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PREMESSA 

Documento del Consiglio di classe (art. 6 OM 41/2012) 

I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la 

commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica 

realizzata nell'ultimo anno di corso. 

Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni 

altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli 

esami. 

Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle 

iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di Stato, nonché alla 

partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme 

dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con D.P.R. n. 249 del 24/6/98, 

modificato dal D.P.R. 21-11-2007, n. 235. 

Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i Consigli di classe possono 

consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei 

genitori. 

II documento è immediatamente affisso all'albo dell'Istituto e consegnato in copia a ciascun 

candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia. 
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L’ISTITUTO “FEDERICO II” 

 

L‟IISS Federico II nasce come istituto autonomo a partire dal 1 settembre 1997, in seguito a 

Decreto del Provveditorato agli Studi di Foggia del maggio 1997 ma, come istituto di 

istruzione di secondo grado, è presente in Apricena sin dall‟anno scolastico 1969/70 con 

l‟offerta formativa del Liceo Classico, prima come sezione staccata del Liceo di San Severo e, 

poi, a partire dall‟anno scolastico 1990/91, dipendente dal Liceo “De Rogatis” di Sannicandro 

Garganico.  

 Dal 1 settembre del 1997 questo istituto è stato aggregato al Liceo Classico che ha così 

ottenuto l‟attuale configurazione di Istituto di Istruzione Secondaria Superiore diventando 

indipendente e autonomo. 

Oggi l‟Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Federico II” di Apricena è una realtà vitale 

nell‟ambito del territorio pede-garganico e rappresenta un punto di riferimento significativo 

per diversi comuni della provincia di Foggia, in particolare per i comuni di Lesina, Poggio 

Imperiale e, in parte, San Nicandro Garganico e San Severo dai quali proviene una rilevante 

percentuale di iscrizioni. Il bacino di utenza, dunque, è abbastanza ampio e, di conseguenza, le 

esigenze formative espresse dalla realtà territoriale sono piuttosto diversificate. È questa la 

ragione per cui l‟Istituto ha scelto di estendere la sua offerta formativa su diversi settori 

culturali: Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Umane, Tecnico-Economico, 

e Professionale Lapideo, ciascuno caratterizzato da una sua specifica peculiarità che consente 

di rispondere alle richieste che provengono dalle famiglie, al fine di meglio valorizzare le 

propensioni e le inclinazioni personali di ogni studente nell‟ottica di consentire a ciascuno di 

perseguire il successo formativo, l‟inclusione sociale, l‟inserimento lavorativo e la piena 

realizzazione delle proprie aspirazioni e di divenire cittadino attivo nel contesto sociale ed 

economico nel quale vive ed opera. 

La nostra scuola condivide le finalità generali sancite dagli articoli 3-33 e 34 della 

Costituzione Italiana, alla quale si ispira nell'assolvere il compito fondamentale di garantire il 

rispetto dei diritti dei cittadini.  Il trasferimento di conoscenze è riconosciuto come aspetto 

importante, ma ancora più è avvertito il bisogno di un'istruzione che sviluppi le competenze 

come parte integrante del processo educativo. In tale prospettiva le linee guida del nostro 

Istituto nella redazione e formulazione del P.T.O.F mirano al successo formativo di ogni 

alunno, connesso all'idea di "scuola su misura", "scuola di tutti e per ciascuno", " inclusiva e 

dialogante" tra soggetti diversi e pluralità di culture, con precise finalità. Nel P.T.O.F. sono 

indicate le linee guida per l'intera comunità scolastica, circa l‟uso delle risorse, la 
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pianificazione delle attività (curricolari, extracurricolari, sostegno, recupero, orientamento e 

formazione integrata). In tale prospettiva, rappresenta per le famiglie strumento di conoscenza 

puntuale di quanto proposto all'utenza (organizzazione tempo-scuola, curricoli, progetti); 

orienta gli alunni nella scelta delle attività da concordare con le famiglie; fornisce ai docenti 

riferimento per la progettazione disciplinare e interdisciplinare. L'istituto “FEDERICO II” ha 

prodotto, in questi anni, un ricco patrimonio di esperienze, percorsi progettuali, interventi 

formativi che hanno permesso agli studenti di crescere e diventare più responsabili.  La legge 

del 13 luglio 2015, n. 107, ha coinvolto le istituzioni scolastiche in un processo di riforma. I 

punti chiave della riforma sono il Piano triennale dell'offerta formativa, l'organico funzionale, 

l'alternanza scuola-lavoro che diventa obbligatoria per almeno 200 ore nel triennio dei Licei e 

passa a almeno 400 ore nei Tecnici, la costruzione del curriculum dello studente, lo sviluppo 

delle competenze digitali, il nuovo ruolo del Dirigente Scolastico, l'edilizia quale fattore di 

qualità per il sistema scolastico, la formazione in servizio, la promozione dell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità, la valutazione dei diversi soggetti che compongono la 

comunità scolastica in una prospettiva di promozione e valorizzazione. L'Istituto “FEDERICO 

II”, ampliando la sua offerta, intende concretizzare la piena attuazione all'autonomia e 

impegnarsi attivamente per affermare il ruolo centrale della scuola al fine di innalzare i livelli 

di istruzione e le competenze degli studenti, rispettare i tempi e gli stili di apprendimento, 

contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, recuperare l'abbandono e la 

dispersione scolastica, realizzando una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione, innovazione didattica, partecipazione e cittadinanza attiva. 
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Finalità istituzionali connesse con la tipologia dell’Istituto 

Profilo generale e competenze 

“Il percorso del Liceo delle Scienze Umane (Antropologia, Pedagogia, Psicologia e 

Sociologia) è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla 

costruzione dell‟identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze  necessarie 

per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei 

linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine del campo delle scienze umane” 

(Art.9 comma 1 Schema di regolamento). 

L‟insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane conduce lo studente a maturare le 

seguenti competenze: 

1) Padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

2) acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, 

con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formali e non, ai servizi alla 

persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della 

costruzione della cittadinanza; 

3) sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti.   
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE MATERIA 

CAMPANOZZI  Nunzia Italiano  e  Latino 

D‟AVENA  Emanuela Religione 

CAVALLO-BONIANI  Gabriella Inglese 

PALERMO  Maria  Assunta Scienze Umane e Filosofia 

CARICATO  Anna Storia 

MIUCCI  Filomena Scienze Naturali 

PACILLI  Costantino Storia dell‟Arte  

RICCIARDI  Andrea   Pietro Matematica  e  Fisica 

MASCOLO   Angelo Scienze  Motorie  e  Sportive 

COLIO   Alessia Dirigente scolastico 
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CONTINUITA’ DEI DOCENTI NEL TRIENNIO 

La seguente tabella evidenzia la continuità e la discontinuità dei docenti componenti il 

consiglio di classe nel corso del Triennio. 

 
 

DOCENTE MATERIA CONTINUITA’ NEL 

TRIENNIO 

    III  IV   V 

CAMPANOZZI Nunzia Italiano e Latino SI‟ SI‟ SI‟ 

D‟AVENA Emanuela Religione SI‟ SI‟ SI‟ 

CAVALLO BONIANI 

Gabriella 

Inglese SI‟ SI‟ SI‟ 

PALERMO Maria 

Assunta 

Scienze Umane e 

Filosofia 

SI‟ SI‟ SI‟ 

CARICATO Anna Storia SI‟ SI‟ SI‟ 

MIUCCI Filomena Scienze Naturali SI‟ SI‟ SI‟ 

PACILLI Costantino Storia dell‟Arte SI‟ SI‟ SI‟ 

RICCIARDI Andrea 

Pietro 

Matematica e Fisica SI‟ SI‟ SI‟ 

MASCOLO Angelo Scienze motorie e 

sportive 

NO NO SI‟ 
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N. ELENCO ALUNNI 

1. A.  F. 

2. A.  G.          

3. A.  M.              

4. A. C. 

5. B. M. P.               

6. C.  G.    

7. C.  V.         

8. D‟A.  P.        

9. D. N.  A.        

10. E.  F.          

11. G.  F.           

12. G.  G.        

13. I.  D.            

14. L.S.              

15. M.C.      

16. M.  M. P.    

17. M.  A. P.            

18. M.  E.  

19. N.  L.  

20. N. R.              

21 O.  R. 

22 P.   V.             

23 P.   M.           

24 S.  L.           

25 S.   A.            

26. T.   A.  
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PROFILO DELLA CLASSE 

La VD nel corso del triennio non ha subito significative variazioni sotto il profilo 

numerico, tranne nel quinto anno essendosi inserite due alunne ripetenti  e avendo perduto un 

alunno bocciato al quarto anno. La composizione pressoché inalterata non sempre, però,ha 

aiutato gli allievi a crescere in uno spirito unitario e ha contribuito a rafforzare in loro la 

consapevolezza di essere parte di una classe amalgamata sotto il profilo amicale perché hanno 

spesso evidenziato uno spirito individualistico. Sul piano comportamentale, comunque, sia i 

rapporti interpersonali sia quelli con i docenti  sono stati corretti e rispettosi. 

La classe ha potuto usufruire, nel corso del triennio, di una situazione di vantaggio 

determinato dalla continuità didattica poiché la composizione del consiglio di classe è rimasta 

per lo più invariata. Infatti solo i docenti  di Scienze Motorie si sono alternati. 

I fattori esposti, uniti alla partecipazione al dialogo educativo e alla regolarità della 

frequenza, hanno concorso al buon andamento della vita scolastica che ha consentito a tutti i 

docenti di svolgere i programmi e di effettuare le dovute verifiche scritte ed orali con risultati 

soddisfacenti per la gran parte della classe che ha così potuto raggiungere gli obiettivi per essa 

programmati sia pure a livelli differenti. Infatti sotto il profilo strettamente cognitivo, il 

profitto, in media pienamente soddisfacente, è da rapportarsi a tre fasce di livello: nella prima 

fascia tra l‟ottimo e il distinto, si colloca un gruppo di alunne che, sostenute da un forte senso 

di responsabilità e da uno studio costante, hanno mostrato notevole interesse per tutte le 

discipline impadronendosi dei contenuti ed esprimendoli in maniera critica e personale; nella 

seconda rientra la maggior parte delle alunne che, essendosi applicate con diligenza, ha 

acquisito una conoscenza quasi discreta dei contenuti, sia pure studiando con metodo 

mnemonico; nella terza fascia si inquadra un esiguo numero che, che per ritmo di lavoro 

discontinuo o per difficoltà linguistiche, possono considerarsi sufficienti. 

Infine va detto che nel corso di quest‟ultimo anno scolastico e nei precedenti gli allievi 

hanno partecipato a varie iniziative culturali rientranti nei progetti della Scuola, nella 

programmazione disciplinare e in attività di orientamento che indubbiamente hanno 

contribuito alla formazione della loro personalità. Tutti gli alunni ha preso parte al progetto di 

Alternanza  scuola-lavoro che ha permesso loro di acquisire abilità adeguate per affrontare 

l‟eventuale scelta universitaria o l‟inserimento nel campo lavorativo.    

Riguardo l‟argomento in metodologia CLIL da presentare al colloquio orale dell‟esame di 

Stato non essendoci alcun docente del Consiglio di Classe , a  parte  la docente di lingua 

inglese, in possesso delle competenze linguistiche necessarie per poter svolgere un argomento 

del proprio programma in lingua inglese, in nessuna disciplina è stato possibile utilizzare tale 
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auspicata metodologia. 

 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 

 

In ordine all‟andamento specifico didattico dell‟anno in corso , va detto che le lezioni si sono 

svolte con regolarità , fino al 04/03/2020 data di chiusura delle scuole per pandemia e inizio 

della DAD, tenendo conto di alcuni impegni extracurriculari, rientranti nei progetti della 

scuola o nella programmazione disciplinare. Più specificatamente , la classe ha partecipato 

alle seguenti attività: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientamento in uscita Incontro con i responsabili dell‟orientamento della 

NABA- Nuova Accademia delle Belle Arti-di Milano   

Partecipazione al progetto “ Telethon “  

Orientamento in uscita:  Incontro con le Forze Armate, l‟Esercito e INFOBASIC 

Orientamento in uscita presso :  Ente Fiera Foggia per “ ORIENTAPUGLIA “  

Viaggio in Germania presso:   Campo di concentramento di Dacau in occasione della “ 

Giornata della Memoria “ 

Incontro- conferenza con la 

dottoressa Rosa Maria Giovanditti: 

Presentazione della favola:  La storia buffa del calzino        

bucato  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 

(EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

L‟alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica innovativa che favorisce e sviluppa il 

legame tra la scuola e il mondo del lavoro, offrendo a ogni studente la possibilità di mettere in 

pratica le conoscenze e le competenze acquisite durante la formazione in aula in un contesto 

lavorativo. Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 ha definito gli ambiti di applicazione dei 

progetti di ASL e le principali finalità, sancendo l‟obbligatorietà della certificazione 

dell‟esperienza. La legge 13 luglio 2015, n.107 ha reso obbligatoria l‟ASL a partire dall‟anno 

scolastico 2015/2016, fissando per i licei una durata complessiva di 200 ore nel triennio. 

Esami di Stato dell'anno scolastico 2019/2020  

Come è noto, la legge 30 dicembre 2018, n.145 apporta modifiche alla disciplina dei percorsi 

di alternanza scuola-lavoro. A partire dall‟anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi sono 

ridenominati “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L‟ORIENTAMENTO”.   

Per l'anno scolastico 2019/2020, la normativa precisa che la frequenza delle attività di 

alternanza scuola lavoro sarà criterio di ammissione. Ma l‟alternanza rimane e costituirà una 

parte del colloquio, poiché essa rappresenta un potente strumento di orientamento e 

acquisizione di competenze trasversali. Quindi obbligatorietà delle attività di alternanza, e 

requisito di ammissione. 

Le studentesse e gli studenti i quali hanno svolto attività di alternanza scuola lavoro per il 

monte ore minimo previsto dalla legge 107/2015, hanno avuto l'opportunità di acquisire una 

serie di competenze legate al profilo di indirizzo, utili ad incrementare le loro capacità di 

orientamento e a favorire la loro accusabilità nel momento in cui entreranno nel mondo del 

lavoro.  

Sulla base della certificazione delle relative competenze acquisite entro la data dello scrutinio 

di ammissione all'esame di Stato, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti 

delle suddette esperienze e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari. 

In aderenza con quanto disposto dalla annuale Ordinanza ministeriale, in sede di 

organizzazione del colloquio, la Commissione di esame tiene conto, ai fini dell'accertamento 

delle conoscenze, abilità e competenze, anche delle esperienze condotte in alternanza scuola 

lavoro, indicate nel Documento del Consiglio di classe e oggetto del colloquio.  



13 

 

In ogni caso, tali esperienze sono da considerare quale elemento di valorizzazione del 

curriculum dell'allievo e sono riportate nel modello di certificazione di cui al decreto 

ministeriale 3 marzo 2009, n. 26, allegato al diploma, tra gli "ulteriori elementi caratterizzanti 

il corso di studi seguito”.  

Gli alunni hanno espletato  il loro percorso durante il terzo anno per 10 ore in aula per i corsi 

di formazione e 75 ore  divisi in gruppi presso le scuole primarie di Apricena nell‟Istituto 

comprensivo Torelli-Fioritti e  in quello di Lesina- Poggio Imperiale. Per altre 5 ore si sono 

recati ad Osimo presso la Lega del Filo  d‟oro. 

Nel quarto anno gli impegni sono stati i seguenti: 14 ore dedicate alle Mattinate FAI; 24 ore 

presso il Comune di Apricena; 30 ore di cui alcune utilizzate nel “ Viaggio della Memoria “ a 

Praga, le restanti tra gli Istituti comprensivi Torelli-Fioritti e Lesina- Poggio Imperiale; le 

ultime 6 ore in aula.  

Durante il quinto anno per 50 ore gli alunni hanno continuato il loro percorso presso gli 

Istituti comprensivi Torelli-Fioritti di Apricena e Lesina-Poggio-Imperiale e incontri online 

organizzati dal prof. Giuseppe Di Lullo. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe, nel rispetto di quelli stabiliti nel PTOF, 

sono stati differenziati in educativo-formativi e cognitivi: i primi finalizzati alla maturazione 

di tutte le dimensioni della personalità delle allieve, i secondi mirati all‟acquisizione delle 

conoscenze, capacità e competenze di base rientranti nella formazione professionale. 

Nella determinazione degli obiettivi ogni docente ha considerato i vari livelli di preparazione 

delle allieve,  le loro attitudini e gli interessi alla luce delle  finalità dell‟ indirizzo di studi; più 

in particolare, nella programmazione degli obiettivi educativi si è tenuto anche conto di alcuni 

aspetti della realtà contemporanea. Nel contesto odierno, infatti, in considerazione  sia della 

presenza sul nostro territorio di gruppi etnici e religiosi diversi sia della possibilità per ogni 

giovane di spendere le competenze acquisite anche in paesi della Comunità Europea, occorre 

favorire atteggiamenti positivi verso culture diverse da quella propria. 

Va evidenziato che gli obiettivi cognitivi, in riguardo alla struttura dell‟indirizzo, sono stati 

suddivisi in quattro aree disciplinari come di seguito riportati. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Promuovere il pieno sviluppo della personalità dell‟alunno, elevandone il livello di 

conoscenze, ampliando gli orizzonti culturali,  favorendo la conoscenza di sé, delle proprie 

capacità e delle proprie risorse. 

 Educare alla riflessione e alla formulazione di giudizi critici,  autonomi,  motivati, per 

arrivare a scelte consapevoli. 

 Far acquisire una mentalità di ricerca personale della verità delle cose, che consenta 

strategie e scelte opportune per orientarsi anche nella complessità dei messaggi mediatici.  

 Educare, informare e sensibilizzare i giovani alle seguenti grandi questioni: la 

conoscenza ed il rispetto dell‟ambiente naturale, la lettura del territorio come fatto storico e 

culturale, la salute come pratica sociale di prevenzione a tutti i livelli, la legalità come cultura 

della partecipazione attiva e responsabile  alla vita civile, la pace e l‟accoglienza come grandi 

paradigmi della convivenza e della solidarietà.  

 Educare al rispetto dei diritti umani fondamentali e sviluppare capacità di relazioni 

collaborative con l‟altro, rispettandone la diversità come risorsa per la costruzione di un 

progetto comune.  

 Obiettivi per aree disciplinari 
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AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 

 Saper leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

 Padroneggiare la lingua italiana mediante l‟acquisizione della capacità di esprimere ed 

interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti ed opinioni in forma sia orale che scritta; 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

 Utilizzare la lingua straniera mediante l‟acquisizione della capacità di leggere, 

comprendere, conversare e produrre testi appropriati ai diversi contesti; 

 Acquisire la metodologia operativa attraverso l‟uso di varie tecniche, grafiche, 

geometriche  

 Approfondire i codici di lettura delle opere d‟arte; 

 Maturare la coscienza relativa alla propria corporeità attraverso attività motorie e 

sportive. 

AMBITO STORICO - SOCIO – UMANO 

 Sapere contestualizzare gli eventi e i fenomeni storici; 

 Essere in grado di individuare tra i tanti eventi quelli più significativi e problematici, 

quindi adatti a favorire la riflessione; 

 Sapersi riconoscere in una dimensione cronologica, concettuale, problematica ed auto-

valutativa; 

 Favorire l‟acquisizione di una forma mentis problematizzante nei confronti della 

civiltà umana cercandone il fondamento ed il senso ultimo; 

 Sapere percepire la dimensione temporale degli eventi storici e vagliare criticamente le 

soluzioni che gli uomini e le società hanno dato nel tempo ai loro problemi, 

 Sapere stabilire un confronto critico tra diversi sistemi di pensiero in relazione ad 

alcune questioni teoriche fondamentali; 

 Utilizzare il linguaggio filosofico per conoscere gli aspetti fondamentali dei maggiori 

sistemi speculativi e le loro interrelazioni; 

 Trovare negli interrogativi dei filosofi del passato la giustificazione concettuale ed 

esistenziale degli interrogativi dell‟uomo contemporaneo; 

 Sapere correlare le conoscenze acquisite in termini di analogia, differenza ed 

interdipendenza; 

 Maturare una risposta cosciente ai perché più profondi della vita; 

 Interiorizzare valori che portino a vivere coscientemente la propria libertà nelle scelte 

della vita quotidiana; 

 Sapere cogliere l‟educazione come processo di crescita umana nell‟integrazione 
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dell‟individuo nella società ; 

 Padroneggiare i linguaggi, gli strumenti, i metodi delle discipline socio-psico-

pedagogiche ed antropologiche per la lettura dei problemi sociali ed educativi contemporanei; 

 Saper utilizzare le conoscenze acquisite nelle scienze sociali ed umane per interpretare 

la realtà locale; 

AREA LOGICO-MATEMATICA E SCIENTIFICA 

 Acquisire la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica; 

 Acquisire la capacità di usare modelli matematici di pensiero (logico e spaziale) e di 

presentazione attraverso formule, modelli, costrutti e grafici; 

 Saper osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale; 

 Essere in grado di usare l‟insieme delle conoscenze e delle metodologie acquisite per 

spiegare il mondo circostante; 

 Comprendere l‟impatto della scienza e della tecnologia sull‟ambiente naturale. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione deve esplicitare con chiarezza i suoi criteri, individuati sulla base degli 

obiettivi che si intendono perseguire e prevede un congruo numero di prove di verifica.  

E‟ parte integrante dei processo di apprendimento; i criteri sono stabiliti dal Collegio dei 

Docenti e dai Dipartimenti disciplinari. L'attività di valutazione è   improntata  a  criteri   di  

trasparenza, imparzialità e tempestività. In generale essa misura le conoscenze (sapere), intese 

come esito del processo di apprendimento di contenuti, informazioni, termini, regole e 

principi, procedure afferenti ad una o più aree disciplinari. Le abilità, intese come capacità di 

applicazione delie conoscenze (sapere) e delle esperienze (saper fare), per portare a termine 

compiti e risolvere un problema; esse si esprimono come abilità cognitive (uso del pensiero 

logico, intuitivo e creativo) e pratico-manuali (uso consapevole di metodi, strumenti e 

materiali). Le competenze (saper essere) intese come consolidate capacità di utilizzare 

conoscenze, metodiche di analisi dei dati, di indagine dei fenomeni, abilità e capacità 

personali, sociali, metodologiche in situazioni di lavoro o di studio, sono descritte in termini 

di responsabilità ed autonomia. Il processo valutativo, assume funzioni diverse in relazione ai 

vari momenti del processo educativo e si attua attraverso una differenziata tipologia di 

verifiche, individuate come le più consone alle diverse situazioni didattiche. Oltre a prove 

pratiche (attività motoria, pratica laboratoriale e prove grafiche), sono state effettuate prove 

orali (lezione dialogata, colloquio, discussione e dibattito, esposizione argomentata,  

interrogazione su dati di conoscenza) e scritte: temi, saggi, analisi e commento di un testo, 

articoli, relazioni, ricerche, versioni con eventuale commento, esercizi e problemi, disegni, 

questionari a risposta singola, a trattazione sintetica, a scelta multipla; interventi di recupero 

e/o consolidamento delle conoscenze, e strutturate secondo le tipologie dell'Esame conclusivo 

del corso di studi, se si fosse svolto regolarmente. Il processo valutativo si è attuato attraverso 

una differenziata tipologia di verifiche, individuate come le più consone alle diverse situazioni 

didattiche e volte all'accertamento di conoscenze, abilità e competenze. Il Consiglio di Classe, 

nella valutazione delle verifiche svolte durante l'anno, ha fatto ricorso a strumenti di 

correzione elaborati dai dipartimenti disciplinari. La valutazione avviene attraverso lo 

strumento del voto da 1 a 10. Il Collegio ha deliberato la seguente corrispondenza tra voti e 

giudizi: 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI VOTI DECIMALI CON I   

LIVELLI PRESTAZIONALI 

 V 

O 

T 

O 

Conoscenze 

disciplinari 

Applicazione 

di regole e 

procedure 

Analisi Sintesi 

Rielaborazione 

Approfondi- 

mento 

Esposizione 

 

 

 

 

 

 

 

1 Inesistenti inesistente Non evidente inesistente Inesistente Inesistente  

 

 

2-3 

Caotiche 

gravemente 

parziali 

confusa 

gravemente 

difficoltosa 

Non pertinente Inconsistente Inconsistente 

Caotica Disarticolata 

confusa 

semplicistica 

 

 
  

Parziali 

frammentare 

sostanzialmente 

difficoltosa 

parziale 

confusa 

riproduttiva 

e confusa 

disorganica 

frammentaria 

Appena 

accennata 

carente sul piano 

morfosintattico 

e terminologico 

 

4 
 

 

 

 

5 

Incomplete 

superficiali 

imprecise 

mnemoniche 

lenta 

incerta 

caratterizzata da 

alcuni errori 

incerta 

bisognosa di 

guida 

riproduttiva 

mnemonica 

ma ordinata 

stereotipata 

approssimativa 

parziale 

comprensibile 

ma con qualche 

cedimento 

morfosintattico 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Essenziali 

relative agli 

elementi 

fondamentali 

sostanzialmente 

corretta anche 

se con qualche 

errore; 

evidenzia il 

controllo delle 

tecniche 

Incentrata sugli 

snodi 

concettuali più 

evidenti 

semplice ed 

ordinata 

sfumata 

semplice e 

sostanzialmente 

corretta 

ordinata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Puntuali 

corretta e 

precisa in 

compiti semplici 

o di  

media 

difficoltà 

capace di 

individuare le 

connessioni 

logiche 

puntuale ed 

esaustiva 

significativa nei 

collegamenti 

coerente 

appropriata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
Complete 

precise 

puntuale 

esatta 

accurata 

logica 

appropriata 

efficace 
personalizzata corretta e varia 
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9-10 

Complete 

approfondite 

 estese 

precisa 

corretta 

arricchita da 

elementi di 

originalità 

autonoma 

accurata 

autonoma 

originale 

creativa 

capace di 

astrazione 

ricca di apporti 

personali che 

evidenziano 

anche capacità 

di astrazione 

originale 

chiara 

corretta 

varia 

 

 

Per griglie più dettagliate,   in  relazione  alle  varie  competenze  disciplinari,   si  rinvia  alle 

programmazioni dipartimentali complete di tali griglie di valutazione. Tale griglia è stata 

adottata fino al 04-03-2020                                               
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DAD   E   VALUTAZIONE 

 

In seguito all‟emergenza sanitaria il Dirigente scolastico, nell‟ambito del più ampio esercizio 

delle sue prerogative, è stato chiamato ad“ attivare per tutta la durata della sospensione delle 

attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avendo anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.                                          

Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, hanno previsto la costruzione 

ragionata e guidata del sapere attraverso un‟interazione tra docenti e alunni. Nella 

consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si 

è cercato di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, da creare, alimentare, abitare, 

rimodulare di volta in volta. Ecco allora il collegamento diretto o indiretto, immediato o 

differito, attraverso videoconferenze, video-lezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata 

di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l‟impiego 

dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con 

successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, 

l‟interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali. Tutto ciò è didattica 

a distanza. La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e 

discenti, attraverso i quali l‟insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi 

operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e 

miglioramento, l‟efficacia degli strumenti adottati. I docenti hanno provveduto ad una 

riprogettazione della progettazione disciplinare per riadattare gli obiettivi formativi  sulla base 

delle nuove esigenze, semplificando  o riducendo anche ,in alcuni casi, i contenuti. Durante la 

DAD sono stati utilizzati software (piatta-forma Gsuite e applicazione Classroom),video 

lezioni con Gmeet registro elettronico con relative applicazioni ARGO 

Anche nell‟ambito della didattica a distanza, la valutazione ha per oggetto il processo di 

apprendimento, il comportamento e il rendimento degli studenti. La valutazione ha sia una 

dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al processo di apprendimento di 

ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in sospeso e come 

migliorare, che una dimensione sommativa, espressa con un voto o un giudizio, che tende 

invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o un‟altra 

esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. La 

valutazione sommativa rappresenta una sintesi che tiene conto anche della crescita personale 

dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali nell‟attività di 

studio.                                                                          
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON METODOLOGIA DI 

DIDATTICA A DISTANZA  

Il ministero dell‟Istruzione ha confermato che la valutazione rimane una prerogativa del 

docente, senza vincoli superiori. La normativa vigente (DPR 122/2009, DLGS 62/2017), al di 

là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione 

docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione 

che normativa. 

Per quanto concerne la programmazione delle attività e le modalità di valutazione e verifica in 

D.A.D.: ogni Docente ha provveduto a rimodulare lo svolgimento della propria 

programmazione in modalità a distanza, evidenziando i materiali di studio e la tipologia delle 

interazioni con gli Studenti. Ogni Docente ha indicato nella progettazione della D.A.D. -i 

contenuti disciplinari essenziali e le competenze da sviluppare attraverso le diverse attività 

didattiche progettate; -le  modalità e gli strumenti di verifica del grado di acquisizione dei 

contenuti e delle competenze acquisite dagli Studenti in D.A.D. 

Pertanto, in questa fase così delicata, in cui le difficoltà pratiche si sono amplificate e le 

fragilità tipiche dell‟età dei ragazzi hanno fatto sentire il loro effetto, ancor più resta valido il 

principio che valutare è qualcosa di più complesso  che fare la media matematica degli esiti 

delle singole verifiche  

La valutazione finale si baserà su due distinti momenti di verifica:  

1. VERIFICA DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DELLA DAD 

2. VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Come l‟attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono                                               

 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI: Griglia unica di valutazione DISCIPLINARE 

in DAD 

Griglia unica di valutazione DISCIPLINARE in DAD 

Disciplina:………………………………………………… 

 

Classe e Alunno:………………………………………………………………………….. 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 
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Rielaborazione e 

metodo 

Competenze 

disciplinari 

     

Completezza e 

precisione delle 

conoscenze 

     

Partecipazione e 

impegno_( Accesso 

alle piattaforme per la 

didattica a distanza.  

Visualizzazione delle 

attività o, in presenza 

di problemi tecnici, 

segnalazione al 

docente._ Svolgimento 

accurate, completo ed 

autonomo dei compiti 

assegnati ) 

____________ 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 

(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

VERIFICA DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DELLA DAD 

2. Griglia unica di osservazione delle attività didattiche per l’attribuzione del voto di           

CONDOTTA (a cura del coordinatore, sentiti i docenti del Consiglio di Classe) 

Griglia unica per l’attribuzione del VOTO DI CONDOTTA 

Descrittori di osservazione Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 
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Assiduità  

(l‟alunno/a prende/non prende 

parte nonostante le 

sollecitazioni,  

alle attività proposte) 

     

Partecipazione  

(l‟alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 

approfondimento  

(l‟alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

     

Capacità di relazione a 

distanza  

(l‟alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra 

pari e con il/la docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 

(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

    

Somma: …… / 20 

  

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 

 

 

Il punteggio ottenuto nella griglia di osservazione delle attività della dad contribuirà a definire 

la proposta di  voto finale delle singole discipline  e sarà la base per l‟attribuzione del voto di 

condotta che, nelle sole classi del triennio,  terrà conto  anche del comportamento avuto 

durante le attività di PCTO 

Secondo quanto stabilito nell‟Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020 n.11, la valutazione 

avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto nel corso dell‟anno, in presenza e a 

distanza, e punterà a valorizzare al meglio il percorso degli studenti e delle studentesse. 
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ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Il credito scolastico tiene conto del profitto scolastico dello studente. Si tratta di un punteggio 

che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado e che dovrà essere sommato 

al punteggio ottenuto dal colloquio dell'Esame di Stato per determinare il voto finale. Il suo 

scopo è di rendere gli esiti degli Esami di Stato più rispondenti al rendimento scolastico 

effettivo di ogni alunno, considerato su un lasso di tempo significativo. Sarà attribuito il 

massimo del credito ,nella banda di pertinenza, agli studenti che avranno dimostrato assiduità, 

interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, tenuto conto del giudizio di 

Religione  e che abbiano inoltre: A)la media dei voti uguale o superiore a 0,51 e/o  B) la 

partecipazione proficua e responsabile alle attività complementari ed integrative. Si terrà 

conto anche della partecipazione attiva alla vita democratica della scuola in qualità di 

rappresentanti degli studenti e/o referenti nei progetti ,e/o attività extra scolastiche coerenti col 

PTOF  e altamente qualificanti didattico culturali-sportive-lavorative-volontariato. I criteri per 

la valutazione  delle documentazioni presentate sono: coerenza delle esperienze acquisite con 

le discipline del corso di studi e/o con le finalità educative e formative del PTOF. (la 

documentazione sull‟esperienza deve essere precisa ,con indicazione Ente ,tempi, risultati 

raggiunti); la partecipazione a  progetti FSE:PON e POR con almeno 20 ore di frequenza  e 

esame finale  o test valutativo ;certificati di corsi linguistici con certificazioni rilasciate da 

Enti riconosciuti dal MIUR;EIPASS minimo 4 moduli; partecipazione a eventi culturali, tipo 

conferenze, seminari, e attività di beneficienza e volontariato organizzati dalla scuola in 

collaborazione con enti e associazioni  per non meno di 10 ore complessive 

Il credito scolastico per l‟anno scolastico 2019/2020 è attribuito in base alle disposizioni 

relative al regolamento attuativo degli Esami di Stato, tenuto conto del punteggio già 

assegnato per il terzo ed il quarto anno di corso e fatta salva sia una eventuale compensazione 

del punteggio che l‟integrazione per quelli studenti che hanno saldato un precedente debito 

formativo.  Di seguito la  NUOVA tabella utilizzata dal Consiglio di Classe per la 

determinazione del credito scolastico in funzione della media dei voti, dando atto che 

nell‟attribuzione del credito si tiene conto anche di quanto sopra detto. 
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NUOVA   TABELLA  

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   
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SIMULAZIONI E INVALSI 

Gli alunni della V D non hanno effettuato,sino al 4 marzo 2020, alcuna simulazione nè della 

prima prova ,né della seconda prova. 
Anche per quanto riguarda il colloquio, non sono state predisposte ed effettuate simulazioni. 

A partire dall‟ a. s. 2018-19 il D. Lgs. n. 62/2017 ha introdotto le prove INVALSI per l‟ultimo 

anno della scuola secondaria di secondo grado. Le principali novità introdotte sono: o prove 

computer based (CBT) o svolgimento delle prove INVALSI CBT di grado 13 all‟interno di 

una finestra di somministrazione variabile da scuola a scuola e prova d‟Inglese articolata in 

una parte dedicata alla comprensione della lettura (reading) e una alla comprensione 

dell‟ascolto (listening). Per l‟anno scolastico 2018/2019 ,tali prove non sono state requisito di 

ammissione all‟Esame di Stato. Lo stesso dicasi per il corrente anno scolastico, anche perché, 

a seguito della pandemia e della chiusura della scuola, gli alunni della classe VC non hanno 

partecipato alle PROVE INVALSI nelle finestre concesse alla scuola                                                                 
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COLLOQUIO 

Il colloquio è così articolato e scandito: 1) discussione di un elaborato concernente le 

discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta . La tipologia 

dell‟elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L‟argomento è assegnato a 

ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° 

di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, 

o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno 

svolgimento fortemente personalizzato. L‟elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle 

discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. 2) discussione di un breve testo, 

già oggetto di studio nell‟ambito dell‟insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il 

quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe 3) analisi, da parte del 

candidato, del materiale scelto dalla commissione. Nella predisposizione dei materiali,la 

commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto in coerenza con il 

documento del consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le 

esperienze svolte.  

 4) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell‟esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 5) accertamento 

delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell‟ambito delle attività relative 

a “Cittadinanza e Costituzione”.                                               

 La commissione cura l‟equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

complessiva indicativa di 60 minuti. 
 

PRIMA  PARTE DEL COLLOQUIO                                             

Con Circolare n.215 la scuola ha dato delle indicazioni chiare e dettagliate. I docenti delle 

discipline di indirizzo,nella riunione del C.d.c per l‟approvazione del Documento di 

maggio,illustrano quanto da loro predisposto. Il Consiglio esamina quanto indicato per la 

conseguente delibera di competenza. Successivamente l‟argomento viene assegnato  a ciascun 

candidato entro il primo giugno. Tale comunicazione viene data in forma ufficiale al candidato 

dalla segreteria didattica alla quale i docenti delle discipline di indirizzo trasmettono l‟elenco 

degli argomenti assegnati a ciascun candidato con dicitura “ESAME DI STATO 2020-

ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI AL CANDIDATO”.Dopo l‟avvenuta comunicazione 

dell‟argomento,i docenti delle discipline suddette organizzano una video lezione con la classe 

per fornire informazioni generali sull‟elaborato e rispondere a dubbi e  domande dei candidati. 

Tale video lezione deve aver luogo  tra il 3 e il 6 giugno  2020 e comunicata agli studenti e 
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alla scuola tramite email con oggetto “VIDEOLEZIONE INFORMAZIONI GENERALI 

ELABORATO CLASSE VD”.I candidati trasmettono elaborato ai docenti delle discipline di 

indirizzo tramite posta elettronica,indirizzo della scuola,allegando copia di un valido 

documento di riconoscimento. L‟elaborato va trasmesso in formato PDF,oppure PPT,oppure 

video con chiara indicazione di argomento assegnato,nome e cognome. Una volta trasmesso 

alla scuola, l‟elaborato viene acquisito come definitivo. La Segreteria controlla gli elaborati 

pervenuti e predispone una cartella che consegna ai docenti delle discipline di indirizzo  per le 

operazioni d‟esame. Nel Consiglio di classe del 27 maggio 2020 la docente,prof,ssa Palermo 

ha comunicato gli argomenti da assegnare ai candidati (vedi  Allegati) 

SECONDA  PARTE DEL COLLOQUIO                                             

I docenti di Italiano  devono indicare i testi oggetto di lettura e di analisi nel colloquio 

d‟esame. La docente di Italiano,prof.ssa Campanozzi ha selezionato i seguenti testi: 

GIACOMO LEOPARDI: 

 Dallo Zibaldone : La teoria del piacere ( pag. 16 )  

 Dai Canti : L‟infinito ( pag.32 )  

 Dai Canti: A Silvia (pag. 57 )  

 Dai Canti : La quiete dopo la tempesta( pag. 66 ) 

 Dai Canti : Il sabato del villaggio  ( pag. 70 )  

 Dai Canti –Ciclo di Aspasia : A se stesso ( pag. 90 ) 

 Dalle Operette morali : Dialogo della Natura e di un Islandese ( pag. 115 )   

 GIOVANNI  VERGA : 

 Da Vita dei campi : Rosso Malpelo ( pag.333 ) 

 Da I Malavoglia , prefazione : I “  vinti “ e la “ fiumana del progresso”  (pag. 350 )  

 Da Mastro – don Gesualdo : La morte di Mastro –don Gesualdo  (pag.394 ) 

GABRIELE D‟ANNUNZIO  

 Da Le vergini delle rocce : Il programma politico del superuomo ( pag.536 ) 

 Da Il Piacere : Il conte  Andrea  Sperelli  ( Pag. 591 )  

 Da Alcyone  : La pioggia nel pineto  (  pag.568 ) 

 Dal Notturno : La prosa “notturna”(  pag. 582 ) 

GIOVANNI PASCOLI  

 Da Myricae : Arano ( pag. 621 ) 

 Da Myricae : X Agosto (  pag. 623 ) 

ITALO SVEVO  

 Da La coscienza di Zeno: Il fumo ( pag.834 ) 

LUIGI  PIRANDELLO 

 Da Novelle per un anno : Il treno ha fischiato ( pag. 916 ) 

 Da Il fu Mattia Pascal : La costruzione della nuova identità ( pag. 932 ) 

 Da Il fu Mattia Pascal : “ Non saprei proprio dire ch‟io mi sia “ ( pag. 947) 
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UMBERTO SABA  

 Dal Canzoniere : Ulisse (  pag.155 ) vol. 3/2  

 Dal Canzoniere : Mio padre è stato per me “ l‟assassino “  ( pag.166 ) vol . 3/2 

EUGENIO MONTALE  

 Da Ossi di seppia : Non chiederci la parola ( pag. 254 ) 

 Da Ossi di seppia : Spesso il male di vivere ho incontrato ( pag. 259 ) vol. 3/2  

GIUSEPPE UNGARETTI 

*Da L‟allegria : Fratelli : ( pag. 181 ) vol. 3/2 

*Da L‟allegria : Veglia : ( pag. 183 ) vol. 3/2 

*Da L‟allegria : San Martino del Carso ( pag. 191 ) vol. 3/2 

SALVATORE  QUASIMODO 

*Da giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici : (  pag. 230 ) vol. 3/2 

 

TERZA  PARTE DEL COLLOQUIO                                             

La terza parte è di carattere interdisciplinare..Prima di ogni giornata di colloquio  la 

commissione prepara i materiali per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo,un 

documento,un‟esperienza un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione 

dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006, relativa alle 

competenze chiave per l‟apprendimento permanente, individua, tra le otto competenze chiave 

le “competenze sociali” e ribadisce che “la competenza civica dota le persone degli strumenti 

per partecipare appieno alla vita civile, grazie alla conoscenza dei concetti sociopolitici e 

all‟impegno a una partecipazione attiva e democratica. La classe ha un libro di Cittadinanza e 

Costituzione,suggerito dalla docente di Storia con la quale hanno affrontato tematiche relative 

a Cittadinanza e Costituzione. Si è cercato di favorire l‟approccio con i principi che reggono la 

nostra democrazia,di riscoprire la perenne attualità dei valori contenuti nella Costituzione,di 

individuare le radici storiche della Costituzione e dei suoi articoli,di formare i cittadini del 

futuro attraverso il raggiungimento di competenze sociali e civiche. I contenuti svolti sono 

stati finalizzati alla conoscenza dei pilastri della Costituzione,dei concetti di 

diritto,uguaglianza,solidarietà,pluralismo,libertà,anche in riferimento alla pandemia 

vissuta,con una certa attenzione verso l‟Unione Europea. 
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CONTENUTI  

 

                                      CONOSCIAMO LA COSTITUZIONE ITALIANA 

 

  Il significato di Costituzione. 

 
Quando e perché nascono le Costituzioni. 

 

.Dallo Statuto Albertino al Fascismo.Dall‟Assemblea Costituente alla 

Costituzione 

 
La struttura e i caratteri della Costituzione. 

 

                 I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALINA 

 
Principio democratico,personalista,di uguaglianza(artt.1,2,3) 

 
Principio lavorista,autonomista,tutela dele minoranze linguistiche(artt.4,5,6) 

 
Principio pattizio,culturale e ambientalista(artt.7,8,9) 

 
Principio internazionalista,pacifista,il tricolore(artt.10,11,12) 

 

                           UNA BREVE STORIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA  

 
La CECA,la CEE,l‟EURATOM 

 
L‟unione doganale,l‟Unione Europea,l‟EURO 

 
Il Trattato di LISBONA  

 
Il referendum del REGNO UNITO 

 

                                    LA TUTELA DELLA PERSONA E DELLO STRANIERO 

 Riflessioni  in seguito alla visione del film “Sacco e Vanzetti” 

                                    PANDEMIA E COSTITUZIONE 

 
Riflessioni sulla pandemia da COVID-19.I diritti sacrificati per difendere e 

tutelare il prioritario e fondamentale diritto alla salute,art.32 
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A livello metodologico, si è privilegiato il percorso induttivo, in quanto si è sempre partiti 

dall‟esperienza degli studenti, da situazioni personali o da notizie ed avvenimenti di carattere 

sociale, politico o giuridico che permettessero di calarsi spontaneamente nei temi di 

Costituzione e Cittadinanza.  

In relazione alla valutazione, pur non essendo previsto un voto distinto in quanto disciplina 

non autonoma, essa ha trovato espressione nel voto di Storia. 

 

         STORIA                                                                          

PROF SSA     ANNA CARICATO 

     

LIBRO DI TESTO 

G. Borgognone – D.Carpanetto “L‟IDEA DELLA STORIA”vol.3 IL NOVECENTO E IL 

DUEMILA” Edizioni Pearson 

   

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe si presenta educata e corretta sul piano comportamentale,disponibile al dialogo 

educativo,pronta a collaborare con la docente nella pianificazione e nella realizzazione dei 

vari momenti della didattica. Nel corso del triennio il gruppo classe ha manifestato un 

atteggiamento positivo verso la materia. A vari livelli,gli alunni sono in grado di comprendere 

e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina,conoscono gli eventi storici affrontati e le 

cause che li hanno prodotti e sanno operare confronti tra passato e presente. Alcune ragazze si 

sono applicate con particolare impegno,raggiungendo un livello ottimale di preparazione. 

Altre,invece,non possiedono un valido metodo di studio e presentano difficoltà nella 

produzione orale e nella rielaborazione personale dei contenuti.                                

In seguito all‟emergenza sanitaria e alla conseguente attivazione della DAD,la classe si è 

adeguata subito e con entusiasmo al nuovo “ambiente di apprendimento”,partecipando 

puntualmente,fatta eccezione per qualche caso, alle video lezioni e alle verifiche sincrone su 

ZOOM,mantenendo sempre  viva l‟interazione con la docente. Inoltre ha sempre visionato i 

compiti assegnati mediante il registro elettronico e la Bacheca di Argo,riconsegnando in 

tempo su Argo next e Argo did up. La programmazione annuale è stata rimodulata,ma non ha 

subito grandi tagli circa i contenuti,grazie alla fattiva collaborazione della classe sin 

dall‟inizio dell‟anno scolastico e in fase di emergenza e scuola chiusa.  
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OBIETTIVI SPECIFICI 

- Utilizzare adeguatamente gli strumenti lessicali e concettuali propri della disciplina; 

- Analizzare e interpretare testi storici (scritti, audiovisivi, multimediali), individuando il 

punto di vista, le   

  argomentazioni e i riferimenti documentali; 

- Individuare permanenze, cesure, mutamenti e rilevanze storiche, avanzando ipotesi 

interpretative cir 

  la genesi del presente; 

- Collocare ogni evento nella giusta successione temporale e dimensione geografica. 

 

    OBIETTIVI EVIDENZIATI IN FASE DI RIMODULAZIONE  DELLA 

PROGRAMMAZIONE 

 

Conoscenza dei contenuti essenziali del programma di storia; 

Conoscenza dei concetti fondamentali della disciplina; 

Capacità di esporre i contenuti della disciplina con un minimo di coerenza in modo sincrono e 

asincrono;                                                                                                                                                                                  

Capacità di interagire anche a distanza; 

Capacità di cogliere le relazioni di interdipendenza tra gli eventi storici.                                                                                 

Capacità di analizzare testi storici (scritti,audiovisivi,multimediali) 

                                              CONTENUTI ARTICOLATI IN MODULI E U.D 

 

MODULO 1 

L’ESORDIO DEL NOVECENTO 

 

U.D. 1 La società di massa. 

U.D. 2 Le illusioni della Belle Èpoque. 

U.D. 3 L‟età giolittiana. 

U.D. 4 La Grande Guerra. 

 

 

 MODULO 2 

 LA CRISI DEL REGIME ZARISTA E LA CRISI DEL DOPOGUERRA IN EUROPA E 
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IN AMERICA 

U.D. 1 La Rivoluzione Russa. 

U.D. 2 Il primo dopoguerra. 

U.D. 3 La crisi del „29 

U.D. 4 Il New Deal 

 

MODULO 3 

                      L’ETA’ DEI TOTALITARISMI (MODULO POTENZIATO 

TRAMITE DAD) 

U.D. 1 La crisi del dopoguerra e il biennio rosso in Italia. 

U.D. 2 L‟Italia fascista. 

U.D. 3 La Germania nazista 

U.D. 4 Lo Stalinismo 

 

 

MODULO 4 

     DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE AI GIORNI NOSTRI(MODULO 

SVOLTO CON DAD) 

U.D. 1 La 2^ Guerra Mondiale e la Resistenza 

U.D. 2 L‟Italia repubblicana  

 

  

METODOLOGIE 

 Lezione frontale     Audio lezione   

 Video lezione     Metodo induttivo   

 Power point    Discussione guidata   

  

    

 

STRUMENTI DI VERIFICA E TIPOLOGIA DI PROVE 

Colloqui.Verifiche asincrone                                                   
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CRITERI DI VALUTAZIONE NELLE VERIFICHE FORMATIVE E SOMMATIVE 

Sono stati valutati i seguenti parametri           

1. La conoscenza dei contenuti 

2. L‟uso del linguaggio specifico della disciplina 

3. La partecipazione alle video lezioni 

4. La puntualità nelle consegne                                                                                                                                    

5. La capacità di rielaborare i contenuti appresi mediante audio lezioni                                                                      

6. La capacità di cogliere i rapporti di interdipendenza tra gli eventi storici                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

La docente 

                      Anna Caricato 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Prof.ssa Nunzia Campanozzi 

LIBRO DI TESTO: I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI ED. IN QUATTRO 

VOLUMI  

3/1 DA LEOPARDI al primo NOVECENTO 

3/2 Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri 

Guido Baldi- Silvia Giusso- Mario Razetti- Giuseppe Zaccaria 

 

La classe 5D è costituita da 26 alunni. 

In questo anno scolastico nella suddetta classe ho insegnato lingua e letteratura italiana e 

lingua e cultura latina. 

La scolaresca  risulta complessivamente amalgamata, solo qualcuno più timido e riservato a 

volte si pone in disparte. Nel corso dell‟anno scolastico, in generale gli allievi si sono 

impegnati, hanno partecipato alle attività didattiche da me proposte; qualcuno, però, 

nonostante le sollecitazioni si è strategicamente assentato, ha ritardato l‟ingresso o anticipato 

l‟uscita. 

 Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi programmati all‟inizio dell‟anno scolastico per le 

discipline  da me insegnate  sono stati per lo più raggiunti .Nella classe è da evidenziare  un 

gruppo di alunni dotati di adeguate capacità che  ha raggiunto buoni risultati, si è impegnato 

costantemente, ha partecipato alle attività da me proposte in modo efficace e proficuo, ha 

approfondito i contenuti ed è in grado di esprimerli in maniera personale. Vi è poi un secondo 

gruppo di alunni che ha presentato qualche difficoltà nello studio, ha evidenziato ritmi di 
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apprendimento più lenti, attenzione non sempre adeguata in classe e impegno appena proficuo 

a casa. 

 I risultati da essi raggiunti sono, comunque sufficienti. Qualcuno, però, nonostante gli stimoli 

e le sollecitazioni da parte mia è in possesso a tutt‟oggi di una preparazione appena mediocre 

che spero possa migliorare con  impegno ulteriore in questo ultimo periodo. Tengo a precisare 

che seppur con qualche difficoltà quanto da me programmato all‟inizio dell‟anno scolastico è 

stato portato avanti con un metodo di lavoro che ha cercato di favorire tra gli allievi la 

discussione e il confronto per  aiutarli a sviluppare le competenze, abilità-capacità atte a 

formare personalità aperte al dialogo e disponibili in ogni situazione. Importante per la 

maturazione degli allievi è stato nel corso del triennio il rapporto con le famiglie che sono 

state contattate per incontri canonici,  e tutte le volte che è stato necessario per comunicare 

eventuali problemi emersi nella classe, per assenze strategiche o scarsa partecipazione al 

dialogo educativo-didattico. E‟ da dire che dal 5 marzo 2020 , a seguito dell‟emergenza 

sanitaria che ha reso necessaria la chiusura della scuola, l‟attivita‟ didattica è stata svolta a 

distanza tramite l‟utilizzo di piattaforme digitali , grazie alle quali è stato possibile assegno dei 

compiti  e nell‟ultimo mese dei collegamenti video per la spiegazione. Nonostante le difficoltà 

evidenziate per l‟incombere della pandemia  gli obiettivi prefissati e l‟apprendimento  dei 

contenuti fondamentali delle  discipline  con la rimodulazione dei contenuti si è comunque 

giunti all‟acquisizione delle seguenti COMPETENZE: 

- Acquisire solide competenze nella produzione scritta. 

- Saper interpretare un testo letterario cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche 

gli aspetti linguistici e retorico-stilistici. 

- Sapere operare collegamenti e confronti critici all‟interno di testi letterari e non letterari, 

contestualizzandoli e fornendone un‟interpretazione personale che affini le capacità valutative, 

critiche ed estetiche. 

- Produrre, sia oralmente che per iscritto, testi coerenti, coesi e di  tipo personale 

ABILITA‟- CAPACITA‟ 

- Capacità di produrre testi scritti ed orali in maniera originale, sia sul piano concettuale 

che sul piano espressivo. 

- Potenziare le abilità argomentative. 

- Rielaborare criticamente i contenuti appresi.      

I contenuti sono stati divisi in sequenze organiche (studio delle idee di un‟epoca, collocazione 

di un autore e delle sue opere in un contesto storico, analisi stilistiche delle opere) e gli alunni 

sono state guidati  nella lettura dei testi scelti attraverso una esposizione-spiegazione rivolta a 
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fare emergere i motivi umani, letterari, poetici e linguistici che caratterizzano un‟opera. 

Considerato il tempo disponibile, soprattutto dopo l‟emergenza sanitaria  è stato  necessario 

operare delle scelte  dei  contenuti ed operare dei tagli nel vasto campo  degli autori della 

lingua e letteratura italiana e latina. 

Ruolo importante e necessario è stato attribuito ai libri di testo che sono stati usati come 

strumenti di impostazione dei problemi, come metodo di indagini e stimolo per ulteriori 

letture ed approfondimenti. 

Gli autori trattati sino al 04/03/2020 

Giacomo Leopardi 

L‟Eta‟‟  Postunitaria 

La Scapigliatura 

Naturalismo e verismo 

Giovanni Verga 

Il Decadentismo 

Gabriele D‟Annunzio 

Gli autori trattati con la DAD sono stati: 

Giovanni Pascoli 

Il Primo Novecento 

Italo Svevo 

Luigi Pirandello 

Tra le due guerre 

Umberto Saba 

Giuseppe Ungaretti 

L‟ermetismo  

Eugenio Montale 

Salvatore Quasimodo 

Le verifiche scritte ed orali sia prima che dopo la DAD hanno saggiato il raggiungimento 

degli obiettivi posti,  l‟apprendimento dei contenuti fondamentali e l‟acquisizione di abilità 

specifiche quali: capacità espressiva, intuitiva e logico-operativa (analisi, sintesi e 

rielaborazione personale). 

            Per le prove scritte sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti: pertinenza e 

articolazione dei contenuti, capacità espressiva, competenza lessicale, correttezza morfologica 

e sintattica, capacità di interpretazione e rielaborazione personale. 

           Per gli orali si è tenuto conto del grado di conoscenza, assimilazione ed elaborazione 
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dei contenuti, analisi testuale, capacità logiche, riflessive, di collocamento, di sintesi; 

correttezza e proprietà di linguaggio; orientamento interdisciplinare. 

                                                                          La Docente 

                                                                                                       Nunzia Campanozzi 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

  Prof.ssa Nunzia Campanozzi 

 

LIBRO DI TESTO  VELUTI- FLOS DI G. GARBARINO-L. PASQUARIELLO:  VOLUME 

UNICO    PARAVIA 

Gli  alunni, nel corso dell‟anno , si sono mostrati sostanzialmente corretti nel comportamento 

e rispettosi delle regole scolastiche. La classe ha mostrato, nel complesso, buona 

predisposizione all‟ascolto e al dialogo educativo, favorendo un sereno e proficuo 

svolgimento dell‟attività didattica. La maggior parte degli alunni ha sviluppato un‟adeguata 

capacità di analisi e sintesi dei contenuti appresi in modo coerente ai vari contesti, 

sviluppando accettabili  competenze nella comunicazione verbale, nella coerenza logica e 

nella proprietà lessicale. Alcuni alunni, nel contempo, hanno manifestato maggiore difficoltà 

nell‟approccio alla disciplina per impegno e interesse saltuari e poco efficaci, mostrando 

debolezza a livello di astrazione, sintesi e rielaborazione critica e personale dei contenuti 

appresi. 

I testi letterari proposti sono stati presentati in traduzione italiana per non costringere le alunni 

ad uno studio che rischiava di diventare faticoso, demotivante e , in definitiva poco 

produttivo, considerando anche il poco tempo disponibile. Si è scelto di privilegiare un 

approccio più culturale e tematico, evidenziando in nessi che il pensiero e la letteratura dei 

Latini intrattengono con il nostro presente , talvolta in una chiave interdisciplinare. La 

scansione del programma risulta generalmente  in linea con la programmazione iniziale anche 

se ha dovuto subire degli adattamenti, qualche taglio dovendosi adeguare ai ritmi di 

apprendimento dei discenti e soprattutto  è stata condizionata dal 05/0/3/ 2020  dall‟insorgere 

della pandemia per –COVID-19. A seguito dell‟emergenza sanitaria la scuola è stata costretta 

a chiudere e l‟attività didattica è stata svolta a distanza tramite l‟utilizzo di piattaforme 

digitali, grazie alle quali : Argo-didup o Gmeet è stato possibile assegnare compiti o effettuare 

collegamenti video per le spiegazioni. Gli autori studiati ed analizzati sino alla data : 

05/03/2020 sono stati: 
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Tito Livio 

I princeps della dinastia Giulio-Claudia 

La favola e Fedro 

Seneca 

Lucano 

Gli alunni durante l‟emergenza sanitaria , quindi in DAD hanno studiato i seguenti autori:  

Petronio 

Il contesto storico-letterario : da Vespasiano ad Adriano 

Quintiliano 

Poesia e prosa nell‟Età di traiano ed Adriano 

Tacito 

Dall‟Età degli Antonini alla caduta dell‟Impero romano d‟Occidente 

Apuleio 

 Nonostante le difficoltà gli alunni hanno reagito e si sono adeguati, hanno studiato e si sono 

impegnati , ognuno secondo le sue possibilità e capacità. Essi sono perciò in grado di mettere 

in relazione la produzione letteraria con il periodo storico-culturale in cui è stata elaborata; 

sono in grado di operare confronti tra più testi dello stesso autore o di autori diversi; riescono 

a cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e relazioni con testi di altre 

letterature studiate. 

                                                                                              La Docente 

                                                                   Nunzia Campanozzi 

                                            

MATEMATICA E FISICA 

 Prof. Andrea RICCIARDI 

Le attività didattiche non si sono svolte in maniera regolare e non si è attuato quanto previsto 

in fase di programmazione di inizio anno. In seguito all‟introduzione della didattica a distanza 

c‟è stata la rimodulazione della programmazione.  

Durante la didattica a distanza si è utilizzato il  registro elettronico del portale argo, WhatsApp 

e video lezioni con ZOOM. 

La classe dal punto di vista comportamentale non ha mai presentato particolari problemi 

disciplinari anche se particolarmente vivace è stata sempre e comunque controllabile.  

Tutta la classe ha partecipato alle video lezioni e ha acquisito un certo metodo di lavoro per lo 

studio e l‟analisi degli argomenti trattati. 

Nella valutazione, si è tenuto conto delle indicazioni delle verifiche, dei progressi conseguiti 
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in rapporto ai livelli di partenza, dell‟attenzione e l‟impegno, la frequenza e la partecipazione 

in classe e durante la didattica a distanza. 

Quasi tutte le studentesse hanno sempre seguito con interesse ed impegno mostrandosi sempre 

interessate a migliorare la propria situazione sia dal punto di vista disciplinare che didattico.  

La classe nel complesso, ha partecipato alle varie attività didattiche specifiche delle discipline, 

manifestando un rendimento globale che si attesta su livelli discreti.  

MATENMATICA 

Testo utilizzato: Matematica.azzurro,  

Casa editrice: Zanichelli  

Autori: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi 

Programma svolto di matematica 

IL CALCOLO COMBINATORIO E LA PROBABILITA‟: 

Le disposizioni 

Le permutazioni 

Le combinazioni 

I coefficienti binomiali 

La probabilità nella concezione classica 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ: 

Le funzioni reali di variabile reale 

La classificazione delle funzioni 

Il dominio di una funzione 

Codominio di una funzione 

Gli zeri di una funzione e il suo segno 

Funzione pari e dispari 

Funzione periodica 

Funzione crescente e decrescente 

Funzione monotona 

LIMITE E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI: 

Gli intervalli 

Gli intorni di un punto 

Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito 

Limite finito di una funzione per x che tende all‟infinito 

Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito 

Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito 
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Teoremi generali sui limiti 

Teorema di unicità del limite 

Teorema della permanenza del segno 

Il teorema del confronto 

L‟ALGEBRA DEI LIMITI DELLE FUNZIONI CONTINUE: 

Il limite della somma algebrica di due funzioni 

Il limite del prodotto di due funzioni 

Il limite della potenza 

Il limite del quoziente di due funzioni 

Forme indeterminate 

FUNZIONI CONTINUE: 

Punti di discontinuità di una funzione 

proprietà delle funzioni continue 

asintoti di una funzione (orizzontale, verticale e obliquo): definizione e ricerca 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE. 

Rapporto incrementale 

definizione di derivata 

significato geometrico di una derivata 

derivate fondamentali 

teoremi sul calcolo delle derivate 

la derivata del prodotto di una costante per una funzione 

la derivata della somma di funzioni 

la derivata del prodotto di funzioni 

FISICA   

Testo utilizzato: FISICA! Pensare la natura 

Casa editrice: Le Monnier Scuola 

Autori: Antonio Caforio e Aldo Ferilli 

Programma svolto di fisica 

CARICHE ELETTRICHE E CAMPO ELETTRICO 

La carica elettrica. 

Conduttori e isolanti 

La legge di Coulomb. 

Il campo elettrico generato da cariche puntiformi 

IL POTENZIALE E LA CAPACITA‟ 
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L‟energia potenziale elettrica 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

Le superfici equipotenziali 

I condensatori e la capacità 

Condensatori in serie e in parallelo 

CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica e la forza elettromotrice. 

La resistenza elettrica  

Le leggi di Ohm 

Circuiti elettrici a corrente continua 

Resistori in serie e in parallelo 

IL MAGNETISMO 

Poli magnetici e cariche elettriche 

Campi magnetici. 

Interazioni magnetiche fra correnti elettriche 

Campo magnetico e corrente elettrica. 

L‟induzione magnetica. 

Campo magnetico di un filo rettilineo 

L‟azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente 

Proprietà magnetiche della materia 

         

STORIA DELL’ARTE 

 La classe V/D indirizzo Liceo Scienze Umane è costituita da n. 26 alunni, n. 25  femmine,  n. 

1 maschio;  n. 16 sono di Apricena, n. 10 provenienti da paesi limitrofi; vi sono n. 2 alunne 

ripetenti.      

La disciplina non è stata nuova per i discenti, comunque all‟inizio dell‟anno sono stati 

somministrati dei test orali-dialogati al fine di verificare lo stato delle conoscenze della 

disciplina ed accertare il possesso dei prerequisiti necessari allo svolgimento del programma. 
 

La classe all‟inizio dell‟a.s., complessivamente, è apparsa preparata sulle conoscenze di base,  

motivata ed interessata nel seguire l‟attività didattica nella fase di ascolto, ha mostrata la tipica 

attenzione verso la comunicazione visiva, aperta al confronto-dialogo dei contenuti proposti. 
 

Nello svolgimento del programma, cura particolare è stata riservata alla metodologia 

d‟insegnamento, basata su lezioni frontali con il supporto del libro di testo e fotocopie fornite 
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dall‟insegnante, risultanti di grande aiuto in quanto contenente molte illustrazioni artistiche, 

che ha permesso il raggiungimento degli obiettivi prefissati per l‟apprendimento della 

disciplina. 

Purtroppo nella prima decade di marzo 2020 per motivi dipendenti dalla pandemia del 

coronavirus le lezioni frontali in classe sono state sospese e riprese in modo asincrono a 

mezzo del portale argo. 

Le lezioni sono state effettuate con il supporto del libro di testo, con descrizione delle opere e 

correnti artistiche da parte dell‟insegnante ed inviate alle alunne in formato word tramite la 

bacheca del portale argo, nonché sono state fornite anche specifiche indicazioni per gli 

approfondimenti in internet degli argomenti ed opere trattati. 

Questo metodo di insegnamento denominato “didattica a distanza”, nuova per l‟insegnante e 

per i discenti, purtroppo non è stata esente da difficoltà in itinere, quali : piccole 

incomprensioni di comunicazione  –  invio dei materiali prodotti dagli alunni sul portale argo 

next – limitata interazione tra gli alunni sugli argomenti trattati. 

Nonostante le difficoltà suesposte, il gruppo classe ha avuto un forte senso del dovere 

didattico,  affrontando le specifiche difficoltà, superandole insieme all‟insegnante in modo 

ottimo – lodevole e con grande umiltà e abnegazione, tipiche caratteristiche degli italiani. 
 

Sotto l‟aspetto comportamentale, la classe è stata nel complesso corretta, il livello di 

socializzazione fra discenti e discenti-docente è risultato ottimale, inoltre ha dimostrato  

interesse per la materia. 
 

La meta educativa raggiunta è quella di saper leggere sotto il profilo artistico e collocare le 

opere artistiche: sculture e dipinti nel giusto periodo-contesto storico e relazionarle con 

chiarezza usando un linguaggio tecnico appropriato, nonché effettuare delle relazioni scritte 

sulle varie correnti artistiche ed opere d‟arte studiate.  
 

La struttura del corso è stata particolarmente attenta al tipo di utenza e allo specifico indirizzo, 

ponendosi nell‟ambito della programmazione didattica con contenuti e metodi duttili - 

stimolanti così come concertati con altre materie affini, quali: storia e religione. 
 

Il programma di storia dell‟arte non è stato svolto  completamente come prefissato all‟inizio 

dell‟anno, proprio per la contingenza che si è venuta a creare a partire dalla prima decade di 

marzo.   

Nella valutazione globale finale si è tenuto conto soprattutto delle verifiche scritte,   

dell‟impegno profuso, della partecipazione al dialogo educativo, delle capacità personali di  

elaborazione ed osservazioni critiche, della voglia dell‟interesse ad apprendere, della 



43 

 

frequenza scolastica, del comportamento concernenti i regolamenti delle istituzioni scolastiche 

e dalla responsabilità di affrontare un esame di stato nonostante il grande stress a cui sono 

stati sottoposti gli alunni a causa della pandemia ancora in atto. 
 

Il livello di preparazione generale raggiunto è nel complesso buono - ottimale, con casi di  

eccellenze. 
 

Per lo studio della disciplina è stato utilizzato  il libro di testo : “Arte Viva 3” dal 

neoclassicismo ai nostri giorni  di : AA VV,  Giunti Scuola. 

                                                            Il Professore                                                               

                                                                                Pacilli Costantino                                                                        

        SCIENZE NATURALI 

      Prof.ssa Filomena Miucci 

La classe V D, che conosco dal primo anno di corso, è rimasta negli anni eterogenea in 

riferimento all‟impegno, all‟interesse e alla partecipazione al dialogo educativo. Un gruppo di 

alunni ha sempre avuto comportamenti propositivi, ha utilizzato proficuamente le conoscenze 

applicando correttamente i contenuti. Un altro gruppo ha esposto in modo non sempre chiaro e 

a volte incerto gli argomenti. Così gli obiettivi raggiunti risultano differenziati. Nella classe si 

sono inserite quest‟anno due alunne ripetenti che hanno evidenziato un interesse per le 

discipline appena sufficiente. Non si sono mai verificati episodi di comportamento scorretti, 

negli anni, però, il gruppo classe non si è del tutto amalgamato, evidenziando poca 

collaborazione.     

CAPACITÀ 

Organizzare in un quadro unitario e coerente le conoscenze scientifiche acquisite. 

METODOLOGIA 

Lezione frontale con discussioni e domande. Esempi pratici e proiezione filmati scientifici. 

Sono stati utilizzati i testi indicati dal dipartimento. Con la DAD le lezioni sono state svolte in 

modo asincrono.  

Testi utilizzati: 

Processi e modelli di Chimica di Ricci Casavecchia (De Agostini Editore) 

Processi e modelli di Biologia di Borgioli – Von Borries (De Agostini Editore)  

Scienza della Terra: Ambiente Terra di Masini (Person Editore) 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Sono stati utilizzati test a risposta multipla per allenarli ai test universitari e concorsuali.  

Test a risposta aperta per valutarne la capacità di approfondimento e di apprendimento dei 
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contenuti. 

Verifiche orali per valutare l'esposizione, la padronanza della materia e l'approccio nervoso 

alla prova. I voti in decimi sono stati attribuiti secondo i parametri valutativi stabiliti nel POF. 

Con la DAD sono stati somministrati test scritti di verifica che sono stati condivisi nella 

bacheca del PORTALE ARGO. 

CONTENUTI 

Dai primi di marzo la scuola è rimasta chiusa causa pandemia. I programmi sono stati 

rimodulati in relazione all‟attuazione delle DAD che ha costretto la docente ad approcciarsi ai 

ragazzi tramite strumenti come la piattaforma ARGO e Whatsapp. I ragazzi hanno continuato 

ad utilizzare il libro di testo e gli appunti forniti dall‟insegnante. Le verifiche sono state solo 

scritte. Gli studenti hanno evidenziato soddisfacenti capacità organizzative, mostrando di 

saper essere autonomi nell‟ utilizzare la nuova modalità di insegnamento.     

BIOLOGIA 

L‟ingegneria genetica  

La tecnologia del DNA  ricombinante: 

applicazioni pratiche, tecniche per produrre il DNA ricombinante  

La clonazione di piante e animali: clonazione riproduttiva e clonazione terapeutica 

Cellule staminali, embrionali ed adulte 

Le basi genetiche del cancro: gli agenti cancerogeni 

L‟analisi del DNA e la scienza forense 

Durante la DAD  

I virus  

Il concetto di salute secondo l‟OMS 

CHIMICA  

Elementi di chimica organica: gli idrocarburi  

Idrocarburi saturi: gli alcani 

Idrocarburi insaturi: gli alcheni 

Durante la DAD  

Gli alchini  

SCIENZE DELLA TERRA 

I materiali della crosta terrestre  

Minerali e rocce  

Classificazione delle rocce  

I fenomeni vulcanici  
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Durante la DAD  

I fenomeni sismici  

La teoria della tettonica a zolle  

 

RELIGIONE 

                          Docente: Prof.ssa Anna Maria Emanuela D‟Avena 

PROFILO DELLA CLASSE  

Nell‟ora di religione la classe  VD    ha lavorato dimostrando quasi sempre una costante 

motivazione. La partecipazione è stata quasi sempre attiva e ha messo in evidenza la capacità 

degli alunni di rielaborare i  dati disciplinari. Gli alunni hanno mostrato interesse per la 

materia e una buona disposizione all‟approfondimento .Una buona parte del gruppo ha 

evidenziato buone capacità di analisi del fatto religioso sia dal punto di vista storico- biblico 

che antropologico-filosofico. Il programma realizzato ha privilegiato due direttrici 

fondamentali:l‟aspetto etico e antropologico del messaggio cristiano e la chiarificazione dei 

contenuti essenziali e fondanti della proposta della fede cattolica. La programmazione ha 

subito adattamenti introdotti a seguito dell‟attivazione della DAD iniziata il 5 marzo 2020 . 

Anche in questo periodo gli alunni hanno risposto con impegno ed interesse. 

OBIETTIVI: 

1)L‟alunno sa confrontarsi con la visone cristiana del mondo,utilizzando le fonti e 

interpretandone correttamente i contenuti. 

2)L‟alunno sa interrogarsi sulla propria identità umana,religiosa e spirituale,in relazione con 

gli altri e con il mondo,al fine di sviluppare un maturo senso critico in un personale progetto 

di vita. 

ARGOMENTI( Presentazione sintetica) 

- L‟amore per la vita  

Spiegare le cose e comprendere le persone:la comunicazione umana; 

Impegno e solidarietà :cardini di una vita etica; 

- Il valore e il significato della Chiesa dentro la rivelazione cristiana; 

- Elementi di dottrina sociale della Chiesa; 

- Il rapporto tra etica e fede cristiana. 

METODOLOGIA:Sono state usate diverse metodologie e seconda degli argomenti: 

        -lezioni frontali di presentazione dei contenuti da parte del docente 

        -presentazione di una problematica attraverso uso di strumenti multimediali: 

        -dialogo e confronto libero in classe. 
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VERIFICA E VALUTAZIONI: E‟ stata fatta tenendo conto dei lavori scritti fatti in classe 

,della profondità e pertinenza  degli  interventi  fatti  durante  le lezioni e i dibattiti,del grado 

di interesse e partecipazione attiva durante le lezioni. 

 

RELAZIONE  FINALE DI SCIENZE  UMANE E FILOSOFIA 

                                                                                A.S. _2019/2020 

CLASSE:  V° SEZIONE: D 

INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

N. ORE SETTIMANALI 

NELLA CLASSE: 5 

DOCENTE: Palermo Maria Assunta DISCIPLINA: 

SCIENZE 

UMANE/FILOSOFIA 

 

 La classe VD  è composta da 26 alunni, 1 maschio e 25 femmine, due proveniente dalla ex 

5°D . Il gruppo  è scolarizzato, la frequenza alle lezioni è  stata costante sia durante il primo 

quadrimestre , che durante la DAD.   Sono stati messi in atto  rinforzi motivazionali, pause 

didattiche e ritorni. L'interruzione del mese di dicembre prima per l'alternanza scuola-lavoro e 

poi natalizia  hanno contribuito a rendere più faticoso il lavoro scolastico. Solo al rientro in 

gennaio,in previsione della fine del quadrimestre,  si sono impegnati nello studio individuale e 

nelle verifiche.  Dalle esercitazioni scritte di Scienze Umane è emerso che un terzo della 

classe   ha carenze nella comprensione e nell'analisi di un testo scritto. Per alcune permangono 

ancora errori grammaticali e sintattici. Un esiguo numero ha carenze gravi sia in Filosofia che 

in Scienze Umane. Per queste sono stati messi in atto strategie motivazionali,apprendimento 

distributivo e individualizzato e recuperi in itinere. Due allieve si sono  rifiutate di sottoporsi 

in alcun modo e  farsi coinvolgere. 

 E per ognuna è stato proposto un differente  percorso personalizzato. Per un altro gruppo lo 

studio è stato mnemonico e ripetitivo finalizzato al momento della verifica. Infine un terzo 

della classe  ha delle buone  conoscenze e competenze acquisite nel corso degli anni , che 

esprimono durante gli interventi dialettici all‟interno dei contenuti disciplinari e non solo. 

Della programmazione didattica sono stati presi in considerazione gli obiettivi disciplinari,gli 

obiettivi indicati dal dipartimento e l'attività di recupero.  Immediatamente dopo la chiusura ,il 

lavoro didattico  è proseguito tramite video lezioni ,prima con Skype e poi con Zoom, un 

laboratorio di pedagogia e verifiche di colloqui orali dell'apprendimento della Filosofia e  

delle Scienze Umane . 

Nel mese di Febbraio gli allievi che avevano delle carenze hanno colmato il debito formativo 
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ad eccezione di due.. Con l'interruzione dell'attività  didattica in presenza , il lavoro non è 

cambiato, i nuclei tematici programmati sono rimasti invariati, letture di approfondimento e 

colloqui personali in modo sincronico per la valutazione dell'apprendimento. La valutazione  è 

stata di tipo formativo ed è scaturita da un congruo numero di verifiche scritte , colloqui orali 

e dalla qualità di partecipazione al dialogo educativo. Tutta la classe é stata disponibile e 

assidua ad aderire alla DAD. 

Apricena, 20/5/2020                                                                                   La Docente        

         Palermo Maria  Assunta  

      PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE UMANE 

A.S. _2019/2020 

CLASSE:  V° SEZIONE: D 

INDIRIZZ

O: LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

N. ORE SETTIMANALI NELLA 

CLASSE: 5 

DOCENT

E: Palermo Maria Assunta DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

 

TESTI ADOTTATI 

La prospettiva  pedagogica, 

Sociologica , 

Antropologica 

                         di E.Clemente e D.Rosselli ed.Paravia 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 Coerenza nei processi di apprendimento  

 Integrazione pluridisciplinare delle conoscenze  

 Padronanza della lingua  

 Acquisizione di linguaggi specifici  

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

Obiettivi Disciplinari : Acquisizione di un metodo di studio efficace. 

Potenziamento e padronanza della lingua italiana. 

Uso del linguaggio disciplinare . Conoscenza delle diverse scuole di pensiero e modelli 

educativi. 

Saper definire i vari ambiti di ricerca e di studio della sociologia, antropologia e pedagogia. 
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Obiettivi di apprendimento:Attraverso un percorso tematico,l’allievo sa cogliere i problemi e 

contestualizzarli. 

OBIETTIVI MINIMI (coerenti con quanto stabilito nel Dipartimentale 

l'allievo: 

 

Conoscenze. 

Ha acquisito la metodologia delle varie discipline. 

Conosce i contenuti disciplinari. 

Capacità. 

 Sa effettuare connessioni interdisciplinari. 

Competenze. 

Correla i contenuti di ogni disciplina in modo trasversale 

 

 

Contenuti    Disciplinari di Scienze Umane. 

Contenuti di 
Sociologia 

1° Quadrimestre 
Industria culturale e comunicazione di massa. 
Stampa,tv, fotografia,cinema. La distinzione tra apocalittici e integrati. 
I new media : il mondo  a portata di display,la cultura della rete. 
La politica, il potere,lo stato, il cittadino. 
Weber e l’analisi sociologica 
Storia e le caratteristiche dello Stato moderno. 
Lo stato totalitario. 
La partecipazione politica. 
 
DIDATTICA DAD: 
Scenari della società di oggi : la globalizzazione. 
Salute , malattia ,disabilità 
Nuove sfide per l’istruzione: la scuola moderna,le trasformazioni della scuola nel xx secolo, 
la scuola dell’inclusione. 

 Contenuti di 
pedagogia 

 
L’esperienze delle scuole nuove( Abbtshlme, Baden-Powell,Le sorelle Agazzi,La “ Rinnovata”  
di Giuseppina Pizzigoni. 
Dewey e l’attivismo. 
Attivismo scientifico scientifico europeo . Decroly. 
M.Montessori e le “ Casa dei bambini”. 
L’educazione funzionale: Claparède. 
Freinet: un’educazione attiva,sociale e cooperativa 
Boschetti Alberti : la scuola serena.L’attivismo tra filosofia e pratica.Attivismo marxista, 
( makarenko e il collettivo. 
Attivismo idealistico,G. Gentile , 
La pedagogia psicoanalitica tra Europa e Stati Uniti: Freud , Adler. 
Piaget e l’espistologia genetica, Vygotskij e la psicologia in Russia, 
Il comportamentismo e lo strutturalismo negli Stati Uniti: Watson,Skinner, Bruner. 
Pedagogia rinnovata:Rogers, Freire. 
 
 
DIDATTICA DAD 
Patert :educazione e nuove tecnologie 
L’educazione alternativa: Don milani, Don Saltini. 
Pedagogia contemporanea. Il sistema  scolastico,educazione permanente,,il tempo libero. 
Educazione, uguaglianza ,accoglienza. 
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Educazione e mass media. 
Educazione, diritti e cittadinanza. 
Laboratorio di Pedagogia. 
Letture varie di Approfondimento. 

Contenuti di 
Antropologia 
 
 

 

Famiglia,parentela, e genere . il matrimonio,le differenze di genere. 
Forme della vita politica. 
Forme della vita economica. 
Antropologia  economica. 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale  

 

 Metodo induttivo 

 video lezione skype e 
zoom  

 Lezione partecipata    Lavoro di gruppo  

 Problem solving   Discussione guidata  

Altro: Peer education, Lettura , decodificazione e analisi del testo. 
Approccio dialogico 
La lezione  è stata suddivisa  in tre momenti: 
 a) concezione delle diverse culture sottese al singolo uomo. 
b) L’idea pedagogica,sociologica e antropologica  é stata  affidata ad un’ampia 
documentazione antologica,privilegiando gli aspetti educativi e disciplinare. 
c) la scientificità delle informazioni é stata vagliata attraverso un approccio sistemico 
fornito dal testo e dai vari strumenti bibliografici,riviste,supporti informatici e 
audiovisivi. 

 

SUPPORTI DIDATTICI 

 Libri di testo   Appunti dalle lezioni  

 Biblioteca   Fotocopie e dispense  

 Laboratori    Quotidiani, settimanali...  

 Aule speciali   Sussidi multimediali  

 Visite guidate sul territorio   Dizionari  

 Seminari di studio    Altro:  

 Progetti POF, PON, POR     

 

STRUMENTI DI VERIFICA E TIPOLOGIA DI PROVE 

 Colloqui o interrogazioni    Questionari strutturati   

 Prova di laboratorio    Questionari semi-
strutturati 

 

 Verifiche scritte    Temi   

 Lavori di gruppo   Altro:  

 



50 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE (coerenti con quanto stabilito nel Dipartimento) 

 ___________________________________________________________________________  

Utilizzo di test  scritti o orali. 

Educazione degli allievi all‟autovalutazione. 
 

Verifica formativa :esercitazioni individuali,di gruppo,colloquio. 

Verifica sommativa: colloqui e prove strutturate 

La valutazione  è stata di tipo formativo: sono stati presi in considerazione sia gli indici 

previsti dagli obiettivi formativi che d’apprendimento. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Modalità:  

 Attività di potenziamento finalizzata alla preparazione della seconda 
prova. 

 

 Recupero secondo modalità deliberate collegialmente in orario 
extrascolastico. 

 

Apricena, 20/05/2020                                                                                      La Docente 
                                                                                                                                   

                                                                                                             Prof.ssa Palermo Maria  Assunta                                 

 

RELAZIONE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVA 

Classe V D 

Prof. Angelo Mascolo 

Profilo generale della classe 

Complessivamente la classe ha mostrato un vivo interesse nei confronti della materia, ha 

partecipato attivamente alle lezioni in modo sereno e tranquillo. A partire dalla sospensione 

delle attività in aula del 5.03.2020 (cfr. DPCM del 4 marzo 2020 ) e successivamente alla data 

del 7.04.2020 (obbligatorietà della DaD cfr. DL del 6 aprile 2020) si è dovuto svolgere il 

lavoro da casa interagendo tramite Argo, WhatsApp.. in maniera abbastanza costante. In 

generale l'andamento della classe è stato più che positivo e la totalità della classe ha raggiunto 

gli obiettivi prefissati. 

OBIETTIVI 

"Sapere" 

Conoscere i principi generali delle capacità motorie, per organizzare in modo autonomo 
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semplici progetti motori finalizzati. 

Conoscere le regole e le caratteristiche tecnico-tattiche fondamentali negli sport praticati. 

Conoscere la terminologia tecnica degli esercizi eseguiti. 

Conoscere i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare per prevenire infortuni legati 

all'attività motoria e sportiva in particolare. 

Conoscere i principi fondamentali di primo soccorso. 

"Saper fare" 

Saper utilizzare le proprie qualità psicofisiche adeguandole alle diverse esperienze motorie 

che si vogliono intraprendere. 

Saper applicare le conoscenze delle metodologie riguardanti il mantenimento della salute 

dinamica: 

Saper decifrare i messaggi che il nostro corpo ci invia (es. sintomi di fatica, di dolore), che 

significa saper riconoscere i sintomi che indicano i propri limiti fisiologici; 

Saper svolgere in modo autonomo progetti motori finalizzati, avendo coscienza delle proprie 

capacità psico-fisiche. 

Saper mettere in pratica norme generali di comportamento ai fini della prevenzione della 

salute e di infortuni sportivi in particolare. 

La pianificazione didattica si è sviluppata seguendo tre moduli: 

Modulo 1 - capacità motorie funzionali + relativi test: 

Caratteristiche dei test di capacità motoria funzionale. 

Individuazione di esercitazioni atte a mettere in risalto particolari situazioni  

motoModulo 2 - incremento capacità motorie condizionali e coordinative: 

Caratteristiche delle capacità condizionali e coordinative. 

Attività di incremento delle capacità motorie. 

Attività sportive individuali e di squadra (tecnica e tattica di gioco). 

Conoscenza delle regole degli sport di squadra praticati. 

Modulo 3 - prevenzione della salute e pronto soccorso: 

Sport e salute; l'importanza di un corretto stile di vita. 

Il doping e gli effetti negativi nello sportivo. 

Principi generali di primo soccorso. 

Gli argomenti dei vari moduli sono stati proposti inserendo, nei momenti opportuni, le 

adeguate unità didattiche, per poter fornire i prerequisiti necessari all'attuazione ed allo 

sviluppo delle varie situazioni di lavoro. 
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METODOLOGIE 

Lezioni frontali, individuali e di gruppo, svolte con metodo di assegnazione, libera 

esplorazione, scoperta guidata, risoluzione di problemi (in relazione agli obiettivi al momento 

perseguiti). 

STRUMENTI 

Piccoli e grandi attrezzi, codificati e non, presenti in palestra, utilizzati anche come attrezzi di 

riporto; supporti multimediali e materiale personale dell'insegnante. 

VERIFICHE 

Test in circuito a stazioni (per prove di inquadramento funzionale e di capacità condizionali).  

Verifiche attraverso situazioni motorie costruite (per prove di capacità condizionali e 

coordinative specifiche). 

Giochi a temi e situazioni di gioco (per attività sportive codificate e non). 

Restituzione degli elaborati corretti tramite registro elettronico. 

 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE  

       Prof.ssa Gabriella Cavallo Boniani 

Introduzione 

L‟emergenza Coronavirus, imponendo la chiusura delle scuole dal 7 marzo 2020, dopo solo un 

mese dall‟inizio del secondo quadrimestre, ha posto l‟esigenza di adottare forme di didattica a 

distanza per conciliare il distanziamento sociale con il proseguimento delle attività formative. 

Quindi, la relazione sulla classe deve distinguere sostanzialmente i due quadrimestri, il primo 

che si è svolto in presenza ed in modo tradizionale, ed il secondo che si è svolto nella modalità 

a distanza, valendosi della tecnologia digitale ( e-learning). 

Relazione sulla classe 

La classe 5°D, nella quale ho insegnato per l‟intero quinquennio, è stata una classe abbastanza 

corretta nel comportamento, regolare nella frequenza, che ha partecipato adeguatamente ed in 

alcuni casi in modo costruttivo al dialogo educativo-didattico. 

In linea generale, nel primo quadrimestre, l‟attenzione in classe e l‟impegno a casa sono stati 

per lo più adeguati, l‟applicazione superficiale, finalizzata al momento delle verifiche.  

Durante la didattica a distanza, la partecipazione alle video lezioni, l‟impegno nella 

restituzione dei compiti assegnati e il senso di responsabilità sono stati mediamente regolari 

con poche eccezioni. 

 La situazione di partenza rilevava una preparazione di base quasi sufficiente e la valutazione 
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complessiva dell‟attuale preparazione raggiunta fa registrare un livello sufficiente:  alcune 

allieve, serie e responsabili, che si sono sempre impegnate con regolarità e che hanno 

partecipato in modo opportuno al dialogo educativo-didattico, hanno ottenuto risultati  buoni, 

gli altri alunni si sono impegnati prevalentemente in occasione delle verifiche e, utilizzando 

un metodo di studio meccanico e mnemonico, hanno raggiunto risultati sufficienti. 

Il programma è stato svolto per lo più come previsto, seppure apportando in corso d‟opera 

alcune modifiche necessarie di adeguamento ai tempi e alle modalità della didattica a distanza. 

Metodologia didattica 

E stato necessario rimodulare le attività didattiche e ridefinire la programmazione disciplinare 

a partire dal 7 marzo 2020, valorizzando alcune competenze, riadattando le conoscenze e le 

abilità. Cambiando la dimensione spazio-temporale del processo di apprendimento, è 

cambiato l‟approccio, la metodologia, le strategie, i tempi, gli strumenti ed ovviamente la 

valutazione.  

Obiettivi 

Gli obiettivi educativi hanno mirato alla formazione di una sensibilità culturale, umana e 

sociale integrata ed armonica, attraverso il confronto e la consapevole accettazione di culture 

diverse dalla propria (relativismo culturale) 

Gli obiettivi specifici del corso hanno fatto riferimento a conoscenze, competenze e capacità 

richieste in vista degli esami di stato che sono state acquisite in modo diverso e personale dai 

singoli allievi. 

Competenze trasversali 

1. Comunicazione nella lingua 2 

2.Competenza digitale. 

3.Capacità di imparare ad imparare 

4. Competenza sociale e civica 

5.Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze specifiche: 

- Utilizzare la L2 per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

- Distinguere i principali generi letterari 

- Confrontare il sistema linguistico della lingua straniera con quello della lingua italiana 

Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo. 

- Individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario dei periodi storici presi in 

esame. 

- Produrre testi di tipo funzionale e di carattere personale. 
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- Confrontare aspetti della propria cultura con quelli della cultura del paese della L2. 

- Analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni con particolare riferimento 

all‟ambito sociale e letterario 

Abilità 

- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

- Padroneggiare le strutture della lingua presente nei testi 

- Applicare strategie diverse di lettura 

- Prendere appunti e redigere riassunti e relazioni 

- Usare il dizionario 

 

Contenuti: 

The Victorian Age:  

Early Victorian novelists: Dickens 

Mid Victorian novelists: R. Stevenson 

Late Victorian novelists; O. Wilde 

Stream of consciousness fiction 

Modernism and the novel: J.Joyce 

Modernist poetry: T.S.Eliot 

Dystopian novel: G. Orwell 

The theatre of the Absurd: S.Beckett 

 

Materiali di studio proposti  

1. Libro di testo 

2.Schede e mappe 

3.Materiali prodotti dall‟insegnante. 

4.Audio lezioni dell‟insegnante. 

5.Lezioni in video conferenza su Zoom. 

6.Video da YouTube 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni con la DAD–  

- Video lezioni 

- Bacheca registro elettronico 

- Restituzione tramite RE 

- Chat per comunicazioni veloci. 

Durante i primi due anni del corso ho concentrato l‟attività didattica al consolidamento e 
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all‟ampliamento delle conoscenze linguistiche degli studenti e al miglioramento delle loro 

abilità espositive, cercando anche di fare acquisire un metodo di studio adeguato a coloro che 

risultavano essere più fragili. 

A partire dal terzo anno ho orientato il percorso didattico adeguandolo alle peculiarità 

dell‟indirizzo e mirando a perseguire gli obiettivi in vista dell‟esame di stato. A questo fine ho 

svolto un lavoro in ambito letterario in cui ho trattato alcune delle principali correnti letterarie 

e il loro contesto storico, gli autori rappresentativi delle stesse, le relative opere e il lessico 

specifico. 

Modalità di verifica  

Nel primo quadrimestre le prove di verifica sono state svolte sia in forma di colloquio orale 

che in forma di elaborato scritto eseguito in classe ( quesiti a risposta aperta, scelta multipla, 

vero/falso, esercizi di completamento, test analysis). 

Nel secondo quadrimestre la verifica degli apprendimenti è stata di tipo sincrono e asincrono. 

- Colloqui in video conferenza con Zoom 

- Restituzione degli elaborati 

- Autonomia di esecuzione 

- Rispetto dei tempi di consegna 

- Frequenza e regolarità di interazione 

Più precisamente, la valutazione ha tenuto conto della padronanza della L2, della 

rielaborazione, del metodo di studio, della precisione delle conoscenze e delle competenze 

disciplinari. 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


