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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. 
Nell’anno scolastico corrente l’elaborazione del documento del consiglio di classe è stata prorogata al 
30 maggio a seguito delle disposizioni ministeriali connesse con la prevenzione dei contagi da covid-
19. 

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 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. Chiunque ne abbia interesse può estrarne 
copia. 

 

l presente documento è stato redatto secondo quanto disposto dall’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020  

concernente gli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019-2020 e secondo la 

normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus di 

seguito elencate: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 

23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 

dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020 
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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 e indirizzo Tecnico-Economico, 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 

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 anche per i Licei,  

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” 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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IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 

DEL LICEO SCIENTIFICO 

 

 

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica; favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica 

e delle scienze naturali; guida lo studente ad approfondire, a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a 

maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale  (art 8 c 1 del Regolamento 

recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”). 

 

QUADRO ORARIO DELLE MATERIE DI STUDIO NEL QUINQUENNIO 

 

 

  1° biennio 2° biennio 
5° anno   1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

 Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale – per 33 settimane annue 

 Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4  

 Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3  

 Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3  

 Storia e Geografia 3 3     

 Storia   2 2 2  

 Filosofia   3 3 3  

 Matematica* 5 5 4 4 4  

 Fisica 2 2 3 3 3  
        

 Scienze naturali** 2 2 3 3 3  
        

 Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2  

 Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  

 Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1  
        

 Totale ore 27 27 30 30 30  
        

 
* con Informatica al primo biennio, ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività 

e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

 

Docente Materia di insegnamento 

C. P.  

 

Matematica e Fisica 

L.A. M.  Italiano 

F. M. G.                  Filosofia e Storia 

C. L. M. 

 

                           Latino 

D’A. A.M. E. Religione 

D. G. A. 

 

  Disegno e storia dell’arte 

L. M. I. 

 

 

                          Inglese 

M. C. 

 

                      Sostegno 

M. F. 

 

Scienze Naturali e Chimica 

Z. A. F. 

 

 Scienze motorie e sportive 
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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. 
 

MATERIA CONTINUITA’ NEL 

TRIENNIO 

    III  IV   V 

Fisica 

Matematica 
SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

Italiano  SI SI SI 

Filosofia e Storia SI SI SI 

Latino NO NO SI 

Religione SI SI SI 

Disegno e Storia 

dell’arte 
SI SI SI 

Inglese SI  SI SI 

 

Scienze Naturali SI SI SI 

Scienze Motorie e 

Sportive 
NO 

 

SI SI 

Sostegno  SI SI SI 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

Formata da 19 alunni, di cui alcuni pendolari, due aggiuntisi quest’anno e un alunno Bes la cui scheda 

è allegata al presente documento, la classe 5^ B  si compone di elementi tutti, ciascuno a suo modo,   

vivaci ma corretti.  Gli alunni mostrano atteggiamenti di solidarietà e disponibilità reciproca, capacità 

di controllare l’esuberanza, nonché rispetto per tutta la comunità scolastica.  

L’inizio del corrente anno scolastico è stato abbastanza tranquillo in quanto, nonostante 

l’avvicendamento di qualche docente all’interno del CdC, gli alunni non hanno mostrato difficoltà o 

disagio particolari nel  prendere il giusto ritmo nell’assolvere i compiti assegnati e  nel seguire con 

profitto le lezioni in classe.  

A fine anno scolastico, come è ovvio che sia, il livello culturale e di apprendimento e i progressi 

compiuti da ciascun alunno sono diversificati in ragione, soprattutto, dell’impegno profuso nello studio 

e nell’approfondimento personale. 

Tuttavia, il corrente anno scolastico è stato del tutto particolare e diverso da ogni altro a causa di un 

evento eccezionale che ha coinvolto -e continua a coinvolgere anche nel presente mese di maggio- il 

mondo intero e, come accade nei momenti di gravi crisi storiche o sanitarie, ha comportato una repentina 

e intensa rimodulazione di tutto ciò che sembrava “normale”, rodato  e rassicurante  nel fare scuola.  

L’anno è iniziato normalmente a settembre con la programmazione del CdC e lo svolgimento di tutte 

le attività previste nel PTOF,  le quali trovano riscontro nei documenti della classe (programmazione 

di classe, programmazioni disciplinari, registro di classe cartaceo e online, compiti scritti e depositati 

nell’archivio dell’istituto, documenti di valutazione dello scrutinio  del primo quadrimestre). Poi, 

all’improvviso,    a seguito delle misure di governo emanate per la prevenzione del contagio da Covid-

19 e della sospensione delle attività didattiche in presenza a partire dal 5 marzo, nel giro di pochi giorni 

si è realizzata,  senza che neppure ne avessimo completa consapevolezza iniziale,  una rivoluzione nel 

“modo” di fare scuola con  i docenti del consiglio di classe che  hanno rimodulato le proprie 

programmazioni disciplinari adattandole a strumenti nuovi, quali la didattica online in lezioni sincrone 

ed asincrone, e gli studenti che con senso di responsabilità, ciascuno con i propri tempi e le proprie 

strategie hanno mostrato grandi capacità adattative e caparbia volontà di portare a termine con successo 

il percorso formativo iniziato cinque anni fa. L’immagine che può descrivere il veloce e repentino 

cambiamento che ci ha investito é quella della forza del mare in tempesta e  dei marinai che,  investiti 

dall’onda perfetta,  iniziano a vogare con tutto ciò che hanno a disposizione, e con tutte le forze, verso 

la riva, senza neppure chiedersi se ce la faranno a reggere il ritmo fino in fondo, lo fanno e basta. E 

ora, a fine maggio, sappiamo di avercela fatta!  Infatti, nonostante le iniziali difficoltà, nel giro di pochi 

giorni sia la classe che gli insegnanti hanno attivato tutti i canali possibili per restare in contatto, in una 

condizione di duro e completo lockdown, al fine di portare avanti fino in fondo e con successo il 

percorso educativo e didattico. Pertanto, a conclusione dell’anno scolastico è possibile affermare che 

gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno sono stati raggiunti grazie allo sforzo comune e che solo 

una piccola parte dei contenuti è stata trattata in modo sintetico o ha subito parziali riduzioni. Gli 

studenti, ciascuno secondo le proprie possibilità, attitudini e impegno, così come già rilevato nei mesi 

iniziali dell’anno scolastico, hanno portato a termine con successo il loro percorso e mostrano di poter 

affrontare l’esame di stato, la cui ammissione, se l’OM n.10 rende meccanica e assimilabile  ad un atto 

dovuto, nel caso della 5B è pienamente meritata.  
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ELENCO DEGLI STUDENTI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. C. N. P. 

2. C. P. 

3. C. D. 

4. D’A. M. C. 

5. D’A. E. 

6. D’A. A. 

7. D. F. G. 

8. D. F. N. P. 

9. D. M. C. 

10. G. G. M. 

11. I. A. 

12. L. J. L. 

13. M. A. 

14. M. A. 

15. M. S. 

16. M. F. P. 

17. P. F. 

18. P.A. 

19. Z. L. P. 



11 

 

 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 

 Nel corso del corrente anno scolastico, prima della sospensione delle attività in presenza,  la classe ha 

partecipato alle seguenti attività di ampliamento dell’Offerta Formativa nell’ambito sia di progetti 

previsti dal  P.T.O.F. sia di proposte da parte di soggetti esterni all’istituzione scolastica. Tutte le attività 

hanno contribuito in maniera significativa alla crescita culturale del gruppo classe. 

 

 

 

  

Viaggio della memoria in Germania 

Peer Education 

AVIS- Donazione sangue 

Orientamento NABA di Milano 

Giochi della Pristem Bocconi (4studenti) 

Olimpiadi della Matematica dell’UMI 

ORIENTA PUGLIA- Ente Fiera FG 

 
Orientamento in uscita FORZE ARMATE 

 
 

Donne 
Progetto “Telethon” 

Orientamento in uscita UNIFG 

Giornata Terra e Territori 

Ciceroni per un giorno 

Math Challenge della facoltà di Economia presso l’Unifg 

Stage di Matematica a Foggia organizzato dall’UMI 

Giornata contro la violenza sulle donne 

 Progetto concorso INAIL “A SCUOLA DI PREVENZIONE” 

 

 

 

Partecipazione allo spettacolo “VITE SPEZZATE” a Molfetta 

Webinar “Genio in 21 giorni” 
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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. 

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

alternanza scuola-lavoro. A partire dall’anno scolastico 2018/2019, essi sono ridenominati “PERCORSI 

PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO” e costituiscono una parte del 

colloquio d’esame anche nel corrente anno scolastico.  In aderenza con quanto disposto dall’ Ordinanza 

Ministeriale n.10 del 16-05-2020, 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 nei PCTO  poiché esse rappresentano un potente strumento di orientamento e acquisizione di 

competenze trasversali.  

Le studentesse e gli studenti 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 occupabilità 

nel momento in cui entreranno nel mondo del lavoro.  

L’esperienza formativa della classe V B è stata svolta in linea con le finalità e gli obiettivi indicati nel 

progetto ESPERTO SCIENTICO TECNOLOGICO 

Il percorso di ASL/PCTO articolato sostanzialmente in quattro assi principali ovvero formazione, stages 

aziendali, attività culturali e di orientamento ha avuto nel triennio 2017/2020 la seguente scansione 

temporale: 

1. anno 2017/2018:  ore programmate 80 

ore svolte 90 (10 in aula e circa 80 in strutture) 

2. anno 2018/2019:  ore programmate 80 

ore svolte 90 (7 in aula e circa 83 in strutture) 

3. anno 2019/2020:  ore programmate 40  

ore svolte 35 circa (27 in strutture e online) 

Il numero complessivo delle ore svolte tra formazione a scuola in presenza ed on-line, stages presso 

ambienti di lavoro in strutture convenzionate, uscite culturali, uscite didattiche e lezioni teoriche presso 

la sede scolastica sono state in totale (per la maggior parte degli alunni) più di 200 per il triennio 

scolastico 2017/2020. 

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 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”. 

 

In ogni singola fase, previa volta per volta autorizzazione delle famiglie, patto formativo e convenzioni 

con gli enti interessati e coinvolti nel progetto, gli alunni, singolarmente e in gruppo classi sono stati 

oggetto di valutazione da parte dei singoli tutor aziendali che hanno espresso sempre una valutazione 
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positiva per il lavoro svolto dagli studenti sia per quanto riguarda l’autonomia e le capacità relazionali 

dimostrate nell’esecuzione dei compiti assegnati, sia per il comportamento ineccepibile. 

Per quanto sopra detto, dunque, gli obiettivi fondamentali dell’attività svolta possono essere così 

sintetizzati:  

 

• Conoscenza dell’ambiente di lavoro e delle sue regole, con conseguente acquisizione di 

comportamenti idonei all’ambiente stesso;  

• Sviluppo di capacità di adattamento e di apprendimento autonomo in situazioni nuove;  

• Applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ambito del percorso scolastico e della 

scelta dei possibili futuri percorsi universitari;  

• Conoscenza del territorio e delle istituzioni in esso presenti;  

• Approfondimento e applicazione della legislazione vigente in ambiente lavorativo.  

 

La collocazione degli studenti è stata effettuata tenendo conto dell’indirizzo di studi, delle competenze 

e conoscenze richieste dai vari ambienti di lavoro, e, ove possibile, della vicinanza al comune di 

residenza.  e per la stessa ragione gli alunni verranno valutati al termine del percorso annuale nelle 

materie in cui l’attività ha avuto maggiori ricadute disciplinare. Pertanto per la classe V B è stata 

individuata, nel consiglio di classe dedicato, come materia di valutazione finale la disciplina scolastica 

disegno e storia dell’arte. Il monitoraggio dell’andamento dell’esperienza è stato effettuato in itinere 

tramite contatti diretti e contatti telefonici con gli allievi e i tutor aziendali.  A conclusione del percorso 

tramite relazione finale dell’allievo e dichiarazione delle competenze dei tutor aziendali.  

 

L’organizzazione dell’attività è stata condotta d’intesa e in collaborazione con il referente PCTO 

d’Istituto per l’anno scolastico in corso.  

 

Lo sforzo organizzativo per la realizzazione di questa attività appare sicuramente notevole, ma i risultati 

positivi e l’atteggiamento responsabile e coscienzioso dimostrato dalla stragrande maggioranza degli 

studenti, nonché l’apprezzamento espresso dai soggetti ospitanti, costituiscono motivo di 

incoraggiamento e di orgoglio per chi ha condotto il progetto e per l’intera comunità scolastica dell’IIS 

Federico II di Apricena (FG). 

Rientrano nei percorsi di ASL i corsi di formazione (Sicurezza, Privacy, Burn-out, Curriculum vitae in 

Inglese, Diritto del lavoro, Sicurezza dei sistemi informatici, Formazione Fai) e tutte le attività di 

Orientamento in uscita. Il percorso triennale è stato svolto dagli alunni con entusiasmo e con interesse, 

contribuendo positivamente alla loro crescita culturale e personale.  

L’esperienza può ritenersi nel complesso positiva. 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

(Art. 1 del D.L. n. 137/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 169/2008) 

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 da acquisire al termine 

dell’istruzione obbligatoria, 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 e 

delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica”. In virtù di questo 

e in relazione ai contenuti di tale insegnamento,  l’acquisizione delle competenze sociali e civiche è 

stata favorita sia in   una dimensione specifica integrata alle discipline dell’area storico–filosofica che  

in una dimensione educativa trasversale che ha attraversato e interconnesso l’intero processo di 

insegnamento/apprendimento. 
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I contenuti generali della dimensione integrata sono relativi alla conoscenza della Costituzione e dei 

principali documenti locali e nazionali,  mentre quelli della dimensione trasversale incrociano altre 

tematiche, tra cui: i temi della legalità e della coesione sociale, i diritti umani, le pari opportunità, il 

rispetto della diversità, il dialogo interculturale, la tutela del patrimonio, la sensibilità ambientale, la 

solidarietà e il volontariato. 

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

autonoma, essa ha trovato espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area storico – filosofica 

di cui è parte integrante. Inoltre ha influito anche nella definizione del voto di comportamento per le 

ricadute sul piano delle condotte civico – sociali espresse all’interno della scuola o in esperienze 

formative al suo esterno. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE E CLIL 

Il Consiglio di classe, in sede di programmazione all’inizio dell’anno scolastico, non ha individuato 

alcuna disciplina da insegnare con metodologia CLIL in quanto non sono presenti nel Consiglio docenti 

con certificazione  di conoscenza della lingua straniera di livello almeno B2. Pertanto, gli studenti hanno 

affrontato in lingua straniera in un contesto interdisciplinare solo schede di lettura e approfondimento  

di arte, di scienze ed di etica  con la docente di lingua inglese, in correlazione con gli argomenti di lingua 

e cultura inglese trattati nel corso dell’anno. 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI SECONDO LA PROGRAMMAZIONE DEL CDC 

La programmazione degli interventi del Consiglio di Classe si è attenuta alle indicazioni contenute 

nell’art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico dei licei”, per fornire allo studente “gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 

abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. Inoltre, la 

programmazione ha favorito, in particolare, l'acquisizione delle competenze chiave europee, come 

previsto dal D.M. del 22 agosto 2007 relativo al nuovo obbligo di istruzione. Infatti, i quattro assi 

culturali dell'obbligo di istruzione costituiscono, unitamente alle Raccomandazioni del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e del 23 aprile 2008, il riferimento culturale di base delle 

varie discipline e trovano ulteriore sviluppo e articolazione nelle programmazioni disciplinari. In modo 

particolare, se gli assi culturali e le discipline nel primo biennio hanno una funzione maggiormente 

orientativa, nel secondo rivestono una funzione formativa legata all'indirizzo scolastico scelto, per 

divenire, nell'ultimo anno, lo strumento fondamentale per un orientamento consapevole verso la 

prosecuzione degli studi o per l'inserimento nel mondo del lavoro.  

COMPETENZE CHIAVE ACQUISITE 

Gli studenti hanno  acquisito, ciascuno secondo le proprie potenzialità, attitudini  e impegno profuso,  

le competenze chiave di cittadinanza necessarie per un inserimento consapevole e responsabile nella 
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realtà sociale, politica ed economica.  

Le competenze chiave di cittadinanza previste dal Documento Tecnico sono: 

imparare ad imparare,progettare,comunicare,collaborare e partecipare, agire in modo 

autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed 

interpretare informazioni. 

Gli studenti mostrano di possedere tali competenze in quanto si mostrano capaci di: 
 

• partecipare attivamente alle attività portando contributi personali e approfondimenti; 

• organizzare il proprio apprendimento in ordine a tempi, fonti, risorse e tecnologie; 

• elaborare progetti individuando ipotesi, e verificando i risultati raggiunti. 

• comprendere messaggi verbali orali e scritti in situazioni interattive di diverso genere ed 

intervenire con pertinenza e coerenza; 

• produrre messaggi verbali di diversa tipologia e complessità su argomenti e contesti diversi; 

• partecipare attivamente a lavori di gruppo, collaborando per la realizzazione di progetti e 

lavori; 

• comprendere e adottare  misure e  norme di sicurezza adeguate alle attività che si compiono; 

• motivare  proprie opinioni e  scelte e gestire situazioni d’incomprensione e conflittualità; 

• comprendere e condividere il sistema di principi e di valori di una società democratica. 

• ricorrere a quanto appreso in contesti pluridisciplinari per affrontare situazioni nuove; 

• affrontare situazioni problematiche ricercando e valutando le diverse ipotesi risolutive; 

• cogliere analogie e differenze tra fenomeni, eventi, fatti e anche tra insiemi di dati e 

informazioni; 

• acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti valutandone 

attendibilità e utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 

La classe ha mantenuto negli anni un atteggiamento di sostanziale rispetto delle regole dell’istituzione 

scolastica, pur con qualche marginale episodio di intemperanza come, per esempio,  qualche astensione 

arbitraria dalle lezioni nel primo quadrimestre del corrente anno scolastico o pochi casi di reiterati 

ingressi in ritardo e di assenza dalle lezione in occasione delle prove di verifica programmate. Gli 

episodi, tuttavia, non sono stati gravi al punto da causare gravi richiami disciplinari e voti di condotta 

insufficienti, come si evince dal verbale di scrutinio del primo quadrimestre. Nel corso del secondo 

quadrimestre e, in particolare, nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, dal 5 

marzo fino al termine dell’anno scolastico,  gli studenti hanno mantenuto un comportamento corretto 

nei confronti dell’istituzione scolastica tutta. Nonostante il  repentino e radicale cambiamento delle 

relazioni umane e del modo di realizzare la scuola e la formazione, gli studenti hanno rispettato le 

consegne ricevute con puntualità e hanno provveduto ad informare gli insegnanti in caso di eventuali 

ritardi o di mancata frequenza delle lezioni sincrone o di  difficoltà dovute a problemi tecnici, 

dimostrando così di aver raggiunto un buon grado di maturità e consapevolezza del momento storico 

del tutto straordinario vissuto negli ultimi mesi dell’anno scolastico. Pertanto, è possibile affermare che 

tutti gli studenti, ciascuno secondo le proprie inclinazioni e senso di responsabilità, hanno sicuramente 

raggiunto gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico:  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

▪ Contribuire al pieno sviluppo della personalità dell’alunno e stimolare la coscienza di sé, del 

proprio ruolo e della capacità di star bene con se stessi e con gli altri, anche al fine di costruire un 

realistico progetto di vita. 
 

▪ Educare gli alunni alla correttezza e alla coerenza nei comportamenti e nel lavoro, imparando ad 

adeguarsi alle regole della convivenza civile, a partire dell’ambiente scolastico, per crescere nella 

consapevolezza di essere parte della società e assumersi il proprio ruolo di cittadino attivo e responsabile 

dei propri diritti e doveri. 
 

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

strategie e scelte opportune per orientarsi anche nella complessità del mondo attuale. 
 

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

scelte consapevoli. 
 

▪ Sensibilizzare i giovani alle grandi problematiche di oggi, quali 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. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E COMPORTAMENTALI 

 

Puntualità: 

• nelle giustificazioni delle assenze e dei ritardi alle lezioni in presenza e in DAD 

• nell’esecuzione dei compiti assegnati, sia in lezioni sincrone che asincrone 

• nei lavori extrascolastici sia in presenza che in DAD 
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Attenzione: 

• alle norme dei regolamenti della scuola allegati al PTOF  

• alle norme di sicurezza e privacy sia in presenza che in DAD 

Rispetto: 

• dei docenti 

• del personale ATA 

• dei compagni  

Cura di: 

• laboratori 

• spazi comuni 

• ambiente e risorse naturali 

• partecipare in modo propositivo al dialogo educativo, senza sovrapporsi e rispettando i ruoli 

sia in presenza che in DAD 

• porsi in relazione con gli altri in modo corretto e leale, accettando critiche, rispettando le 

opinioni      altrui e ammettendo i propri errori sia in presenza che in DAD 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

▪ Padronanza del linguaggio specifico nelle varie discipline 

▪ Consolidamento di un metodo di studio efficace 

▪ Potenziamento delle capacità di indagine, analisi, sintesi e giudizio critico 

▪ Potenziamento delle capacità di osservazione, di ascolto e di espressione 

▪ Formare al lavoro individuale e di gruppo 

▪ Sviluppo della capacità di astrazione, giudizio, scelta e realizzazione 
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OBIETTIVI PER AREE 

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 

▪ Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi 

aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda 

dei diversi contesti e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto storico e culturale; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti. 

▪ Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

▪ Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

▪ Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

 

AREA STORICO-SOCIALE 

▪ Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l’essere cittadini. 

▪ Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 

giorni nostri. 

▪ Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 

fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea. 

▪ Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni 

e culture. 

▪ Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

▪ Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

▪ Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, 

la musica, le arti visive. 

▪ Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 
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AREA MATEMATICA, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

 

▪ Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

 

▪ Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 

propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 

▪ Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 

e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi. 

 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

 

▪ Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e  valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 

▪ Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.  

▪ Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

AREA METODOLOGICA 

 

▪ Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.

  

▪ Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

▪ Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
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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.  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 con valutazione espressa secondo una scala di voti da 1 a 10. Secondo quanto 

stabilito nel PTOF, la  corrispondenza tra voti e giudizi è la seguente: 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI VOTI DECIMALI CON I   

  LIVELLI PRESTAZIONALI 

 
 V  

Applicazione 
  

Rielaborazione 
 

 
O Conoscenze 

   

 di regole e Analisi Sintesi Approfondi- Esposizione  T disciplinari  procedure   mento  

 
O 

    

       
  

Inesistenti inesistente Non evidente inesistente Inesistente 
Inesistente 

  

 
1  Caotica 

       

  Caotiche confusa    Disarticolata 
 2-3 gravemente gravemente Non pertinente Inconsistente Inconsistente confusa 

  parziali difficoltosa    semplicistica 
  

Parziali 
sostanzialmente parziale 

riproduttiva frammentaria carente sul piano   
 4 

frammentare 
e confusa 
disorganica 

Appena 
accennata 

morfosintattico 
e terminologico 

 

difficoltosa confusa   

        

  Incomplete 
lenta 

incerta 
riproduttiva 

 
comprensibile   superficiali  

  incerta mnemonica approssimativa ma con qualche  5 imprecise bisognosa di  caratterizzata da ma ordinata parziale cedimento   

  mnemoniche alcuni errori guida stereotipata  morfosintattico 
   

sostanzialmente 
    

       

       

  Essenziali corretta anche 
Incentrata sugli 

  
semplice e   

relative agli se con qualche 
  

  snodi semplice ed  sostanzialmente  6 elementi errore; sfumata  
concettuali più ordinata corretta   fondamentali evidenzia il  

  evidenti   ordinata   
 controllo delle   

      

   tecniche     

   corretta e 
capace di 

   
   precisa in  significativa nei  

   individuare le puntuale ed  
 

7 Puntuali 
compiti semplici 
o di  collegamenti appropriata  connessioni esaustiva    media coerente 

 

   logiche   
   difficoltà    

       

  
Complete puntuale 

accurata 
appropriata 

  
 8 logica personalizzata corretta e varia  precise esatta efficace      

 

 

 

        

 Complete precisa  autonoma ricca di apporti originale 
 

approfondite 
corretta 

autonoma 
originale personali che 

chiara 
9-10 arricchita da creativa evidenziano  estese accurata corretta  

  elementi di  capace di anche capacità varia 
 

originalità 
 

astrazione di astrazione     

 

 

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, 

videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento 

degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe online 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 utizzati software (piattafornma Gsuite  e applicazione Classroom),videolezioni 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.                                                                          

 

  

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 
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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 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

     

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, 
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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 

Griglia unica per l’attribuzione del VOTO DI CONDOTTA 

Descrittori di osservazione Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

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     
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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. 

 

 

 

 

 

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. Il nostro PTOF ribadisce che 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 extrascolastiche 

coerenti col PTOF  , altamente qualificanti di natura didattico-culturale-sportiva-lavorativa-

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 e 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. 
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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 oggetto di riconversione in sede di scrutinio finale. 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. 

 

 

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   

 

Nota – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

Il credito scolastico, attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella, è espresso 

in numero intero e tiene in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza 

scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari 

ed integrative. Il riconoscimento di eventuali crediti per attività extrascolastiche non comporta il 

cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.  
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SIMULAZIONI E INVALSI 

Gli alunni della 5 B non hanno effettuato, fino al 4 marzo 2020, alcuna simulazione né 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 5 B non hanno partecipato alle PROVE INVALSI nelle finestre concesse 

alla scuola.                                                                 

 

                                                

COLLOQUIO 

Secondo l’OM 11 del 16 maggio 2020 il colloquio d’esame 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 
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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 videolezione deve aver luogo  tra il 3 e il 6 giugno  2020 e comunicata agli studenti 

e alla scuola tramite email con oggetto “VIDEOLEZIONE INFORMAZIONI GENERALI 

ELABORATO CLASSE 5 B”.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. 

 

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 della classe 5 B ha selezionato i seguenti testi: 

TESTI 

 

prosa 

Leopardi : Operette morali - Dialogo della natura e di un islandese 

Verga : Vita dei campi - La lupa 

I Malavoglia - L’addio di ‘Ntoni 

Svevo : La coscienza di Zeno – La profezia di un’apocalisse cosmica 

Pirandello    :    Novelle per un anno - la verità . 

Silone :  Fontamara - La democrazia a Fontamara , il sistema elettorale di don 

circostanza . 

 

poesia 

 

Leopardi - canti  : La ginestra (vv.1-86) - (vv.289-317) . 

1 )  Il  paesaggio  vv.   1-37 ; 2) La polemica vv. 37-63; 

3 ) La definizione di se stesso e l’accusa di opportunismo agli intellettuali vv. 63-86 . 

4 ) La  natura   vv. 289 – 296  ;   5 ) La  ginestra  modello della dignità umana vv.297-317 . 

 

Praga - Penombre : Preludio 
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Carducci -  Rime Nuove : Traversando la maremma toscana  

Baudelaire    - Les fleurs du mal :  Spleen  - l’albatro  

D’Annunzio  -  Laudi - Alcyone : La sera fiesolana 

Pascoli - Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno 

Myricae : X agosto – L’assiuolo 

 

Saba - Canzoniere : Amai 

 

Ungaretti - :  L’allegria : In memoria - Veglia . 

Quasimodo - Giorno dopo giorno : Alle fronde dei salici 

 

Montale - Ossi di seppia : Spesso il male di vivere - Non chiederci la parola 

 

dante-commedia – paradiso canti - scelta tematica 

i : beatrice - la donna angelo vv. 64-72 

v i : l’aquila imperiale e ottaviano - dante contro il suo tempo vv.73 - 111 

xvii : la   predizione dell’ esilio e i benefici dei signori vv. 46-75 

 

 

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 

I contenuti generali della dimensione integrata sono relativi alla conoscenza della Costituzione e dei 

principali documenti locali, nazionali, europei ed internazionali, mentre quelli della dimensione 

trasversale incrociano altre tematiche, tra cui: i temi della legalità e della coesione sociale, i diritti umani, 

le pari opportunità, il rispetto della diversità, il dialogo interculturale, la tutela del patrimonio, la 

sensibilità ambientale, la solidarietà e il volontariato. 

 

Obiettivi 

Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti  

Potenziare un atteggiamento positivo verso le Istituzioni  

Sviluppare la consapevolezza dei diritti e dei doveri  

Promuovere la solidarietà e il senso di appartenenza alla comunità umana  

Percorsi e contenuti 

I principi fondamentali della Costituzione 

L’Europa e gli organismi internazionali 

La legalità 
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Libro di testo in adozione: CITTADINANZA: Leggere la Costituzione, a cura di PIETRO SIMONE, 

ED. SIMONE  

GRIGLIA  VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Allegato B  Griglia di valutazione della prova orale   

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito  indicati.   

Indicatori    
Livel

li  
Descrittori 

Acquisizione dei 

contenuti   

e dei metodi 

delle diverse   

discipline del 

curricolo, con  

particolare 

riferimento a   

quelle 

d’indirizzo   

I   
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li 

ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.   

II   

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato.    

   

III   

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline 

in modo corretto e appropriato.    

IV   
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.   

V   

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi.   

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di   

collegarle tra 

loro   

I   
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo 

fa in modo del tutto inadeguato   

II   
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato   

III   
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline   

IV   
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata    

V   
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita   

Capacità di 

argomentare in   

maniera critica e 

personale,   

rielaborando i 

contenuti   

acquisiti   

I   
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico   

II   
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti e solo in relazione a specifici argomenti   

III   
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti   

IV   
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti    

V   
È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche 

e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti   

Ricchezza e 

padronanza   

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al   

linguaggio 

tecnico e/o di   

settore, anche in 

I   
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  

inadeguato   

II   
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato    

III   
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore   

IV   
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale, vario e articolato   

V   Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
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lingua straniera   anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore   

Capacità di 

analisi e    

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza   

attiva a partire 

dalla   

riflessione sulle 

esperienze 

personali   

I   
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato   

II   
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato   

III   
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 

una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali   

IV   
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 

una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali   

V   

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 

base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie 

esperienze personali   

                                                                                      Punteggio totale della prova   
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TAVOLE CONSUNTIVE  

 

ANALITICHE 

 

 DELLE  

 

SINGOLE DISCIPLINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

a.s. 2019 - 20 

 

 

Ore settimanali : 4 Prof.ssa LUPARDI A.M. 

 

 

Profilo della classe 

 

 

La classe V B , consapevole dell’importanza del momento , si è mostrata interessata al percorso 

educativo programmato,disponibile al confronto e motivata al miglior esito finale del corso di 

studi .Gli alunni , pronti e ricettivi , hanno partecipato attivamente durante l’interazione didattica 

d'aula con interventi  propositivi  e proficui . A partire da giorno 5 Marzo , con l’ avvio della DAD , 

gli allievi , opportunamente sollecitati e da subito collaborativi e attenti ,si sono impegnati nel 

proseguire lo svolgimento del programma disciplinare con lo studio autonomo degli argomenti 

rimodulati  . La  gestione  dei  materiali di studio  da assimilare  e la   guida alla migliore applicazione 

è avvenuta in remoto attraverso l’ interazione quotidiana con la classe tramite il Registro elettronico 

ARGO e le  sue applicazioni . La risposta degli alunni è stata positiva nell’affrontare le diffidenze 

iniziali e le difficoltà dell’ apprendimento a distanza con  apprezzabili risultati formativi : tutti si  sono 

attivati  nel rispettare i  tempi  delle consegne, solo qualche elemento si è mostrato meno 

tempestivo .Alcuni allievi più responsabili e dotati di sicuri strumenti concettuali ed operativi si sono 

applicati con serietà e assiduità,conseguendo ottimi risultati sin dal primo quadrimestre ; tutti ,eccetto 

qualche elemento più lento, hanno migliorato il loro approccio al lavoro scolastico con la volontà e 

l’impegno più costante. Dal punto di vista socio-affettivo, i rapporti sono stati improntati alla massima  

urbanità relazionale , specifica del contesto educativo di appartenenza e  dell’ambiente  virtuale di 

comunicazione 
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OBIETTIVI E COMPETENZE 

 

I traguardi dell’apprendimento sono stati finalizzati a tre ordini di obiettivi: 

a) testualizzazione e contestualizzazione; 

b) prospettiva storica dello sviluppo della letteratura; 

c) abitudine alla lettura e alla ricezione critica della letteratura contemporanea. Tenendo 

conto di quanto detto, gli obiettivi specifici raggiunti sono i seguenti: 

1) saper analizzare i testi con rielaborazione critica personale; 

2) saper valutare gli elementi che, nelle diverse epoche storiche, hanno 

determinato il prodotto letterario; 

3) saper riconoscere la polisemia del messaggio e le varie ipotesi interpretative mai esaustive; 

4) saper esprimersi utilizzando il registro formale e il linguaggio adatto. 

5 ) saper utilizzare la conoscenza dei contenuti  e delle tecniche espressive 

apprese a fini interdisciplinari ; 

6 ) saper dibattere con sicurezza le proprie tesi . 

 

CONTENUTI 

 

1 ) SVILUPPO STORICO DELLA LETTERATURA ITALIANA 

 

DA LEOPARDI ALLA  NARRATIVA  DEL  SECONDO DOPOGUERRA 

 

2 ) MOVIMENTI LETTERARI 

 

3 ) AUTORI RAPPRESENTATIVI 

 

4 ) ANALISI DI TESTI SIGNIFICATIVI 

 

 

5 ) DANTE  -  PARADISO – ASCESI E SALVEZZA 

 

 

TIPOLOGIA DI PROVE D’ ESAME 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE V  B 

 

A .S . :    2019-20 PROF.SSA : LUPARDI A . 

 

ETÀ DEL ROMANTICISMO 

 

AUTORI : BIOGRAFIA , FORMAZIONE CULTURALE , IDEE , POETICA , OPERE. 

 

G .LEOPARDI : PESSIMISMO - MECCANICISMO E 

MATERIALISMO OPERETTE MORALI : DIALOGO DELLA NATURA E 

DI UN ISLANDESE . 

CANTI : IL MALE NELL’ORDINE DELL’UNIVERSO - LA GINESTRA (1-86) - (289-317). 

 

 

 

ETÀ POSTUNITARIA 

 

CONTESTO STORICO - POLITICO - SOCIALE – CULTURALE 

 

SCAPIGLIATURA - NATURALISMO - VERISMO 

 

AUTORI : BIOGRAFIA , FORMAZIONE CULTURALE , IDEE , POETICA , OPERE. 

 

E .PRAGA - PENOMBRE : PRELUDIO 

G .CARDUCCI - RIME NUOVE : TRAVERSANDO LA MAREMMA TOSCANA 

E. ZOLA - IL ROMANZO SPERIMENTALE - l’intellettuale impegnato per 

migliorare la società 

G .VERGA  -  ROMANZI – VITA DEI CAMPI -  LA 

LUPA I MALAVOGLIA -  L’ADDIO DI NTONI . 

 

 

DECADENTISMO 

 

CONTESTO STORICO - POLITICO - SOCIALE – CULTURALE 

CONCEZIONE DEL MONDO , IRRAZIONALITÀ E INCONSCIO , ESTETISMO 

 

AUTORI : BIOGRAFIA , FORMAZIONE CULTURALE , IDEE , POETICA , OPERE. 

 

C.BAUDELAIRE -  LES FLEURS DU  MAL :   SPLEEN - L’ALBATRO 

 

G .D’ANNUNZIO - LAUDI , ALCYONE : LA SERA FIESOLANA 

 

G .PASCOLI : CANTI DI CASTELVECCHIO : IL GELSOMINO NOTTURNO 

MYRICAE : X AGOSTO – L’ASSIUOLO 
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IL PRIMO NOVECENTO 

 

CONTESTO STORICO - POLITICO - SOCIALE – CULTURALE 

AVANGUARDIE : ESPRESSIONISMO – FUTURISMO- DADAISMO – SURREALISMO 

 

AUTORI : BIOGRAFIA , FORMAZIONE CULTURALE , IDEE , POETICA , OPERE. 

 

I . SVEVO - LA COSCIENZA DI ZENO – LA PROFEZIA DI UN’APOCALISSE 

COSMICA - LA MALATTIA DELLA CIVILTÀ , GLI ORDIGNI , LA VALENZA 

PROFETICA E L’ATTUALITÀ. 

 

L. PIRANDELLO - NOVELLE PER UN ANNO - LA VERITÀ 

 

TRA LE DUE GUERRE 

 

CONTESTO STORICO - POLITICO - SOCIALE – ECONOMICO E CULTURALE 

 

NARRATIVA IL REALISMO 

 

AUTORI : BIOGRAFIA , FORMAZIONE CULTURALE , IDEE , POETICA , OPERE 

I . SILONE   - FONTAMARA : LA DEMOCRAZIA A FONTAMARA , IL SISTEMA 

ELETTORALE DI DON CIRCOSTANZA . 

 

POESIA 

 

AUTORI : BIOGRAFIA , FORMAZIONE CULTURALE , IDEE , POETICA , OPERE 

 

U . SABA - CANZONIERE : AMAI 

G. UNGARETTI - L’ALLEGRIA - VITA DI UN UOMO - IN MEMORIA -  VEGLIA 

ERMETISMO - CARATTERI 

 

S. QUASIMODO - GIORNO DOPO GIORNO : ALLE FRONDE DEI SALICI 

 

MONTALE - Ossi di seppia : SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO I 

NON CHIEDERCI LA PAROLA 

 

 

Le occasioni - la donna salvifica , la funzione della donna ,nuova Beatrice . 

La bufera e altro -   da Clizia a Volpe, la donna -angelo e l'anti- Beatrice . SATURA  -

 il pessimismo integrale , la polemica e l'ironia , la figura della moglie . 

Percorso interpretativo : la crisi del Novecento,l'inaridimento dei sentimenti ,il varco e il 

miracolo,la cultura contro la barbarie ,la società attuale . 
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Il secondo dopoguerra 

La Costituzione,la ricostruzione e il boom,il consumismo ,l'emigrazione interna e 

l'urbanesimo . 

 

Il realismo critico nell'arte e nella letteratura , Lakàcs. 

 

 

 

LA NARRATIVA 

 

 

IL NUOVO COMPITO DELLA LETTERATURA ; IL CINEMA. 

NEOREALISMO : IMPEGNO E DENUNCIA , IL RECUPERO DEI MODELLI 

DELL’OTTOCENTO , IL ROMANZO, LA RIPRESA DELLA NARRATIVA SOCIALE E 

CONTINUITÀ CON IL REALISMO DEGLI ANNI TRENTA. 

MAESTRI DELLA NARRATIVA VITTORINI E PAVESE. 

L'ESAURIMENTO DEL MOVIMENTO , I FATTORI 

DELLA CRISI . 

 

 

DANTE - COMMEDIA – PARADISO    -      CANTI 

 

 

I - BEATRICE - LA DONNA ANGELO 

 

III -  LA DONNA  E LA VIOLENZA NEL MEDIOEVO 

 

V I - L’ IMPERO - DANTE CONTRO I POTERI DEL SUO TEMPO. XVII - 

L’ESILIO - I BENEFICI DEI SIGNORI 

X X X III - LA PREGHIERA - LA VISIONE DI DIO E LA MISSIONE DI DANTE 
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Metodologia e strumenti 

 

Per l’esplicitazione dell’iter didattico e per favorire lo sviluppo del pensiero critico e creativo, 

la lezione frontale è stata impostata su criteri di problematicità. Gli alunni sono stati coinvolti 

nella lezione dialogata e nel dibattito democratico per abituare all’analisi, al confronto , alla 

valutazione e all’autovalutazione, in collegamento sempre con l’orizzonte vitale degli allievi. 

I contenuti sono stati sviluppati in segmenti  connessi  e verificati  ogni volta. Responsabile 

e non esclusivo è stato  l’uso del libro di testo, integrato da altro materiale o mezzo di 

conoscenza reperito autonomamente. Ogni stimolo ha tenuto conto delle capacità e degli stili 

individuali di apprendimento, valorizzando ogni progresso, nonché la percezione della 

permanente operatività della cultura storicizzata nella testimonianza scritta nel vissuto 

culturale odierno, pur nella diversità delle espressioni formali . 

Con la DAD gli strumenti metodologici son stati calibrati sull’ambiente virtuale di 

apprendimento . 

 

Verifica e valutazione 

La valutazione in itinere e sommativa ha tenuto conto dei parametri del P.T.O.F. d’Istituto ,dei 

livelli cognitivi raggiunti,delle competenze e della maturazione di tutte le componenti della 

personalità dei discenti . 

Sono state utilizzate le seguenti forme di produzione scritta e orale: 

 

1) l’analisi e l’interpretazione del testo in versi e in prosa; 

2) il saggio critico e l’elaborato su traccia; 

3) interrogazioni e prove per i dati di conoscenza; 

4) il colloquio per l’accertamento della capacità argomentativa e valutativa; 

5) la discussione guidata su problematiche interdisciplinari; 

6) modelli di scrittura corrispondenti alle tipologie dell’esame di stato; 

7) con la DAD tipologie di produzione scritta  specifica . I 

criteri di valutazione sono stati i seguenti: 

1) conoscenza di contenuti; 

2) progresso rispetto alla situazione di partenza; 

3) capacità analitiche e critiche personali; 

4) capacità espressiva coerente e pertinente al contesto ; 

5) utilizzo e autonomia di studio e di metodologia della ricerca; 

6) sicurezza nell’esporre le proprie tesi. 

7) con la DAD rispetto e precisione nella consegna, progresso formativo . 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

                        Prof.ssa Laura Maria CUGNIDORO 

Libro di testo: “Dulce ridentem”, di G. Garbarino-L. Pasquariello      PARAVIA 

 

Gli alunni, conosciuti dalla docente all’inizio del corrente anno scolastico, si sono rivelati sin 

da subito affabili, aperti e disposti a coinvolgersi con la nuova insegnante. Infatti, 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 buone 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 sono stati presentati alcuni in traduzione italiana, per non costringere gli alunni 

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

altri testi, un po' più sintatticamente semplici, sono stati proposti in latino, con traduzione 

guidata dalla docente. Si è scelto di privilegiare un approccio tematico, mettendo in evidenza i 

nessi che il pensiero e la letteratura dei Latini intrattengono con il nostro presente, talvolta in 

una chiave interdisciplinare. La scansione modulare nel programma risulta in linea con la 

programmazione iniziale, anche se ha dovuto subire degli adattamenti.  

Appena interrotte le attività in presenza, in seguito al DPCM relativo al coronavirus, 

ovviamente le attività didattiche hanno subito una riorganizzazione sostanziale: le lezioni, in 

remoto, sono state inizialmente esclusivamente asincrone, con condivisione di link, filmati, 

documenti di varia natura, con la restituzione da parte degli alunni di questionari a risposta 

aperta. Da fine marzo sono iniziate anche lezioni sincrone con piattaforma Zoom e, 

successivamente, con Gsuite, le quali hanno consentito uno scambio educativo più partecipato 

e vivace (domande dei ragazzi e spiegazioni, correzioni di esercizi e verifiche da parte della 

docente). Sostanzialmente, tutto il programma fino a “Quintiliano” è stato svolto in presenza, 

il successivo in DaD. 

La valutazione ha tenuto conto della situazione di partenza di ciascun allievo e della classe nel 

suo complesso e si è basata sul comportamento inteso come partecipazione, interesse e impegno 

e sul progresso negli obiettivi prefissati; ogni alunno è stato, dunque, considerato nella sua 

globalità. Tenendo conto dei tempi e dei modi imposti dalla DaD, nella valutazione hanno avuto 
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peso rilevante criteri quali il rispetto dei tempi di consegna, la puntualità della partecipazione, 

la capacità di coinvolgimento responsabile e personale. 

CONTENUTI: Ovidio, Livio; l’età Giulio-Claudia: Fedro, Seneca; l’epica e la satira di Lucano 

e Persio; Petronio; l’età dei Flavi: Marziale, Quintiliano; l’età di Traiano e Adriano: Svetonio, 

Giovenale, Plinio il Giovane, Tacito; dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici: Apuleio; 

la letteratura cristiana; Agostino.  

 

 

 

 

FILOSOFIA E STORIA 
 

Classe : V sez. B   Liceo Scientifico  Anno Scolastico 

2019/2020 

 

docente: Maria Giuseppa Florio  
 

 

La classe, da me seguita per l’intero triennio, si è mostrata abbastanza serena e 

disponibile al dialogo educativo; ha manifestato un buon livello di coesione e di 

correttezza nei rapporti interpersonali.  Nel complesso, la maggior parte degli studenti 

ha seguito le lezioni con interesse ed ha accettato di buon grado le proposte o le attività 

didattiche; pochi elementi hanno frequentato meno assiduamente e hanno partecipato 

con poco interesse. Nel secondo quadrimestre del corrente anno scolastico, a partire 

dalla prima settimana del mese di marzo, in coincidenza con la chiusura delle scuole 

predisposta per le misure di contenimento del contagio da Covid-19, è stata adottata la 

didattica a distanza, attraverso la quale, tramite attività condotte con modalità sincrona 

e asincrona, si è tentato mantenere vivo il rapporto educativo. Le difficoltà iniziali, 

dovute alla situazione completamente nuova da gestire, sono state affrontate con spirito 

collaborativo e gradualmente superate, nell’ottica della valorizzazione delle possibilità 

formative che tale contesto di apprendimento offre. In tutte le attività svolte si è cercato 

di stimolare gli allievi alla riflessione, al consolidamento delle conoscenze, al rinforzo 

delle competenze e delle abilità. Nel corrente anno scolastico sono state affrontate le 

tematiche filosofiche dell’Ottocento e del Novecento, gli eventi storici compresi tra 

l’Unificazione italiana e la fine della Seconda guerra mondiale.  Nelle lezioni gli alunni 

sono stati continuamente stimolati ad intervenire in maniera attiva e ad attualizzare gli 
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argomenti trattati, è stato favorito l’uso di mappe concettuali e di schemi; sono stati letti 

ed analizzati testi semplici ma significativi ed è stata curata, per quanto possibile, 

l’acquisizione del lessico specifico; per la storia è stata privilegiata la prospettiva 

de“ l’histoire problème” al fine di dare agli allievi il senso della storia vista non come 

fredda successione di eventi ma come viva concatenazione di vicende sempre in 

rapporto di causa-effetto; le lezioni sono state spesso supportate dalla proiezione di 

slide. Il livello culturale e di apprendimento, i progressi compiuti sono, all’interno della 

classe, diversificati in ragione, soprattutto, dell’impegno profuso nello studio e 

nell’approfondimento personale: una buona parte degli studenti possiede una certa 

padronanza delle conoscenze e del linguaggio disciplinare; alcuni evidenziano capacità 

spiccate di analisi e di elaborazione personale, e quindi un livello ottimo e, in alcuni casi 

eccellente, di apprendimento; altri, meno motivati, hanno adottato, invece, uno studio 

opportunistico, per cui la  progressione nell’apprendimento è stata meno lineare e gli 

esiti, in termini di padronanza dei linguaggi disciplinari, meno soddisfacenti; in pochi 

casi  l’impegno discontinuo e non adeguato ha provocato alcuni ritardi e difficoltà 

nell’acquisizione dei contenuti e delle competenze in entrambe le discipline.  

Filosofia - Obiettivi specifici raggiunti  
Conoscenze 

Conoscere alcune tematiche principali che hanno caratterizzato la storia del 

pensiero filosofico; 

conoscere e comprendere il lessico e le categorie essenziali della tradizione 

filosofica. 

Capacità 

Sviluppare la disponibilità al confronto delle opinioni, delle idee, dei 

ragionamenti; 

problematizzare conoscenze, idee e credenze; 

elaborare e utilizzare strategie argomentative e procedure logiche per 

organizzare il discorso. 

Competenze 

Utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica; 

analizzare, confrontare, contestualizzare le differenti risposte che i filosofi 

hanno dato allo stesso problema; 

cogliere il nucleo essenziale di una tematica filosofica; 

cogliere i termini chiave che veicolano i concetti ed esprimono il pensiero degli 

autori. 

 

Filosofia - Contenuti 
Il criticismo kantiano  
L’idealismo. Hegel 
Destra e Sinistra hegeliane.  
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Il socialismo scientifico e Marx 
Schopenhauer e Kierkegaard 
Il Positivismo 
Nietzsche 
Freud e la nascita della psicoanalisi 
L’epistemologia scientifica. 
 

Storia - Obiettivi specifici raggiunti 
 

Conoscenze 

Conoscere il lessico fondamentale del linguaggio storico; 

Conoscere l’incidenza sul piano storico e sociale degli avvenimenti e delle 

ideologie politiche che hanno caratterizzato il periodo tra la fine dell’ottocento 

e la seconda guerra mondiale. 

 

 

Capacità 

Orientarsi nella complessità del presente; 

Riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio di società del recente 

passato, sulla trama di relazioni sociali e politiche nella quale si è inseriti; 

Ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra i 

soggetti singoli e collettivi, riconoscere gli intrecci politici, sociali, culturali e 

religiosi. 

 

 

Competenze 

 

Distinguere i molteplici aspetti di un evento e l’incidenza in esso dei diversi 

soggetti storici; 

Ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad un 

determinato problema storico studiato. 

Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico -

culturali; 

 

 

Storia - contenuti 
 

 

L’Italia tra fine Ottocento e inizio Novecento 

L’Italia giolittiana 

La cultura del Nazionalismo e la “Grande Guerra” 

La dissoluzione dello zarismo in Russia 

La crisi post-bellica e l’avvento del Fascismo 

L’Italia fascista 

La Germania nazista 

Il dominio nazifascista sull’Europa  

La II Guerra Mondiale 
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Cittadinanza - obiettivi 
Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti  

Potenziare un atteggiamento positivo verso le Istituzioni  

Sviluppare la consapevolezza dei diritti e dei doveri  

Promuovere la solidarietà e il senso di appartenenza alla comunità umana  

Cittadinanza - percorsi e contenuti 
I principi fondamentali della Costituzione 
L’Europa e gli organismi internazionali 
La legalità 

Metodologia 
Il lavoro svolto ha tenuto conto delle capacità linguistiche, di attenzione e di astrazione 

della classe, che si sono dimostrate adeguate, anche se per alcuni argomenti e per alcuni 

alunni si è fatto ricorso a semplificazioni, schemi, consolidamento e rinforzo dei concetti 

affrontati. 

Si è privilegiato il metodo storico - problematico: attraverso l’individuazione di 

problemi significativi si è cercato di far prendere consapevolezza dei vari punti di vista 

filosofici, dei rapporti tra tematiche e contesto storico- culturale. Le tematiche sono state 

affrontate nel corso di lezioni frontali e attraverso il colloquio con gli allievi, i cui 

interessi sono stati costantemente stimolati anche attraverso opportuni collegamenti 

degli argomenti trattati con le problematiche del mondo contemporaneo. Quando 

possibile si è fatto riferimento a brevi passi, tratti dalle opere filosofiche, da fonti 

storiche e storiografiche, che sono stati analizzati e commentati. 

Strumenti 
Testi in adozione, schemi, schede. 

 

Testi in adozione: 

▪ STORIA: “Il nuovo Millennium”, di GIANNI GENTILE e LUIGI RONGA, ANNA 

ROSSI, ED. LA SCUOLA  

▪ FILOSOFIA: Con-Filosofare di ABBAGNANO-FORNERO Ed. PARAVIA 

▪ CITTADINANZA: Leggere la Costituzione, a cura di PIETRO SIMONE, ED. 

SIMONE  
 

Verifiche e criteri di valutazione 
Nella prima parte dell’anno scolastico, le verifiche sono state effettuate prevalentemente 

mediante prove orali e hanno mirato ad accertare il raggiungimento degli obiettivi, 

l’apprendimento dei contenuti fondamentali, le capacità riflessive, la proprietà di 

linguaggio; con la DAD sono subentrate verifiche/compiti/questionari scritti.  

La valutazione scaturita è in riferimento ai criteri previsti dal PTOF dell’Istituto e agli 

indicatori predisposti dai dipartimenti per aree disciplinari. 
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Relazione finale del docente:   CALA' Primiano 
 

 

Disciplina: MATEMATICA     Classe: V B                A. S.  2019-2020 

 

Premessa 

 

La maggioranza degli alunni ha partecipato al dialogo educativo, raggiungendo obiettivi 

soddisfacenti; pochi  alunni, invece, presentano carenze, incontrano difficoltà e non sempre si 

sono applicati in modo adeguato, condizionati, in qualche caso, anche dalla presenza di lacune 

nella preparazione di base. 

Dal punto di vista cognitivo, quindi,  la situazione si presenta alquanto variegata: alcuni alunni 

possiedono una preparazione sicura e hanno partecipato con continuità e costante applicazione 

al dialogo educativo, distinguendosi nel corso degli anni anche in competizioni di eccellenza a 

livello provinciale.   

Per questi il dialogo con i docenti è stato  continuo, aperto e caratterizzato dal desiderio di un 

confronto proficuo e costruttivo. Unanime è stato l’interesse dimostrato per i contenuti proposti 

unito, in alcuni casi, al desiderio di approfondirli.  

Ciò ha fatto in modo che alcuni ragazzi abbiano conseguito pienamente gli obiettivi prefissati 

mentre altri, pur possedendo sufficienti conoscenze e competenze adeguate, risultino a volte 

carenti nella fase applicativa. 

  

Lo svolgimento  dell’attività didattica ha subito diverse interruzioni a causa di:   

 

1. Festività prolungate 

2. Alternanza scuola lavoro  

3. Eventi vari (organizzati dalla scuola e non)  a cui hanno partecipato i ragazzi 

4. Molteplici attività di orientamento 

5. Coronavirus 

 

I Piani di Lavoro hanno subito adattamenti e non sono stati svolti  tutti secondo quanto 

programmato a inizio anno scolastico.  

. La Classe si è dimostrata abbastanza disponibile ad un lavoro organizzato e proficuo nelle ore 

curriculari, nonostante la presenza di un alcuni alunni che, presentando una preparazione incerta 

e lacunosa, non erano sempre motivati all’approfondimento della disciplina. 

Difatti la Classe risulta essere divisa nettamente in due parti: da un lato ci sono pochi alunni 

che con lavoro costante e maturo, sia in classe sia a casa, raggiungono un buon livello di 

conoscenze e una certa indipendenza nell’affrontare le problematiche tipiche della disciplina; 

dall’altra, ci sono alunni che affrontano i contenuti in modo disorganizzato e superficiale, 

mostrando un limitato interesse per gli argomenti proposti e uno studio personale discontinuo, 

a volte non sufficiente a colmare le lacune createsi lungo il percorso. Tenendo conto di questa 

situazione, posso affermare che, tranne qualche eccezione, la Classe mostra di avere raggiunto 

un profitto mediamente discreto/buono. 

Il programma di Matematica si è sviluppato sui temi previsti dal quadro di riferimento della 

seconda prova di Matematica dell’esame di Stato per i Licei Scientifici che propone come unità 

didattiche fondamentali l’analisi infinitesimale e l’algebra lineare. 

In relazione alla programmazione disciplinare coordinata sono stati raggiunti i seguenti 

obiettivi: 
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Abilità 

Gli studenti della classe sanno sviluppare dimostrazioni all'interno di sistemi assiomatici 

proposti o liberamente costruiti; operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole 

sintattiche di trasformazione di formule; affrontare situazioni problematiche di varia natura 

avvalendosi di modelli matematici atti alla loro rappresentazione 

 

Competenze 

Pochi alunni sanno sintetizzare ampi argomenti mettendo in evidenza i concetti e le formule 

fondamentali, usando un linguaggio matematico appropriato. 

 

Contenuti disciplinari alla data di redazione del presente documento e da svolgere 

esposti per: 
 

Unità didattiche e/o  

Moduli e/o 

Percorsi formativi  

 

 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo Programma svolto 

alla data del 

04/05/2020 

Programma da 

svolgere 

 

   

 

Funzioni e limiti 

Grafici delle funzioni elementari 
Proprietà di una funzione 
Intorni di un punto 
Limite destro e  sinistro di una funzione 
Limite finito o infinito di una funzione e la  
sua interpretazione 
Teoremi sui limiti e  limiti notevoli 
Forme indeterminate 
Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 
Asintoti di una funzione 
Punti di discontinuità di una funzione  
Teoremi sulle funzioni continue 
 

 

SI 

 

 

Derivare e studio di funzione 

Derivata di una funzione in un punto e  sua interpretazione 
geometrica 
Funzione derivata e  derivate successive 
Continuità e  derivabilità 
Le derivate delle funzioni potenza, logaritmo, esponenziale, e 
delle funzioni goniometriche 
Derivata della funzione inversa 
Operazioni con le derivate 
Differenziale di  una funzione 
Teoremi di Lagrange, Rolle, Cauchy, De L’Hospital  
Punti stazionari, a tangente verticale e angolosi 

 

 

SI 
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Massimi e  minimi relativi e assoluti 
Problemi di massimo e minimo 
Concavità e  punti di flesso 
 

 

Integrali 

Primitive di una funzione 
Integrale indefinito e le sue proprietà 
Metodi di integrazione 
 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

Integrale definito e le sue proprietà 
Il teorema fondamentale del calcolo integrale 
Integrali impropri Primitive di una funzione 
Integrale indefinito e le sue proprietà 
 

  

 

 

No 

Da fare 

Metodi   

(Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione, ecc.) 

 

L’insegnamento della disciplina è stato condotto attraverso tre momenti interdipendenti: 

un’elaborazione teorica che ha portato gradualmente l’allievo a comprendere una classe di fatti 

empirici; un’applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi, intesi come 

un’analisi critica del particolare fenomeno studiato; in alcuni casi la realizzazione di 

esperimenti di laboratorio con strumentazione semplice e talvolta raffinata e con gli studenti 

attivamente impegnati sia nel seguire le esperienze realizzate dall’insegnante, sia nel realizzarle 

direttamente. 

 

Mezzi  

(Strumenti, materiali didattici, testo adottato, attrezzature, tecnologie audiovisive e/o 

multimediali , ecc.) 

 

E’ stato utilizzato il libro adottato: 

Matematica.blu 2.0 di Bergamini-Trifone-Barozzi vol 5 Casa editrice: Zanichelli 

Hanno costituito elemento di supporto anche gli appunti dalle lezioni. 

 

Spazi  

 

Le lezioni si sono svolte principalmente in classe. 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati  

 

- lavoro in classe che, reso il più possibile interattivo, serve per valutare le capacità di 

attenzione e di osservazione del singolo alunno oltre al suo interesse e partecipazione al lavoro 

scolastico ;  

- prove scritte che sono state utilizzate come strumenti di verifica finale.  

- interrogazioni orali utilizzate per verificare la capacità di ricostruire, attraverso l’utilizzo di 

linguaggi specifici, un ragionamento di tipo deduttivo, per controllare il lavoro a casa, per 

verificare la applicazione del singolo alunno e infine come rinforzo per tutta la classe.  

. 
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Relazione finale del docente:   CALA' Primiano 
 

 

Disciplina: FISICA     Classe: V B                 A. S.  2019-2020 

 

Premessa 

 

La maggioranza degli alunni ha partecipato al dialogo educativo, raggiungendo obiettivi 

soddisfacenti; pochi  alunni, invece, presentano carenze, incontrano difficoltà e non sempre si 

sono applicati in modo adeguato, condizionati, in qualche caso, anche dalla presenza di lacune 

nella preparazione di base. 

Dal punto di vista cognitivo, quindi,  la situazione si presenta alquanto variegata: alcuni alunni 

possiedono una preparazione sicura e hanno partecipato con continuità e costante applicazione 

al dialogo educativo, distinguendosi nel corso degli anni anche in competizioni di eccellenza a 

livello provinciale.   

Per questi il dialogo con i docenti è stato  continuo, aperto e caratterizzato dal desiderio di un 

confronto proficuo e costruttivo. Unanime è stato l’interesse dimostrato per i contenuti proposti 

unito, in alcuni casi, al desiderio di approfondirli.  

Ciò ha fatto in modo che alcuni ragazzi abbiano conseguito pienamente gli obiettivi prefissati 

mentre altri, pur possedendo sufficienti conoscenze e competenze adeguate, risultino a volte 

carenti nella fase applicativa. 

  

Lo svolgimento  dell’attività didattica ha subito diverse interruzioni a causa di:   

 

6. Festività prolungate 

7. Alternanza scuola lavoro  

8. Eventi vari (organizzati dalla scuola e non)  a cui hanno partecipato i ragazzi 

9. Molteplici attività di orientamento 

10. Coronavirus 

 

I Piani di Lavoro hanno subito adattamenti e non sono stati svolti  tutti secondo quanto 

programmato a inizio anno scolastico.  

. La Classe si è dimostrata non sempre disponibile ad un lavoro organizzato e proficuo nelle ore 

curriculari, soprattutto per la presenza di un gran numero di alunni che, presentando una 

preparazione incerta e lacunosa, non erano sempre motivati all’approfondimento della 

disciplina. 

Difatti la Classe risulta essere divisa nettamente in due parti: da un lato ci sono pochi alunni 

che con lavoro costante e maturo, sia in classe sia a casa, raggiungono un buon livello di 

conoscenze e una certa indipendenza nell’affrontare le problematiche tipiche della disciplina; 

dall’altra, ci sono alunni che affrontano i contenuti in modo disorganizzato e superficiale, 

mostrando un limitato interesse per gli argomenti proposti e uno studio personale discontinuo, 

a volte non sufficiente a colmare le lacune createsi lungo il percorso. Tenendo conto di questa 

situazione, posso affermare che, tranne qualche eccezione, la Classe mostra di avere raggiunto 

un profitto mediamente discreto. 

Il programma di Fisica si è sviluppato sui temi previsti dal quadro di riferimento della seconda 

prova di Fisica dell’esame di Stato per i Licei Scientifici che propone come unità didattiche 

fondamentali i fenomeni magnetici, l’induzione elettromagnetica, le equazioni di Maxwell e le 

onde elettromagnetiche, la relatività dello spazio e del tempo e la fisica quantistica. 

In relazione alla programmazione disciplinare coordinata sono stati raggiunti i seguenti 

obiettivi: 
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Conoscenze 

I ragazzi conoscono mediamente in modo più che discreto i fenomeni elettrici e magnetici 

studiati e le leggi fisiche che li caratterizzano. Solo in alcuni casi le conoscenze sono un po’ 

limitate per carenze nel metodo di studio, risultato talvolta poco sistematico. 

 

Abilità 

Gli studenti della classe sanno esporre i fenomeni relativi all’elettromagnetismo con un 

linguaggio più o meno appropriato. Sanno applicare le formule fisiche all’interno di quesiti e 

nella risoluzione di esercizi. Solo pochi studenti sanno risolvere problemi riguardanti situazioni 

complesse. 

 

Competenze 

Pochi alunni sanno sintetizzare ampi argomenti mettendo in evidenza i concetti e le formule 

fondamentali, usando un linguaggio fisico appropriato. 

Gli studenti hanno acquistato consapevolezza di alcune tecnologie moderne, anche se non sono 

stati molteplici i  collegamenti effettuati con la fisica quotidiana. 

  

 

Contenuti disciplinari alla data di redazione del presente documento e da svolgere 

esposti per: 
 

Unità didattiche e/o  

Moduli e/o 

Percorsi formativi  

 

 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo Programma svolto 

alla data del 

04/05/2020 

Programma da 

svolgere 

 

   

Fenomeni magnetici fondamentali 

Definizione del campo magnetico. Linee di campo magnetico. 

Il campo magnetico terrestre. 

Forze tra magneti e correnti. 

Forze tra correnti. 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

 

SI 

 

Il campo magnetico 

Forza di Lorentz. 

Moto di una carica in un campo magnetico. 

Il flusso del campo magnetico. 

Il teorema di Gauss per il magnetismo. 

La circuitazione del campo magnetico. 

Il teorema di Ampère. 

Le proprietà magnetiche dei materiali. 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Induzione elettromagnetica 

La corrente indotta. 

La legge di Faraday-Neumann. 
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La legge di Lenz. 

Il campo elettrico indotto. 

L’autoinduzione e la mutua induzione. 

L’alternatore 

Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata. 

Il Trasformatore. 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 

Le onde elettromagnetiche. 

Lo spettro elettromagnetico. 

Le onde radio e le microonde 

 

SI 

 

 

La relatività e quanti 

Il valore numerico della velocità della luce 

L’esperimento di Michelson-Morley 

Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 

La relatività della simultaneità 

La dilatazione dei tempi 

La contrazione delle lunghezze 

 

 

 

 

 

NO 

Da fare 

Le trasformazioni di Lorentz 

 

 

 

NO 

Da fare 

La relatività ristretta 

L’intervallo invariante 

Lo spazio-tempo 

La composizione della velocità 

Equivalenza tra massa ed energia 

  

NO 

Da fare  

La relatività generale 

Proporzionalità diretta tra massa inerziale e massa 

gravitazionale. 

I principi della relatività generale. 

Le geometrie non Euclidee. 

Gravità e curvatura dello spazio-tempo. 

Lo spazio tempo curvo e la luce. 

  

 

NO 

Da fare 
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Metodi   

(Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e 

integrazione, ecc.) 

 

L’insegnamento della disciplina è stato condotto attraverso tre momenti interdipendenti: 

un’elaborazione teorica che ha portato gradualmente l’allievo a comprendere una classe di fatti 

empirici; un’applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi, intesi come 

un’analisi critica del particolare fenomeno studiato; in alcuni casi la realizzazione di 

esperimenti di laboratorio con strumentazione semplice e talvolta raffinata e con gli studenti 

attivamente impegnati sia nel seguire le esperienze realizzate dall’insegnante, sia nel realizzarle 

direttamente. 

 

Mezzi  

(Strumenti, materiali didattici, testo adottato, attrezzature, tecnologie audiovisive e/o 

multimediali , ecc.) 

 

E’ stato utilizzato il libro adottato: 

L’Amaldi per i licei scientifici.blu volume 3 

Sono state utilizzate le attrezzature presenti in laboratorio relative ai fenomeni elettrici e 

magnetici. 

Hanno costituito elemento di supporto anche gli appunti dalle lezioni. 

 

Spazi  

 

Le lezioni si sono svolte principalmente in classe. 

Si è fatto uso del laboratorio per effettuare le seguenti esperienze: 

− esperienze dimostrative sui fenomeni elettrostatici 

− costruzione di alcuni circuiti elettrici 

− Magnetismo - Induzione elettromagnetica 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati  

 

Sono state effettuate verifiche scritte ed orali. Le verifiche orali miravano ad abituare i ragazzi 

ad esprimere con un linguaggio adeguato le conoscenze apprese sulle situazioni 

fenomenologiche studiate e a collegare la parte teorica con quella pratica tramite la risoluzione 

di esercizi. 
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Classe 5^B a.s. 2019-2020 

Prof.ssa M.I. Lupardi 

 
PRESENTAZIONE 

 
La classe mostra, pur con le dovute differenziazioni individuali, di essere in grado di leggere, 

comprendere, analizzare  per iscritto i testi proposti, mentre la produzione orale risulta, per la 

metà circa degli alunni, legata ad espressioni e termini del libro di testo. Pienamente 

soddisfacenti sono le competenze e conoscenze acquisite da un terzo circa degli alunni, mentre 

altri, pur comprendendo i testi, commette  errori di interferenza e di struttura nell’elaborazione 

sia scritta che orale che, tuttavia, non inficiano il senso del messaggio.  

Nel corso del secondo quadrimestre la classe ha mantenuto un comportamento di sostanziale 

partecipazione alle attività proposte con la Didattica a Distanza e ha svolto con puntualità i 

compiti assegnati. Gli studenti sono stati corretti durante i collegamenti in lezioni sincrone e 

non sono stati registrati casi di assenze immotivate. 

 

COMPETENZE:  

Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi ed operativi  

ABILITA’/CAPACITA’  

 

• Saper ascoltare, comprendere, leggere e riprodurre messaggi comunicativi (livello 

B1 e B2) sia concreti che astratti  

• Saper porre domande e rispondere in modo corretto  

• Saper  riassumere e sintetizzare, in forma orale e scritta un argomento di carattere 

sociale, letterario o tematico 

• Essere capace di comprendere  un testo letterario  

• Saper esporre i contenuti dopo averne ascoltato la spiegazione, anche in modo 

semplice ma corretto 

•  Possedere una visione chiara delle linee fondamentali di percorsi storici e letterari  

• Saper comprendere e decodificare un testo letterario e/o tematico 

• Saper esprimere la propria opinione motivandola.  

 

 

CONTENUTI  

I poeti Romantici:  

Wordsworth   

Coleridge.  

Il Romanzo dall’Età Romantica all’Età Vittoriana: 

Mary Shelley 

Charles Dickens. 

Oscar Wilde. 

R. L. Stevenson 

Thomas Hardy.  
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L’Età moderna e contemporanea: 

J. Joyce.  

G. Orwell.   

Di ciascun autore è stato letto almeno un brano tratto dall’opera più rappresentativa della 

produzione letteraria. 

 

Inoltre, è stato dato spazio nel corso del mese di febbraio ad esercizi di ascolto, revisione di 

regole e lettura di  brani e articoli di diverso argomento e genere, tratti dal testo usato per la 

preparazione alle prove Invalsi.  

Dal mese di marzo, in DAD, è stata trattata l’età moderna e contemporanea attraverso lo studio 

delle opere e dei temi trattati dagli autori Joyce e Orwell. 

 

METODI 

 

Metodo induttivo-deduttivo, utilizzato al fine di individuare le caratteristiche e le finalità  

profonde del testo in esame; 

Metodo del confronto e della ricerca attiva, utilizzato al fine di operare eventuali collegamenti 

interdisciplinari, in particolare con la lingua e letteratura italiana. 

Lo stesso metodo di confronto e ricerca attiva sui temi affrontati in letteratura, opportunamente 

collegati alla realtà del presente, è stato utilizzato anche in DAD 

 

 

STRUMENTI 

Principale strumento di studio e' stato il libro di testo, affiancato da altro materiale quali 

fotocopie di articoli di critica per l'approfondimento di alcuni temi precedentemente affrontati 

in classe, appunti estrapolati da altri testi. 

Dopo l’interruzione delle  attività in presenza, in seguito al DPCM contenente le misure di 

prevenzione del  coronavirus, le attività didattiche hanno subito una riorganizzazione: le lezioni, 

in remoto, sono state sia asincrone su Argo registro elettronico sezione bacheca - con 

condivisione di link, filmati, documenti di varia natura e con la restituzione da parte degli alunni 

di questionari a risposta aperta – che sincrone su piattaforma Zoom e, successivamente, su Meet 

di Gsuite.  

 

 

 

SPAZI COINVOLTI 

Aula reale e aula virtuale 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Sono state effettuate frequenti verifiche su singole abilità attraverso domande dirette a ciascun 

alunno, la correzione degli esercizi, le interrogazioni orali formali, due simulazioni di terza 

prova d’esame e  verifiche scritte strutturate in maniera da accertare le capacità di comprensione 

e produzione in inglese attraverso la lettura ed analisi di testi di varia natura. Nel valutare i 

risultati si è tenuto conto dei seguenti parametri: aderenza alla traccia data e coerenza logica 
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interna al testo prodotto; esposizione chiara e lineare; correttezza delle strutture grammaticali; 

completezza ed ampiezza delle informazioni; proprietà, varietà e ricchezza del lessico.  

In DAD le verifiche formative sono state effettuate tramite questionari restituiti compilati su 

Argo e le verifiche sommative  tramite  test su Google Moduli di G-suite e in videoconferenza 

tramite brevi dialoghi e confronto su temi e argomenti letterari e contemporanei. Nell’attribuire 

i punteggi si è  fatto ricorso all’intera scala docimologica secondo i parametri delineati nel 

PTOF. Nella valutazione finale degli allievi si è tenuto conto non solo dei risultati delle 

verifiche effettuate ma anche della partecipazione al dialogo educativo e dell’impegno mostrato 

dagli alunni in classe e in Dad nello svolgimento accurato, puntuale e costante dei compiti 

assegnati. La valutazione ha tenuto conto, pertanto,  della situazione di partenza di ciascun 

allievo e del comportamento inteso come partecipazione, interesse e impegno, nonchè del 

progresso negli obiettivi prefissati. Tenendo conto dei tempi e dei modi imposti dalla DaD, 

nella valutazione sono stati presi in considerazione  criteri quali la puntualità della 

partecipazione e la capacità di organizzare il proprio lavoro in modo  responsabile e personale. 
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SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa Filomena Miucci 

 

 

La classe V B, che conosco dal primo anno di corso, è composta da alunni molto vivaci che 

hanno, comunque, saputo interagire con l’attività didattica crescendo intellettualmente e 

maturando comportamenti responsabili e rispettosi nei confronti dei docenti e dei compagni. I 

risultati raggiunti sono differenziati; alcuni discenti utilizzano in modo proficuo le conoscenze 

e applicano coerentemente i concetti, altri, invece, espongono i contenuti in maniera semplice 

e a volte parziale. Nella classe si sono inseriti quest’anno due alunni di cui uno ripetente e l’altro 

proveniente da diverso Istituto. Pur se ben accolti nel contesto classe, la loro preparazione 

risulta alquanto frammentaria.     

 

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. E' 

stato utilizzato il testo indicato dal dipartimento. 

 

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 

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. 

 

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 
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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 e gli idrocarburi aromatici 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

I materiali della crosta terrestre  

Minerali e rocce  

Classificazione delle rocce  

I fenomeni vulcanici  

Durante la DAD  

I fenomeni sismici  

La teoria della tettonica a zolle  
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Relazione finale del docente:   Anna Di Guglielmo 

 

 

Disciplina: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  Classe: VB              A.S.  

2019-2020 

 

Premessa 

La Classe ha potuto godere di una continuità didattica nella materia poiché la sottoscritta è 

sopraggiunta nel terzo anno. Non tutta la classe aveva un adeguato metodo di studio e impegno 

nella disciplina. La Classe si è dimostrata quasi sempre disponibile ad un lavoro organizzato e 

proficuo nelle ore curriculari, per la presenza di un numero di alunni non sempre motivati 

all’approfondimento della disciplina. 

Molti alunni che con lavoro costante e maturo, sia in classe sia a casa, raggiungono un buon 

livello di conoscenze teoriche e una certa indipendenza nell’affrontare la parte pratica; dall’altra 

ci sono alunni che hanno affrontato i contenuti in modo un po’ più superficiale, mostrando un 

limitato interesse per gli argomenti proposti e uno studio personale discontinuo, atteggiamento 

cambiato completamente con l’introduzione della disciplina tra le materie d’esame. La classe 

ha quindi mostrato un interesse crescente generale per la disciplina conseguendo risultati via 

via più interessanti. 

A causa proprio dell’introduzione della materia tra le discipline d’esame prima e della 

sospensione delle attività in presenza a causa della situazione sanitaria che ci ha investiti a 

livello mondiale e della riprogrammazione DAD  il disegno è stato abbandonato dopo il primo 

quadrimestre realizzando un modulo in più di teoria prediligendo forme d’arte contemporanea 

che hanno fatto sentire coinvolti i ragazzi poiché hanno trattato opere a loro molto vicine e 

fruibili: dai giardini incantati di Saintphalle, gli scultori-blogger come Jago, l’installazione di 

Tresoldi a Siponto che ne ha determinato la fama mondiale fino alla meraviglia della chiesa di 

san Pio a San Giovanni Rotondo per cui Renzo Piano, il più grande architetto vivente del mondo 

è divenuto un cittadino onorario della nostra comunità. 

 

In relazione alla programmazione disciplinare coordinata sono stati raggiunti i seguenti 

obiettivi: 

 

Conoscenze 

I ragazzi conoscono mediamente in modo più che discreto i fenomeni storici, filosofici e 

letterari che hanno generato le correnti ideologiche e formali degli artisti presi in esame. Solo 

in alcuni casi le conoscenze sono un po’ limitate per carenze nel metodo di studio, risultato 

talvolta poco sistematico o lo scarso impegno nel produrre manufatti artistici. 

 

Abilità  

Gli studenti della classe sanno esporre i fenomeni relativi all’Arte con un linguaggio più o meno 

appropriato. Sanno utilizzare gli strumenti da disegno per la riproduzione di opere da loro scelte 

in base alle loro capacità, aspettative, ambizioni.  
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Competenze 

La maggior parte degli alunni sanno sintetizzare ampi argomenti mettendo in evidenza i concetti 

fondamentali, usando un linguaggio appropriato. 

Gli studenti hanno, nonostante il cambiamento di programma, acquistato consapevolezza di 

alcune tecniche disegnative risolvendo problemi di rappresentazione grafico-pittorica.  
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Contenuti disciplinari alla data di redazione del presente documento e da svolgere 

esposti per: 

 

Unità didattiche e/o  

Moduli e/o 

Percorsi formativi  

 

U.D. - Moduli - Percorso Formativo di Storia dell’Arte Programma svolto 

alla data del 

25/05/2020 

Verifiche in 

essere 

 

L’Arte prima e tra le due guerre mondiali  

L’Art Noveau 

Il Bauhaus 

I fauves 

Il Cubismo 

Picasso 

 

SI 

 

L’Arte durante le due guerre mondiali  

Espressionismo 

Astrattismo 

Futurismo 

Arte degenerata 

 

 

SI 

 

 

 

Dalla metafisica alla POP art: 

Metafisica 

Dadaismo 

Surrealismo 

Funzionalismo 

Organicismo 

Pop Art 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

L’Arte contemporanea 

Duane Hanson e la scultura polimaterica 

Edoardo Tresoldi e le installazioni artistiche 

Renzo Piano e l’architettura contemporanea 

Yago: il novello Michelangelo 

 SI 

U.D. - Moduli - Percorso Formativo di Disegno Programma svolto 

alla data del 

25/05/2020 

Programma da 

svolgere 

 

Disegno cubista SI  

Disegno geometrico della pianta del Bauhaus SI  

Disegno geometrico della prospettiva del Bauhaus SI  
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Metodi   

(Lezione frontale con interazione maieutica, uso di slide e libri di testo, gruppi di lavoro, 

processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e integrazione, ecc.) 

 

L’insegnamento della disciplina è stato condotto attraverso tre momenti interdipendenti:  

• un’elaborazione teorica che ha portato gradualmente l’allievo a comprendere le 

problematiche dell’arte: dalla rappresentazione della realtà alla graduale 

rappresentazione dell’interiorità per il sopravvenire della fotografia e della 

cinematografia, della fisica teorica, dello studio della psicanalisi;  

• applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi grafici di tentativi di 

riproduzione prima e creativi successivamente; 

• Realizzazione di esperimenti grafico-pittorici con strumentazione semplice con gli 

studenti attivamente impegnati sia nel seguire le esperienze realizzate dall’insegnante, 

sia nel realizzarle direttamente. 

 

Mezzi  

(Strumenti, materiali didattici, testo adottato, attrezzature, tecnologie audiovisive e/o 

multimediali , ecc.) 

 

Libro di Testo, Presentazioni Power Point per la parte teorica 

Carte di diverso genere e strumenti da disegno 

Smartphone e PC o tablet per accesso alle reti, visualizzazione individuale PPT, fotocamera, 

app di foto e scansione, videolezioni autoprodotte e o trovate e spesso modificate. 

 

Spazi  

Le lezioni sia teoriche che pratiche sono state svolte in classe fino al 3 marzo 2020 

Successivamente in videoconferenza e spazi cloud per la DAD. 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati  

Sono state effettuate verifiche scritte, pratiche ed orali.  

Le verifiche orali miravano ad abituare i ragazzi ad esprimere con un linguaggio adeguato le 

conoscenze apprese e a collegare la parte teorica con quella pratica tramite la riproduzione di 

disegni degli autori studiati. 

Le verifiche scritte miravano ad accorciare i tempi di verifica. 

Le verifiche disegnative a far comprendere le problematiche della rappresentazione. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: prof. Armando Francesco ZAMPINO 

Ore settimanali: 2     Classe : V   Sezione : B       A.S. 2019/2020 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

In linea di massima, l’esperienza scolastica di quest’anno è stata nel complesso positiva. 

La programmazione preventivata all’inizio dell’anno è stata seguita in  quasi tutti i suoi punti 

principali. 

Il lavoro del 1° quadrimestre, avente come obiettivi lo sviluppo delle capacità condizionali e 

coordinative ed il potenziamento delle funzioni fisiologiche generali, è stato attuato in modo 

regolare e così come previsto dall’insegnante, con la realizzazione delle verifiche pratiche 

grazie anche ad una normale assiduità e frequenza delle attività. 

La didattica ha seguito i principi fondamentali suggeriti dalla disciplina e cioè qualsiasi attività 

è stata sempre riproposta con varianti e novità in modo da non suscitare mai la noia nella 

ripetitività dei gesti motori. Tutto è stato sempre programmato ed attuato rispettando le esigenze 

degli alunni, sollecitando la partecipazione attiva degli stessi attraverso l’analisi e le 

considerazioni sull’attività svolta e seguendo canoni di gradualità e progressività sia degli sforzi 

che degli impegni richiesti. 

Il 2° quadrimestre era iniziato con la pratica di esercitazione motorie volte all’acquisizione 

dei fondamentali dei giochi di squadra (pallavolo) che però si è bruscamente interrotta a causa 

della sospensione dell’ attività scolastica dovuta all’emergenze  Covid-19. 

E’ ovvio che questa nuova situazione di didattica a distanza, alla quale non ero affatto preparato 

e tantomeno avevo mai sperimentato, ha portato non poche difficoltà nella riorganizzazione e 

rimodulazione della  programmazione didattico-disciplinare, soprattutto in questa materia 

sostanzialmente pratica. 

Tuttavia, superati i primi momenti in cui ho cercato di “rimodellare” la mia professione svolta 

sempre e comunque in situazioni pratiche, in presenza e di contatto fisico, ho cercato 

tematiche e spunti di approfondimento teorico che, evitando di appesantire il già gravoso 

carico di studio a cui gli alunni venivano sottoposti in maniera del tutto nuova, hanno avuto 

come obiettivo primario e fondamentale quello di tenere vivo e reciproco il legame docente-

discente e, sottolineo, viceversa, indispensabile affinché qualunque altra finalità didattica ed 

educativa possa essere raggiunta. 

I contenuti di questa seconda parte dell’anno scolastico per il raggiungimento delle 

competenze relative, oltre ad approfondimenti teorici su quelli che avrebbero dovuto essere 

attività pratiche di avviamento agli sport di squadra, rientrano nelle seguenti aree tematiche: 
SALUTE, BENESSERE , SICUREZZA e PREVENZIONE. 

Le mete e gli obiettivi educativi sono stati raggiunti. 

Il comportamento degli alunni è stato positivo e nessun evento di particolare rilievo è stato mai 

registrato. 

La classe ha evidenziato un certo grado di autocontrollo e senso di responsabilità per cui non 

sono stati necessari ne’ richiami né punizioni di alcun genere. 

 

Obiettivi conseguiti  

1. Gli alunni sono in grado di: 

• vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e da un carico addizionale di entità 

adeguata; 

• compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile; 
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• eseguire movimenti con l’ escursione più ampia possibile nell’ambito del normale 

raggio di movimento articolare; 

• avere disponibilità e controllo segmentario; 

• realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali; 

• attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili; 

• svolgere compiti motori in situazioni inusuali che richiedono la conquista, il 

mantenimento ed il recupero dell’ equilibrio; 

• eseguire i fondamentali individuali  della pallavolo. 

 

 

 

 

2. Gli alunni conoscono: 

• gli spazi, gli strumenti didattici e la terminologia della disciplina; 

• le caratteristiche delle discipline sportive trattate negli aspetti tecnico-tattici e 

regolamentari 

• i principi fondamentali per la sicurezza e il primo soccorso ( SVOLTO CON DAD) 

• i principi di una corretta alimentazione ( SVOLTO CON DAD) 

• i benefici prodotti dall’ attivita’ fisica  ( SVOLTO CON DAD)   

 

 Elenco macroargomenti 

• Potenziamento fisiologico generale. 

• Rielaborazione e perfezionamento degli schemi motori. 

• Conoscenza( SVOLTO CON DAD) e pratica delle attività sportive. 

• Prevenzione degli infortuni e tutela della salute ( SVOLTO CON DAD)  

 

Metodi di insegnamento 

    Metodo psicocinetico, lezione frontale e individualizzata, interventi analitici, lezioni 

asincrone con    

Portale Argo 

 

Mezzi e strumenti di lavoro  

• Materiale sportivo della scuola. 

• PORTALE ARGO 

 

Libri di testo adottati: 

• “Sullo sport – Conoscenza, padronanza, rispetto del corpo ”    

                                       Autori:Del Nista P. / Parker June / Tasselli A. 

                                                          G. D’Anna Editore-  

 Spazi_   

• Palestra dell’istituto. 

 

Strumenti di verifica  

• Test motori 

• verifiche asincrone ( questionari, creazione di mappe concettuali) 

 

Criteri di valutazione nelle verifiche formative e sommative. 

Sono stati valutati i seguenti parametri:      
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1. la conoscenza dei contenuti; 

2. l’uso del linguaggio specifico della disciplina; 

3. rilevazioni ed osservazioni effettuate durante lo svolgimento delle  attività pratiche;   

4. la partecipazione alle lezioni asincrone 

5. la puntualità nelle consegne                                                                                                                                    

6. la capacità di rielaborare i contenuti appresi mediante  lezioni a distanza                                                                   

 

 

 

RELIGIONE 
                          Docente: Prof.ssa Anna Maria Emanuela D’Avena 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

Nell’ora di religione la classe  VB    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. 

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. 

 


