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Finalità dell’Istituto (estratte dal PTOF, al quale si rimanda anche per gli 

obiettivi formativi prioritari, esplicitati nell’Atto di Indirizzo del 

Dirigente Scolastico) 

 
                                                                         

-riconoscere e valorizzare tutti gli alunni per una scuola di qualità, equa ed inclusiva 

affinché possano realizzarsi compiutamente i talenti, le attitudini, le potenzialità di 

ciascuno. 

-progettare percorsi educativi e didattici nell’ambito del contesto classe, favorendo un 

equilibrio tra persona e gruppo. 

-garantire a tutti il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo, utilizzando 

tutti gli strumenti di pianificazione strategica previsti per normativa, per la concretizzazione 

di un curricolo verticale, che possa essere percorso da ciascuno con modalità diversificate 

in relazione alle caratteristiche personali. 

      

Per gli OBIETTIVI FORMATIVI DELL’INDIRIZZO, ovvero il PECUP 

secondo le indicazioni nazionali, si rimanda al PTOF in cui sono contenuti 

anche i quadri orario dei diversi indirizzi 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

ELENCO ALUNNI 

Per la pubblicazione sul sito sostituire i nomi degli alunni con la dicitura OMISSIS, 

nel rispetto della privacy. 

 

COGNOME  NOME 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS 

OMISSIS OMISSIS 
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Presentazione della classe 

 

La classe, all’inizio del percorso liceale, era composta da 15 alunni ai quali 

successivamente si sono aggiunti altri due studenti. Il profilo educativo e cognitivo 

eterogeneo, definito in partenza, ha visto una crescita complessiva che ha ridotto le 

differenze iniziali, favorendo l’innalzamento non solo del livello culturale ma anche 

attitudinale generale degli allievi. 

 E’ opportuno rilevare che l’alternanza dei docenti nelle varie discipline, comprese 

sia nell’asse linguistico (con particolare riferimento all’insegnamento della letteratura 

italiana), che in quello scientifico (ovvero la mancata continuità didattica nell’insegnamento 

delle scienze, della matematica e della fisica: si veda, allegata al Documento, la scheda 

relativa alla continuità didattica), non ha compromesso in linea generale il successo 

formativo, né ha reso necessaria una ridefinizione dei criteri da adottare per l’impostazione 

di un valido metodo di apprendimento e di studio. Alla sollecitazione costante da parte dei 

docenti, gli alunni hanno risposto con impegno e motivazione allo studio adeguati.  

Si sono riscontrate differenze, seppur minime, in relazione all’acquisizione o meno 

di un efficace metodo di studio domestico, alle diverse abilità espresse nel decodificare e 

ricodificare i testi, i documenti e le informazioni ricevute nelle discipline di tutti gli assi 

culturali (l’asse dei linguaggi, l’asse matematico, l’asse scientifico, l’asse storico-sociale), 

al possesso o meno di un bagaglio linguistico del tutto adeguato e, infine, a una maggiore o 

minore fluidità e correttezza espositive. In dettaglio, un primo gruppo di alunni, piuttosto 

ampio, ha dimostrato interesse costante, assiduità nello studio e un buon bagaglio di 

competenze logico-espressive grazie a un’applicazione regolare allo studio, basata su solide 

motivazioni personali e su un metodo di lavoro diligente e autonomo. Un secondo gruppo 

comprende alunni dotati di una più che sufficiente preparazione di base, piuttosto 

disponibili al dialogo educativo, che, nell’arco del percorso formativo, hanno mostrato una 

maturazione del metodo di studio acquisendo una maggiore sicurezza nella rielaborazione e 

nell’esposizione delle proprie conoscenze, anche se non sempre in modo uniforme nelle 

varie discipline, maturando, quindi, una preparazione complessivamente discreta. Infine, 

una piccolissima parte della classe ha dimostrato, invece, poca assiduità nello studio e 

difficoltà nella decodifica e ricodifica dei dati proposti.  

Il livello medio – alto della classe ha consentito ad alcuni studenti di partecipare a 

diverse competizioni per la valorizzazione delle eccellenze, svoltesi anche nel corso di 

questo secondo anno di emergenza pandemica.  
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Occorre rilevare che in linea generale, la classe ha risposto positivamente alla 

rimodulazione didattica, imposta dal Covid già dal marzo 2021, dimostrando un senso di 

responsabilità tale da consentire ai docenti di svolgere il proprio piano disciplinare; 

nonostante talvolta si siano verificate difficoltà di connessione, buona parte degli studenti 

ha partecipato attivamente alle lezioni e ha lavorato secondo le indicazioni date dai docenti 

nel corso del processo di apprendimento. 

Tutti gli alunni, inoltre, hanno dimostrato un comportamento corretto e disciplinato 

e un’adeguata capacità di relazionarsi con i compagni e con i docenti. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° 

ANNO 

Mitidieri Giuseppina Italiano NO NO SI 

Gagliardi Vanessa Latino e Greco SI  SI SI 

Novello Maria Rosa Inglese SI SI SI 

Stefano Pina Filosofia   SI SI SI 

Stefano Pina Storia NO SI SI 

Florio Giovanni Matematica e Fisica NO SI SI 

Cupello Pasquale Storia dell’arte SI SI SI 

Lancellotti Margherita Scienze Naturali NO SI SI 

Tessaroli Stefania Scienze Motorie NO SI SI 

Caridi Maria Rosaria Jennifer Religione NO NO SI 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  
In questa sezione vengono indicati attraverso tabelle di sintesi i metodi, i mezzi (ovvero gli 

strumenti di lavoro), gli spazi, gli strumenti (ovvero le tipologie) di verifica, adottati nelle 

singole discipline.  

Per i tempi dell’attività didattica, i contenuti e gli obiettivi raggiunti si rimanda alle 

relazioni allegate al Documento. 

 

Inserire file “sintesi metodi, strumenti, mezzi e spazi 
 

 

 

STRUMENTI E SPAZI DI LAVORO UTILIZZATI (ANCHE IN DAD) 

 
TIPOLOGI

A   

 DISCIPLINE  

 Italian

o 

Latin

o 

Gre

co 

Stori

a 

Filosof

ia 

Matemati

ca 

Fisic

a 

Inglese Scienze Storia 

dell’Art

e 

Scienze 

motorie 

Reli

gion

e 

Diri

tto 

Biblioteca  

 

       X     

Testi 

adottati 

 

X X X X X X X X X X X  X 

Sussidi 

audiovisivi 
 X X X X   X   X X  

Mappe 

concettuali 
       X X     

Riviste 

specifiche 
           X  

Strumenti 

multimedial

i 

X X X     X X X X X X 

TIPOLOGIA  DISCIPLINE  

 Italiano Latino Greco Storia Filoso 

fia  

Mat

ema

tica 

Fisica Ingl

ese 

Scienze  Storia 

dell’ 

Arte 

Scienze 

motorie 

Religione Diritto 

Lezioni frontali 

e dialogate 
X X X X X X X X X X X X X 

Lezioni 

multimediali  
X X X X X X X X X X X   

Lavoro di 

gruppo 

 X X X X   X  X    

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

 X X   X  X X X X   X   

Lavori di 

ricerca 

individuali e di 

gruppo  

X X X X X   X  X X  X 

Flipped class  X X           

Problem 

solving 

   X X      X   

Brainstorming              

Peer education  X X           

Attività 

laboratoriale 

           X  

Attività di 

recupero 

   X X   X      
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Laboratori 

 
           X  

 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE/TIPOLOGIA DI VERIFICA (ANCHE IN DAD)  

 

 SCRITTO  ORALE 

A Tema O Colloqui  

B Trattazione sintetica di argomenti P Interrogazioni brevi 

C Saggio breve Q Sondaggi dal posto 

D Relazione R Interventi 

E Articolo di giornale S Esercitazioni alla lavagna 

F Lettera T Esperienze di laboratorio 

G Intervista U Esercizi ginnici 

H Analisi e commento testuale V Analisi e traduzione testuale 

I Testo argomentativo   

J Prove strutturate e semistrutturate   

L Problemi a risoluzione rapida   

K Sviluppo di progetti/programmi   

M Elaborato grafico/presentazione 

multimediale 
  

N Analisi e traduzione testuale   

    

               

 

Discipline 

 
 TIPOLOGIA PROVE SCRITTE TIPOLOGIA PROVE ORALI 

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V 

Italiano X  X     X X             
Latino X  X     X  X  X X X X      X 
Greco X  X     X  X  X X X X      X 
Filosofia  X         X X  X X X X X    
Storia  X         X X  X X X X X    
Matematica           X    X       
Fisica           X    X       
Inglese  X  X    X  X   X X X X X    X 
Scienze          X    X X       
Storia dell’Arte              X X       

Scienze motorie    X          X X       
Religione              X        
Diritto              X X       
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 ATTIVITÀ, PERCORSI e PROGETTI svolti nell’ambito 

dell’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

(ovvero di CITTADINANZA E COSTITUZIONE).  
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e di quanto previsto 

nel curricolo per l’Educazione Civica, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze 

previste: 

 

TITOLO/DISCIPLIN

E COINVOLTE 

BREVE 

DESCRIZION

E  

ATTIVITÀ 

SVOLTA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI, 

DURATA. 

COMPETENZE 

ACQUISITE/OBIETTIVI 

SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO/RISULTAT

I 

La Giornata della 

Memoria.  

Filosofia e storia. 

Greco e Latino 

Italiano 

In occasione 

della Giornata 

della Memoria, 

si è ritenuto 

opportuno far 

riflettere gli 

studenti sul 

senso della 

celebrazione e 

sul valore della 

memoria. 

L’attività ha 

impegnato la 

classe nella 

preparazione di 

ppt presentati 

nel corso 

dell’incontro 

con Moni 

Ovadia. 

Preparazione di 

ppt volti ad 

illustrare 

episodi di 

discriminazion

e recenti 

Incontro in 

streaming con 

Moni Ovadia 

Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte 

personali argomentate. 

Il cammino 

dell’umanità 

“femminile”. 

Greco e Latino 

UDA dedicata 

all’esame di 

testi, allo studio 

di autori e alla 

partecipazione 

ad incontri per 

Analisi dei 

Testi: 

Medea di 

Euripide 

Le donne negli 

epigrammi di 

Marziale. 

Tacito: le 
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sensibilizzare 

in merito alla 

condizione 

della donna, 

dall’antichità 

ad oggi 

donne dei 

Germani e il 

ritratto di 

Ponzia 

Apuleio: la 

sfortunata 

bellezza di 

Psiche. 

Tertulliano, 

dal De cultu 

feminarum 

“La donna, 

erede di Eva e 

diaboli ianua”; 

dal De corona: 

le donne e le 

loro 

acconciature. 

Partecipazione 

a Incontri e 

convegni: 

Convegno 

sulle donne 

della 

Costituente, 

organizzato 

dall’Unical. 
 

Teocrito e i canti 

della natura. 

Greco. 

Studio 

dell’Agenda 

2030 e degli 

obiettivi legati 

all’ambiente. 

A 

completament

o del modulo 

gli alunni 

hanno 

realizzato un 

elaborato 

dedicato 

all’Agenda 

2030 e alla 

questione 

ambientale. 

 

 

Moduli di Ed. Civica 

Cfr. Relazione 

didattica Prof.ssa 

Nicoletti 

Esplicitazione 

dei nuclei 

tematici di 

Educazione 

Civica; 

Monarchia 

Trimestre e 

parte del 

pentamestre. 
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costituzionale 

– Repubblica 

costituzionale; 

Il principio di 

uguaglianza e 

libertà nella 

determinazione 

del concetto di 

persona 

umana; 

Principio di 

democrazia; 

L’anima dei 

diritti umani: 

la dignità della 

persona; La 

legge 

211/2000 art. 1 

e 2 
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Progetto: FORMAZIONE GIURIDICA-SCUOLA ANTIMAFIA PERCORSI per COMPETENZE 
TRASVERSALI e ORIENTAMENTO ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

 

                    A.S. 2020/2021 

 

Prof.ssa   Patrizia NICOLETTI 

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISTITUTO 

LICEO SCIENTIFICO 
STATALE “GALILEI”  

PAOLA (CS) 

Indirizzo:  
CLASSICO- 

LINGUISTICO-
SCIENTIFICO-SCIENZE 

APPLICATE 

Via Mancini 

Codice Meccanografico         CSPS210004   
Cognome e nome 
della Docente 

PATRIZIA NICOLETTI 
 

  
 

 
CLASSE DI CONCORSO 

A046 
SCIENZE GIURIDICO -

ECONOMICHE 

 

 

 

Si prevede l’utilizzo 
nelle seguenti classi    Le  CLASSI    V 

Numero totale di ore  
di impegno nel 
progetto 

12 

 

 

 
   

 

 

    

 
Il Docente  del 
Progetto si prefigge 
di: 
 

 Implementare  la 
conoscenza ed il rispetto 
delle norme giuridiche 
come contrasto   a 

qualsiasi forma di reato 

 
 

 

    Classi coinvolte 
 

ALUNNI  delle CLASSI    V 

 

   Numero di ore      

     settimanali  
 

1  ORE 

 
     Organizzazione: 
 

 Compresenza in aula  
 Utilizzo della LIM 
 Docu-film 
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PRIORITA’ E TRAGUARDI 

 

Le priorità e i traguardi relativi al 
progetto di riferimento 

 

 

 Fornire strumenti e declinare gli 

obiettivi;   
 Acquisire maggiori informazioni per 

assicurare un plafond di conoscenze 
giuridico-legale;  

 Promuovere la cultura del rapporto 
tra   sapere: formale - non formale 

 

 

 

 

  

 

 

 

Classi di utilizzo 
rispetto alle 
diverse opzioni 

 
V 

 

Numero di ore 

settimanali 
rispetto alle 
diverse opzioni 

 
1 

 
Organizzazione: 
 

 Compresenza in 
classe  

 Attività con la 
generalità della 
classe 
 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

Obiettivi relativi al progetto di 

riferimento 

 

 AREA COMPETENZE DAL TAGLIO 
GIURIDICO 

 

 OBIETTIVI: FORMAZIONE  
ORIENTATA ALLA  CULTURA DELLA 
LEGALITA’ 

 
 

 

Classi di utilizzo 

rispetto alle 
diverse opzioni 

 

V 

 

Numero di ore 
settimanali 

rispetto alle 
diverse opzioni 

 

1 

 
Organizzazione: 
 

 Compresenza in 
classe 

 Attività con la 
generalità della 

classe 
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MODULO 

 
 
 

 

Ambiti di competenza generale: 

 

FORMAZIONE GIURIDICO - SOCIALE 
 

 

 

 Classi in cui sarà proposto: 
 

TUTTI GLI ALUNNI DELLE  CLASSI   V  DISPOSTI A 
SEGUIRE IL PROGETTO 

Sviluppo del 
modulo 

 

Gestione del modulo: Test iniziale–documentazione giuridica–slide – verifica finale 

Tempi: FEBBRAIO/MARZO/APRILE 

Metodi didattici: Lezioni partecipate  , LIM , materiali reperiti in rete e/o forniti dalla docente 

Contenuti 

CLASSI    V 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. PRINCIPIO DI LEGALITA’ 

2.  IL DIRITTO PENALE 

3. STRUTTURA DEL REATO 

4.  FORME DI REATO 

5. L’IMPUTABILITA’ 

6. LA PENA 

7. IL PROCESSO PENALE 

8. STORIA DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 

9. LA “NDRANGRETA”: STUDIO DEL FENOMENO IN RAPPORTO AL TERRITORIO 

10. PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE: RAGAZZI A RISCHIO 

             

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto finale 

 

Linee guida per divulgare la cultura della legalità 

Certificazione finale a cura della Dirigente Prof.ssa Anna Filice in macro aree 

tematiche dal taglio giuridico/legale  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ASL) 
Abstract: 

Il percorso PCTO è stato organizzato con scansione annuale facendo riferimento alle varie 

convenzioni che la scuola ha sottoscritto con gli enti erogatori. La finalità del percorso è 

quella di promuovere la sensibilizzazione e la maturazione degli studenti per le scelte future 

sia universitarie che lavorative, facendo conoscere loro i vari aspetti della realtà che li 

circonda. Il progetto intende accompagnare gli studenti in un cammino di crescita a tutto 

tondo che sviluppi la consapevolezza di di sé, degli altri e delle relazioni che intercorrono 

tra il singolo e la comunità. 

 

Competenze sviluppate: 

 Comprendere l’importanza, il valore e le ricadute lavorative legate al progetto 

 Saper organizzare attività di ricerca, raccolta informazioni selezionando le fonti 

 Realizzare presentazioni e relazioni da esporre in pubblico  

 Gettare le basi per lo sviluppo di una coscienza sociale, etica, sana e consapevole 

 Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in aziende. 

(lavoro di squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchie, strategie 

aziendali). 

 

Il lavoro del consiglio di classe si innesta nella progettualità di questa tematica con attività 

trasversali che coinvolgono le discipline di studio, oltre che nella verifica delle competenze 

sviluppate dai singoli studenti.  

 

Schema della scansione triennale: 

Terzo anno:  

 Corso sulla sicurezza negli ambienti lavorativi (studio della normativa vigente) con 

esame finale. 

 Open Day : Gli studenti si sono cimentati in una campagna di accoglienza e 

pubblicità della scuola sul territorio. Coadiuvati dai tutor sono stati suddivisi in 

gruppi con ruoli assegnati (accoglienza, guida, attività laboratoriali, fotografi etc.) 

rendendosi parte attiva nella preparazione e svolgimento dell’evento 

 Earth Day: curato dal consiglio di classe e dai tutor, gli studenti sono stati 

sollecitati a raccogliere e selezionare informazioni su tematiche diverse e produrre 

relazioni da presentare anche in pubblico. L’attività è stata sviluppata secondo i 

modelli  del problem solving e public speaking. Gli studenti hanno celebrato la 

“giornata della Terra” promuovendo una forte campagna di sensibilizzazione verso 

le tematiche ambientali, supportata da dati e ricerche scientifiche presentate 

pubblicamente il giorno dell’evento. 

 Stage Berlino: Il progetto ha previsto tre settimane di stage all’estero. Le specifiche 

del progetto sono contenute nel fascicolo PON. Al progetto ha partecipato uno 

studente appartenente alla classe (Dario Muraca) 

 Mostra Prima Guerra Mondiale presso la Biblioteca Di Cosenza. 

Gli studenti hanno visionato reperti archeologici della Prima Guerra Mondiale. 

 

Quarto anno:  

Ri-orientamento Progetto PON Obiettivo 10.1 – Azione 10.1.6 

Obiettivo specifico: Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. 
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Contenuti: Il progetto si inserisce nel quadro di azioni di orientamento, di continuità e di 

sostegno alle scelte universitarie e occupazionali. In questo periodo storico – sociale di 

transizione, l’orientamento scolastico è uno dei punti strategici di sviluppo del paese nel 

senso di educazione alla scelta e alla conoscenza di sé, delle proprie vocazioni e dei propri 

limiti. Si è partiti dall’analisi di se stesso per giungere all’analisi del territorio, alle 

possibilità di sviluppo e alla capacità di trasformare un limite in una opportunità. 

A causa della pandemia dal marzo del 2020 le attività sono state svolte in videoconferenza. 

Digital Training: Video, esercizi e materiali di approfondimento su piattaforma e-learning. 

Esercitazioni individuali: Studio personale per l’acquisizione delle conoscenze e il 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal modulo. 

Final Interview: Verifica conclusiva delle competenze e conoscenze acquisite nel corso 

dei precedenti incontri. 

 

 

Quinto anno: 

Le attività previste per il quinto anno sono state incentrate sull’orientamento universitario 

in convenzione con l’UNICAL e incontri con esperti. 

1. Notte dei ricercatori UNICAL 

2. Orienta Calabria 

3. Salone dello studente 

4. Open Day UNICAL 

5. Laboratori didattici di orientamento alla scelta universitaria UNICAL 

6. Progetto di Ed. Civica:  

Il progetto si propone di affrontare le seguenti  tematiche: 

 Principio di Legalità  

 Il Diritto Penale 

 Struttura del Reato 

 Forme di Reato 

 L’imputabilità 

 La Pena 

 Il Processo Penale 

 Storia della Criminalità Organizzata 

 La “ndrangheta”: studio del Fenomeno in rapporto al territorio prevenzione del 

Disagio giovanile: Ragazzi a rischio 

 

Competenze trasversali sollecitate comuni a tutte le attività: 

Spirito d'iniziativa e imprenditorialità 

 Sapersi misurare con le novità e gli imprevisti. 

 Saper formulare ed osservare regole 

 Saper predisporre un uso razionale delle risorse a disposizione per risolvere un 

problema al fine di selezionare strategie che funzionano e abbandonare quelle 

che non funzionano, il più rapidamente possibile.  

Collaborare e partecipare  

 Capacità di interagire in gruppo 

 Comprendere i diversi punti di vista 

 Valorizzare le proprie e le altrui capacità 

 Realizzazione attività collettive nel riconoscimento dei diritti fondamentali 

degli altri.   

Imparare ad imparare  

Capacità dello studente di organizzare il proprio lavoro imparando ad individuare, 

scegliere, contenuti adatti allo scopo da raggiungere. 



 

18 

 

 

Agire in modo autonomo e responsabile  

 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale, analizzando le 

proprie capacità, i propri diritti e bisogni, ma riconoscendo anche quelli degli altri 

 Assumersi responsabilità 

Competenze cognitive - intellettuali 

 Saper ascoltare e relazionarsi con pari e relatori 

 Capire se stessi e saper “diagnosticare” le proprie emozioni e le proprie necessità 

attraverso l’ascolto degli altri 

 Curiosità nell’avere le informazioni esatte per definire un problema, individuare 

nuove idee progettuali.     

                                                                                                                                     

Tutto il materiale, compresi gli attestati dei singoli allievi, i registri contenenti le ore 

effettuate afferenti al PCTO sono contenuti nel fascicolo apposito presso la sede scolastica 

ed a disposizione della commissione. 

 

La Referente PCTO del V A Classico 

Prof.ssa Pina Stefano 

 

 

 
  



 

19 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

   

   

   

   

Viaggio di istruzione    

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

Giornata della Memoria. Incontro 

con Moni Ovadia 

In streaming 3 ore, in due incontri. 

Incontro con Marco Ciriello, autore 

de “I leggeri di Nairobi”. 

In streaming 2 ore 

Partecipazione in streaming al 

convegno dell’Unical “Le donne 

della Costituente” 

In streaming 2 ore 

Incontri con esperti Incontri in Normale In streaming 2 ore  

 

 

Orienta Calabria. Incontro in 

streaming 

6 ore 

 Il Salone dello studente Incontro in 

streaming 

Dal 14 al 20 dicembre 

Orientamento Orientarsi per il futuro Incontro in 

streaming 

26-27-28 e 30 gennaio 

 Giornate di Orientamento UNICAL Incontro in 

streaming 

Dal 1 al 5 marzo 2021 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Griglie di valutazione 

e n. di verifiche 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Criteri di valutazione del processo di 

apprendimento e del comportamento 

 

Si rimanda al PTOF e agli allegati presenti 

nel Documento 

Criteri di attribuzione del Credito scolastico Vedi allegati al Documento e fascicolo 

studenti 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici  

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 
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ALLEGATI
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ALLEGATO n. 1 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

DISCIPLINA: ITALIANO    CLASSE V SEZ. A LICEO CLASSICO 

DOCENTE: GIUSEPPINA MITIDIERI 

LIBRI DI TESTO: BALDI – GIUSSO – RAZETTI – ZACCARIA: “I CLASSICI 
NOSTRI CONTEMPORANEI” (vol.4, 5, 6) PARAVIA; CATALDI – LUPERINI: 

“DIVINA COMMEDIA” LE MONNIER. 

TEMPI: 132 ORE 

PREMESSA: La classe, con un livello di partenza medio-alto, ha lavorato con impegno e 

interesse, consentendo un regolare svolgimento del programma preventivato. L’intervento 

didattico ha mirato a rinsaldare le conoscenze possedute dagli alunni, per poi potenziare lo 

sviluppo di competenze specifiche, orientando l’attività didattica in diverse direzioni: la 

riflessione sulla letteratura, l’analisi e la contestualizzazione dei testi letterari, 

l’utilizzazione del mezzo linguistico. Nel periodo in cui è stata attivata la didattica a 

distanza, benché siano emersi i notevoli limiti di una soluzione emergenziale, il contatto 

diretto con la classe è stato tenuto in maniera regolare e ha evidenziato una risposta positiva 

da parte degli alunni. 

ARGOMENTI SVOLTI: (ELENCO MODULI):  

1) L’Ottocento. 

L’età della Restaurazione. Il Romanticismo europeo ed italiano: Sturm und Drang, realismo 

e idealismo. Manzoni: pensiero, poetica e opere; il pessimismo cristiano nelle tragedie; la 

concezione religiosa nel romanzo; la questione linguistica. Leopardi: fondamenti ed 

evoluzione del pensiero; le illusioni e l’arido vero; titanismo, solidarietà e progresso; la 

poetica del vago e dell’indefinito. Positivismo. Naturalismo. Verismo. Verga: poetica e 

tecnica narrativa; lotta per la vita e darwinismo sociale; pessimismo e disperata 

rassegnazione; critica alla “religione della roba”.   

2) Dal Decadentismo al Novecento.  

Decadentismo e Simbolismo. Il primo Novecento e la crisi della razionalità. Il mistero e le 

“corrispondenze”; la fuga, l’evasione, la trasgressione. Pascoli: temi e miti; la poetica: il 

fanciullino; gli affetti familiari e l’evocazione dell’infanzia; l’idealizzazione dei valori 

rurali; D’ Annunzio: culto dell’arte e vitalismo; estetismo, superomismo, panismo; la 

politica e la guerra; la donna fatale.  La stagione delle avanguardie: il Futurismo. Marinetti 

e il manifesto futurista. Svevo e il romanzo della coscienza; la psicoanalisi come strumento 

conoscitivo; la figura dell’inetto. Pirandello: fra narrativa, teatro e filosofia; la realtà come 

flusso continuo; la frantumazione dell’io e il naufragio delle certezze. Il secondo 

Novecento. L’ Ermetismo. Ungaretti: l’orrore della guerra; la precarietà e la fragilità 

dell’esistenza. Montale: la prigionia esistenziale; la memoria; il male di vivere; il varco; 

l’impossibile ricerca della verità.  

3) La Commedia. 

Il Paradiso: la città celeste; la struttura del Paradiso; la distribuzione dei beati; l’originalità e 

il realismo; il tema dell’ineffabile; i caratteri artistici. Lettura e analisi dei canti: I, III, VI, 

XI, XV, XVII, XXX, XXXIII. 

4) Laboratorio di scrittura. 

Prove secondo le indicazioni ministeriali: analisi e interpretazione di testi; produzione di 

testi argomentativi; riflessione critica su tematiche di attualità. 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE: Lezione frontale, lezione interattiva, analisi testuale 

guidata, laboratorio di scrittura. 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA: interrogazioni, prove scritte secondo le indicazioni 

ministeriali, test a risposta aperta. 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA 

CLASSE: 

Conoscono i contenuti svolti. Sanno analizzare e contestualizzare i testi letterari 

riconoscendone peculiarità formali e contenutistiche. Sanno riflettere sulla letteratura e 

sulla sua prospettiva storica. Sanno utilizzare il mezzo linguistico in modo corretto e fluido. 

 

STRUMENTI E MATERIALI (se necessario, aggiungere altre voci a completamento 

dei diversi campi) 

MATERIALI DI 

STUDIO/CONTENUTI 
STRUMENTI DIGITALI  

☒Materiali prodotti 

dall’insegnante 

☒Libro di testo formato 

cartaceo/digitale 

☒Schede 

☐Visione di filmati 

☐Documentari 

☐Lezioni registrate dalla 

RAI 

☐You tube 

☐Treccani 

☐Altro : 

________________________

___ 

☐CD/DVD allegati ai libri di testo 

☐App. di case editrici  

☐Libro digitale 

☐Eserciziari digitali  

☐Altro:________________________________________

__________________________ 

 

MODALITÀ DI 

INTERAZIONE CON GLI 

ALUNNI 

FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 
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☒Videolezioni in differita 

e/o in diretta 

☐Audio lezione in differita 

e/o in diretta 

☐Chat  

☐WhatsApp 

☐Restituzione degli 

elaborati corretti tramite 

posta elettronica 

☐Restituzione degli 

elaborati corretti tramite 

registro elettronico  

☒Restituzione degli 

elaborati corretti tramite 

classe virtuale 

☐Cloud (Dropbox-Google 

drive….) 

☒Giornaliera  

☐Settimanale 

☐Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante la 

settimana 

☐Altro: 

_______________________________________________

_________________________ 

 

 

CANALI COMUNICATIVI 

PROPOSTI DALLA 

SCUOLA  

☒ G Suite 

☐  Altro: 

________________________

_____________ 
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PROGRAMMA 
Docente: Giuseppina Mitidieri                              Disciplina: Italiano           
Classe V A Liceo classico                          Anno scolastico 2020 – 
2021 

 

Storia della letteratura e antologia:  

L’ Ottocento: coordinate storiche e culturali. 

L’ età della Restaurazione e del Romanticismo.  Il Romanticismo europeo ed 

italiano.  

Sturm und Drang, realismo e idealismo. Berchet: “Lettera semiseria di 

Grisostomo al suo figliolo”. 

Manzoni: vita e opere, il pensiero e la poetica; gli “Inni sacri”; le poesie civili 

e politiche (“Il Cinque maggio”: lettura e analisi); il pessimismo cristiano nelle 

tragedie; “Il conte di Carmagnola”, l’“Adelchi” (atto IV, coro: “La morte di 

Ermengarda”: lettura e analisi); “I promessi sposi”; la concezione religiosa nel 

romanzo; la questione linguistica. 

Leopardi: vita e opere; le fasi della poesia leopardiana; fondamenti ed 

evoluzione del pensiero; le illusioni e l’arido vero; titanismo, solidarietà e 

progresso; la poetica del vago e dell’indefinito; i “Canti” (“L’ infinito”, “A 

Silvia”, “Il passero solitario”, “La Ginestra”, 1-157: lettura e analisi); le 

“Operette morali” (“Dialogo della Natura e di un Islandese”: lettura e analisi; 

“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere); lo “Zibaldone”. 

Il Positivismo. Il Naturalismo e il Verismo. 

Verga: contesto storico, vita e opere; la prima fase della produzione verghiana; 

la svolta verista; poetica e tecnica narrativa; lotta per la vita e darwinismo 

sociale; pessimismo e disperata rassegnazione; le novelle; “Fantasticheria” e i 

principi dell’ottica verghiana; “Rosso Malpelo”: regressione e straniamento 

(“Rosso Malpelo”: lettura e analisi); la critica alla “religione della roba”(“La 

roba”: lettura e analisi) ; il ciclo dei vinti; “I Malavoglia” (“Il mondo arcaico e 

l'irruzione della storia”: cap. I: lettura e analisi; “La conclusione del romanzo, 

l'addio al mondo pre-moderno”: cap. XV: lettura e analisi); “Mastro-don 

Gesualdo” (“La morte di mastro-don Gesualdo”, IV, cap. V: lettura e analisi). 

Il Decadentismo. La crisi della razionalità. Il mistero e le “corrispondenze”; la 

fuga, l’evasione, la trasgressione. Il Simbolismo. L’ Estetismo.  

D’Annunzio: vita e opere; culto dell’arte e vitalismo; estetismo, superomismo, 

panismo; la politica e la guerra; la donna fatale; i romanzi; (“Il piacere”, libro 

I, cap. II: “Il ritratto di Andrea Sperelli”: lettura e analisi; dal libro IV: “Quel 

nome”: lettura e analisi); le Laudi: “La pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana” 

(lettura e analisi). 

Pascoli: vita e opere; la poetica pascoliana: “Il fanciullino” (“Una poetica 

decadente”, da “Il fanciullino”: lettura e analisi); gli affetti familiari e 

l’evocazione dell’infanzia; l’idealizzazione dei valori rurali; le raccolte 

poetiche e i filoni tematici; “Arano”, “Novembre”, “Nebbia” (lettura e analisi). 
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La stagione delle avanguardie: il Futurismo. Marinetti. (“Manifesto del 

Futurista”; “Manifesto tecnico della letteratura futurista”: lettura e analisi). 

Svevo: vita e opere; le influenze culturali e il pensiero; il romanzo della 

coscienza; la psicoanalisi come strumento conoscitivo; la nascita del 

personaggio dell’inetto; “Una vita” (“Le ali del gabbiano”, cap.VIII: lettura e 

analisi); “Senilità”; “La coscienza di Zeno” (“Prefazione”; “Il fumo”, cap. III; 

“La salute malata di Augusta”; “La profezia di un’apocalisse cosmica”, 

cap.VIII: lettura e analisi). 

Pirandello: vita e opere; contesto e pensiero; la realtà come flusso continuo; la 

frantumazione dell’io e il naufragio delle certezze; il saggio “L’ umorismo”; le 

novelle (“Il treno ha fischiato”: lettura e analisi); i romanzi: “Il fu Mattia 

Pascal” (“Premessa I e II”; “Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia”, 

cap. XII; “Non saprei proprio dire ch’io mi sia”, cap. XVIII: lettura e analisi); 

“Uno, nessuno e centomila” (“Nessun nome”: lettura e analisi); il teatro. 

L’ Ermetismo.  

Ungaretti: vita e opere; le fasi della produzione poetica; l’essenza pura della 

poesia; l’orrore della guerra; la precarietà e la fragilità dell’esistenza; “Il porto 

sepolto”, “Fratelli”, “Non gridate più” (lettura e analisi). 

Montale: vita e opere; la poetica e l’uso del correlativo oggettivo; la prigionia 

esistenziale; la memoria; il male di vivere; il varco; l’impossibile ricerca della 

verità; “Ossi di seppia”; “Le occasioni”; l’ultima produzione; “Non chiederci 

la parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Ho sceso, dandoti il 

braccio” (lettura e analisi).  

 

Dante: La Commedia: Il Paradiso: la città celeste; la struttura del Paradiso; la 

distribuzione dei beati; l’originalità e il realismo; il tema dell’ineffabile; i 

caratteri artistici. Lettura e analisi dei canti: I, III, VI, XI, XV, XVII, XXX, 

XXXIII. 

 

Laboratorio di scrittura: Prove secondo le indicazioni ministeriali: analisi e 

interpretazione di testi; produzione di testi argomentativi; riflessione critica su 

tematiche di attualità. 
 

Libri di testo:  
 

- BALDI-GIUSSO-RAZETTI-ZACCARIA: “I CLASSICI NOSTRI 
CONTEMPORANEI” PARAVIA 

- CATALDI – LUPERINI: “DIVINA COMMEDIA” LE MONNIER 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

DISCIPLINA: LATINO 

DOCENTE: VANESSA GAGLIARDI 

LIBRI DI TESTO: Dulce Ridentem, G. Garbarino – L. Pasquariello, Vol. III., Ars, 

elementi di morfologia e sintassi. Le ali della libertà Roncoroni. 

TEMPI: trimestre e pentamestre. 

La situazione generale della classe, che si conosce dal primo anno di liceo, ha consentito di 

programmare ed attuare un ampio ed approfondito excursus sulla letteratura Greca di età 

ellenistica e imperiale. Per quanto riguarda il rendimento, il livello di preparazione 

raggiunto è generalmente buono, in taluni casi anche ottimo. Un numero, seppur minimo di 

allievi, nonostante le azioni di recupero e consolidamento, ha dimostrato una propria 

fragilità nell’azione della decodifica scritta e dell’analisi del testo secondo le nuove 

modalità previste per la seconda prova dell’esame di Stato; tuttavia risulta capace di 

compensare il profitto della traduzione con prove orali di livello sufficiente. 

 

ELENCO MODULI. 

Modulo I: L’Età giulio-claudia. 

Quadro storico – politico e culturale. La favola: Fedro. Seneca: vita, opere e pensiero 

filosofico. Lucano: la vita e l’opera. Persio. Petronio e il Satyricon. 

Modulo II: l’Età flavia. 

Quadro storico – politico e culturale. L’epos dell’età dei Flavi ovvero la poesia come 

imitazione: Valerio Flacco, Silio Italico, Papinio Stazio. Quintiliano e il ruolo formativo 

dell’eloquenza.. Marziale e la satira di costume. 

Modulo III: l’Età degli imperatori di adozione (96-192d.C.). 

Quadro storico – politico e culturale. Plinio il Giovane, un intellettuale integrato. Tacito, un 

intellettuale militante. Giovenale, un intellettuale frustrato. Apuleio. 

Modulo IV: il tardo Impero e la nascita della letteratura cristiana. 

Quadro storico – politico e culturale. Tertulliano, Minucio Felice. I Padri della Chiesa: S. 

Agostino. 

ED. CIVICA. 

Le attività svolte nell’ambito dell’insegnamento trasversale dei Ed. Civica hanno 

interessato entrambe le discipline nei modi di seguito indicati. 

MODULO o Uda:  Il cammino dell’umanità “femminile”. 

Competenza del MODULO: cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

Testi: 

Medea di Euripide 

Le donne negli epigrammi di Marziale. 

Tacito: le donne dei Germani e il ritratto di Ponzia 

Apuleio: la sfortunata bellezza di Psiche. 
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Tertulliano, dal De cultu feminarum “La donna, erede di Eva e diaboli ianua”; dal De 

corona: le donne e le loro acconciature. 

Partecipazione a Incontri e convegni: 

Convegno sulle donne della Costituente, organizzato dall’Unical. 

 

METODOLOGIE USATE: lezione frontale, lavoro individuale, laboratorio di analisi e 

traduzione, flipped class, lavori di gruppo, lavori di ricerca. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: VERIFICHE SOMMATIVE SCRITTE E ORALI; 

VERIFICHE STRUTTURATE E SEMISTRUTTURATE 

  

Obiettivi programmati ed effettivamente conseguiti dalla classe. 

Tenuto conto della situazione dovuta alla pandemia, dunque alle difficoltà ad essa collegate, 

si è ritenuto opportuno, soprattutto a partire da gennaio, di dedicarsi allo studio dei testi 

piuttosto che all’attività di decodifica (ovvero la consueta traduzione di versioni), in 

funzione di supporto alla comprensione degli autori e delle loro opere. Dunque sono stati 

individuati essenzialmente due tipi di obiettivi disciplinari: a) linguistici; b) storico - 

letterari. Per i primi si è ritenuto opportuno procedere attraverso un puntuale esercizio di 

analisi dei testi in lingua, quanto più possibile collegato allo studio letterario; si è dunque 

mirato a: 

· un’accurata analisi sintattica del brano, dopo un’attenta e ripetuta lettura dello stesso; 

· al potenziamento della competenza lessicale acquisita, volta all’esatta individuazione del 

significato contestuale delle voci del lessico; 

· alla comprensione e all’interpretazione del significato del brano, in cui l’alunno 

sperimenti le proprie capacità di formulare ipotesi, affrontando il rischio interpretativo al 

fine di comprendere il mondo intenzionale altrui. 

Tale esercizio è stato svolto su testi di Seneca, Quintiliano, Tacito, S. Agostino. 

Per il raggiungimento degli obiettivi storico-letterari si è ritenuto opportuno procedere nel 

modo seguente: 

· studio diacronico della storia letteraria, con continui parallelismi tra gli autori latini e 

quelli greci; 

· lettura in traduzione e analisi dei brani riportati nei libri di testo, integrati spesso con testi 

fotocopiati, con particolare attenzione soprattutto ai testi di poetica e di sapore 

programmatico; 

· per i classici, inquadramento storico-letterario dei singoli autori, analisi e interpretazione 

delle opere, con particolare attenzione per gli aspetti linguistici e stilistici. 

 

Obiettivi conseguiti: 

 Conoscere lo stretto rapporto che intercorre tra situazione storico – politica e 

fenomeno letterario. 

 Conoscere la vita, le opere e la poetica degli autori studiati. 

 Conoscere i vari generi letterari nei quali si cimentarono gli autori studiati. 

 Saper individuare l’attualità di alcuni problemi filosofici. 

 Saper leggere l’opera d’arte come strumento di conoscenza antropologica. 

 Comprendere la genesi ideologica e artistica di un’opera d’arte. 

 Saper cogliere in un’opera d’arte i segni del suo tempo. 

 Saper individuare gli aspetti contenutistici e formali che distinguono la letteratura di 

un’età da quella precedente. 



 

31 

 

 

 Riconoscere e comprendere la struttura delle proposizioni completive, concessive, 

avversative, comparative, comparative ipotetiche, dichiarative, consecutive, finali, 

temporali, causali. 

 Saper eseguire l’analisi testuale (morfologica, lessicale, stilistico – retorica) dei passi 

esaminati. 

 Saper tradurre e comprendere adeguatamente i testi proposti. 
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STRUMENTI E MATERIALI ( se necessario, aggiungere altre voci a completamento dei 
diversi campi) 

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

X Materiali prodotti dall’insegnante 

X Libro di testo formato cartaceo/digitale 

X Schede 

X Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

X  You tube 

Treccani 

Altro : ___________________________ 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale 

Eserciziari digitali  

 Altro:  

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI FREQUENZA DELLA INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

X Videolezioni in differita e/o in diretta 

X Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chat  

WhatsApp 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 
posta elettronica 
Restituzione degli elaborati corretti tramite 
registro elettronico  

X Restituzione degli elaborati corretti tramite 
classe virtuale 
Cloud (Dropbox-Google drive….) 

X Giornaliera  

Settimanale 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte 

durante la settimana 

Altro: la restituzione degli elaborati è 

avvenuta periodicamente, in base ai tempi 

dettati dalla attività didattica.  

 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
 

X G Suite 

X  Altro: Registro eletttronico 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DETTAGLIATO DI LATINO.  

Classe V A liceo classico. 

 

Modulo I: l’età giulio - claudia. 

Quadro storico culturale.  

Seneca. La vita. Il filoso e il potere. I Dialogi e la saggezza stoica. La pratica quotidian 

della filosofia: le Epistulae ad Lucilium. La produzione tragica. L’Apokolokynthosis. 

Epistula ad Lucilium 1, 1-5: lettura, traduzione, analisi e commento. Epistula ad Lucilium 
101, 1-7: lettura, traduzione, analisi e commento. De tranquillitate animi, 11, 1-3: lettura, 

traduzione, analisi e commento. 

Lucano: il proemio della Farsalia, vv. 1-32. 

Persio. 

Petronio. Lettura in traduzione de "La matrona di Efeso": analisi dei personaggi e 

"l'infrazione dello statuto narrativo".  
 

Modulo II: l’Età flavia. 

Quadro storico – politico e culturale. L’epos dell’età dei Flavi ovvero la poesia come 

imitazione: Valerio Flacco, Silio Italico, Papinio Stazio.  

Quintiliano e il ruolo formativo dell’eloquenza. Lettura Institutio oratoria II, 2, 4-8; 

Institutio X, 1, 125. 

L’epigramma: Marziale. Lettura metrica, traduzione e analisi: Epigrammi 1, 2; 4,49; 10,4.   
 

Modulo III: l’Età degli imperatori per adozione (96-192 d.C.). 

Quadro storico – politico e culturale.  

Tacito, un intellettuale militante. Le opere e il pathos della storia .  

Lettura in traduzione e confronto tra i due proemi degli Annales e delle Historiae. Lettura e 

analisi di Germania 18-19: il matrimonio e le donne dei Germani.  
La tecnica del ritratto: Historiae 1, 10, Licinio Muciano, analisi stilistica e sintattica. Il 

ritratto di Ponzia, 13, 44: traduzione e analisi stilistica. 

Giovenale, un intellettuale frustrato.  

Apuleio. Lettura in traduzione della favola di Amore e Psiche. Apuleio, Metamorfosi, IV, 

28, 32-33: lettura, traduzione, analisi e commento. 

 

Modulo IV: il tardo Impero e la nascita della letteratura cristiana. 

Quadro storico – politico e culturale. Le prime testimonianze della letteratura cristiana; 

l’Apologetica: Tertulliano, Minucio Felice: Lettura in traduzione de Apologeticum, 1, 4-8; 

De cultu feminarum, 1, 1-2; De corona, 14, 1-2; Octavius 10 

I Padri della Chiesa: Ambrogio e S. Agostino. Lettura in traduzione de De civitate Dei, 

5,21.  
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

DISCIPLINA: Greco 

DOCENTE: VANESSA GAGLIARDI 

TEMPI: trimestre e pentamestre. 

La situazione generale della classe, che si conosce dal primo anno di liceo, ha consentito di 

programmare ed attuare un ampio ed approfondito excursus sulla letteratura Greca di età 

ellenistica e imperiale. Per quanto riguarda il rendimento, il livello di preparazione 

raggiunto è generalmente buono, in taluni casi anche ottimo. Un numero, seppur minimo di 

allievi, nonostante le azioni di recupero e consolidamento, ha dimostrato una propria 

fragilità nell’azione della decodifica scritta e dell’analisi del testo secondo le nuove 

modalità previste per la seconda prova dell’esame di Stato; tuttavia risulta capace di 

compensare il profitto della traduzione con prove orali di livello sufficiente. 

ARGOMENTI SVOLTI 

Modulo di completamento: l’oratoria. 

Demostene. 

La filosofia tra V e IV sec. A.C. 

Platone. Aristotele. 

L’ETÀ ELLENISTICA. 

L’ Ellenismo. La commedia nuova. Menandro: storie private e temi di pubblico interesse. 

La poesia ellenistica: Callimaco, poeta intellettuale e cortigiano; Aitia; Giambi; Inni; Ecale; 

Epigrammi. Teocrito e la poesia bucolica; il corpus teocriteo. Apollonio Rodio; tradizione e 

modernità delle Argonautiche. La filosofia di età ellenistica: lo Stoicismo. 

L’epigramma: caratteristiche e sviluppo; l’Antologia Palatina. La storiografia ellenistica. 

Polibio: genesi e contenuto delle Storie; la storia pragmatica; le ragioni dello storico.  La 

storiografia dopo Polibio: Diodoro Siculo. 

 

L’ ETA’ IMPERIALE  

Roma imperiale e il mondo greco. La retorica: l’Anonimo del Sublime. Plutarco e la 

biografia: le Vite parallele; i Moralia. La Seconda Sofistica: Luciano di Samosata. Il 

romanzo greco. La filosofia di età imperiale: Epitteto; Marco Aurelio.  

ANALISI TESTUALE: MEDEA di Euripide 

Il prologo, vv. 1-29; Primo episodio, vv. 214-266; Quinto episodio vv. 1021-1080. 

 

ANALISI TESTUALE: PLATONE  

Platone, Fedone, 84d-85b(Il mito dei cigni); Timeo, 24 d-25a (Il mito di Atlantide). 

 

ED. CIVICA. 

Le attività svolte nell’ambito dell’insegnamento trasversale dei Ed. Civica hanno 

interessato entrambe le discipline nei modi di seguito indicati. 

MODULO o Uda:  Il cammino dell’umanità “femminile”. 
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Competenza del MODULO: cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

Testi: 

Medea di Euripide 

Le donne negli epigrammi di Marziale. 

Tacito: le donne dei Germani e il ritratto di Ponzia 

Apuleio: la sfortunata bellezza di Psiche. 

Tertulliano, dal De cultu feminarum “La donna, erede di Eva e diaboli ianua”; dal De 

corona: le donne e le loro acconciature. 

Partecipazione a Incontri e convegni: 

Convegno sulle donne della Costituente, organizzato dall’Unical. 

MODULO: Teocrito e i canti della natura. 

A completamento del modulo gli alunni hanno realizzato un elaborato dedicato all’Agenda 

2030 e alla questione ambientale. 

ALTRE ATTIVITA’: 

Giornata della Memoria: Incontro con Moni Ovadia per la Giornata della Memoria. 

Testo argomentativo sul valore e la funzione del ricordo. 

Incontro con l’autore: Marco Ciriello.  
 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Lezione frontale, lavoro individuale, flipped class, lavori di gruppo, laboratorio di analisi e 
traduzione. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Verifiche sommative scritte e orali, soprattutto nella forma del testo argomentativo e 

dell’analisi del testo. Verifiche sommative strutturate e semistrutturate. 
  

Obiettivi programmati ed effettivamente conseguiti dalla classe. 

Tenuto conto della situazione dovuta alla pandemia, dunque alle difficoltà ad essa collegate, 

si è ritenuto opportuno, soprattutto a partire da gennaio, di dedicarsi allo studio dei testi 

piuttosto che all’attività di decodifica (ovvero la consueta traduzione di versioni), in 

funzione di supporto alla comprensione degli autori e delle loro opere. Dunque sono stati 

individuati essenzialmente due tipi di obiettivi disciplinari: a) linguistici; b) storico - 

letterari. Per i primi si è ritenuto opportuno procedere attraverso un puntuale esercizio di 

analisi dei testi in lingua, quanto più possibile collegato allo studio letterario; si è dunque 

mirato a: 

· un’accurata analisi sintattica del brano, dopo un’attenta e ripetuta lettura dello stesso; 

· al potenziamento della competenza lessicale acquisita, volta all’esatta individuazione del 

significato contestuale delle voci del lessico; 

· alla comprensione e all’interpretazione del significato del brano, in cui l’alunno 

sperimenti le proprie capacità di formulare ipotesi, affrontando il rischio interpretativo al 

fine di comprendere il mondo intenzionale altrui. 

Tale esercizio è stato svolto su testi di Euripide, Platone, Polibio e Luciano. 

Per il raggiungimento degli obiettivi storico-letterari si è ritenuto opportuno procedere nel 

modo seguente: 

· studio diacronico della storia letteraria, con continui parallelismi tra la letteratura latina e 

quella greca; 

· lettura in traduzione e analisi dei brani riportati nei libri di testo, con particolare attenzione 

soprattutto ai testi di poetica e di sapore programmatico; 



 

36 

 

 

· per i classici, inquadramento storico-letterario dei singoli autori, analisi e interpretazione 

delle opere, con particolare attenzione per gli aspetti linguistici e stilistici. 

 

Obiettivi conseguiti: 

 Conoscere lo stretto rapporto che intercorre tra situazione storico – politica e 

fenomeno letterario. 

 Conoscere la vita, le opere e la poetica degli autori studiati. 

 Conoscere i vari generi letterari nei quali si cimentarono gli autori studiati. 

 Saper individuare l’attualità di alcuni problemi filosofici. 

 Saper leggere l’opera letteraria come strumento di conoscenza antropologica. 

 Comprendere la genesi ideologica e artistica di un’opera letteraria. 

 Saper cogliere in un’opera letteraria i segni del suo tempo. 

 Saper individuare gli aspetti contenutistici e formali che distinguono la letteratura di 

un’età da quella precedente. 

 Riconoscere e comprendere la struttura delle proposizioni completive, concessive, 

avversative, comparative, comparative ipotetiche, dichiarative, consecutive, finali, 

temporali, causali, periodo ipotetico. 

 Saper eseguire l’analisi testuale (morfologica, lessicale, stilistico – retorica) dei passi 

esaminati. 

 Saper tradurre e comprendere adeguatamente i testi proposti. 
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STRUMENTI E MATERIALI ( se necessario, aggiungere altre voci a completamento dei 
diversi campi) 

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

X Materiali prodotti dall’insegnante 

X Libro di testo formato cartaceo/digitale 

X Schede 

X Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

X  You tube 

Treccani 

Altro : ___________________________ 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale 

Eserciziari digitali  

 Altro:  

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI FREQUENZA DELLA INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

 Videolezioni in differita e/o in diretta 

X Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chat  

WhatsApp 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 
posta elettronica 
Restituzione degli elaborati corretti tramite 
registro elettronico  

X Restituzione degli elaborati corretti tramite 
classe virtuale 
Cloud (Dropbox-Google drive….) 

X Giornaliera  

Settimanale 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte 

durante la settimana 

Altro: la restituzione degli elaborati è 

avvenuta periodicamente, in base ai tempi 

dettati dalla attività didattica.  

 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
 

X G Suite 

X  Altro: Registro eletttronico 
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Programma dettagliato di GRECO. 

Modulo di completamento: l’oratoria. 

Demostene. 

La filosofia tra V e IV sec. A.C. 

Platone. Aristotele. 

L’ETÀ ELLENISTICA. 

L’ Ellenismo. Il contesto storico culturale e le grandi trasformazioni.  

Dal teatro politico al teatro borghese. La commedia di mezzo. La commedia nuova.  

Menandro: storie private e temi di pubblico interesse.  

La poesia ellenistica: Callimaco, poeta intellettuale e cortigiano; Aitia; Giambi; Inni; Ecale; 

Epigrammi.  

Lettura in traduzione e analisi del Giambo IV. 

Teocrito e la poesia bucolica; il corpus teocriteo. Idillio I: lettura in traduzione e analisi del 

testo in lingua. Idillio XIII: lettura e individuazione dei riferimenti alla divinità e agli 

elementi naturalistici che contribuiscono alla descrizione dell'ambiente, spiegando in quale 

misura quest'ultimo è reale o frutto di ispirazione poetica. 

Apollonio Rodio; tradizione e modernità delle Argonautiche. Lettura in traduzione di 

Argonautiche, III, vv. 744-824: “L’angoscia di Medea innamorata”. Lettura in traduzione di 

Argonautiche II, vv. 549-606: “Il passaggio delle rupi Simplegadi”. 

La filosofia di età ellenistica: la filosofia come un farmaco per l’esistenza. Lo Stoicismo. 

L’epigramma: caratteristiche e sviluppo; le scuole e le caratteristiche della loro produzione; 

Posidippo di Pella; l’Antologia Palatina.  

La storiografia ellenistica: quadro generale. Polibio: genesi e contenuto delle Storie; la 

storia pragmatica; le ragioni dello storico.  La storiografia dopo Polibio: Diodoro Siculo. 

 

L’ ETA’ IMPERIALE  

Roma imperiale e il mondo greco. La retorica: l’Anonimo del Sublime.  

Plutarco e la biografia: le Vite parallele; i Moralia.  

La Seconda Sofistica: Luciano di Samosata. Il romanzo greco. La filosofia di età imperiale: 

Epitteto; Marco Aurelio.  

ANALISI TESTUALE: MEDEA di Euripide 

Introduzione alla tragedia. 

Il prologo: lettura in traduzione. Lettura in metrica analisi e traduzione: primo episodio, vv. 

214-266; quinto episodio vv. 1021-1080. 

 

ANALISI TESTUALE: PLATONE  

Il valore e la funzione del mito in Platone. 

Introduzione al Fedone. Lettura, traduzione e analisi dei paragrafi 84d-85b(Il mito dei 

cigni). Introduzione al Timeo; lettura, traduzione e analisi dei paragrafi 24 d-25a (Il mito di 

Atlantide). 
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Relazione sull’attività didattica  

INGLESE 
CLASSE  : VA  LC 

 

DISCIPLINA: Inglese 

 

DOCENTE: Maria Rosa Novello 

 

LIBRO DI TESTO: Witness to the Times     Ed. Principato 

 

TEMPI: trimestre e pentamestre 

 

 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA 

CLASSE:   

 

Nella classe, la maggior parte degli alunni  ha affrontato lo studio della disciplina con 

serietà  mostrando impegno, partecipazione, volontà di riuscita e  interesse costante nel 

corso del presente anno scolastico e  di quelli precedenti. Anche durante le lezioni erogate 

in DaD, la maggior parte della classe ha mantenuto un atteggiamento serio nei confronti 

dello studio e della disciplina.  Gli studenti, alle soglie degli Esami di Stato, dimostrano di 

aver raggiunto  gli obiettivi previsti dalla programmazione, pervenendo, alcuni di loro, a 

risultati molto buoni. 

Un  gruppo, però, ha evidenziato superficialità nell’affrontare gli argomenti  proposti  

unitamente a  

  difficoltà linguistico-espressive ed elaborative già riscontrate all’inizio dell’anno. Tali 

difficoltà, che non sono state superate completamente, soprattutto per la mancanza di 

partecipazione alle lezioni e impegno costante, non hanno impedito comunque il 

raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione anche se i risultati si attestano 

ai livelli di una modesta sufficienza.   
 

ELENCO MODULI:  The Transition Period; The Romantic Movement; The Victorian 

Age; The Twentieth Century. 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE: è stato utilizzato un approccio metodologico di tipo 

funzionale- comunicativo. E’ stato dato ampio spazio alle attività orali ma non è stata 

comunque trascurata la dimensione scritta della lingua. 

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: Domande flash, interrogazioni brevi e lunghe, 

verifiche scritte strutturate e semi-strutturate, verifiche orali in itinere e sommative alla fine 

di ogni modulo, questionari a scelta multipla e risposta singola. 
 

 

 

 
STRUMENTI E MATERIALI ( se necessario, aggiungere altre voci a completamento dei 
diversi campi) 

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  
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Materiali prodotti dall’insegnante 

Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Schede 

Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

Treccani 

Altro : ___________________________ 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale 

Eserciziari digitali  

Altro:_______________________________

___________________________________ 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI FREQUENZA DELLA INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

Videolezioni in differita e/o in diretta 

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chat  

WhatsApp 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 
posta elettronica 
Restituzione degli elaborati corretti tramite 
registro elettronico  
Restituzione degli elaborati corretti tramite 
classe virtuale 
Cloud (Dropbox-Google drive….) 

Giornaliera  

Settimanale 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte 

durante la settimana 

Altro: 

______________________________

______________________________

____________ 

 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
 

 G Suite 

  Altro: 

_____________________________________ 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE SVOLTO NELLA CLASSE VA LICEO 

CLASSICO 

A.S. 2020/2021      

The Age of Transition:  

Social  background 

The Twilight of Classicism 

W. Blake: biography, works, features, themes, “Songs of Innocence and Songs of 

Experience” 

The Romantic Literary Movement: 

W. Wordsworth:  “The Preface” to the “Lyrical Ballads” and its Romantic  elements    

S. Coleridge: themes and features 

J. Keats: life, features and themes 

W. Scott: life, works, features of his novels 

The Victorian Age:  

Social background, literary movements 

C. Dickens: life,  works, features, different kinds of novels 

O. Wilde: life, works, “The Picture of Dorian Gray”: the plot and its Preface 

The 20
th

 Century: 

 J. Joyce: biography, “Dubliners” and “Ulysses”: differences  

S. Beckett: the theatre of absurd, “Waiting for Godot” 

 

Lettura,  comprensione e  analisi dei seguenti testi: 

 

 “The Lamb” and “The Tiger” by W. Blake; 

 “The Solitary Reaper”   by W. Wordsworth;   “Kubla Khan” by S. Coleridge;  

“Ode on a Grecian Urn” by J. Keats.   

“Oliver Twist”: Chapter 2 by C. Dickens; 

 “I think he died for me” from  Dubliners by J. Joyce; 

“He won’t come this evening” from Waiting for Godot” by S. Beckett. 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA CLASSE VA L.C 

Anno Scolastico 2020/2021 

 
DISCIPLINA:   FILOSOFIA 

DOCENTE:   Prof.ssa Stefano Pina 

LIBRO DI TESTO :                           La Comunicazione Filosofica , Massaro, Paravia 
Vol. 3 

TEMPI:                 Anno Scolastico 2020/2021 

 

 

 

PREMESSA 

Il bilancio consuntivo della classe, relativamente al grado di profitto e preparazione è nel 
complesso positivo. Si registrano, comunque, diversificate fasce di rendimento che, al di là 
dell’impegno profuso, vanno decodificate a partire dalla pluralità degli interessi, dalle 
diverse inclinazioni degli allievi, dai diversi livelli di partenza, dai diversi ritmi e qualità 
dell’apprendimento. Nella classe spicca un gruppetto di alunni che, accogliendo con 
entusiasmo ogni proposta di lavoro e rielaborando criticamente ed autonomamente le 
conoscenze, si è distinto nella maggior parte delle discipline, raggiungendo risultati ottimi. 
Da sottolineare l’attiva e proficua partecipazione degli allievi alle varie attività 
extracurriculari promosse dalla scuola .Lo svolgimento del programma è stato positivo. Lo 
studio degli autori ha seguito un iter cronologico ed è sempre stato preceduto da una 
introduzione sul quadro storico culturale per delineare l’atmosfera nella quale è stata 
elaborata e diffusa la produzione artistica. Il bilancio consuntivo della classe, relativamente 
al grado di profitto e preparazione è nel complesso positivo.Gli alunni dall’inizio dell’anno 
scolastico hanno seguito le lezioni a giorni alterni in Dad e in presenza, nell’ultimo periodo 
dell’anno scolastico a seguito dell’ordinanza Regionale i genitori hanno presentato la  
richiesta della dad, pertanto gli alunni hanno seguito le lezioni da remoto. 

 

 

ELENCO MODULI 

Sono stati svolti i seguenti moduli: 

 Kant: Critica della Ragion Pura, Ragion Pratica e del Giudizio 

 Caratteri generali del Romanticismo 

 L’Idealismo Romantico tedesco 

 George Wilhelm Friedrich Hegel  

 Arthur Schopenhauer  

 L’Esistenzialismo e Soren Kierkegaard 

 Karl Marx 

 Il Positivismo 

 Auguste Comte  

 La Psicanalisi 

 Sigmund Freud 

 Gli scissionisti: Adler, Jung e Rank 

 Il Nichilismo 
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 Friedrich Nietzsche 

 Lo Spiritualismo francese 

 Henri Bergson 

 Popper 

 Il Criterio di Falsificabilità 

 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA 
CLASSE 

Gli alunni conoscono i concetti fondamentali e i relativi contesti storici. Espongono con 
buona precisione concettuale, sanno riassumere le tesi fondamentali, sanno ricostruire 
un’argomentazione, sanno contestualizzare un concetto o una teoria. 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Sono stati utilizzati i seguenti metodi di lavoro: 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Lavoro di gruppo 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E STRUMENTI 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti per la verifica: 

 Interrogazione lunga 

 Interrogazione breve 

 Sondaggi dal posto 

 Prove strutturate-semi strutturate 

 Questionari 

    
STRUMENTI E MATERIALI ( se necessario, aggiungere altre voci a completamento dei 
diversi campi) 

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

x Materiali prodotti dall’insegnante 

x Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Schede 

x Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

Treccani 

Altro : ___________________________ 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale 

Eserciziari digitali  

Altro:_______________________________

___________________________________ 
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MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI 

ALUNNI 

FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

x Videolezioni in differita e/o in diretta 

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chat  

WhatsApp 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

posta elettronica 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

registro elettronico  

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

classe virtuale 

Cloud (Dropbox-Google drive….) 

Giornaliera  

Settimanale 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante 

la settimana 

Altro: 

______________________________

______________________________

____________ 

 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI 

DALLA SCUOLA 
 

 G Suite 

  Altro: 

Registro Elettronico Meet 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

CLASSE V A CLASSICO 

Anno scolastico 2020/2021 
Docente:       PINA STEFANO 

Classe:          V A  LICEO CLASSICO 

Contenuti svolti:  

1. KANT 

 Critica della ragion pura 

 Critica della ragion pratica 

 Critica del giudizio 

 

 

2. CARATTERI GENERALI DEL ROMANTICISMO 

 

 

3. L’IDEALISMO ROMANTICO TEDESCO 

 I significati del termine idealismo 

 

 

4. GEORGE WILHELM FRIEDRICH HEGEL 

 Capisaldi del sistema 

 Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 

 La dialettica 

 

5. ARTHUR SCHOPENHAUER 

 Il mondo della rappresentazione come velo di Maya 

 Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 

 Il pessimismo 

 Le vie di liberazione dal dolore 

 

 

 

6. L’ESISTENZIALISMO E SOREN KIERKEGAARD 
 

 Gli stadi dell’esistenza 

 L’angoscia 

 Disperazione e fede 

 

7. KARL MARX 

 Caratteristiche del marxismo 

 La critica al “misticismo logico” di Hegel 

 La problematica dell’alienazione 
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 La concezione materialistica della storia 

 Struttura e sovrastruttura 

 Economia e dialettica 

 Merce, Lavoro e plus-valore 

 Dittatura del proletariato 

 

8. CARATTERI GENERALI DEL POSITIVISMO 

 

9. AUGUSTE COMTE 

 La legge dei 3 stadi 

 La classificazione delle scienze 

 La sociologia 

 

10. SIGMUND FREUD 

 La realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso 

 La scomposizione psico-analitica della personalità 

 Interpretazione dei sogni 

 La teoria della sessualità e il complesso edipico 

 Adler 

 Jung 

 Rank 

 

11.  FRIEDRICH NIETZSCHE 

 Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

 Tragedia e Filosofia 

 Accettazione della vita 

 La morte di Dio 

 Il superuomo 

 L’eterno ritorno 

 Il problema del nichilismo e del suo superamento 

 La volontà di potenza 

  

12.  HENRI BERGSON 

 Tempo, durata e libertà 

 Il concetto di materia e memoria 

13 POPPER 

 Il Criterio di Falsificabilità 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA CLASSE VA LC 

Anno Scolastico 2020/2021 

 
DISCIPLINA:      STORIA 

DOCENTE:      Prof.ssa Stefano Pina 

LIBRO DI TESTO:     Prospettive della Storia Ed.Blu 

A. Giardina,G. Sabbatucci, V.  Vidotto – Editori                    
Laterza                                               

TEMPI:                    Anno Scolastico 2020/2021 

 

 

 

PREMESSA  

Il bilancio consuntivo della classe, relativamente al grado di profitto e preparazione è nel 
complesso positivo. Si registrano, comunque, diversificate fasce di rendimento che, al di là 
dell’impegno profuso, vanno decodificate a partire dalla pluralità degli interessi, dalle 
diverse inclinazioni degli allievi, dai diversi livelli di partenza, dai diversi ritmi e qualità 
dell’apprendimento. Nella classe spicca un gruppetto di alunni che, accogliendo con 
entusiasmo ogni proposta di lavoro e rielaborando criticamente ed autonomamente le 
conoscenze, si è distinto nella maggior parte delle discipline, raggiungendo risultati ottimi. 
Un gruppo più numeroso ha gradatamente potenziato le proprie conoscenze e competenze, 
o superato difficoltà iniziali, costruendo percorsi di apprendimento più o meno significativi 
nelle diverse discipline. Da sottolineare l’attiva e proficua partecipazione degli allievi alle 
varie attività extracurriculari promosse dalla scuola. Lo svolgimento del programma è stato 
nel complesso positivo. L’intervento didattico ha mirato a rinsaldare le conoscenze 
specifiche e il linguaggio storiografico. Il bilancio consuntivo della classe, relativamente al 
grado di profitto e preparazione, è nel complesso positivo. Gli alunni per tutto l’anno 
scolastico hanno seguito le lezioni a giorni alterni sia in presenza che in Dad. 

Soltanto nell’ultimo periodo, a seguito dell’Ordinanza Regionale, si sono avvalsi della Dad. 

 

 

ELENCO MODULI 

    Sono stati svolti i seguenti moduli: 

 L’Unità D’Italia 

 Dalla Destra alla Sinistra Storica 

 De Pretis 

 L’Italia Crispina e la svolta giolittiana  

 La Società di Massa 

 L’Europa nella Belle Epoque 

 La crisi dell’equilibrio e la prima guerra mondiale  

 Dinamiche ed esiti del conflitto 

 La Rivoluzione russa 

 L’eredità della grande Guerra: Rivoluzione e Reazione in Germania 

 La Repubblica di Weimar 

 Il Dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 
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 La grande crisi : economia e società negli anni’ 30 ed il New Deal. 

 Totalitarismi :l’avvento del Nazismo 

 L’unione Sovietica e l’industrializzazione  

 Lo Stalinismo 

 La Seconda Guerra Mondiale (da svolgere) 

 

 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA 
CLASSE 

Gli alunni conoscono i concetti fondamentali e i relativi contesti storici. Espongono con 
buona precisione concettuale, sanno riassumere le tesi fondamentali, sanno ricostruire 
un’argomentazione, sanno contestualizzare un concetto o una teoria. 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Sono stati utilizzati i seguenti metodi di lavoro: 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Lavoro di gruppo 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E STRUMENTI 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti per la verifica: 

 Interrogazione lunga 

 Interrogazione breve 

 Sondaggi dal posto Prove strutturate - semistrutturate 

 Questionari  

 
STRUMENTI E MATERIALI ( se necessario, aggiungere altre voci a completamento dei 
diversi campi) 

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

X Materiali prodotti dall’insegnante 

X Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Schede 

X Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

Treccani 

Altro : ___________________________ 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale 

Eserciziari digitali  

Altro:_______________________________

___________________________________ 
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MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI 

ALUNNI 

FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

X Videolezioni in differita e/o in diretta 

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chat  

WhatsApp 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

posta elettronica 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

registro elettronico  

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

classe virtuale 

Cloud (Dropbox-Google drive….) 

Giornaliera  

Settimanale 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante 

la settimana 

Altro: 

______________________________

______________________________

____________ 

 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI 

DALLA SCUOLA 
 

X G Suite 

  Altro: 

Registro Elettronico Meet 
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PROGRAMMA DI STORIA 

V A CLASSICO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
Docente:       PINA STEFANO 

Classe:          V A  LICEO CLASSICO 

Contenuti svolti:  

13. L’UNITA’ D’ITALIA 

 

14. DALLA DESTRA ALLA SINISTRA STORICA 

 Una nuova classe dirigente 

 Una nuova Italia nel contesto internazionale 

 

15. L’ITALIA CRISPINA E LA SVOLTA GIOLITTIANA 

 Il modello bismarchiano di Crispi 

 La crisi di fine secolo 

 Il programma liberal-democratico di Giolitti 

 Il grande balzo industriale 

 

16. LA CRISI DELL’EQUILIBRIO E LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE 

 Le ragioni dell’immane conflitto 

 Cultura e politica e del nazionalismo 

 L’inizio delle operazioni militari 

 L’intervento italiano 

 

17. DINAMICA ED ESITI DEL CONFLITTO 

 Lo stallo del 1915-16 

 Dalla guerra europea alla guerra mondiale 

 La fine della grande guerra 

 

18. LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 La Russia zarista tra arretratezza e modernizzazione 

 La rivoluzione del 1905 

 Il rientro di Lenin e le “Tesi di Aprile” 

 La Rivoluzione D’ottobre 

 La pace di Brest-Litovsk 

 

19. IL BIENNIO ROSSO 

 La crisi europea 

 Il declino dell’Europa 
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 La dipendenza economica dell’Europa 

 Le agitazioni operaie in Germania e la costituzione della 

repubblica 

 L’occupazione francese della Ruhr 

 Il mito di Weimar 

 

20. LA COSTITUZIONE DELL’UNIONE SOVIETICA 

 La Terza Internazionale e la nascita dei primi partiti comunisti 

 I contrasti sulla Nep 

 L’ascesa di Stalin 

 Il primo piano quinquennale 

 La dittatura di Stalin: un regime autoritario  

 

21. IL CASO ITALIANO : DALLO STATO LIBERALE AL 

FASCISMO 

 Difficoltà economiche nel primo dopoguerra 

 L’avvento del fascismo 

 La costruzione del regime 

 

22.  LA GRANDE CRISI E IL NEW DEAL 

 Una crisi economica di grande portata 

 Il “giovedì nero”: le cause congiunturali e strutturali della crisi 

 La diffusione della crisi dagli Stati Uniti all’Europa 

 Roosevelt e il New Deal 

 

23.  L’ITALIA FASCISTA 

 La scelta autarchica come coronamento della politica economica 

corporativa 

 La politica estera del Fascismo 

 La fascistizzazione della società 

 

24.  IL NAZISMO 

 L’ascesa al potere del partito nazista 

 La base sociale del nazismo 

 La dottrina del Nazismo 

 La persecuzione antiebraica 

 I campi di concentramento e di sterminio 

 Il lager: modello estremo dello stato totalitario 

 

   13.LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: FLORIO GIOVANNI 

LIBRO DI TESTO: BERGAMINI, BAROZZI, TRIFONE- MATEMATICA AZZURRO V 
OL 5 

 

PREMESSA:  (scelte operate in relazione alla classe, eventuali tagli o approfondimenti, 
situazione iniziale della classe…) 

 

ARGOMENTI SVOLTI: DOMINIO E SEGNO D I UNA FUNZIONE, LIMITI E 

ASINTOTI, 

DERIVATE, RICERCA D I MASSIMI. MINIMI E FLESSI. INTEGRALE DEFINITO RD 

INDEFINITO (CENNI) 
METODOLOGIE UTILIZZATE: LEZIONE IN DAD, LEZIONE FRONTALE IN 
PRESENZA 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: RISPOSTE A PERTE 

  

DESCRIZIONE DELLA ATTIVITA’ DIDATTICA, ovvero degli argomenti svolti, delle 
metodologie e degli strumenti utilizzati. 

DOMINIO E SEGNO DI UNA F UNZIONE, LIMITI E A SINTOTI, DERIVATE, 

RICERCA DI MASSIMI, MINIMI E FLESSI. INTEGRALE DEFINITO RD 

INDEFINITO (CENNI) 
LEZIONE IN DAD, LEZIONE FRONTALE IN PRESENZA 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA 
CLASSE: (in termini di conoscenza/comprensione, competenza per ciascun 
percorso/modulo) 

PER CIASCUN MODULO GLI ALUNNI HANNO RAGGIUNTO UN LIVELLO 

MEDIAMENTE BUONO DI CONOSCENZA/COMPETENZA 
 

STRUMENTI E MATERIALI ( se necessario, aggiungere altre voci a completamento dei 
diversi campi) 

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

Materiali prodotti dall’insegnante 

* Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Schede 

Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

Treccani 

Altro : ___________________________ 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale 

Eserciziari digitali  

Altro:_______________________________

___________________________________ 
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MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI FREQUENZA DELLA INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

*  Videolezioni in differita e/o in diretta 

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chat  

WhatsApp 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 
posta elettronica 
Restituzione degli elaborati corretti tramite 
registro elettronico  

*  Restituzione degli elaborati corretti tramite 
classe virtuale 
Cloud (Dropbox-Google drive….) 

*  Giornaliera  

Settimanale 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte 

durante la settimana 

Altro: 

______________________________

______________________________

____________ 

 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
 

*  G Suite 

  Altro: 

_____________________________________ 

 

 

A.S 2020/21 

PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO NELLA CLASSE 5 A CLASSICO 

 
Richiami di equazioni e disequazioni algebriche, logaritmiche e goniometriche.  

Le funzioni,  

Dominio e segno di una funzione.  
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Limiti  

Asintoti.  

Derivate. 

studio del segno della derivata per la ricerca di crescenza e decrescenza,  

Massimi e minimi.  

Sudi del segno della derivata seconda per la ricerca di concavità e flessi. 

Integrali indefiniti e definiti (cenni) 

 

 

L’insegnante 

Florio Giovanni 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: FLORIO GIOVANNI 

LIBRO DI TESTO: U. A MALDI - L E T RAIETTORIE D ELLA FISICA - V OL 3 

 

PREMESSA:  (scelte operate in relazione alla classe, eventuali tagli o approfondimenti, 
situazione iniziale della classe…) 

 

ARGOMENTI SVOLTI: ELETTROSTATICA, E LETTRODINAMICA, MAGNETISMO, 
RELATIVITA’, FISICA QUANTISTICA 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE: L EZIONE I N DAD, LEZIONE F RONTALE I N 
PRESENZA 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: RISPOSTE A PERTE 

  

DESCRIZIONE DELLA ATTIVITA’ DIDATTICA, ovvero degli argomenti svolti, delle 
metodologie e degli strumenti utilizzati. 

ELETTROSTATICA, E LETTRODINAMICA, MAGNETISMO, RELATIVITA’, FISICA 

QUANTISTICA 
LEZIONE IN DAD, LEZIONE FRONTALE IN PRESENZA 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA 
CLASSE: ( in termini di conoscenza/comprensione, competenza,  per ciascun 
percorso/modulo) 

PER CIASCUN MODULO GLI ALUNNI HANNO RAGGIUNTO UN LIVELLO 

MEDIAMENTE BUONO DI CONOSCENZA/COMPETENZA 

 
STRUMENTI E MATERIALI ( se necessario, aggiungere altre voci a completamento dei 
diversi campi) 

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

Materiali prodotti dall’insegnante 

* Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Schede 

Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

Treccani 

Altro : ___________________________ 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale 

Eserciziari digitali  

Altro:_______________________________

___________________________________ 
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MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI FREQUENZA DELLA INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

*  Videolezioni in differita e/o in diretta 

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chat  

WhatsApp 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 
posta elettronica 
Restituzione degli elaborati corretti tramite 
registro elettronico  

*  Restituzione degli elaborati corretti tramite 
classe virtuale 
Cloud (Dropbox-Google drive….) 

*  Giornaliera  

Settimanale 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte 

durante la settimana 

Altro: 

______________________________

______________________________

____________ 

 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
 

*  G Suite 

  Altro: 

_____________________________________ 
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PROGRAMMA DI FISICA SVOLTO NELLA CLASSE VA Classico    a.s. 2020-21 

 

                  L’ELETTROMAGNETISMO 

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

- elettrizzazione per strofinio 

- conduttori ed isolanti 

- elettrizzazione per contatto 

- la carica elettrica 

- la conservazione della carica elettrica 

- la legge di Coulomb 

- confronto tra forze elettriche e forze gravitazionali 

Il campo elettrico 

- il campo elettrico 

- il concetto di campo in generale 

- le linee di forza, rappresentazione grafica del campo elettrico 

Il potenziale elettrico 

- energia potenziale di un sistema di cariche 

- il potenziale elettrico 

- il potenziale di una carica puntiforme 

- differenza di potenziale 

La corrente elettrica continua 

- la corrente elettrica 

- la legge di Ohm 

- energia elettrica sviluppata dal passaggio di corrente 

- la seconda legge di Ohm 

- conduttori in serie e parallelo 

- l’effetto Joule 

 

I fenomeni magnetici fondamentali 

- magneti naturali ed artificiali 

- il campo magnetico e le linee di forza 

- forze tra magneti, tra magneti e correnti, tra correnti e correnti 

 

Il campo magnetico 

- l’intensità del campo magnetico 

- la forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente 

Induzione elettromagnetica 

- le correnti indotte 

- il flusso del campo magnetico 

- la legge di Faraday-Neuman 

- la legge di Lenz 

Onde elettromagnetiche 

- lo spettro elettromagnetico 

 

TEORIA DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA 

Spazio di Minkowschi. 

Dilatazione dei tempi, il paradosso di gemelli. 

Contrazione delle lunghezze. 

Equivalenza massa energia, la massa come energia a riposo. 
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TEORIA DELLA RELATIVITA’ GENERALE  

Principio di equivalenza debole e forte. La gravità come geometrizzazione dello spazio-

tempo. 

Le geometrie non euclidee in relatività generale. Verifiche sperimentali della relatività 

generale 

FISICA QUANTISTICA 

La quantizzazione, dualismo onda particella,  

 

 

         L’insegnante      

                                                                                             Florio Giovanni 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITA DIDATTICA CLASSE 5A LICEO CLASSICO PAOLA A.S. 2020/2021 

STORIA DELL’ARTE 

 

DISCIPLINA : Storia dell’arte 

DOCENTE : prof. Pasquale Cupello 

LIBRO DI TESTO : Itinerario nell’arte. Ed. Zanichelli. Vol. 3  
Premessa 

La classe è formata da 17 studenti. Buoni i livelli di partenza iniziali. Gli alunni hanno partecipato alle 

lezioni con attenzione, hanno mostrato disponibilità al dialogo educativo, comportamenti adeguati 

alla loro età anagrafica, facilità di socializzazione, rapporti armonici tra di loro e nei confronti del 

docente. In relazione ai prerequisiti individuati, alla situazione generale di partenza e al programma 

svolto nel precedente anno scolastico, il piano di lavoro ha affrontato, proseguendo 

cronologicamente, il percorso didattico che va dal Neoclassicismo alle avanguardie del ‘900. Sono 

state inquadrate quindi una serie di problematiche storiche – stilistiche legate a tale percorso, 

operando alcuni tagli resi necessari per la vastità del programma, per la complessità di periodi così 

fecondi di produzione artistica e non ultimo la tragedia  del Coronavirus. 

Durante lo svolgimento dei colloqui, impostati sotto forma di dialogo, gli allievi hanno evidenziato un 

grado di maturazione eterogeneo. Nell’ambito della valutazione è emerso che tutti hanno 

conseguito risultati positivi con livelli di profitto sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente.  

Elenco Moduli 

 Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione Francese. (5 h) 

 L’europa della Restaurazione. (5h) 

 La stagione dell’impressionismo (4h) 

 Tendenze post-impressioniste. Alla ricerca di nuove vie. (4h) 

 Verso il crollo degli imperi centrali (5h) 

 L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo (2h) 

 La stagione italiana del futurismo (2h) 

 Oltre la forma. L’Astrattismo. (da svolgere) (2h) 

Obiettivi disciplinari 

Le strategie metodologiche adottate hanno mirato a potenziare quelle abilità per saper analizzare, 

comprendere e valutare l’opera d’arte nella sua complessità e nella diversità delle sue realizzazioni. 

Pertanto sono stati raggiunti, con gli opportuni distinguo i seguenti obiettivi: 

 saper decifrare i significati e i messaggi di un’opera d’arte. 

 saper individuare le coordinate storiche e culturali. 

 saper riconoscere gli aspetti specifici relative alle tecniche usate. 

 esprimersi in maniera lineare,  e con un linguaggio appropriato.  

 sono riusciti a fissare concetti chiave e costruzione di tabelle sintetiche. 

 sono riusciti ad effettuare processi di correlazione e collegamento, raffronto e comparazione 

 saper esprimere un giudizio critico e personale 

Metodologie utilizzate 

Lezioni frontali esplicative, in presenza e in D.A.D; momenti collettivi d’aula in forma discorsiva; 

lettura, analisi e discussione di testi, brani,; costruzione di tabelle sintetiche; video. 

Nella spiegazione di un’opera sono stati evidenziati alcuni punti, in particolare i seguenti tre: 

 individuazione del soggetto 

 analisi della forma 

 analisi del contenuto 

Ad essi, caso per caso, sono stati affiancati altri punti da spiegare, quali: 

 rapporto con la biografia dell’artista 

 confronto con opere coeve o di periodi storici precedenti 

Valutazioni e verifiche 

Le verifiche sono state effettuate mediante le interrogazioni singole tradizionali, con domande 

miranti a verificare: sia il grado di attenzione dell’allievo che la comprensione, assimilazione e 

conoscenza degli argomenti trattati.  

Per la valutazione è stata seguita la griglia stilata ed approvata negli incontri di lavoro dei gruppi 

disciplinari. 

Strumenti : libro di testo – libri di consultazione – lim- internet – appunti. 
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PROGRAMMA FINALE DI STORIA DELL’ARTE A.S. 2020/2021 

CLASSE 5°A LICEO CLASSICO PAOLA 
 
 

MODULO 1.Il Neoclassicismo 

1. Il Neoclassicismo: caratteri generali. Teorie del Wickelmann. 

2. J.L.David. Note biografiche Opere: Il Giuramento degli Orazi; la morte di Marat. 

3. Antonio Canova : note biografiche.  Opere: Teseo sul Minotauro; Ebe; Paolina Borghese. 

MODULO 2. Il Romanticismo 

1. Il Romanticismo: genio e sregolatezza. Caratteri generali.  

2. Théodore Géricault : note biografiche. Analisi dell’opera: corazziere ferito che abbandona il 

campo di battaglia; la zattera della Medusa. 

3. Eugène Delacroix : note biografiche. Analisi dell’opera: la libertà che guida il popolo. 

4. Francesco Hayez. “il capo della scuola di pittura storica”: note biografiche. 

Opere: pensiero malinconico; il bacio. 

MODULO 3. La stagione dell’Impressionismo 

1. Breve itinerario nella storia. Le avanguardie artistiche: caratteri generali. La belle epoque. 

2. Caratteri generali dell’impressionismo 

3. Edouard Manet. Lo scandalo della verità. Note biografiche. Analisi dell’opera: Olympia; il bar 

delle Folies-Bergères. 

4. Claude Monet. La pittura delle impressioni. Note biografiche. Analisi dell’opera: 

impressione,sole nascente; i papaveri; lo stagno delle ninfee. 

MODULO 4.  Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie. 

1. Tendenze post-impressioniste. Alla ricerca di nuove vie. Generalità. 

2. Paul Gauguin. Via dalla pazza folla. Note biografiche. Analisi dell’opera:  il Cristo giallo. 

3. Vincent Van Gogh. Note biografiche. Lettera al fratello Theo. Opere: i mangiatori di patate; 

autoritratto con cappello di feltro grigio; campo di grano con volo di corvi. 

MODULO 5. Verso il crollo degli imperi centrali. 

1. L’espressionismo. L’esasperazione della forma. 

2. Il gruppo Die Brucke. E.L. Kirchner. Opere: cinque donne per la strada. 

E. Heckel. Analisi dell’opera: giornata limpida. E. Nolde. Opere: ballerina. 

3. Edvard Munch. Il grido della disperazione. Note biografiche. 

Analisi dell’opera: fanciulla malata; sera nel corso Karl Johann; il grido. 

MODULO 6. L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo. 

1. Il Cubismo. Caratteri generali. 

2. Pablo Picasso. Il grande patriarca del Novecento. Note biografiche. Periodo blu, periodo 

rosa, epoca negra e cubista. 

Pablo Picasso. Analisi dell’opera: poveri in riva al mare; famiglia di acrobati con scimmia; les 

demoiselles d’Avignon; Guernica.  

MODULO 7. La stagione italiana del futurismo. 

1. Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista. 

2. Umberto Boccioni. La pittura degli stati d’animo. Note biografiche. Analisi dell’opera: la città 

che sale. 

3. Giacomo Balla. Le cose in movimento. Note biografiche. Analisi dell’opera: dinamismo di un 

cane al guinzaglio. 

MODULO 8. Oltre la forma. L’astrattismo (da svolgere) 

1. Caratteri generali dell’astrattismo.  

2. Piet Mondrian: note biografiche. Analisi dell’opera: il crisantemo; mulino di sera; mulino al 

sole; il tema dell’albero. Composizione in rosso, blu e giallo. 

 

          L’insegnante 

        Prof. Pasquale Cupello 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE 5ALC - A.S. 2020/2021 

 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: LANGELLOTTI MARGHERITA 

DOCENTE SUPPLENTE (DAL 04/03/2021): GUAGLIARDI MARIAROSARIA 

LIBRO DI TESTO: Il carbonio, gli enzimi, il DNA - (LDM) /   Chimica organica, 

Biochimica e Biotecnologie ZANICHELLI 

Lineamenti di Scienze della Terra - ZANICHELLI 

TEMPI: 2 ore settimanali 

 

PREMESSA:  Gli alunni, ormai giunti al termine di un ciclo di studi che conferisce loro 

una impostazione culturale di tipo classico-filosofico, hanno mostrato un’apprezzabile 

predisposizione anche  in merito all’acquisizione delle conoscenze in campo scientifico. 

Nella seconda parte di quest’ultimo anno, allo scopo rendere i discenti protagonisti del 

processo di apprendimento, alcune lezioni sono state dedicate alla Genetica di popolazione, 

con particolare riferimento alla capacità, sviluppata in ciascuno di essi, di ricostruzione di 

un albero genealogico ed al riconoscimento, all’interno dello stesso, della eventuale 

presenza di una malattia genetica.  

Le metodologie utilizzate hanno riguardato le lezioni frontali e la condivisione di supporti 

didattici pubblicati nell’ambito della funzione Classroom di GSuite. Le verifiche hanno 

previsto sia le esposizioni orali che lo svolgimento di prove scritte, con domande aperte e 

quesiti a risposta multipla, erogate in modalità a distanza. 

 

 Programma degli argomenti svolti di Chimica organica: 

 

1. L’atomo (ripasso): configurazione elettronica e legami chimici 

 

2. La chimica del Carbonio:  

 

a. ibridazione e formazione dei legami sp3, sp2 e sp;  

b. nomenclatura dei composti aciclici e ciclici; 

c. alcani; 

d. alcheni; 

e. alchini; 

f. le reazioni degli alcani; 

g. formule di struttura 

h. i composti ciclici; 

i. isomeria cis e trans; 

j. benzene; 

k. i sostituenti principali del benzene; 

l. reazioni di alogenazione e sostituzione. 
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 Programma degli argomenti svolti di Biochimica: 

 

1. Le biomolecole: 

a. glucidi; 

b. protidi; 

c. lipidi 

d. acidi nucleici 

 

2. I principali gruppi funzionali 

 

3. Metabolismo del DNA: 

a. replicazione; 

b. trascrizione 

 

4. Sintesi delle proteine 

 

Argomenti svolti di Biologia: 

 

1. Mutazioni genetiche 

2. Ricostruzione di un albero genealogico 

3. Ereditarietà delle malattie genetiche 

 

 

La classe ha manifestato un buon livello di interesse e partecipazione verso le tematiche 

proposte ed ha rispettato gli impegni, nonostante le condizioni non sempre favorevoli della 

didattica a distanza.  

 
 

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

Materiali prodotti dall’insegnante 

X Libro di testo formato cartaceo/digitale 

☐Schede 

X Visione di filmati 

☐Documentari 

☐Lezioni registrate dalla RAI 

☐You tube 

☐Treccani 

☐Altro : ___________________________ 

X CD/DVD allegati ai libri di testo 

☐App. di case editrici  

☐Libro digitale 

☐Eserciziari digitali  

☐Altro:______________________________

____________________________________ 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI FREQUENZA DELLA INTERAZIONE/RESTITUZIONE 
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X Videolezioni in differita e/o in diretta 

☐Audio lezione in differita e/o in diretta 

X Chat  

X WhatsApp 

X Restituzione degli elaborati corretti tramite 
posta elettronica 

X Restituzione degli elaborati corretti tramite 
registro elettronico  

☐Restituzione degli elaborati corretti tramite 
classe virtuale 

☐Cloud (Dropbox-Google drive….) 

☐Giornaliera  

X Settimanale 

☐Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante 

la settimana 

☐Altro: 

______________________________

______________________________

____________ 

 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
 

X  G Suite 

☐  Altro: 

_____________________________________ 

 

 

 

 

DOCENTE TITOLARE: LANGELLOTTI MARGHERITA 

DOCENTE SUPPLENTE: GUAGLIARDI MARIAROSARIA
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

DISCIPLINA: Scienze motorie 

DOCENTE: Tessaroli Stefania 

LIBRO DI TESTO: L’ ABC delle scienze motorie e dell’educazione alla salute 

TEMPI: settembre-maggio 

 

PREMESSA: La classe è composta da alunni con uno sviluppo psico- fisico adeguato alla 

loro età. Dato il particolare periodo(pandemia) di questo anno scolastico le attività pratiche 

non si sono potute svolgere, per cui tra attività in presenza e in DAD gli alunni hanno 

svolto lezioni teoriche che hanno dato spazio alle attitudini e propensioni personali utili a 

trasferire capacità all’esterno della scuola.  

 

ARGOMENTI SVOLTI 

Cenni sul corpo umano: 

Apparato scheletrico, apparato cardio - circolatorio, respiratorio. 

Il sistema muscolare, struttura del muscolo,i l sarcomero, la contrazione. 

L’energia muscolare: meccanismo aerobico ed anaerobico. 

L'alimentazione: i principi nutritivi. 

Le qualità motorie e coordinative. 

Lo sport individuale e quello di squadra.  

Il primo soccorso: massaggio cardiaco, respirazione bocca a  bocca  

La storia dell’attività fisica sin dalla preistoria. 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Le metodologie utilizzate sono diverse.dalla conversazione attiva al metodo analitico- 

globale 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 Le verifiche si sono svolte per lo più oralmente, ma anche con osservazione sistematica 

sul comportamento verso i compagni e l'insegnante. 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA, ovvero degli argomenti svolti, delle 

metodologie e degli strumenti utilizzati. Gli argomenti svolti e le metodologie sono stati 

elencati in modo preciso su argomenti svolti e metodologie gli strumenti utilizzati sono 

ricerche su internet, Youtube, il registro elettronico.  

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA 

CLASSE: ( in termini di conoscenza/comprensione, competenza,  per ciascun 

percorso/modulo  

Conoscenza del corpo umano,comprensione delle funzioni basilari degli apparati 

Conoscere il concetto di salute, conoscere i principi nutritivi e delineare le loro funzioni 

metaboliche, conoscere gli effetti di una alimentazione equilibrata 

Conoscere le qualità motorie le loro caratteristiche e valutare le proprie capacità motorie. 

Conoscere e comprendere l’importanza del  primo soccorso 

Conoscere le attività ginniche e sportive delle diverse civiltà, riflettere sul ruolo dello sport 

nella cultura  

 

 

STRUMENTI E MATERIALI ( se necessario, aggiungere altre voci a completamento 

dei diversi campi) 
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MATERIALI DI 

STUDIO/CONTENUTI 
STRUMENTI DIGITALI  

☐Materiali prodotti 

dall’insegnante 

X Libro di testo formato 

cartaceo/digitale 

☐Schede 

☐Visione di filmati 

☐Documentari 

☐Lezioni registrate dalla 

RAI 

X You tube 

☐Treccani 

☐Altro : Registro 

elettronico__________ 

☐CD/DVD allegati ai libri di testo 

☐App. di case editrici  

☐Libro digitale 

☐Eserciziari digitali  

☐
Altro:___________________________________________

_______________________ 

 

 

MODALITÀ DI 

INTERAZIONE CON GLI 

ALUNNI 

FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

X Videolezioni in differita 

e/o in diretta 

X Audio lezione in differita 

e/o in diretta 

☐Chat  

X WhatsApp 

☐Restituzione degli 

elaborati corretti tramite 

posta elettronica 

☐Restituzione degli 

elaborati corretti tramite 

registro elettronico  

☐Restituzione degli 

elaborati corretti tramite 

classe virtuale 

☐Cloud (Dropbox-Google 

drive….) 

☐Giornaliera  

X Settimanale 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante la settimana 

☐Altro: 

_______________________________________________

_________________________ 

 

 

CANALI 

COMUNICATIVI 

PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 

 

X G Suite 

☐  Altro: 

_______________________

_____________ 
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Programma di Scienze Motorie 

Classe V A  CLASSICO 

 
 

       Apparato scheletrico: ossa; lunghe, corte e piatte. 

 

       La colonna vertebrale: cifosi, lordosi e scoliosi. 

        

       Apparato cardio-circolatorio: piccola e grande circolazione. 

 

       Apparato respiratorio: cenni di anatomia. 

 

       Il sistema muscolare: struttura del muscolo; il sarcomero e la contrazione. 

 

       L’energia muscolare: meccanismo aerobico e anareobico. 

 

       L’alimentazione; i principi nutritivi. 

 

       Le qualità motorie: forza, velocità, resistenza e mobilità articolare. 

 

       La coordinazione segmentaria e generale, l’equilibrio. 

 

       Sport individuali e di squadra. 

 

       Il primo soccorso: massaggio cardiaco, respirazione bocca a bocca. 

 

      Storia dell’educazione fisica sin dalla preistoria.    
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

DISCIPLINA: Religione Cattolica 

DOCENTE: Caridi Maria Rosaria Jennifer 

LIBRO DI TESTO: L. Solinas- Arcobaleni- SEI 

CLASSE: 5 Liceo Classico  sez : A  

 
TEMPI: 1 ora a settimana 

 

PREMESSA:  (scelte operate in relazione alla classe, eventuali tagli o approfondimenti, 
situazione iniziale della classe…) 

La classe, composta da 17 alunni tutti avvalentesi dell’IRC, ha mostrato impegno e 

interesse verso i contenuti proposti e le tematiche affrontate. I contenuti fissati nella 

programmazione curriculare e concordata in sede dipartimentale sono stati trattati in misura 

esauriente.  

Nel complesso la maggior parte degli alunni ha dimostrato, interesse costante, 

partecipazione attiva e responsabile alle attività formative, raggiungendo ottimi risultati, in 

alcuni casi anche eccellenti.  

 La classe si è dimostrata sempre collaborativa con il docente e le lezioni si sono svolte in 

un clima sereno. Le lezioni sono state rese interattive in modo da coinvolgere attivamente 

gli studenti. Nelle relazioni interpersonali con docenti e compagni, il comportamento è stato 

prevalentemente corretto da parte dell'intera classe. 

Nel complesso la valutazione del docente sul lavoro svolto è più che positiva: gli alunni si 

sono dimostrati interessati alla disciplina e il profitto è più che buono. La partecipazione 

alle attività didattiche proposte risulta attiva e il comportamento è stato corretto ed adeguato 

al contesto scolastico. Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti dagli alunni.  

 

 
ARGOMENTI SVOLTI:  

La scansione dello svolgimento del programma si è articolata nel modo seguente: 

 La Chiesa collocata  nella storia e nella realtà. Chiesa e questione sociale. 

 Le linee fondamentali del discorso etico-cattolico relativo alla libertà umana.  

 L' etica della vita. L' etica delle relazioni 

 Bioetica 
 I valori etici, sociali, politici e religiosi 

 Problematiche etiche attuali. Morale naturale e morale confessionale. La coscienza 

personale nel confronto con la libertà e la verità. La discriminazione di genere e la 

condizione della donna nella Bibbia e nel mondo. Il valore delle relazioni. Il 

matrimonio cristiano. La famiglia nel mondo contemporaneo. Definizione, 

fondamenti e contenuti della Bioetica. Inizio e fine vita. L'Evangelium Vitae. 
 

METODOLOGIE UTILIZZATE: 

 Dabate 

 Lezione frontale  

 Prodotti multimediali 

Nella presentazione dei contenuti, oltre alla lezione frontale, volta a fornire il quadro di 

fondo e a chiarire le dinamiche sociali e culturali dei fenomeni trattati, sono stati 

proposti approfondimenti a partire dalla lettura e dall’analisi di documenti e 
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presentazione di mappe concettuali. Ci si è avvalsi di sussidi multimediali per stimolare 

la motivazione e fronteggiare le difficoltà di apprendimento, di metodologie 

comunicative, costruttive ed esperienziali dovute particolarmente alla situazione 

pandemica.  

  
TIPOLOGIE DI VERIFICA: 

 Interrogazioni in sincrono 

 Partecipazione/ interesse/impegno/relazione 

Interrogazioni frequenti brevi o più articolate, prove strutturate e semi strutturate, 

produzioni guidate e libere 
 

DESCRIZIONE DELLA ATTIVITA’ DIDATTICA, ovvero degli argomenti svolti, delle 
metodologie e degli strumenti utilizzati. 

Programma di religione cattolica svolto:  

 La dignità umana.  La libertà: fondamento della dignità umana. La famiglia.  Bioetica. La 

Bioetica laica e la bioetica cristiana. Questioni morali. La Chiesa e i totalitarismi. La Chiesa 

e le questioni sociali.  

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e in relazione alla disciplina e  alle tematiche proposte, sono state effettuate 

lezioni frontali, quando la classe era in presenza. Le verifiche sono state effettuate con il 

dabate e le interrogazioni in sincrono e/o riflessioni scritte o esposte a voce sugli argomenti 

proposti. Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, saggi, materiale multimediale, 

testi del magistero della Chiesa e Bibbia, computer e LIM.  
Durante i periodi di emergenza sanitaria, sono stati  adottati strumenti e strategie per la 
DaD come videolezioni su piattaforma Google Meet e invio/ricezione di materiale, 
attraverso Classroom. 

Il metodo applicato per favorire l'apprendimento degli alunni è stato prevalentemente quello 
della lezione dialogata.  

Gli elementi oggetto di valutazione sono stati: la partecipazione al dialogo educativo, 

l'interesse e l'impegno dimostrato durante lo svolgimento delle lezioni, il livello di 

conoscenza dei contenuti proposti, la capacità critica e di dialogo. 

 
OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA 
CLASSE: ( in termini di conoscenza/comprensione, competenza,  per ciascun 
percorso/modulo) 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali. 

Gli obiettivi sono declinati in conoscenze e abilità riconducibili in vario modo a tre aree di 

significato: antropologica-esistenziale; storico-fenomenologica; biblico-teologica. 

 

Conoscenza e comprensione 

La conoscenza dei principali nodi tematici trattati si è dimostrata in generale buona alcuni 

casi più che sufficiente, in altri ottima e solo in pochi casi sufficiente.  

I contenuti hanno riguardato il conoscere in un contesto di pluralismo culturale complesso, 

gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare 

riferimento alla bioetica. 

Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente conosce l'identità della religione 

cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi di vita che essa propone. 

Interpreta la presenza della religione nella società contemporanea. 

 

Competenze 
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La maggioranza della classe ha saputo prendere coscienza del ruolo spirituale e culturale 

della Chiesa Cattolica lungo i secoli, cogliendo la ricchezza spirituale. 

Quasi tutta la classe ha saputo valutare il ruolo fondamentale della coscienza e della libertà 

nella vita umana . 

La classe ha saputo cogliere l'incidenza dei principi religiosi nelle scelte umane. Ha 

sviluppato un maturo senso critico e un personale progetto di vita aperto all'esercizio della 

giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.                 

L’uso del linguaggio specifico e di una terminologia appropriata è risultato consolidato  per 

un buon numero di studenti, ancora da perfezionare per altri. 

Tutta la classe è riuscita ad impostare un dialogo con posizioni religiose e culturali diverse 

dalla propria nel rispetto, nel confronto e nell'arricchimento reciproco. 

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e 

personale utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la 

classe ha raggiunto un buon livello: gli alunni mostrano, in generale,  predisposizione 

all’analisi di fatti storici attualizzati nella contemporaneità. 
 
STRUMENTI E MATERIALI ( se necessario, aggiungere altre voci a completamento dei diversi campi) 

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

Materiali prodotti dall’insegnante 

Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Schede 

X Visione di filmati 

Documentari 

 X Lezioni registrate dalla RAI 

 X You tube 

Treccani 

Altro : Prodotti multimediali, Bibbia, Altri documenti 

del Magistero della Chiesa 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale 

Eserciziari digitali  

Altro:_____CD_e DVD____________ 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI FREQUENZA DELLA INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

 X  Videolezioni in differita e/o in diretta 

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chat  

WhatsApp 

Restituzione degli elaborati corretti tramite posta 

elettronica 

Restituzione degli elaborati corretti tramite registro 

elettronico  

X Restituzione degli elaborati corretti tramite classe 

virtuale 

Clod (Dropbox-Google drive….) 

Giornaliera  

 X Settimanale 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante la 

settimana 

Altro: 

____________________________________

____________________________________ 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA SCUOLA  

 X G Suite 

  Altro:_____________________________________ 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

DISCIPLINA: Educazione Civica – PCTO Percorsi per Competenze Trasversali e 

Orientamento 

DOCENTE: Prof.ssa Patrizia Nicoletti 

LIBRI DI TESTO: Educazione Civica: Agorà Aut. Susanna Cotena Ed. Simone; 

                                                               La Costituzione Italiana. 

                               PCTO : Educare alla legalità - E. Cosentino – Ed. Simone; Leggi, 

Codice Civile 

                                           Codice Penale; Costituzione Italiana  

TEMPI: Educazione Civica – Dicembre/Gennaio/Febbraio 

              PCTO – Febbraio/Marzo/Aprile  

 

PREMESSA: La scelta delle tematiche, dall’evidente taglio giuridico-sociale, è stata 

operata sulla scorta della compagine classe che sin dall’inizio ha manifestato entusiasmo e 

propensione all’approfondimento, unitamente ad uno spiccato senso critico.  

ARGOMENTI SVOLTI: 

Educazione Civica: Esplicitazione dei nuclei tematici di Educazione Civica; Monarchia 

costituzionale – Repubblica costituzionale; Il principio di uguaglianza e libertà nella 

determinazione del concetto di persona umana; Principio di democrazia; L’anima dei diritti 

umani:la dignità della persona; La legge 211/2000 art. 1 e 2 . 

PCTO: Principio di legalità; Il diritto penale; Struttura del reato; Forme di reato; 

L’imputabilità; La pena; Il processo penale; Storia della criminalità organizzata; La 

‘ndrangheta: studio del fenomeno in rapporto al territorio; Prevenzione del disagio 

giovanile: ragazzi a rischio.  

 

METODOLOGIE UTILIZZATE: Consultazione e ricerche tramite Internet di leggi e 

articoli del Codice Civile e Penale; Visualizzazione e commenti su documenti in Pdf con 

l’ausilio della LIM, Test sul concetto di legalità. 

  

DESCRIZIONE DELLA ATTIVITA’ DIDATTICA: Lezioni partecipate; Debate. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA 

CLASSE: Il gruppo classe è stato particolarmente interessato agli argomenti, ha 

manifestato curiosità e spiccata propensione all’ampliamento delle tematiche trattate, ha 

partecipato attivamente argomentando nei dibattiti con senso critico-costruttivo. L’obiettivo 

del PCTO è stato quello di implementare la conoscenza e il rispetto delle norme giuridiche 

come contrasto a qualsiasi forma di reato in modo da garantire  un  planfond di conoscenze 

dal taglio giuridico-legale.  

 
STRUMENTI E MATERIALI  

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  
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X Materiali prodotti dall’insegnante 

X Libro di testo formato cartaceo 

☐Schede 

☐Visione di filmati 

☐Documentari 

☐Lezioni registrate dalla RAI 

☐You tube 

☐Treccani 

X Altro : Appunti in formato PDF  

☐CD/DVD allegati ai libri di testo 

☐App. di case editrici  

☐Libro digitale 

☐Eserciziari digitali  

☐Altro:_______________________________

___________________________________ 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI FREQUENZA DELLA INTERAZIONE 

X Videolezioni in differita e/o in diretta 

☐Audio lezione in differita e/o in diretta 

☐Chat  

☐WhatsApp 

☐Restituzione degli elaborati corretti tramite 

posta elettronica 

☐Restituzione degli elaborati corretti tramite 

registro elettronico  

☐Restituzione degli elaborati corretti tramite 

classe virtuale 
X Cloud (Dropbox-Google drive….) 

☐Giornaliera  

X Settimanale 

☐Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante 

la settimana 

☐Altro: 

______________________________

______________________________

____________ 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
 

X G Suite 

☐  Altro: 

_____________________________________ 
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ALLEGATO n. 2 

Argomento dell’elaborato  

Il Consiglio di Classe, nel corso della riunione del 13 aprile 2021, ha stabilito 

di assegnare un unico argomento a tutti i candidati. Ha altresì stabilito, nel 

consiglio del 21 aprile, l’argomento oggetto dell’elaborato: 

 

Il ruolo della Fortuna nella cultura classica e moderna 
 

Il ruolo della Fortuna, da intendersi sia come “buona” che come “cattiva” 

sorte, è argomento toccato da diversi autori non solo d’epoca classica e non 

solo in ambito letterario. Secondo le conoscenze, le attitudini e le esperienze 

maturate, il candidato dovrà sviluppare l’argomento comune ai due testi 

proposti, potendo anche ricorrere all'apporto di altre discipline, delle proprie 

esperienze scolastiche ed extra-scolastiche afferenti ai PCTO, purché 

l'elaborato risulti pertinente all’argomento proposto, nonché esaustivo, 

coerente, personale ed originale. 

 

MODALITÀ DI CONSEGNA DELL’ELABORATO 

L’elaborato, in formato multimediale, ad integrazione della prova conclusiva 

degli Esami di Stato, dovrà essere fornito dal candidato su supporto pen drive 

usb.  

A seconda della tipologia l’elaborato dovrà rispettare i seguenti requisiti: 

 File di testo:  

o Formato: PDF  

o Numero massimo di pagine: 15  

 File di presentazione slide:  

o Formato: ppsx, pps  

o Numero massimo di slide: 15  

 File immagine:  

o Formato: jpeg, jpg, bmp, png  

o Peso massimo: 2 Mb  

 File video:  

o Formato: mp4  

o Durata massima: 3 minuti  

 File audio:  

o Formato: mp3  

o Durata massima: 3 minuti 

Il candidato può scegliere il formato che ritiene opportuno (anche più di una 

tipologia), purché siano contenute al suo interno le risposte ai quesiti richiesti 

e sia rispettato il limite massimo di estensione.  
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ALLEGATO n. 3 

Testi di italiano per il colloquio 

TESTI: lettura e analisi 

A. Manzoni:  

“Il Cinque maggio” 

“Adelchi”, atto IV, coro: “La morte di Ermengarda”  

G. Leopardi:  

“L’ infinito” 

“A Silvia” 

“Il passero solitario” 

“La Ginestra”, 1-157 

“Dialogo della Natura e di un Islandese” 

“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”  

G. Verga:  

“Rosso Malpelo” 

“La roba” 

“Il mondo arcaico e l'irruzione della storia”, I Malavoglia, cap. I 

“La conclusione del romanzo, l'addio al mondo pre-moderno”, I Malavoglia, 

cap. XV 

“La morte di mastro-don Gesualdo”, da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V 

G. d’Annunzio: 

“Il ritratto di Andrea Sperelli” Il piacere, libro I, cap. II  

“Quel nome” Il piacere, libro IV 

“La pioggia nel pineto” 

“La sera fiesolana” 

G. Pascoli:  

“Una poetica decadente”, da “Il fanciullino” 

“Arano” 

“Novembre” 

“Nebbia” 

F. T. Marinetti: 

“Manifesto del Futurista” 

“Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

I. Svevo: 

“Le ali del gabbiano”, da “Una vita”, cap.VIII 

“Prefazione”, da “La coscienza di Zeno” 

“Il fumo”, da “La coscienza di Zeno” cap. III 

“La salute malata di Augusta”, da “La coscienza di Zeno”, cap. VI 

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

L. Pirandello: 

“Il treno ha fischiato” 

“Premessa I e II”, da “Il fu Mattia Pascal” 
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“Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia”, da “Il fu Mattia Pascal”, 

cap. XII “Non saprei proprio dire ch’io mi sia”, da “Il fu Mattia Pascal”, cap. 

XVIII 

“Nessun nome”, da “Uno, nessuno e centomila” 

G. Ungaretti: 

“Il porto sepolto” 

“Fratelli” 

“Non gridate più”  

E. Montale: 

“Non chiederci la parola” 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

“Ho sceso, dandoti il braccio”  

 

Dante: La Commedia, Paradiso:  

Canto I 

Canto III 

Canto VI 

Canto XI 

Canto XV 

Canto XVII 

Canto XXX 

Canto XXXIII. 
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ALLEGATO N. 4 
 

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

GRIGLIA COLLOQUIO (allegato B dell’O.M. n.53 del 3 marzo 

2021) 

TABELLA DI CONVERSIONE CREDITO SCOLASTICO 

(allegato A dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021) 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALLIEVI 

 
In considerazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, per come modificato dal 

D.P.R n. 235 del 21 novembre 2007 in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare delle 

studentesse degli studenti, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento 

degli allievi considerando, anche, la partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati 

dall'istituzione scolastica. 

A decorrere dall'anno scolastico 2008-2009 la valutazione del comportamento, in decimi, è stata 

rivisitata dall'art. 2 della legge n. 169/2008, di conversione del D.L n. 137/2008 (art. 2, comma 3) 

per come chiarito dalla circolare n. 10 del 23 gennaio 2009, esplicativa anche del D.M. n.5 del 16 

gennaio 2009. Di fondamentale importanza è l'art. 7 del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009. 

Il  dlgv. n. 62/2017  interviene per ultimo in materia di valutazione e certificazione. 

 

Il combinato disposto dalle diverse disposizioni legislative pone in evidenza alcuni punti 

fondamentali: 

 

 Nella scuola secondaria il voto di comportamento, definito dal consiglio di classe, concorre 

alla valutazione complessiva dello studente, in quanto determina, autonomamente, la non 

ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato nel caso sia inferiore a sei decimi, 

indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio. 

 Il voto di comportamento contribuisce a:  

 - accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico 

riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;  

 - verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita 

 di ciascuna istituzione scolastica;  

 - diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della 

 comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei 

 propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono 

sempre  al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;  

 - dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.   

 La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per 

condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non 

lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti. 

 La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il 

periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività 

di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene 

espressa collegialmente dal Consiglio di classe e concorre, unitamente alla valutazione degli 

apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. 

 La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un 

singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita 

civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto 

conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul 

comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi 

e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno. 

 

 La valutazione insufficiente del comportamento (inferiore a 6/10) soprattutto in sede di 

scrutinio finale, considerata la conseguente non ammissione alla classe successiva o agli 

esami di stato, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe.  

Potrà infatti essere prevista esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare 

gravità, riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

- D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. n. 

3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di 

sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 
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comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter 

dello Statuto). 

 L’attribuzione di una votazione insufficiente, inferiore ai 6/10, in sede di scrutinio finale, 

ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del 

comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: 

 

- nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al 

precedente punto in elenco; 

 

- successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria, non abbia 

dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un 

sufficiente miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione. 

 

 La valutazione del comportamento, particolarmente se insufficiente, deve essere sempre 

adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 

 

La valutazione del comportamento in sede di scrutinio intermedio e finale è effettuata in base alle 

tabelle A e B, riportate di seguito, ed è finalizzata al raggiungimento di obiettivi educativi e 

formativi valutati in funzione dei seguenti indicatori: 

1. frequenza e puntualità; 

2. osservanza del Regolamento d'Istituto; 

3. interesse e impegno. 

 

 

Gli stessi criteri saranno presi in considerazione anche durante il periodo delle 

attività didattiche a distanza, rapportandoli ai nuovi ambienti di 

apprendimento, alla classe virtuale, ai nuovi orari scolastici. 
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Tabella A 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
 

Scrutinio trimestre 

 

 

VOTO 

 

1. FREQUENZA E PUNTUALITA' 

2. 

 RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO 

D'ISTITUTO 

3.   INTERESSE E IMPEGNO con riferimento a 

cittadinanza e convivenza civile 

ASSENZE 

 

RITARDI/USCITE 

 (*) 

Ha partecipato al 
dialogo educativo 

 

Ha partecipato 
alla 

attività in DDI e 

in DAD 

Ha partecipato ad 
attività valutabili 

come crediti 

formativi (1) e PCTO 

SI NO SI NO SI NO 

 

10 

 

< 10 ≤5 
Nessuna nota 

disciplinare x  X    

 

9 < 10 < 10 
Nessuna nota 

disciplinare x  X    

 

8  10 (2) 10 
Nessuna nota 

disciplinare. (2) x  x(2)    

 

7 > 10 > 10 

Una nota disciplinare 

senza allontanamento 

dalla scuola.  X  X   

 

6 > 10 > 10 

Più di una nota 

disciplinare ovvero 

una nota con 

allontanamento 

inferiore a 15 gg.  X  X   

 

≤ 5 > 10 > 10 

Più di una nota 

disciplinare con 

allontanamento 

superiore ai 15 gg.  X  X   

 
  

 

 

(*) I ritardi in ingresso dopo le ore 8.25 e le uscite anticipate sono da computare cumulativamente (5 ore 

equivalgono ad un giorno di assenza). Si precisa che l’annotazione della ora di assenza non sostituisce la 

rilevazione del ritardo in ingresso e in uscita anticipata. Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate dovute: ad 

attività sportive certificate e riconosciute; a ricovero ospedaliero o a terapie mediche saltuarie o continuative, 

debitamente certificati entro tre giorni (pena decadenza dal diritto) dal rientro in classe, ovvero in anticipo nel 

caso di terapie programmate, non incidono sulla valutazione del comportamento.  

 

(1) Costituisce ulteriore elemento positivo – non indispensabile - ai fini della valutazione del comportamento. 

 

        (2) I consigli di classe possono attribuire, in deroga e con adeguata motivazione, otto in comportamento 

anche in presenza di uno  dei tre seguenti elementi: 

 assenze di poco superiori a 10 gg.; 

 una sola nota disciplinare, attinente a lieve infrazione, qualora l'allievo dimostri di aver pienamente 

recuperato; 

 mancata frequenza delle attività extracurriculari. 

 

 

Il C.d.C. ha facoltà di valutare casi particolari e, con valida motivazione, derogare dalle indicazioni riportate 

in tabella. 
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Tabella B 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
 

Scrutinio finale 

 

 

VOTO 

 

1. FREQUENZA E PUNTUALITA' 

2. 

 RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO 

D'ISTITUTO 

3.   INTERESSE E IMPEGNO con riferimento a 

cittadinanza e convivenza civile 

ASSENZE 
 

RITARDI/USCITE 

 (*) 

Ha partecipato al 
dialogo educativo 

 

Ha partecipato alla 
attività in DDI e in 

DAD 

Ha partecipato ad 
attività valutabili 

come crediti 

formativi (1) e 
PCTO 

SI NO SI NO SI NO 

 

10 

 

< 30 ≤ 15 
Nessuna nota 

disciplinare x  X    

 

9 < 30 < 20 
Nessuna nota 

disciplinare x  X    

 

8  30 (2) 25 
Nessuna nota 

disciplinare. (2) x  x(2)    

 

7 > 30 > 25 

Una nota disciplinare 

senza allontanamento 

dalla scuola.  x  x   

 

6 > 30 > 25 

Più di una nota 

disciplinare, ovvero 

una nota con 

allontanamento 

inferiore a 15 gg.  x  x   

 

≤ 5 > 30 > 25 

Più di una nota 

disciplinare con 

allontanamento 

superiore ai 15 gg.  x  x   

 

 (*) I ritardi in ingresso dopo le ore 8.25 e le uscite anticipate sono da computare cumulativamente (5 ore equivalgono ad 

un giorno di assenza). Si precisa che l’annotazione dell’ora di assenza non sostituisce la rilevazione del ritardo in ingresso 

e in uscita anticipata Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate dovute: ad attività sportive certificate e riconosciute; a 

ricovero ospedaliero o a terapie mediche saltuarie o continuative, debitamente certificati entro tre giorni (pena decadenza 

dal diritto) dal rientro in classe, ovvero in anticipo nel caso di terapie programmate, non incidono sulla valutazione del 

comportamento. Assenze e ritardi nello scrutinio finale devono, ovviamente, comprendere anche quelli del trimestre. 

 

(1) Costituisce ulteriore elemento positivo – non indispensabile - ai fini della valutazione del comportamento. 

 

        (2) I consigli di classe possono attribuire, in deroga e con adeguata motivazione, otto in comportamento anche in presenza 

di uno dei tre seguenti elementi: 

 assenze di poco superiori a 30 gg.; 

 una sola nota disciplinare, attinente a lieve infrazione, qualora l'allievo dimostri di aver pienamente recuperato; 

 mancata frequenza delle attività extracurriculari. 

 

N.B. Il C.d.C. ha facoltà di valutare casi particolari e, con valida motivazione, derogare dalle 

indicazioni riportate in tabella. 

 

Non sono conteggiate, ai fini degli scrutini intermedi e finali le ore di assenza dovute a: 

 

 assenze continuative per gravi patologie di natura fisica che psicologica, purché certificata da 

struttura competente (ASP) 

 terapie riabilitative periodiche e/o cure programmate 

 ricoveri ospedalieri 

 cure domiciliari continuative  
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 donazioni di sangue 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI 

 adesioni a confessioni religiose 

 scioperi di mezzi di trasporto documentati 

 impegni didattici (stage, orientamento, viaggi d’istruzione, campionati studenteschi ed ogni altra 

attività inserita nel PTOF 

 partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorso 

 

 

 

 

NORME RIGUARDANTI I RITARDI 

 

Entrata 

 

L’ingresso è previsto alle ore 8,10.  

Fino alle ore 8,25 gli alunni sono ammessi in classe e il docente della prima ora avrà cura di 

annotare, nell’apposita colonna del registro di classe, l’ingresso in ritardo dell’allievo con 

l’indicazione dell’ora; la notazione deve recare la firma del docente. 

Dopo le ore 8,25 l’alunno è ammesso in classe ma la sua presenza viene considerata valida 

a partire dalla seconda ora di lezione; l’ingresso alla seconda (o successiva) ora dell’allievo 

registrata nell'apposita colonna del registro di classe deve recare la firma del docente.. 

 

- Dopo 5  ritardi nel primo trimestre  e 10 nel  pentamestre, il coordinatore di classe 

avrà cura di informare la famiglia dell’alunno; uguale comunicazione sarà data 

tempestivamente in caso di sanzioni con annotazione sul registro di classe. 

- Per ritardi superiori, l’alunno deve essere accompagnato a scuola dai genitori presso 

i collaboratori del Dirigente Scolastico, oppure inviare giustificazione scritta al DS 

perché impossibilitati. 

 

Tutte le ore di lezione non effettuate sia per gli ingressi in ritardo sia per le uscite anticipate, 

senza giusto e certificato motivo, saranno incluse nel computo delle ore di assenza 

necessario ai fini dell’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato e 

concorreranno a determinare il voto di comportamento. 

 

Assenze per malattia 

 

Tutte le assenze dovute a ricovero ospedaliero o a terapie periodiche, a tutela della legge 

104 /1992, anche senza carattere di continuità, nonché le malattie infettive (che richiedono 

un periodo di isolamento ai sensi del D.M. 15/12/1990) e ogni altro caso di assenza dovuta 

a convalescenza, devono essere debitamente certificate da medico A.S.P.  

Costituiscono eccezione unicamente influenze dovute a pandemia con carattere di 

pericolosità che potranno essere giustificate con qualunque altra certificazione medica.  
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Allegato A 
 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della 

classe terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della 
fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della 

classe quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto 
della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui 
all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 
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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 < 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 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 

 

 

  



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  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

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 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

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 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

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 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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ELENCO COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

CLASSE          SEZ            INDIRIZZO            

 

 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

ITALIANO  Mitidieri Giuseppina F.to Giuseppina Mitidieri 

  

2 

LATINO  Gagliardi Vanessa F.to Vanessa Gagliardi  

 

3 

GRECO Gagliardi Vanessa F.to Vanessa Gagliardi  

 

4 

INGLESE  Novello Maria Rosa F.to Maria Rosa Novello  

 

5 

FILOSOFIA Stefano Pina F.to Pina Stefano  

 

6 

STORIA Stefano Pina F.to Pina Stefano  

 

7 

MATEMATICA Florio Giovanni F.to Florio Giovanni 

 

8 

FISICA Florio Giovanni F.to Florio Giovanni 

 

9 

STORIA DELL’ARTE Cupello Pasquale F.to Cupello Pasquale 

 

  10 

SCIENZE Langellotti Margherita 

(Guagliardi Maria Rosaria) 

F.to Langellotti Margherita 

(Maria Rosaria Guagliardi) 

 

11 

SCIENZE MOTORIE Tessaroli Stefania F.to Stefania Tessaroli 

 

12 

RELIGIONE Caridi Maria Rosaria 

Jennifer 

F.to Maria Rosaria Jennifer Caridi 

 

13 

ED. CIVICA Nicoletti Patrizia F.to Patrizia Nicoletti 

 

Paola lì 13 maggio 2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

                                        F.to Anna Filice 
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