: D.Sadava .D. M. Hillis . H.Craig Heller,  M.R.Berenbaum , V.Posca 
Editore: Zanichelli 
attrezzature tecniche: lavagna interattiva multimediale video, collegamenti ad internet 
Dispense fornite dal docente  
Appunti e mappe concettuali 
Nella DAD: Video lezioni, presentazione di PowerPoint, mappe concettuali, questionari, 
esercitazioni, discussione partecipata. 
________________________________________________________________ 

Comportamento degli alunni 
 

Relazione con la classe e con altre componenti scolastiche(famiglie 

,docenti del C.d.C.,altri operatori scolastici). 

Sotto il profilo umano, la classe si è dimostrata abbastanza affiata, hanno effettuato un buon 

grado di socializzazione ed il rapporto è stato improntato al reciproco rispetto al dialogo e al 

confronto, hanno avuto un buon rapporto sia con i docenti che con gli operatori scolastici. 

 Anche i rapporti con le famiglie attivati con regolarità sono stati alla collaborazione e al 

confronto. 

________________________________________________________________ 
 
Valutazione 
Nel primo quadrimestre . 
Verifiche formative (in itinere) e certificative, effettuate attraverso esposizioni orali e/o prova 
scritta (B+C). 



 

 

La valutazione si è basata sui criteri adottati dal Dipartimento di Scienze, sul raggiungimento 
degli obiettivi cognitivi, delle abilità e delle competenze specifiche e delle finalita’ formative 
della disciplina, nonche’ sul raggiungimento delle competenze di cittadinanza chiave. 
Inoltre, la valutazione ha tenuto conto della partecipazione, dell’impegno, dell’interesse 
dimostrati, dei risultati conseguiti, dell’effettivo miglioramento  e della naturale progressione, 
nel processo di apprendimento, rispetto ai livelli di partenza.  
Per quest’ultimo periodo inerente alla DAD si resta in attesa di indicazioni da parte del Miur 
che saranno acquisite unitamente alle consequenziali delibere del collegio dei docenti. 
 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 
 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

ARGOMENTI 

 

U.D.A. 1 
I VOLTI DEL PROGRESSO 
-Gli idrocarburi alcani 
 
U.D.A. 2   
IDENTITA’ ED ALTERITA’ 
-Gli alcoli 
 
U.D.A. 3 
INTELLETTUALE E POTERE 
-I carboidrati 
 
U.D.A .4 
CRISI SOLITUDINE E ALIENAZONE 
-La tettonica a placca,i margini delle placche i fenomeni sismici 
 
 
 
 
Rende, 26/05/2020 

FIRMA DELLA DOCENTE    
(PROF.SSA GIUSEPPINA FILARDI) 

  



 

 

 
 

 

Finalità dell’insegnamento della disciplina nel triennio 
 
Il contributo specifico della storia dell'arte alle finalità educative previste dalla 
programmazione generale è stato individuato nei seguenti punti che costituiscono le linee 
orientative dell'attività didattica: 
 

• Fornire le competenze necessarie a comprendere la natura, i significati e i complessi 
valori storici, culturali ed estetici dell’opera   d’arte. 

• Educare  alla conoscenza    ed al rispetto del patrimonio storico-artistico nelle sue 
diverse manifestazioni e stratificazioni cogliendo la molteplicità di rapporti che lega 
dialetticamente la cultura attuale con quelle del passato. 

• Sviluppare la dimensione estetica tra espressioni artistiche di diverse civiltà ed aree 
culturali enucleando analogie, differenze, interdipendenze. 

• Potenziare le qualità creative e la dimensione estetica come stimolo a migliorare le 
qualità della vita. 

• Incrementare  le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari rilevando come 
nell’opera d’arte confluiscono emblematicamente aspetti e componenti dei diversi 
campi del sapere (umanistico, scientifico e tecnologico). 
 

 
 

________________________________________________________________ 
 Obiettivi disciplinari prefissi  

• Comprensione del fenomeno storico-artistico attraverso l’analisi dei testi pittorici 
plastici ed architettonici con particolare riferimento alla storia dell’arte italiana. 

• Acquisizione di conoscenza specifica del patrimonio storico-artistico della città e del 
suo territorio, per indurre l’allievo ad una presa di coscienza del bene culturale e della 
sua tutela. 

• Sviluppo dell’esperienza intellettuale di astrazione al fine di stabilire anche 
collegamenti interdisciplinari. 

 

Obiettivi disciplinari raggiunti 

Nonostante le problematiche causate dall’emergenza sanitaria, che ha costretto la 
scuola a rimodulare la programmazione secondo la metodologia della DAD, gli 
obiettivi prefissati sono stati complessivamente raggiunti, in quanto procedendo per 

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  
 DOCENTE: Vena Carmela 

 
CLASSE: V SEZ. T 



 

 

saperi essenziali si è snellito il programma  si è puntato sugli elementi fondamentali 
della disciplina. 
 
 
 

 

________________________________________________________________ 
           Profilo della classe (profitto registrato nell’arco degli ultimi tre/due anni, 

preparazione, livello di svolgimento del programma, interesse, impegno, 
partecipazione, metodo e assiduità registrate mediamente dalla classe :  
Profitto 
Nell’ultimo triennio la classe frequentato assiduamente il corso di studi tranne qualche 
alunno che ha fatto registrare ritardi ed assenze. Nel complesso la situazione generale, 
sotto l’aspetto del rendimento scolastico, si attesta su livelli buoni con alcune individualità 
che hanno raggiunti risultati eccellenti per interesse e partecipazione. 
 
Programma e partecipazione 
Il programma di Storia dell’Arte, in questi tre anni fino all’emergenza sanitaria del Covid-19, 
ha avuto uno svolgimento alquanto regolare, osservando pienamente gli indirizzi ministeriali 
e le scelte operate da parte dei Dipartimenti disciplinari. 
Mentre il relativo livello partecipativo e cognitivo della classe è stato, complessivamente, 
nonostante, per diverse cause, alcuni alunni hanno mostrato lentezza negli apprendimenti 
e qualche fragilità nella vita scolastica. 
 
Preparazione 
Il livello di preparazione, conseguito dalla classe secondo gli obiettivi prefissati, si colloca, 
in generale, su livelli adeguati, con uno sparuto gruppo, invece, che ha raggiunto una 
competen-za piuttosto solida e completa sotto ogni aspetto. 
 
Interesse ed impegno 
Un nutrito gruppo di alunni, con buone capacità, si è impegnato assiduamente in tutte le 
attività scolastiche ed extra scolastiche, maturando un importante percorso cognitivo e 
relazionale. Mentre la rimanente parte di scolaresca, pur mantenendo una partecipazione 
ed un impegno, sostanzialmente accettabile, ha raggiunto risultati, sul piano degli obiettivi 
prefissati e della competenza acquisita, più che sufficienti. 

 
 

_______________________________________________________________ 

 
Verifiche effettuate (n° a quadrimestre, criteri di valutazione,  risultati 
globali) 
 
          L’accertamento dell’acquisizione dei contenuti e quindi la verifica del raggiungimento 

degli obiettivi generali e specifici nel 1° quadrimestre è avvenuta attraverso  una 
prova orale ed elaborati multimediali in modo da permettere ad ogni studente di 
esprimere caratteristiche proprie (conoscenze, abilità, capacità, attitudini, interesse, 
partecipazione ecc.) che lo hanno portato a distinguersi dagli altri.  

          Per la valutazione finale si è in attesa di indicazioni da parte del MIUR che saranno 
acquisite unitamente alle consequenziali delibere del Collegio dei docenti. 

 
 



 

 

             ________________________________________________________________ 
 

              Metodologia  applicata  e  sussidi  utilizzati  con  particolare riguardo alle   
              attività pratiche e di laboratorio 

 
Per il conseguimento degli obiettivi previsti nella programmazione iniziale sono stati 
affrontati i vari argomenti cercando sempre di stimolare l’interesse e la partecipazione 
degli alunni, coinvolgendoli nella lettura delle opere, aiutandoli nella realizzazione di 
confronti fra opere di diversi artisti e nell’inserimento di queste all’interno del contesto 
storico e culturale di riferimento. Le lezioni, sia in classe che in modalità DAD dopo il 
09 marzo, sono state svolte con il supporto di video, proiezione di immagini, tramite 
power point, in special modo  per la lettura delle opere,  favorendo momenti di dialogo 
e scambio con gli allievi. 

 

Libro di testo: G. Nifosì – L’arte svelata – vol. 3° ed. Laterza   
 

 

SUSSIDI:  
Appunti, mappe concettuali e power point. 
Lavagna Interattiva Multimediale  
In modalità DAD a seguito del DPCM del 9 marzo 2020: Dispositivi multimediali con 
connessione internet, presentazioni realizzate tramite il software Power Point; link 
didattici, appunti, google classroom, google meet. 
 

 
 

________________________________________________________________ 
Comportamento degli alunni 

              Relazione con la classe e con altre componenti scolastiche (famiglie,docenti 
del C.d.C.,altri operatori scolastici). 

          Gli alunni nel corso del triennio hanno sempre evidenziato buone capacità 
comunicativo  relazionali mettendo in atto comportamenti complessivamente corretti 
e consoni al contesto scolastico e rivelando nei rapporti con i docenti, con gli operatori 
scolastici e con i pari un adeguato senso di responsabilità e buone attitudini al dialogo 
e all’ascolto. 

          Il rapporto con  le  famiglie si è realizzato attraverso gli incontri  istituzionali  in un 
clima di sereno interscambio in funzione della crescita umana e  culturale dei giovani 
affidati alla  Scuola. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

• Canova: la ricerca del bello ideale attraverso l’antico nella scultura 

• J. L. David: l’ideale classico come modello etico-civile nella pittura  

• Géricault-Delacroix-Hayez-Friedrich: lo storicismo romantico 

• Millet-Courbet-Daumier:  I principi ispiratori del Realismo 



 

 

• Edouard Manet: precursore dell’Impressionismo 

• Claude Monet -  Edgar Degas  - Renoir: La pittura en plein air 
 

• Cezanne – Van Gogh – Gauguin: post-impressionismo 

• Gustave Alexandre Eiffel: Tour Eiffel.  

• Gaudì –  Gustav Klimt: Secessione Viennese   
 
 

• Il Movimento Moderno 

• Urbanistica e architettura nel primo dopoguerra: problematiche generali. 

• Le Corbusier - Walter Gropius - Frank Lloyd Wright 

• EUR Roma 42 
 
 
 
 
      DAD 
 

• ll nuovo rapporto arte-società, la ribellione verso le tradizioni, il concetto di 
avanguardia artistica. 

• Munch: Espressionismo.  
• Matisse: Fauves  

• Picasso e Braque:Cubismo. 

• Umberto Boccioni:Futurismo  

• KandinskiJ: Der blaue Reiter-Astrattismo 

• Salvador Dalì:Surrealismo 

• Duchamp:Dadaismo 

• Giorgio De Chirico:Pittura Metafisica 
 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

UDA N.1 – I volti del progresso (Sviluppo scientifico e tecnologico nella pittura) 
 
UDA N.2 - Identità e alterità (Nuovi materiali utilizzati in architettura)  
 
UDA N.3 - Intellettuali e potere (Movimento moderno) 
 
UDA N.4 -  Crisi, solitudine e alienazione  (Avanguardie artistiche) 
 

 
Rende , 15/05/2020 

FIRMA DEL DOCENTE 
(PROF. SSA AURELIA COLOSIMO) 

 

 
  



 

 

 

SCHEDA CONSUNTIVO DISCIPLINARE 
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI CLASSE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
DOCENTE: Caiazza Pecoraro Pasquale 

 
CLASSE: V T 

 
 

-          Finalità dell’insegnamento della disciplina nel triennio 

                  Acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportive, incremento e 
rafforzamento dei rapporti sociali e relazionali attraverso  attività sportive 
proposte in forma ludica. Conoscenza di almeno uno sport di squadra 
(pallavolo o pallacanestro) e di uno individuale (tennistavolo) nonché delle loro 
origini regole e tecniche. Scoperta ed orientamento delle attitudini personali 
nell’ambito delle attività sportive. Educazione alla salute (elementi di anatomia 
umana, fisiologia, infortunistica e pronto soccorso). Acquisizione di uno spirito 
di osservazione critico e consapevole nei confronti dell’attività motoria. 

 
________________________________________________________________ 
-          Obiettivi disciplinari prefissi e obiettivi disciplinari raggiunti 
Incremento delle capacità condizionali e coordinative. 
Acquisizione delle tecniche di base ed applicazione delle regole degli sport sopracitati. 
Miglioramento delle posture e delle abitudini alimentari.  
Acquisizione di condotte corrette per la prevenzione e risoluzione di infortuni. 
Sviluppo del senso di responsabilità sia individuale che collettiva. 
Saper competere correttamente, all’insegna del fair-play. 
________________________________________________________________ 
-          Profilo della classe (profitto registrato nell’arco degli ultimi tre/due anni, 

preparazione ,livello di svolgimento del programma, interesse, impegno 
,partecipazione, metodo e assiduità registrate mediamente dalla classe : 

 
La maggioranza degli alunni/e della classe ha sempre seguito con molto interesse sia la 

parte pratica che teorica del programma. Molti ragazzi/e hanno evidenziato un 
buon grado di socializzazione accettando le regole comportamentali imposte 
e rispettandole soprattutto nel corso di attività sportive di squadra. La 
partecipazione ai vari tornei interni è stata costante e spesso qualitativamente 
alta a livello ludico-agonistico rendendo alcune lezioni davvero entusiasmanti. 
In questo ultimo anno, che purtroppo ha avuto un risvolto imprevedibile, fino 
al mese di Febbraio ci ha visti  lavorare  all’aperto (per mancanza di una 
palestra) ma tuttavia possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti dei risultati 
ottenuti. Si è operato in perfetta armonia con gli altri colleghi docenti e, 
sovente, sono state effettuate lezioni con classi aperte, incrementando la 
socializzazione e la collaborazione fra tutti gli alunni/e. Essi, in tal modo, hanno 
avuto la possibilità di esprimersi liberamente, nel rispetto dei ruoli e delle 
regole indicate, raggiungendo un buon grado di preparazione specialmente 
per quel che concerneva la parte pratica del programma. Anche le lezioni 



 

 

teoriche (effettuate soprattutto nelle giornate caratterizzate da avverse 
condizioni metereologiche) sono state seguite con interesse facendo 
riscontrare una partecipazione attiva ed una risposta positiva sia nelle brevi 
verifiche orali che nei questionari proposti durante la didattica a distanza 
sopravvenuta nel corso dell’intero secondo quadrimestre.  

________________________________________________________________ 
-          Verifiche effettuate (n° a quadrimestre, criteri di valutazione, risultati globali) 
Verifiche in itinere (primo quadrimestre) questionario a risposta multipla. Impegno e 

partecipazione, rendimento. Questionari a risposta multipla su piattaforma 
perché per questioni inerenti alla pandemia Covid19 la didattica è stata 
rimodulata e organizzata in ottemperanza delle normative del DPCM del 4 
Marzo 2020. 

 
 
___________________________________________________________ 
 
-          Metodologia applicata e sussidi utilizzati con particolare riguardo alle attività 

pratiche e di laboratorio 
Lezioni frontali ed individualizzate (primo quadrimestre), lavori di gruppo (primo 

quadrimestre), Lezione partecipata d. a. d.: su piattaforme CLASSROOM E 
MEET. 

Sussidi didattici: palloni di pallavolo e di basket, due tavoli da ping-pong con racchette e 
palline; racchette e volani per la pratica del badminton. 

Libro di testo: “Competenze motorie” di E. Zocca, M. Gulisano, P. Manetti, M. Marella, 
A. Sbragi. Casa editrice D’Anna.  

 
______________________________________________________________ 

 
-        
 
   Comportamento degli alunni 
     Relazione con la classe e con altre componenti scolastiche(famiglie ,docenti del 

C.d.C.,altri operatori scolastici). 
In quest’ultimo triennio  tutti gli alunni hanno cercato di instaurare un clima sempre più 
collaborativo e solidale, improntato sulla correttezza e collaborazione, sia con i docenti che 
con i non docenti, coinvolgendo positivamente anche le loro famiglie nella loro vita scolastica 
.Ottimi i loro rapporti interpersonali, dimostrati in  un crescente senso di responsabilità 
nonché un apprezzabile grado di socializzazione, nonché di “appartenenza” alla community 
del nostro Liceo. Tali aspetti hanno consentito un’evoluzione positiva dei singoli livelli di 
partenza di ciascun allievo e la possibilità di realizzare un significativo percorso formativo. 
   

 

CONTENUTI TRATTATI 

 
 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

UDA N. 1 – I volti del progresso (Il progresso nella prestazione sportiva e problematiche 
da esso causate)  
 



 

 

UDA N.2- Identità e alterità (Conoscenza dell’io corporeo e strutturazione della 
personalità)  
 
UDA N.3 Intellettuali e potere (Pierre de Coubertin – Totalitarismo e controllo delle 
masse). 
 
UDA N.4 Crisi, solitudine e alienazione (La routine negli sport agonistici. Sport come 
mezzo di aggregazione ed espressione della propria personalità.)  
 
ARGOMENTI  
Potenziamento Fisiologico: Incremento delle capacità condizionali e coordinative 
Rielaborazione degli schemi motori di base. Equilibrio e coordinazione 

Pratica delle attivita sportive: Giochi sportivi individuali e di squadra, 
tennistavolo, pallacanestro, pallavolo. 
Sviluppo delle capacita d'organizzazione 
Conoscenza delle regole e dei ruoli dei giochi sportivi. 
Elementi di anatomia e fisiologia. 
Elementi di primo soccorso 
Educazione alla salute. 

Olimpiadi antiche e moderne. 

 
 
Rende , 26/05/2020       FIRMA DEL DOCENTE 

(PROF. PASQUALE CAIAZZA PECORARO) 

 
 
  



 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Italiano 
FLAVIA ROMANA 

BOSSIO  

Latino DIANA DE BARTOLO  

Greco DIANA DE BARTOLO  

Storia e 
Filosofia 

MARZIA SPOSATO   

Matematica SILVANA PASTORE  

Fisica SILVANA PASTORE  

Inglese HELEN MARIE SPINA  

Scienze GIUSEPPINA FILARDI  

Storia 
dell’Arte 

CARMELA VENA  

Scienze 
Motorie 

PASQUALE 
PECORARO CAIAZZA 

 

Religione GIANLUCA BRUNI  

Sostegno ANTONIETTA NOIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ALLEGATI 
 

- Griglia di valutazione della prova orale 
- Programmi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
  



 

 

Programma Classe V T  
Anno scolastico 2019/20 

 
Docente: Gianluca Bruni 
Disciplina: Religione cattolica 
 

1. I UdA: I volti del progresso 

a. La dottrina sociale della Chiesa 

b. Il Non Expedit 

c. La dottrina della “Guerra Giusta” 

d. Approfondimento Unità d’Italia e la persecuzione della Chiesa 

e. Soppressione degli ordini religiosi 

2. II UDA: IDENTITÀ E ALTERITÀ 

a. Libertà e peccato. Le libere scelte dell’individuo 

b. La famiglia post industriale 

c. Il fidanzamento oggi 

d. Matrimonio tra ieri e oggi 

3. III UDA: INTELLETTUALI E POTERE 

a. I regimi totalitari e la Chiesa 

b. La Shoà e la figura di Pio XII 

c. Approfondimenti sul Magistero della Chiesa 

d. Il Concilio Vaticano II 

e. Approfondimento: Da Papa Paolo VI a Papa Francesco, la continuità magisteriale 

4. IV UDA: CRISI, SOLITUDINE E ALIENAZIONE 

a. Bioetica: eutanasia 

b. Suicidio assistito  

c. Testamento biologico 

d. Aborto e divorzio 

e. Razzismo e immigrazione 

f. Economia equa e solidale 

g. La Chiesa e l’attenzione verso gli ultimi. 

 
 
Rende, 26/05/2020 
 

FIRMA DELLA DOCENTE  
(PROF. GIANLUCA BRUNI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Programma Classe V T  
Anno scolastico 2019/20 

 
Docente: Flavia Romana Bossio 
Disciplina: Italiano 

- Libri di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria “Il Piacere dei Testi”, 

Dall’età postunitaria al primo Novecento - Vol.5 - Paravia 

- G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria “Il Piacere dei Testi, 

Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri  – Vol.6 - Paravia 

Dante, Divina Commedia, Paradiso a cura di S. Iacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli,         V. 

Jacomuzzi,Sei Editore 

  
IL ROMANTICISMO 
Aspetti generali del Romanticismo europeo; 
Linee e tendenze del Romanticismo italiano. 
GIACOMO LEOPARDI 
Le vicende biografiche e il pensiero. 
La poetica del vago e indefinito; 
Leopardi e il Romanticismo. 
Il primo Leopardi: le Canzoni e gli Idilli; 
Le Operette morali 
I grandi Idilli; 
L’ultimo Leopardi. 
Dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”; “Il vago,l’indefinito e le rimembranze della 
fanciullezza” 
Dai Canti: “L’infinito”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”,”La ginestra o il fiore 
del deserto”, ”Il sabato del villaggio” . 
Dalle Operette morali : “Dialogo della natura e di un islandese”. 
GIOVANNI VERGA 
Le vicende biografiche. Opere pre -veriste e opere veriste. 
Tecniche della narrazione verista: impersonalità,straniamento e regressione. 
Da Vita dei campi: “ Rosso Malpelo” 
Da Il ciclo dei vinti: I “vinti” e la “fiumana del progresso”. 
Da I Malavoglia:”Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”. 
Il ciclo dei vinti: I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo a confronto. 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
Le vicende biografiche;  
D’Annunzio ed il fascismo; 
L’estetismo e la sua crisi; 
La fase della “bontà”; 
I romanzi del superuomo; 
Le Laudi. 
Da Il Piacere:” Un ritratto allo specchio:Andrea Sperelli ed Elena Muti”. 
Da “Le Vergini delle Rocce:”Il programma politico del superuomo”. 
Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”. 
GIOVANNI PASCOLI 
Le vicende biografiche; 
Le raccolte poetiche e i temi della poesia pascoliana. 
Da Il Fanciullino: “Una poetica decadente”. 



 

 

Da Myricae:”Novembre”, “Arano”,”X Agosto”. 
Dai Canti di Castelvecchio: “ Il Gelsomino notturno”. 
ITALO SVEVO 
Le vicende biografiche,la formazione culturale e la poetica. 
L’ incontro con Joyce e la psicanalisi. 
I romanzi: “Una Vita”,”Senilità”,” La coscienza di Zeno”. 
Da Senilità: “Il ritratto dell’inetto”; 
Da “La coscienza di Zeno”: “La profezia di un’apocalisse cosmica”. 
LUIGI PIRANDELLO 
Le vicende biografiche,la visione del mondo e la poetica dell’umorismo. 
Le novelle ed i romanzi; 
Il teatro. 
Da le Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”,  “Ciaula scopre la luna”. 
Da Il fu Mattia Pascal “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”. 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
Le vicende biografiche e la poetica. 
Da “L’allegria:”Il porto sepolto”,”I Fiumi”, “In memoria”, “Sono una creatura”,”Soldati”,” San 
Martino del Carso”. 
EUGENIO MONTALE 
Le vicende biografiche e la poetica; 
Le figure femminili in Montale: Esterina, Liuba,Dora Markus, Clizia e Mosca.   
Da Ossi di Seppia:” I limoni”,”Non chiederci la parola”,”Spesso il male di vivere ho 
incontrato”,”Meriggiare pallido e assorto”,” Gloria del disteso mezzogiorno”,”Cigola la 
carrucola del pozzo”. 
Da Occasioni: “Dora Markus”. 
Divina Commedia:Paradiso: 
Lettura e commento dei seguenti canti: 1-3-6 
 
SI PRECISA CHE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO SONO STATI ESAMINATI 
IN MODO PIU’ APPROFONDITO I SEGUENTI TESTI: 
G. Leopardi: dai Canti“L’infinito”, ”Il sabato del villaggio” 
G. Verga: da Vita dei campi: “ Rosso Malpelo” 
Da Il ciclo dei vinti:” I “vinti” e la “fiumana del progresso”. 
G. D’Annunzio: da Il Piacere:” Un ritratto allo specchio:Andrea Sperelli ed Elena Muti”. 
Da “Le Vergini delle Rocce:”Il programma politico del superuomo”. 
Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”. 
Giovanni Pascoli:da Il Fanciullino: “Una poetica decadente”. 
Da Myricae:”Novembre”, “Arano”,”X Agosto”. 
Dai Canti di Castelvecchio: “ Il Gelsomino notturno”. 
I. Svevo: da Senilità: “Il ritratto dell’inetto”; 
Da “La coscienza di Zeno”: “La profezia di un’apocalisse cosmica”. 
L. Pirandello:da le Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”,   
“Ciaula scopre la luna”. 
Da Il fu Mattia Pascal “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”. 
G. Ungaretti :da “L’allegria:”Il porto sepolto”, 
”I Fiumi”, 
 “In memoria”, “Sono una creatura”,”Soldati”,” San Martino del Carso”. 
E. Montale:da Ossi di Seppia:” I limoni”, ”Non chiederci la parola”,” 
”Spesso il male di vivere ho incontrato”,”Meriggiare pallido e assorto”, 
”Gloria del disteso mezzogiorno”,”Cigola la carrucola del pozzo”. 



 

 

Da Occasioni: “Dora Markus”. 
Per quanto concerne lo studio di Dante, sono stati oggetto di approfondimento i seguenti 
canti del Paradiso: I – III – VI. 
 

 
Rende, 26/05/2020 
 

FIRMA DELLA DOCENTE  
(PROF.SSA FLAVIA ROMANA BOSSIO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Programma Classe V T  
Anno scolastico 2019/20 

 
Docente: Diana De Bartolo 
Disciplina: Lingua e letteratura latina 
Libro di testo: G. Garbarino, Luminis orae, vol. 3, Paravia 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 

Didattica in presenza:  

 

UDA 1: Identità e alterità 

Età giulio-claudia: contesto storico-culturale. 
I generi letterari nel periodo della dinastia giulio-claudia. 
Seneca; contenuti e caratteristiche delle opere. 
Lucano: la poesia epica e la crisi dell’eroe. 
 
TESTI: Seneca, De brevitate vitae 1, 1-4; Consolatio ad Helviam matrem 7, 3-5 (in lingua); 
De tranquillitate animi 2, 6-8 (gli inquieti, in lingua), 9-11 (gli inquieti, in trad.); De clementia 
1, 1-4 (in trad.); Epistulae ad Lucilium 1 (il tempo); 47 (gli schiavi). 
Lucano, Bellum civile, vv. 129-157 (in traduz., descrizione di Cesare e Pompeo).  
 

UDA 2: I volti del progresso 

Dall’età di Nerone alla dinastia Flavia: tra conservazione e autocrazia. 
Petronio: Satyricon (temi, struttura, stile). 
La satira: Persio e Giovenale. Forme, struttura e stile della satira. 
L’epigramma: Marziale.  
 
TESTI: Marziale, Epigrammata XII, 18 (in lingua).  
Petronio, Satyricon 28-30 (la domus di Trimalcione, in traduz.); 111-112, 8 (la matrona di 
Efeso, in trad.); 112, 1-8 (la matrona di Efeso, in lingua) 
 

UDA 3: Intellettuale e potere 

Contesto storico sociale e culturale nel passaggio dall’età dei Flavi al principato adottivo. 
Il conformismo culturale. 
Quintiliano: oratoria e pedagogia. 
 
TESTI: Quintiliano, Institutio oratoria, 1, 2, 11-13; 18-20 (in lingua) 
Didattica a Distanza (a seguito del DPCM del 9 marzo 2020) 

Sviluppo e caratteri della storiografia: Tacito. 

TESTI: Tacito: Agricola 30-32 (il discorso di Calgaco, in lingua); Annales IV, 1 (ritratto di 
Seiano, in lingua); 34-35 (intellettuale e potere, in trad.); Annales, XV, 38 (l'incendio di 
Roma, in lingua), 44 (la persecuzione contro i cristiani, in trad.). 
 

UDA 4: Crisi, solitudine e alienazione 

Caratteri generali del pensiero filosofico e religioso latino: Apuleio. 
Caratteri generali del pensiero filosofico e religioso latino attraverso l’influenza cristiana: 
Agostino. 



 

 

TESTI: Apuleio, Metamorfosi IV, 28-31 (in trad.), 22-23 (in lingua); V, 23 (in trad.). 
Agostino, Confessiones II, 4, 9 (in trad.); XI, 14, 17-18, 20; 27,36 (in trad.).  
 
Rende, 26/05/2020 
 

FIRMA DELLA DOCENTE  
(PROF.SSA DIANA DE BARTOLO) 
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Docente: Diana De Bartolo 
Disciplina: Lingua e letteratura greca 
Libro di testo: A. PORRO – W. LAPINI - C. BEVEGNI, Letteratura Greca. Storia, autori, 
testi, vol. 3, Ed. Loescher 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 

Didattica in presenza:  

 

UDA 1: Identità e alterità 

La filosofia nel IV secolo. 
Platone. 
Aristotele.  
Quadro storico-culturale dell’età ellenistica. 
La letteratura teatrale. 
Menandro. 
La nuova poetica alessandrina, fra innovazione e tradizione. 
Callimaco.  
TESTI: Platone, Fedro (il mito di Theuth, in lingua;); Protagora (il mito di Prometeo, in 
lingua); Simposio (il discorso di Aristofane; la nascita di Eros, in lingua). Contenuti e 
analisi dei seguenti miti: mito della biga alata (Fedro); mito della caverna e mito di Er 
(Repubblica). Aristotele, Politico l’uomo come animale politico, in trad.). Menandro, 
Δυσκολος, vv. 1-46 (in trad.). Callimaco: il motivo metaletterario in Inno ad Apollo, Aitia 
(prologo dei Telchini) in traduzione, Epigrammi XXVIII (in lingua). 
UDA 2: I volti del progresso 

Teocrito. 
Apollonio Rodio. 
TESTI: Teocrito, Idilli, VII (Talisie, passi scelti in traduzione); Idilli, II (Incantatrici, passi 
scelti in traduzione). Apollonio Rodio, Argonautiche, III (la lunga notte di Medea, passi 
scelti in traduzione). 
UDA 3: Intellettuale e potere  

La storiografia ellenistica e Polibio.  

Quadro storico-culturale di età imperiale. 

Didattica a Distanza (a seguito del DPCM del 9 marzo 2020) 

Plutarco. 

TESTI: Polibio, Storie 6, 11, 11-13. Plutarco, L'arte di ascoltare, 3-4 (in lingua); 13 (in 
traduzione); Vita di Cesare, 66, 1-8 (in lingua); 9-14 (in traduzione);  
 

UDA 4: Crisi, solitudine e alienazione 

L’epigramma. 

La seconda sofistica e Luciano. 

La letteratura narrativa: il romanzo. 

 

 



 

 

TESTI: Anite, A.P., VII 190; Leonida, A.P. VII 472; Luciano, Menippo o la 
negromanzia, 16; Dialoghi dei morti, 5 
 
Nel corso delle unità di apprendimento, si è proceduto alla lettura di: Sofocle, Antigone, 
vv. 1-99 (prologo, in lingua); 100-161 (parodo, in trad.); vv. 441-525 (secondo episodio, 
in trad.). 
Approfondimenti: temi e riletture novecentesche. 
 
 
Rende, 26/05/2020 
 

FIRMA DELLA DOCENTE  
(PROF.SSA DIANA DE BARTOLO) 
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Docente: Marzia Sposato 
Disciplina: Storia 
 
L’Unificazione tedesca sviluppo dell’evento e individuazione degli snodi 
Riflessioni di storia controfattuale 
La prima internazionale, l’anarchismo do Bakunin e la comune di Parigi 
Il positivismo sociale e il Darwinismo 
Zolà e Lombroso 
Positivismo ed eugenetica sviluppi e conseguenze 
Introduzione alla Belle Epoque e anticipazioni dell’ideologia nazista 
La seconda Rivoluzione industriale 
L’Ascesa imperialista degli Stati Uniti e la situazione politica dell’Italia post-unitaria 
Il Brigantaggio 
Destra e Sinistra storica De Pretis e il trasformismo 
Gli anni ’90 In Italia e il governo Crispi 
L’Età dell’imperialismo 
Le basi strutturali del ‘900 
Le nuove masse e il potere 
La psicologia delle folle: Le Bon 
Le teorie di Nietzsche e la rivoluzione psicoanalitica 
L’età Giolittiana : La strategia politica, il sistema, Il Patto Gentiloni 
La Prima guerra mondiale: Le origini del conflitto 
L’inizio delle ostilità e la guerra di movimento 
La fine della guerra lampo 
Logoramento e guerra totale 
L’intervento americano e la fine del conflitto 
L’Italia in guerra il Patto di Londra 
Il Comunismo in Russia: La rivoluzione di Febbraio, la crisi del sistema  
I Soviet  
Lenin e le tesi di aprile 
La rivoluzione d’ottobre: Stato e rivoluzione 
La conquista del potere: Il comunismo di guerra e la Nep 
Stalin al potere 
Lo Stalinismo: I caratteri dei totalitarismi 
Il movimento fascista, La nascita del partito la marcia su Roma 
Il Delitto Matteotti 
Lo Stato totalitario e la distruzione dello Stato liberale 
La Repubblica di Weimar 
Il Nazismo: Il bolscevismo giudaico 
Hitler e le fasi di conquista del potere 
Lo Spazio Vitale e i Lager 
Gli anni ’20 negli Stati Uniti 
La grande depressione e la crisi del ‘29 
Il New Deal 
Verso la seconda Guerra mondiale. Cause, sviluppi e conseguenze 
Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 
La resistenza 
La guerra fredda 



 

 

Conferenze di Yalta, Potsdam e Piano Marshall 
Libro di testo utilizzato chiaro scuro vol 3 
Le lezioni sono state integrate da dibattiti e osservazioni critiche che hanno consentito il 
confronto con la realtà storica in atto. 
 
Rende, 26/05/2020 
 

FIRMA DELLA DOCENTE  
(PROF.SSA MARZIA SPOSATO) 
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Docente: Marzia Sposato 
Disciplina: Filosofia 
 
La filosofia di Hegel:riepilogo 
Chiarimenti sul sistema, individuazione di alcune tematiche e degli insoluti quali punti di 
riferimento per lo sviluppo successivo 
Lettura e guida alla comprensione del testo: Da lezioni sulla filosofia della storia: libertà, 
storia e politica 
Il positivismo: significato, sviluppo tematico, proble 
Marx: Indicazione degli obiettivi,contestualizzazione e sviluppo della prima fase del suo 
pensiero 
L’Alienazione: I diversi aspetti 
Marx: Stato, Diritto, Libertà positiva e negativa 
I fattori dell’economia politica che rappresentano la struttura umana: Struttura e 
sovrastruttura 
Il Capitale: La merce: valore d’uso e valore di scambio, il feticismo delle merci ,il denaro 
Storia, società e rapporti di produzione: Il materialismo storico, la critica dell’economia 
politica, Denaro e capitale le teorie del lavoro-valore  
Il denaro e il tempo: Lettura di un interventi di Massimo Cacciari 
Schopenhauer: Lettura e analisi del testo: La volontà come noumeno 
Il mondo come rappresentazione 
La consolazione estetica: Lesperienza del nulla: La morale, L’ascesi 
Kierkegaard: Libertà. Possibilità e scelta 
Gli stadi dell’esistenza, Il paradosso della fede 
Nietzsche: Le premesse 
La nascita della tragedia : Apollineo e Dionisiaco 
La scoperta del nichilismo, la morte di Dio, l’accettazione della vita, l’eterno ritorno 
L’Anticristo e la volontà di potenza, la morale e l’arte 
Freud: La rivoluzione psicoanalitica 
La struttura della psiche: prima e seconda topica 
I sogni e l’inconscio e il metodo delle libere associazioni il transfert 
La teoria della sessualità. Il complesso di Edipo 
Il ruolo dell’arte, l’origine della civiltà 
Heidegger: le radici del pensiero 
L’essere è il tempo 
Il rapporto dell’uomo con gli altri e la comprensione dell’esistenza 
La cura, l’angoscia la progettualità e la morte 
Autenticità e inautenticità 
Il predominio tecnico scientifico 
Emmanuel Lèvinas 
La relazione etica tra l’Io e l’altro Il volto 
La responsabilità e il dono di sé 
Jonas l’etica della responsabilità 
Jean Paul Sartre Il nulla, l’angoscia e la nausea 
La scuola di Francoforte: I caratteri, il contesto storico 
Horkheimer: I temi centrali della sua riflessione: la critica della ragione e della scienza 
Adorno: L’industria culturale e la mistificazione di massa 



 

 

I programmi svolti hanno sempre compreso nel loro sviluppo il confronto tra tematiche che 
hanno incluso autori quali la Harendt L’esistenzialismo e Sartre nonché con la realtà in atto. 
I libri di testo utlizzati Skepsis 3 A e 3B di Gentilo, Ronga e Bertelli editore il Capitello sono 
stati integrati con materiale informatico 
 
Rende, 26/05/2020 
 

FIRMA DELLA DOCENTE  
(PROF.SSA MARZIA SPOSATO) 
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Docente: Silvana Pastore 
Disciplina: Matematica 
 
Premesse al calcolo infinitesimale 
Insiemi numerici. Intervalli. 
Intorno completo di un punto. Intorno sinistro o destro di un punto. 
Insiemi numerici limitati e illimitati.  
Funzioni: definizioni e terminologia. 
Classificazione delle funzioni matematiche. 
Funzioni pari e funzioni dispari. Funzioni monotòne. 
Determinazione del dominio di una funzione razionale intera, fratta,  
 
Limite di una funzione reale 
Introduzione intuitiva al concetto di limite. 
Limite finito di una funzione per x  tendente  ad un valore finito. 
Limite destro e limite sinistro. Limite finito di una funzione per x  tendente  all’infinito. 
Asintoti orizzontali. 
Limite infinito di una funzione per x  tendente  ad un valore finito.  
Asintoti verticali. 
Limite infinito di una funzione per x tendente all’infinito. 
Asintoti obliqui. 
 
Limiti e continuità delle funzioni 
Definizione di funzione continua.  
Continuità delle funzioni elementari. 
 
L’algebra dei limiti e delle funzioni continue 
Operazioni algebriche con i limiti e calcolo relativo: limite della somma e differenza di 
funzioni continue, limite di un prodotto di due o più funzioni, limite del quoziente di due 
funzioni.  
Limite di funzioni razionali intere e fratte.  
Forme indeterminate   ∞ / ∞ e 0 / 0 
 
Discontinuità delle funzioni 
Discontinuità di una funzione. 
Esempi di punti  di discontinuità.  
Discontinuità eliminabile. 
Grafico probabile di una funzione. 
 
Derivata di una funzione e applicazioni relative 
Rapporto incrementale e suo significato geometrico. 
Definizione di derivata di una funzione di variabile reale e suo significato geometrico. 
Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto.  
Derivabilità e continuità.  
Derivate delle funzioni elementari.  
Derivata della somma e della differenza di due funzioni. Derivata del prodotto e del 
quoziente.  
Derivate di ordine superiore al primo. 



 

 

Funzioni derivabili crescenti e decrescenti in un punto e in un intervallo.  
Teorema di De L’Hopital.  
Applicazione della regola di De L’Hopital nel calcolo di limiti in forme indeterminate.  
Determinare gli intervalli in cui una funzione continua e derivabile sia crescente o 
decrescente mediante lo studio della derivata del primo ordine.  
Teorema di Rolle (solo enunciato )  -- Teorema di Lagrange (solo enunciato )   –  Teorema 
di Chauchy (solo enunciato ) -- Applicazioni ai teoremi 
 
Massimi, minimi, flessi e studio di funzioni. 
Massimi e minimi relativi: definizioni.  
Definizione di punto di flesso. 
Interpretazione grafica e determinazione dei massimi e  dei minimi  mediante lo studio del 
segno della derivata del primo ordine.  
Concavità di una curva e punti di flesso.  
Ricerca dei flessi mediante lo studio della derivata del secondo ordine.  
Schema generale per lo studio di una funzione.  
Esempi di studi di funzioni razionali intere e fratte 
 
 

LIBRI DI TESTO IN USO 
 Matematica.azzurro C 

con Maths in English vol. 5 
Autori: M. Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi 

Casa editrice: ZANICHELLI 
Rende, 26/05/2020 
 

FIRMA DELLA DOCENTE  
(PROF.SSA SILVANA PASTORE) 
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Docente: Silvana Pastore 
Disciplina: Fisica 
 

Le cariche elettriche 
L’elettrizzazione per strofinio e per contatto 
I conduttori e gli isolanti 
La carica elettrica 
La legge di Coulomb 
L’elettrizzazione per induzione 
 
Il campo elettrico e il potenziale 
Il vettore campo elettrico 
Il campo elettrico di una carica puntiforme 
Le linee del campo elettrico 
L’energia elettrica 
La differenza di potenziale 
Il condensatore piano 
 
La corrente elettrica 
L’intensità della corrente elettrica 
I generatori di tensione 
I circuiti elettrici 
Le leggi di Ohm 
Resistori in serie 
Resistori in parallelo 
La forza elettromotrice 
La trasformazione dell’energia elettrica 
 
Il campo magnetico 
La forza magnetica 
Le linee del campo magnetico 
Forza tra magneti e correnti 
Forza tra correnti 
L’intensità del campo magnetico 
La forza su una corrente e su una carica in moto 
Il campo magnetico di un filo e in un solenoide 
Il flusso del campo magnetico 
Il motore elettrico 
L’elettromagnete 

 
La corrente indotta 
La corrente indotta 
La legge di Faraday-Neumann 
Il verso della corrente indotta  
L’alternatore 
Le centrali elettriche 
 
La relatività e i quanti 



 

 

La crisi della fisica classica 
L’invarianza della velocità della luce 
La relatività del tempo 
La relatività dello spazio 
L’equivalenza massa-energia 
I quanti di luce 
La luce è onda o corpuscolo 
 
 
 

Testo: Le traiettorie della fisica.azzurro. Da Galileo a Heisenberg 
           Elettromagnetismo Relatività e quanti 

Autore: Ugo amaldi 
CASA EDITRICE: ZANICHELLI 

Rende, 26/05/2020 
 

FIRMA DELLA DOCENTE  
(PROF.SSA SILVANA PASTORE) 
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Docente: Spina Helen Marie 
Disciplina: Inglese 
Libro di testo: Compact Performer Culture & Literature (Zanichelli) 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 

Didattica in presenza:  

 

UDA 1: Identità e alterità 

History and Culture  

The Victorian period: hypocrisy and the double in literature 

New aesthetic theories  

       Literature 

Aestheticism in literature 

Oscar Wilde, the brilliant aesthete and the Dandy 

Novel: The Picture of Dorian Gray 

- Text: “Dorian’s Death” 

Drama: The Importance of being Earnest 

Plot, style and themes 

 

Tematica: Oscar Wilde's London 

 

UDA 2: I volti del progresso 

History and Culture 

The Edwardian age  

World War I 

The Modern Age 

       Literature 

Modern Poetry: tradition and experimentation: Georgian poetry, the War Poets, 

Imagism and Symbolism and free verse 

Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man 

A deep cultural crisis: The Waste Land 

 

 

Didattica a Distanza (a seguito del DPCM del 9 marzo 2020) 

 

The Waste Land, poems: 

-Section 1: “The Burial of the Dead” 

-Section 3:”The Fire Sermon” 

The objective correlative, the Technique of Juxtaposition and the Technique of 

Implication  



 

 

 

Victorian novel vs Modern novel 

James Joyce: life, works and narrative techniques 

The Stream of Consciousness and the Interior Monologue 

Dubliners, James Joyce 

-Text: “Eveline” 

The Epiphany in Joyce’s works 

Ulysses, James Joyce 

-Text: “I said yes I will” 

 

UDA 3: Intellettuale e Potere 

History and Culture  
World War II: causes and consequences 
The United Nations Organization 
The Cold War and the Suez Crisis 

       Literature 
The dystopian novel 
George Orwell and political dystopia 
Novel: Nineteen Eighty-Four 
Texts: “Big Brother is watching you”  
Tale: Animal Farm 
Text: “Lord Major’s speech” 
 

UDA 4: Crisi, solitudine e alienazione (da svolgere) 

Literature 
The theatre of the Absurd and Samuel Beckett 
Drama: Waiting for Godot 
Text: “Nothing to be done” 
 
 

Rende, 26/05/2020 
 

FIRMA DELLA DOCENTE  
(PROF.SSA HELEN MARIE SPINA) 
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Docente: Giuseppina Filardi 
Disciplina: Scienze 
 

 

CHIMICA ORGANICA: UNA VISIONE D’INSIEME 

 

   I Composti  Organici. L’ibridazione del Carbonio. Gli  Idrocarburi  saturi: Alcani e 
cicloalcani 
   L’isomeria. I radicali alchilici. Gli alcani ramificati. La nomenclatura degli Idrocarburi saturi.     
Proprieta’ fisiche.  
   Gli  idrocarburi insaturi :Ibridazione sp2 e sp. Alcheni e Alchini. Nomenclatura. Gli 
idrocarburi aromatici 
   I gruppi funzionali. Gli Alcoli. Nomenclatura e classificazione degli alcoli. La sintesi degli 
alcoli. I fenoli. Gli eteri e loro nomenclatura. Le  Aldeidi, i chetoni e loro nomenclatura. Sintesi  
di aldeidi e chetoni. 
   Acidi carbossilici e loro nomenclatura.  I derivati degli acidi carbossilici: gli esteri e le 
ammidi. Le ammine.   
 
Con  modalita’  DaD   (in streaming): 
 

 

 BIOCHIMICA : LE BIOMOLECOLE 

 

 I Carboidrati: mono e disaccaridi. I polisaccaridi.  I lipidi: saponificabili e   insaponificabili. 
Gli amminoacidi, i peptidi . Le proteine. Struttura delle proteine. I nucleotidi e gli Acidi 
nucleici. 
 

BIOCHIMICA, ENERGIA E METABOLISMO CELLULARE 

 

L’ energia e il metabolismo. Anabolismo e Catabolismo. L’ATP, fonte di energia per le 
cellule. Cosa sono gli enzimi. Meccanismo di azione degli enzimi quali catalizzatori biologici.  
Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme. NAD, NADP e FAD , trasportatori di elettroni. 
Il metabolismo del glucosio :Glicolisi, Respirazione  cellulare e Fermentazione. Le 
Fermentazioni alcolica e lattica. La Fotosintesi Clorofilliana : energia dalla luce. 
 
 

 

SCIENZE DELLA TERRA : DINAMICA  ENDOGENA E TETTONICA A PLACCHE 

 

La struttura della Terra. La litosfera in movimento. Teoria della Tettonica a placche.  
 

Rende, 26/05/2020 
 

FIRMA DELLA DOCENTE  
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Docente: Carmela Vena 
Disciplina: Storia dell’arte 
 
NEOCLASSICISMO: 
La nobiltà morale dell'arte antica 
Il Neoclassicismo e la Bellezza Ideale 
 
           Antonio Canova: La grazia e la sensualità nelle sue sculture: “Amore  e Psiche” 
           J. L. David - Il rigore geometrico dell'azione: “Il giuramento degli Orazi”  
 
ROMANTICISMO: 
Il paesaggio romantico, la natura fonte di suggestioni e richiami, le tecniche del sublime e 
del pittoresco 
 

Caspar David Friedrich: scelta di opere in lettura estemporanea 
Eugène Delacroix “La libertà che guida il popolo”  
Théodore Géricault “La zattera della Medusa” 
 

ARCHITETTURA E SPAZIO URBANO: 
Il secondo Ottocento in Europa: la nascita del moderno Il nuovo volto dell'Europa. 
L'artista è protagonista del cambiamento 
 
IL REALISMO FRANCESE: 

Gustave Courbet: “L’Atelier del pittore”              
Jean Francois Millet: “Le Spigolatrici” 

 
IMPRESSIONISMO: 
Il Salon des Refusés (1863) - La tecnica pittorica - La pittura “en plein air” - Pittura e 
fotografia a confronto 
 

Edouard Manet: “Olympia” 
Claude Monet: “Impression, soleil  lèvant”  
Edgard Degas: scelta di opere in lettura estemporanea  
Pierre- Auguste Renoir: scelta di opere in lettura estemporanea 

 
POST-IMPRESSIONISMO: 
I nuovi studi sulle leggi ottiche - Il pointillisme 

Georges Seurat: “Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte” 
Paul Cézanne:  “ Le Bagnanti”  
Paul Gauguin:  “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”  
Vincent Van Gogh:  “Campo di grano con volo di corvi 

ARCHITETTURA E SPAZIO URBANO 
La rivoluzione del ferro nelle tecniche costruttive, i nuovi modelli insediativi tra utopia e 
realtà. 
 
L'ART NOUVEAU. - LE SECESSIONI 

      G.Klimt: “Il Bacio” 
      A. Gaudì: scelta di opere in lettura estemporanea 



 

 

 
MODERNO:MOVIMENTO  
Architettura razionale: 
       Le Corbusier : Ville Savoye 
Architettura funzionale: 
       Walter Gropius: Bauhaus 
Architettura organica: 
        Frank Lloyd Wright: Casa Kaufmann 
Architettura fascista: Piano dell’EUR 42 
 
Modalità DAD 
 
IL NOVECENTO:  
Le avanguardie storiche - Ideologia e pensiero del mondo nell’utopia delle avanguardie 
storiche - Il  concetto di avanguardia storica - Analisi dei principali movimenti 
dall'Espressionismo alla Metafisica 
Gli scritti degli artisti e i manifesti - Definizione del concetto di forma e di spazio. 
 
ESPRESSIONISMO: 
           Edvard Munch:  “L'urlo”  

 I Fauves   
 Henri Matisse: “La danza” 
 Die Brucke  
 Ludwig Kirchner: scelta di opere in lettura estemporanea 
 

CUBISMO: 
Cubismo  analitico  e sintetico  
            Pablo Picasso: “Les demoiselles d’Avignon” e “Guernica 
IL FUTURISMO: 
Le matrici culturali del Futurismo - I manifesti e i principi del Futurismo secondo Marinetti   
            Umberto Boccioni:  “Forme uniche della continuità nello spazio”;  
ASTRATTISMO: 
            Vassilj Kandinskij: opere in lettura estemporanea 
 
DADAISMO: 
           Marcel Duchamp:  “Ruota di bicicletta” 
 
 
SURREALISMO: 

Salvador Dalì: “La persistenza della memoria” 
 

PITTURA METAFISICA 
Giorgio De Chirico: Le Muse Inquietanti 
 

Rende, 15/05/2020 
 

FIRMA DELLA DOCENTE  
(PROF.SSA AURELIA COLOSIMO) 
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Docente: Pasquale Pecoraro Caiazza 
Disciplina: Scienze motorie 
 
CONTENUTI: 
UDA n. 1 e n. 2: Rielaborazione degli schemi motori di base. Potenziamento 
fisiologico.  
Attività: Esercizi di coordinazione globale e fine e di mobilizzazione articolare. (I quadr.) 
Argomenti: Teoria dell’allenamento, stretching; qualità motorie di base; capacità fisiche 
condizionali e coordinative (tutti nel II quadrimestre con la D.a.d.). 
 
UDA n.3 e n. 4: Educazione alla salute, alla socialità ed al senso civico. Avviamento 
alla conoscenza ed alla pratica delle attività sportive. 
Attività: Partite di pallavolo a ranghi misti; palleggi, passaggi e tiri a canestro; partite di 
tennistavolo in singolo e in doppio. Palleggi di badminton in doppio o in piccoli gruppi, 
 (il tutto durante il I quadrimestre). 
Argomenti: Elementi di anatomia, fisiologia e traumatologia. Le posture, paramorfismi e 
dismorfismi; il doping; Storia ed origini dei principali sport di squadra.  
Le Olimpiadi antiche e moderne (tutti nel II quadrimestre con la D.a.d.). 
 
MATERIALI DIDATTICI: 
- Palloni di pallavolo e di basket; 2 tavoli da ping-pong con racchette e palline; racchette 

e volàni per la pratica ludica del badminton.  
-  
-  
METODOLOGIE   
     Lezioni frontali. 
     Lezione individualizzata. 

Lavori di gruppo. 
Lezione partecipata. 
D.a.d.:Didattica a distanza su piattaforma Google Gsuite- aree CLASSROOM e MEET. 

 

LIBRO di TESTO: 
“Competenze motorie” + DVD-ROM, pp. 552 di Edo Zocca, Massimo Gulisano, Paolo 
Manetti, Mario Marella, Antonella Sbragi.    Casa editrice G. D’Anna. 
Tipologia B (Carta + digitale). 
 
VERIFICA e VALUTAZIONE: 

 
- Verifiche in itinere (nel I quadrimestre). 
- Impegno e partecipazione (nel I quadrimestre e nel II con la D.a.d.). 
- Rendimento (nel I quadrimestre). 
- Questionari a risposta multipla su piattaforma (nel II quadrimestre con la D.a.d.). 
 

Rende, 26/05/2020 
FIRMA DEL DOCENTE  

(PROF. PASQUALE PECORARO CAIAZZA) 
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