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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. 

 

1 OMISSIS 

2 OMISSIS 

3 OMISSIS 

4 OMISSIS 

5 OMISSIS 

6 OMISSIS 

7 OMISSIS 

8 OMISSIS 

9 OMISSIS 

10 OMISSIS 

11 OMISSIS 

12 OMISSIS 

13 OMISSIS 

14 OMISSIS 

15 OMISSIS 

16 OMISSIS 

17 OMISSIS 

18 OMISSIS 

19 OMISSIS 

20 OMISSIS 

21 OMISSIS 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° 

ANNO 

Annalisa Basile Matematica e Fisica  C C 

 

Adelina Pastore 

Latino 
C C C 

Maria Letizia Anastasio Scienze N.C. N.C. C 

Paola Pititto Italiano N.C. N.C. N.C. 

Patrizia Nicoletti Educazione Civica  N.C. N.C. 

Bruno Cipolla Disegno e Storia dell’Arte C C C 

Stefania Tessaroli Educazione Fisica C C C 

Maria Cristina Penna Inglese N.C. C C 

Maria Rosaria Jennifer Caridi Religione   N.C. 

Salvatore Brusca Filosofia e Storia  C C 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Breve relazione sulla classe 

(in sintesi) 

 

 

 

 

- N. complessivo degli alunni 

- Profilo educativo (ad inizio percorso) 

- Profilo cognitivo (ad inizio percorso) 

- Continuità didattica (eventuali casi particolari, es. cambiamento di numerosi docenti) 

- Evoluzione nel quinquennio in base agli obiettivi programmati (interesse, 

partecipazione, competenze, ecc) 

- Situazione attuale a livello cognitivo, comportamentale, ecc. 

- Eventuali contributi alla crescita del gruppo: progetti, scambi culturali,ecc. 

 

 

 

La V A è costituita da 21 allievi (14 femmine e 7 maschi), solo uno di loro ha lasciato la classe per 2  

anni ed esattamente terzo e quarto anno per poi rientrarvi, il suo allontanamento dalla classe è stato 

motivato solo ed esclusivamente per fini agonistici. Per quanto riguarda i docenti che costituiscono il 

Consiglio di Classe, va segnalato che solo alcuni docenti hanno seguito stabilmente la classe per tutto 

il Triennio. Da quanto si evince dai colleghi, dal punto di vista comportamentale e delle relazioni 

umane, fin dall’inizio del Triennio si è constatata una grande apertura dei ragazzi, che hanno 

affrontato con serenità l’avventura della scuola, anche se non si può dimenticare che hanno dovuto 

affrontare alcuni episodi di grandi difficoltà personali e sociali, non ultima la pandemia che li ha 

tenuti lontani dalla scuola da ormai un anno e mezzo.  Il rapporto dei ragazzi tra loro e nei confronti 

dei docenti è ampiamente positivo, cordiale e improntato sulla fiducia reciproca; i ragazzi, sul piano 

didattico si sono impegnati per raggiungere un buon livello di conoscenze e competenze. Nella fase 

della didattica a distanza, in base ai descrittori di osservazione basati sulla partecipazione alle attività 

proposte, sull’interesse e sulla cura mostrate in fase di apprendimento, sul rispetto dei tempi e sulla 

puntualità nelle consegne, sull’attenzione nello svolgimento delle attività suddette e sulle competenze 

disciplinari acquisite, la valutazione di insieme della scolaresca ha restituito nel complesso un quadro 

di continuità con la fase dell’attività di didattica in presenza. In generale, gli allievi hanno partecipato 

in maniera regolare e alcuni anche con particolare senso di responsabilità, autonomia ed efficacia. La 

suddetta attività a distanza ha reso inevitabile la rimodulazione della programmazione e necessario 

l’affiancamento e il supporto degli allievi nel loro percorso di formazione. In particolare, la 

programmazione è stata rivisitata e adattata per contenuti, tempi, strumenti e metodologie messe in 

atto. Tutti gli allievi hanno risposto in maniera efficace, e taluni in maniera completa, personale ed 

approfondita, raggiungendo livelli di competenze in generale soddisfacenti. 
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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 
 

METODI DI LAVORO  DISCIPLINARI (ANCHE IN DAD) 
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Moduli DNL con metodologia CLIL 
 

Anno scolastico 2020/21 
 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni potranno 

usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Scienze Naturali per acquisire 

contenuti, conoscenze e competenze relativi ai moduli della disciplina non linguistica (DNL) nelle lingue 

straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 
Disciplina Scienze Naturali 

Titolo del modulo Lingua Numero ore in DID Competenze acquisite Lavoro in DAD 

 
 

Modulo CLIL s DNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNA and RNA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglese 

2 ore  in 

presenza DID 

 utilizzazione 

della 

metodologia 

CLIL che 

impone 

attività in 

gruppo con il 

docente tutor 

guardando 

materiali e 

rispondendo a 

domande 

preparate dal 

docente in 

presenza. 

Svolgimento di    

esercizi in inglese 

guidati. 

 Hanno acquisito il  

linguaggio della 

disciplina in inglese. 

 Sanno descrivere i 

modelli del DNA e 

dell’RNA 

  Sono in grado di 

evidenziare elementi 

comuni e differenze 

tra le  strutture dei due 

acidi nucleici. 

 

2 ore in attività DAD 

 

L’attività è stata svolta 

con esercizi interattivi 

dopo che il gruppo 

classe ha raccolto una 

serie di informazioni in 

lingua sull’argomento 

trattato.  

Il docente ha visionato 

questo materiale e con 

gli alunni ha costruito 

un percorso di 

domande a cui 

rispondere attraverso i 

testi selezionati.  

Gli alunni utilizzano il  

linguaggio scientifico 

in lingua inglese con 

consapevolezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Viruses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglese 

2 ore  in 

presenza DID 

 utilizzazione 

della 

metodologia 

CLIL che 

impone 

attività in 

gruppo con il 

docente tutor 

guardando 

materiali e 

rispondendo 

a domande 

preparate dal 

docente in 

presenza. 

Svolgimento di    

esercizi in 

inglese guidati. 

 Hanno acquisito il 

linguaggio della 

disciplina in inglese. 

 Sanno descrivere la 

struttura dei virus e 

classificarli  

 Conoscono struttura e 

patogenicità del virus 

Sars-Cov-2 

 Conoscono le 

modalità di 

riproduzione dei 

virus, in particolare 

del virus Sars-Cov_2 

  

6  ore in attività DAD 

L’attività è stata svolta 

con esercizi interattivi 

dopo che il gruppo 

classe ha raccolto una 

serie di informazioni in 

lingua sull’argomento 

trattato.  

Il docente ha visionato 

questo materiale e con 

gli alunni ha costruito 

un percorso di 

domande a cui 

rispondere attraverso i 

testi selezionati.  

Gli alunni utilizzano il  

linguaggio scientifico 

in lingua inglese con 

consapevolezza. 
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Metodologia adottata  

 

L’attività CLIL, come è noto, richiede lo sviluppo di moduli in presenza, questo perché le lezioni si 

svolgono a partire da materiali selezionati o redatti dall’insegnante con esercizi strutturati da 

eseguire in classe, cioè costantemente guidati dal tutor-docente. In parte è stato  seguito questo 

procedimento a causa della discontinua  attività in presenza e per periodi limitati dell’anno 

scolastico.  

 

Si è proceduto a  

 

 Ascolto e visioni e di filmati in lingua sugli argomenti trattati sottotitolati in inglese 

(Potenziamento del linguaggio scientifico in lingua) 

 Traduzione per la comprensione dei contenuti attraverso esercizi guidati dal docente. 

 Risposte e domande in gruppo o intergruppo; 

 Redazione di  domande e relazioni in lingua; 

 

Le attività sugli argomenti sono state svolte con l’ausilio  di filmati e documenti in inglese 

soprattutto  da parte degli alunni e in minima parte insieme al docente che, al termine del lavoro,  ha 

visionato e ascoltato l’esposizione delle loro relazioni .  

 

Docente CLIL 

Maria Letizia Anastasio 
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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/DISCIPLINE 

COINVOLTE 

BREVE 

DESCRIZIONE  

ATTIVITÀ 

SVOLTA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI, 

DURATA. 

COMPETENZE 

ACQUISITE/OBIETTIVI 

SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO/RISULTATI 

 Storia e Struttura 
della Costituzione 
Italiana; Principi 
fondamentali; La 
Costituzione: 
documento 
normativo al 
vertice della 
Gerarchia delle 
Fonti; Potere per il 
bene comune; 
Garanzia dei diritti 
di libertà, 
Principio e 
concetto di 
democrazia; 
Dichiarazione 
Universale dei 
Diritti dell’Uomo, 
la forza del diritto; 
Confini, concetto 
di cittadinanza e 
diritti in relazione 
al fenomeno 
migratorio; 
Discriminazioni; 
Persecuzioni 
razziali: i 
genocidi; Dignità 
della persona e 
uguaglianza. 

Persecuzioni 
razziali: i 
genocidi; Dignità 
della persona e 
uguaglianza. 

 

 

 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio. 

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. 

 

 

 

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. 
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La Giornata della 

Memoria.  

Informatica, 

Filosofia e storia. 

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 

video e ppt 

presentati nel corso 

dell’incontro con 

Moni Ovadia. 

Preparazione di 

ppt e video volti 

a illustrare 

episodi di 

discriminazione 

recenti 

Incontro in 
streaming con 
Moni Ovadia 

 

Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte 

personali argomentate. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

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 (PCTO) 
 

 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 

 

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 hanno partecipato due allievi 

appartenenti alla classe. 

 

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. 

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, 
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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. 

 

Progetto RadioLab: Problematiche legate alla dispersione del Radon nell’ambiente e nelle falde 

acquifere in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il dipartimento di Fisica 

dell’UNICAL. Le attività di formazione e sensibilizzazione sono state svolte in presenza presso il 

dipartimento di Fisica dell’Unical ma a partire dal marzo 2020 sono state interrotte a causa della 

pandemia in quanto la formazione prevista era nettamente impostata su attività laboratoriali da 

svolgersi in presenza. 

 

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: Implementare la conoscenza ed il rispetto delle norme giuridiche 

come contrasto   a qualsiasi forma di reato. Le attività hanno previsto ampia discussione 

e approfondimento del principio di legalità, soffermandosi con attenzione sui concetti di 

reato, criminalità organizzata al fine di contrastare il disagio giovanile dei 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.  

Competenze digitali 

 Sapersi orientare sul web 

 Saper selezionare le fonti 

 Saper usare internet in modo consapevole e responsabile 

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

contenuti adatti allo scopo da raggiungere. 

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. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Incontri con esperti Incontro con Moni Ovadia Liceo 

29/01/2021 

2 ore 

 

Orientamento 

Orienta Calabria  

 

 

 

 

Salone dello Studente 

 

 

 

 

 

 

Open day Unical 

 

 

 

 

 

Orientarsi per il Futuro 

 

 

 

 

Collegamento 

Sincrono 

25/03/2021 

 

 

Collegamento 

Web 

14–20 /12/2020 

 

 

 

 

Collegamento 

Web 01-05-

2021 

 

 

 

Collegamento 

Web 26-27-28-

30/01/2021  

5 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Ore 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di 

Potenziamento 

Educazione Civica   
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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 
 

 

 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Classe V A Liceo Scientifico 

Anno scolastico 2020-2021 

 

DISCIPLINA: Latino; 

DOCENTE: Adelina Pastore 

LIBRI DI TESTO: Mercurius. Letteratura e lingua latina, a cura di Maurizio Bettini – Vol. 3, L’età 

imperiale, Rizzoli, Sansoni per la scuola. 

ORE DI LEZIONE SVOLTE: 3 ore settimanali 

PREMESSA (scelte operate in relazione alla classe, eventuali tagli o approfondimenti, situazione 

iniziale della classe): La classe è composta da 21 alunni (14 femmine e 7 maschi), provenienti quasi 

tutti da Paola e presenti nella medesima classe quasi tutti dal primo anno della Scuola Secondaria di 

secondo grado. Dall’analisi della situazione di partenza degli allievi emergevano livelli di 

apprendimento abbastanza omogenei: quasi tutti mostravano conoscenze della morfosintassi del 

biennio e competenze linguistiche più che sufficienti, una buona conoscenza della letteratura latina 

dalle origini all’età repubblicana, competenze di traduzione e di analisi del testo. La classe sin 

dall’inizio è apparsa caratterizzata da curiosità intellettiva, impegno e motivazione allo studio. 

L’intervento didattico ha mirato, pertanto, a rinsaldare e potenziare lo sviluppo di competenze 

specifiche e parallelamente a consolidare lo studio della letteratura latina dell’età augustea e ad 

avviare quello dell’età imperiale, orientando l’attività didattica in più direzioni di intervento: la 

dimensione testuale dei fatti linguistici, la competenza di traduzione letterale e a senso, l’utilizzo 

efficace dei dizionari, lo studio diacronico della letteratura latina e la capacità di formulare 

collegamenti tra la letteratura classica e quella italiana e interdisciplinari per macro-aree tematiche, 

con la produzione anche di testi argomentativi e l’attualizzazione dei contenuti. 

ARGOMENTI SVOLTI: nel corso del primo periodo, svolto con lezioni in presenza (da settembre 

2020 fino al 22 ottobre 2020) sono state avviate attività di consolidamento dell’analisi del testo 

poetico latino (lessicale, contenutistica, retorica, metrica) e di produzione scritta di testi di diversa 

tipologia (comprensione, analisi e argomentazioni) con l’attualizzazione e la problematizzazione dei 

contenuti. Si è, poi, proceduto con il consolidamento dell’età augustea e l’intera età imperiale, nella 

loro contestualizzazione storica e culturale. Per gli autori affrontati, si rimanda al programma 

dettagliato. 

METODOLOGIE UTILIZZATE: lezione frontale e in streaming (nel caso della DaD e della DID), 

lavoro individuale e di gruppo, esercitazioni di traduzione, interventi di recupero e potenziamento, 

flipped class. 

STRUMENTI: libro di testo, mappe concettuali, ricerche individuali di approfondimento, materiali 

forniti dal docente (in file di testo o video) 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: verifiche sommative scritte ed orali, verifiche strutturate e 

semistrutturate, verifiche formative mediante produzioni scritte (traduzione, comprensione, analisi e 

testi argomentativi), verifiche mediante interrogazioni brevi e lunghe. 

Per quanto attiene ai risultati ottenuti, si possono distinguere due fasce: la maggior parte degli alunni 

si è distinta per l’impegno costante, la puntualità nelle consegne, il grado di maturità ed autonomia, 

l’entusiasmo e la partecipazione attiva al dialogo educativo raggiungendo livelli di competenze 

avanzati; solo alcuni alunni, meno partecipi e meno puntuali nella consegna delle verifiche, hanno 

registrato risultati discreti e un livello base di competenza, raggiungendo comunque gli obiettivi 



24 

 

prefissati e gli standard minimi di apprendimento (conoscere i contenuti svolti e saper analizzare e 

produrre le diverse tipologie testuali affrontate). Nel terzo periodo dell’anno scolastico (coincidente 

con l’attività didattica a distanza alternata alle lezioni in presenza) è stata consolidata soprattutto la 

competenza della produzione orali di argomentazioni ad ampio respiro con collegamenti 

interdisciplinari. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA: a partire dal 22 ottobre 2020 (e fino alla fine di 

gennaio 2021, da quando ai giorni in DAD si sono alternati quelli in presenza) sono state organizzate 

e svolte anche attività e videolezioni per la didattica a distanza e per la didattica digitale integrata. 

Ogni modulo disciplinare è stato affrontato mediante spiegazione in videolezione col supporto di 

Meet di Google Suite e Classroom, canali istituzionali indicati dalla scuola, di materiale di sintesi o 

di approfondimento (video, testi  e files caricati nella sezione apposita degli strumenti multimediali 

istituzionali: nella sezione dedicata al materiale didattico del Registro elettronico). Nella fase della 

didattica a distanza, in base ai descrittori di osservazione basati sulla partecipazione alle attività 

proposte, sull’interesse e sulla cura mostrate in fase di apprendimento, sul rispetto dei tempi e sulla 

puntualità nelle consegne, sull’attenzione nello svolgimento delle attività suddette e sulle competenze 

disciplinari acquisite, la valutazione di insieme della scolaresca ha restituito nel complesso un quadro 

di continuità con la fase dell’attività di didattica in presenza. In generale, gli allievi hanno partecipato 

in maniera regolare e alcuni anche con particolare senso di responsabilità, autonomia ed efficacia. La 

suddetta attività a distanza ha reso inevitabile la rimodulazione della programmazione e necessario 

l’affiancamento e il supporto degli allievi nel loro percorso di formazione. In particolare, la 

programmazione è stata rivisitata e adattata per contenuti, tempi, strumenti e metodologie messe in 

atto: si è proceduto ad una selezione dei testi da tradurre ed analizzare e degli autori latini da 

affrontare, perché ogni approfondimento contenutistico e formale potesse offrire apporto per una 

didattica interdisciplinare. Tutti gli allievi hanno risposto in maniera efficace, e taluni in maniera 

completa, personale ed approfondita, raggiungendo livelli di competenze in generale soddisfacenti. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA CLASSE: (in 

termini di conoscenza/comprensione, competenza): 

Conoscenza/comprensione: 

- Principali strutture grammaticali della lingua latina: 

elementi di base delle funzioni della lingua latina 

lessico fondamentale per la comprensione di semplici testi in diversi contesti 

contesto, scopo e destinatario della comunicazione 

codici fondamentali della comunicazione 

principali connettivi logici 

varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi 

tecniche di lettura analitica, sintetica, espressiva 

denotazione e connotazione 

principali generi letterari 

contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere 

uso dei dizionari 

usi e costumi della tradizione romana 

lessico di base su argomenti di vita quotidiana, sociale e professionale. 

Conoscenza/Comprensione: 

- I principali fenomeni storico-politici e culturali dell’età augustea 

Competenze: 

Leggere, comprendere e transcodificare testi di varia tipologia; 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in lingua italiana; 

Utilizzare la lingua per padroneggiare  gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale e scritta in vari contesti. 
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STRUMENTI E MATERIALI  

 

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

 

- Materiali prodotti dall’insegnante 

- Libro di testo formato cartaceo/digitale 

- Visione di filmati  

 

- Libro digitale 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI 

ALUNNI 

FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

- Videolezioni in differita e/o in diretta 

- Assegnazione e restituzione degli elaborati 

corretti tramite Classroom di G Suite 

 

 

- Periodica (3 ore alla settimana) 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 

ALTRI CANALI COMUNICATIVI 

UTILIZZATI 

 

- Registro elettronico 

- G Suite (Meet e Classroom) 

 

 

- Mail istituzionale 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

MATERIA: MATEMATICA 
DOCENTE: prof.ssa Annalisa Basile 
LIBRO DI TESTO: MATEMATICA.BLU.2.0 SECONDA EDIZIONE VOL. 5  AUTORI: Bergamini, Trifone, Barozzi 
Casa editrice : Zanichelli 
TEMPI: intero anno scolastico (4 ore settimanali) 
 
PREMESSA 
La classe ha rivelato un percorso scientifico-matematico abbastanza solido e ben strutturato a partire 
dalle competenze del primo biennio. La continuità garantita nell’insegnamento della disciplina per 
tutto il triennio ha permesso alla classe di consolidare un buon metodo di studio con conseguente 
raggiungimento di un buon livello di preparazione. Gli allievi si sono mostrati sempre disponibili al 
dialogo educativo, accogliendo lavori di approfondimento e mettendosi costantemente alla prova. 
Hanno lavorato molto in gruppo sia a casa che a scuola. A causa dell’emergenza epidemiologica 
l’attività didattica è stata svolta in parte in presenza e in parte a distanza e, nonostante la loro grande 
apertura e disponibilità, questo ha dilatato i tempi di attuazione della programmazione. Si è resa 
subito necessaria una rimodulazione delle attività programmate con conseguente riduzione, se pur 
lieve, dei contenuti svolti.  Pertanto la programmazione ha subito qualche taglio, soprattutto 
dimostrazioni teoriche, per dare largo spazio all'applicazione dei modelli matematici anche in 
contesti più ampi.  
 
OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI: 
Conoscenze 
Conoscenza di concetti, teoremi, regole, metodi risolutivi. 
 
Competenze 
Saper individuare la tecnica risolutiva più adeguata al contesto; 
Saper applicare regole e formule; 
Saper effettuare calcoli anche più complessi; 
Saper argomentare oralmente su quanto fatto; 
Saper presentare un argomento scientifico scegliendo l’applicazione tecnologica più adeguata; 
Saper enunciare teoremi; 
Saper utilizzare App in modo consapevole e produttivo; 
Sapersi esprimere con un linguaggio scientifico adeguato. 
 
Metodologie utilizzate 
Lezioni frontali e interattive con supporti multimediali; flipped classroom; ricerca-azione; problem 
solving, esercitazioni alla lavagna, gruppi di lavoro, tutoring. 
Materiali  
Libro di testo digitale, appunti, LIM, mappe concettuali, power point, schemi di sintesi, tutorial. 
Strumenti digitali 
Geogebra, YouTube, ZanichelliZTE 
Modalità di interazione in DAD: Videolezione con collegamento Meet, condivisione di materiale 
su Classroom 
 
Tipologie di verifica 
Verifiche scritte: risoluzione di problemi articolati e problemi a soluzione rapida. 
Verifiche orali in live; interventi brevi in live; autocorrezione dei compiti assegnati per casa. 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

MATERIA: Fisica    

DOCENTE: prof.ssa Annalisa Basile 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: U. Amaldi “L'Amaldi per i licei scientifici. blu” vol. 2 e 3 – Zanichelli 

TEMPI: intero anno scolastico (3 ore settimanali) 
 
PREMESSA 
Sin dai primi test effettuati si è rivelato un percorso didattico abbastanza solido e ben strutturato a 
partire dalle competenze del primo biennio. La continuità garantita nell’insegnamento della disciplina 
per tutto il triennio ha permesso alla classe di consolidare un buon metodo di studio che ha permesso 
il raggiungimento di un buon livello di preparazione. Gli allievi si sono mostrati sempre disponibili al 
dialogo educativo, accogliendo lavori di approfondimento e mettendosi costantemente alla prova. 
Hanno lavorato molto in gruppo sia a casa che a scuola. A causa dell’emergenza epidemiologica 
l’attività didattica è stata svolta in parte a distanza e in parte in presenza. La classe si è rivelata molto 
collaborativa ma è stata necessaria una rimodulazione delle attività programmate con conseguente 
riduzione, se pur lieve, dei contenuti svolti.  Pertanto la programmazione ha subito qualche taglio, 
soprattutto dimostrazioni teoriche, per dare largo spazio alla descrizione dei fenomeni fisici anche in 
contesti più ampi.  
 
CONTENUTI 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI E CAMPO MAGNETICO 

Forza magnetica e linee di campo. 

Le esperienze di Oersted, Faraday e Ampère. 

Intensità del campo magnetico. 

La legge di Biot-Savart. 

Campo magnetico di una spira e di un solenoide. 

La forza di Lorentz. 

L’effetto Hall 

Il selettore di velocità 

Il flusso del campo magnetico. 

Il teorema di Gauss 

La circuitazione del campo magnetico. 

 

L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta. 

La legge di Faraday-Neumann. 

La legge di Lenz. 

L'autoinduzione e la mutua induzione.  

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Il termine mancante 

Le quattro equazioni di Maxwell. 

Le onde elettromagnetiche e la velocità della luce. 

Le onde elettromagnetiche piane. 

La polarizzazione della luce.  

Lo spettro elettromagnetico. 

Approfondimenti: l’inquinamento elettromagnetico, i raggi X, il sistema NFC, il GPS, il 

sistema analogico e il digitale. 
 

LA RELATIVITÀ 

L'esperimento di Michelson-Morley. 
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Gli assiomi della relatività ristretta. La simultaneità. 

La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. 

Le trasformazioni di Lorentz. 

L'intervallo invariante e lo spazio-tempo. 

Equivalenza tra massa ed energia. 

L'effetto Doppler relativistico 

Il redshift e il blueshift. 

La relatività generale: il problema della gravitazione. 

Il principio di equivalenza e il principio di relatività generale. 

Cenni sulle geometrie non euclidee. 

Gravità e curvatura dello spazio-tempo. 

Le onde gravitazionali. 

 

 
OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI: 
Conoscenze 
Conoscenza di concetti, leggi, metodi risolutivi. 
 
Competenze 

 Saper descrivere fenomeni ed enunciare leggi; 
Saper individuare la tecnica risolutiva più adeguata al contesto; 
Saper argomentare oralmente su quanto fatto; 
Saper presentare un argomento scientifico scegliendo l’applicazione tecnologica più adeguata; 
Saper enunciare leggi; 
Saper utilizzare App in modo consapevole e produttivo; 
Sapersi esprimere con un linguaggio scientifico adeguato. 
 
Metodologie utilizzate 
Lezioni frontali e interattive con supporti multimediali; flipped classroom; ricerca-azione; problem 
solving, esercitazioni alla lavagna, gruppi di lavoro, tutoring. 
Materiali  
Libro di testo digitale, appunti, LIM, mappe concettuali, power point, schemi di sintesi, tutorial, 
registazioni audio. 
Strumenti digitali 
YouTube, App specifiche. 
Modalità di interazione in DAD: Videolezione con collegamento Meet, condivisione di materiale 
su Classroom 
 
Tipologie di verifica 
Verifiche scritte: risoluzione di problemi a soluzione rapida; test temporizzati; produzioni anche 
multimediali su argomenti assegnati. Verifiche orali in live; interventi brevi in live; autocorrezione 
dei compiti assegnati per casa. 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA DI CIASCUN DOCENTE 

 

DISCIPLINA:  Disegno e Storia dell’Arte 
DOCENTE: Bruno Cipolla 

LIBRO DI TESTO: Itinerario nell'arte – Volume 3 (dall' età dei Lumi ai giorni nostri) 

TEMPI: Trimestre e Pentamestre (due ore settimanali) 

 
PREMESSA:  (scelte operate in relazione alla classe, eventuali tagli o approfondimenti,situazione 
iniziale della classe…) 
 
La classe ha seguito il corso di Disegno e Storia dell’Arte con interesse e partecipazione. Il livello 
d’interesse e la partecipazione sono stati adeguati per la maggior parte degli alunni. Alcuni hanno 
dimostrato particolare attenzione e motivazione allo studio e grazie all’impegno profuso, hanno 
raggiunto risultati eccellenti. La classe può essere attestata su due fasce: medio-bassa e medio-alta, 
con prevalenza nella medio-alta. In considerazione della vastità del programma da svolgere e le poche 
ore a disposizione, è stato dedicato più spazio all’approfondimento della Storia dell’Arte, specie nel 
Pentamestre. 
 
ARGOMENTI SVOLTI 
L'Illuminismo: Etienne-Louis Boullee; Giovanni Piranesi. Il Neoclassicismo: Antonio 

Canova,Jacques-Louis David. Architetture neoclassiche. Il Romanticismo: John Constable, William 

Turner, Theodore Gericault, Eugene Delacroix, Francesco Hayez. Gustave Courbet e la rivoluzione 

del Realismo; Il fenomeno dei Macchiaioli; Giovanni Fattori; Silvestro Lega; la nuova architettura 

del ferro in Europa. La stagione dell'Impressionismo: l'Impressionismo; Edouard Manet; Claude 

Monet; Edgar Degas; Pierre-Auguste Renoir; Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie: 

Paul Cézanne; Georges Seurat; Paul Gauguin; Vincent van Gogh. Verso il crollo degli imperi centrali: 

L'Art Nouveau; Gustav Klimt. L'espressionismo; Edvard Munch. L'inizio dell'arte contemporanea: Il 

Cubismo, Picasso. La stagione Italiana del Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti e l'estetica 

futurista; Umberto Boccioni; Antonio Sant'Elia. Arte tra provocazione e sogno: il Surrealismo; 

Salvador Dalì. La prospettiva Centrale. 
 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
lezione frontale – discussioni collettive – interventi individualizzati – esercitazioni pratiche, interventi 
sul web. 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

verifiche sommative orali, discussioni e colloqui, sia individuali che collettivi, su argomenti 
oggetto di studio.  
 

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

- Conoscere il patrimonio artistico, nazionale, europeo e/o internazionale, attraverso lo studio di 

periodi, artisti e opere più rappresentativi; 

- Saper analizzare, commentare ed apprezzare criticamente un’opera d’arte individuando i dati 

compositivi, i soggetti e i temi della figurazione;  

- Sono in grado di: comprendere come nasce e si sviluppa il romanticismo; conoscere le principali 

tematiche di vari artisti; comprendere la differenza nella cultura dell’Ottocento tra arte 

accademica e nuove ricerche artistiche; comprendere come nasce la nuova pittura 

dell’Impressionismo; comprendere i caratteri fondamentali della cultura del XX secolo.  
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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 

You tube 

Treccani 

 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI FREQUENZA DELLA INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

Videolezioni in differita e/o in diretta 

Chat  

WhatsApp 

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

Periodica 2 volte durante la settimana 

 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
 

 G Suite 

  Altro: 

_____________________________________ 

 

 

 

   Prof Bruno Cipolla 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA DI CIASCUN DOCENTE 

 

DISCIPLINA: Storia -  Filosofia  

DOCENTE: Filomena Maria Rosalba Cecere 

LIBRO DI TESTO: La Comunicazione Filosofica (Domenico Massaro) e Senso Storico (Marco 
Fossati, Giorgio Luppi, Emilio Zanette) 

TEMPI: da Marzo 2021 

 

PREMESSA: (scelte operate in relazione alla classe, eventuali tagli o approfondimenti, situazione 
iniziale della classe). Mi sono inserita come insegnante in questa classe agli inizi di Marzo 2021, in 
sostituzione dell’insegnante precedente, quindi la mia conoscenza dei ragazzi è relativa e 
maggiormente limitata al corso di questo anno scolastico. La classe è composta da 21 alunni (14 
femmine e 7 maschi), provenienti quasi tutti da Paola. Quando sono arrivata, nonostante la DAD i 
ragazzi si sono immediatamente palesati come assetatiti di sapere e vogliosi di conoscere, la classe è 
composta da ragazzi con una notevole perspicacia e un’intelligenza vivacissima. In generale posso 
dire che il clima della classe è molto collaborativo.  

Gli obiettivi formativi quindi sono stati raggiunti pienamente da tutti gli alunni, tutti si sono impegnati 
raggiungendo un notevole risultato aiutati anche dalla natura delle discipline che coniuga oltre 
all’apprendimento di eventi storici molto vicini ai nostri tempi anche una più approfondita indagine 
sulla nostra esistenza e la spiegazione dei malesseri della società attuale, e, dell’Io di oggi.  

A marzo la classe aveva già approfondito lo studio delle cause dello scatenarsi della Prima Guerra 
Mondiale e parallelamente in filosofia avevano studiato il pensiero di Marx, da Marzo in poi 
attraverso lezioni frontali e flipped classrom. LA classe ha lavorato moltissimo attraverso la 
presentazione di power poin tanto dell’una che dell’altra materia e attraverso tali presentazioni 
abbiamo approfondito e argomentato tanto da cercare di sviluppare un pensiero critico che li 
arricchisse.  

ARGOMENTI SVOLTI:  

Storia: La Prima Guerra Mondiale, Fascismo, Totalitarismi, La Seconda Guerra Mondiale, Guerra 
Fredda, Coesistenza Pacifica e Contestazione, Gli anni di Piombo, la Gobalizzazione 

Filosofia: Marx, Schopenhauer e Kierkegaard, Positivismo Sociale ed Evoluzionistico, Bergson e 
l’evanescenza del tempo, la crisi delle certezze in Nietzsche e Freud, l’esistenzialismo in Sartre, 
Heidegger, il rapporto tra Popper e Einstein, La teoria del pensiero debole Vattimo, il femminismo 
Simone de Beauvoir, Bauman e la globalizzazione   

 

METODOLOGIE UTILIZZATE: libro di testo, mappe concettuali, ricerche individuali di 

approfondimento, materiali forniti dal docente (in file di testo o video) 
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: La ricettività, l'interesse, le acquisizioni consolidate e i progressi della 
classe nel suo complesso dei singoli allievi, nonché, l’efficacia e la chiarezza delle lezioni e del 
manuale, sono state verificate sia sollecitando, sia sottoponendoli a verifiche individuali.  

Nel corso di ciascuna verifica ai fini della determinazione del voto, si è cercato di accertare quanto 
segue: la conoscenza generale dell'intero programma svolto; l'eliminazione di eventuali lacune e il 
superamento di eventuali difficoltà di comprensione, di organizzazione o di esposizione, la 
competenza nell'esporre, la fluidità espositiva la correttezza lessicale e la pertinenza ed il rigore con 
cui affrontare i vari argomenti; gli approfondimenti tematici che gli allievi devono dimostrare di aver 
attuato individualmente. 

 Gli approfondimenti della particolare articolazione delle varie verifiche, inoltre, ci si è preoccupati 
di accertare se gli allievi possiedono le abilità complesse e le competenze interdisciplinari. Si è 
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sempre cercato, nel corso delle verifiche, di accertare anche l'interesse e la partecipazione di ciascuno 
studente, Infine, per quanto concerne le specifiche discipline, nel corso delle verifiche si è cercato di 
accertare quanto di seguito indicato:  

  

FILOSOFIA  

 La capacità di cogliere nessi e analogie, ovvero divergenze valutative e differenze metodologiche, 
nelle opere di autori a loro contemporanei e in quelle dei filosofi posteriori; la capacità di saper 
individuare in opere diverse di uno stesso autore lo sviluppo del suo pensiero; a partire dal confronto 
tra elementi culturali specifici delle varie epoche storiche e/o filosofiche, talvolta avvalendosi della 
lettura dei testi, si è cercato di accertare: la capacità di saper delineare Io sviluppo diacronico delle 
problematiche affrontate; la capacità di saper individuare nelle varie teorie filosofiche i tentativi di 
risposta the, nel tempo, sono stati elaborati in relazione a problemi di vario tipo, ovvero la capacità 
di risalire da una teoria al problema che la teoria stessa si propone di risolvere; la capacità di saper 
confrontare le domande poste dai filosofi con quelle che ciascuno può consapevolmente formulare a 
partire dal proprio vissuto personale;  

 

STORIA  

 la capacità di cogliere nelle vicende storiche nessi ed analogie con altri fenomeni storici e quindi di 
allargare sia sincronicamente, sia diacronicamente, l'orizzonte degli eventi; la capacità di individuare 
negli eventi storici le implicazioni etiche, economiche, politiche e culturali; la capacità di mettere a 
confronto vari modelli interpretativi degli stessi processi o eventi storici, al fine di individuare il 
rapporto tra storia e filosofia della storia;  

  

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

I moduli disciplinari sono stati affrontati mediante spiegazione in videolezione col supporto di Meet 
di Google Suite e Classroom, canali istituzionali indicati dalla scuola, di materiale di sintesi o di 
approfondimento (video, testi  e files caricati nella sezione apposita degli strumenti multimediali 
istituzionali).  

 

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

FILOSOFIA  

 La capacità di cogliere nessi e analogie, ovvero divergenze valutative e differenze 
metodologiche, nelle opere di autori »a loro contemporanei e in quelle dei filosofi posteriori;  

 la capacità di saper individuare in opere diverse di uno stesso autore lo sviluppo del suo 
pensiero;  

 a partire dal confronto tra elementi culturali specifici delle varie epoche storiche e/o 
filosofiche, talvolta avvalendosi della lettura dei testi, si è cercato di accertare:  

 la capacità di saper delineare Io sviluppo diacronico delle problematiche affrontate;  

 la capacità di saper individuare nelle varie teorie filosofiche I tentativi di risposta the, nel 
tempo, sono stati elaborati in relazione a problemi di vario tipo, ovvero la capacità di risalire 
da una teoria al problema che la teoria stessa si propone di risolvere;  

 la capacità di saper confrontare le domande poste dai filosofi con quelle che ciascuno può 
consapevolmente formulare a partire dal proprio vissuto personale;  

 la capacità di saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina;  

 la capacità di saper utilizzare tale linguaggio e Io stesso impianto razionale della materia per 
esprimere in generale le proprie idee.  
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STORIA  

 la capacità di cogliere nelle vicende storiche nessi ed analogie con altri fenomeni storici e 
quindi di allargare sia sincronicamente, sia diacronicamente, I'orizzonte degli eventi;  

 la capacità di individuare negli eventi storici le implicazioni etiche, economiche, politiche e 
culturali;  

 la capacità di utilizzare in maniera adeguata I seguenti strumenti : tavole cronologiche, 
cartografia storica, rappresentazioni grafiche relative a problematiche specifiche, mappe 
concettuali;  

 la capacità di mettere a confronto vari modelli interpretativi degli stessi processi o eventi 
storici, al fine di individuare il rapporto tra storia e filosofia della storia;  

 la capacità di individuare nei documenti la base della storiografia;  

 di saper individuare nel libro di testo il tentativo di ordinare, secondo chiavi interpretative, gli 
eventi documentati.  

EDUCAZIONE CIVICA 

La materia è stata trattata sia in ambito interdisciplinare, sia come argomento specifico, con l'intento 
di raggiungere i seguenti obiettivi:  

 far comprendere agli studenti, nel contesto degli studi filosofici e storici, il valore della libertà 
e dei diritti individuali e collettivi;  

 far conoscere agli studenti, nel contesto degli studi filosofici e storici, i caratteri peculiari dei 
diversi sistemi politici;  

 far acquisire agli studenti una competenza socio-politica sufficiente a consentire loro di 
comprendere agevolmente il funzionamento delle istituzioni del proprio paese e di saperne 
valutare serenamente pregi e difetti; 

 

 
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 

Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

Treccani 

Altro : Power Point, Mappe___________ 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

X 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 

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….) 

X Giornaliera  

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 DI CIASCUN DOCENTE 

 

DISCIPLINA: Religione Cattolica 

DOCENTE: Caridi Maria Rosaria Jennifer 

LIBRO DI TESTO: L. Solinas- Arcobaleni- SEI 

CLASSE: 5 Liceo Scientifico 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 21 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: 

 Debate 

 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 presentazione di mappe concettuali. Ci si è 

avvalsi di sussidi multimediali per stimolare la motivazione e fronteggiare le difficoltà di 
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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 

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 . 
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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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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

CLASSE VALS 

DOCENTE: ANASTASIO MARIA LETIZIA  

Anno scolastico 2020/21 

LIBRI DI TESTO: 

- IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA. CHIMICA ORGANICA , BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE. SADAVA ,HILLIS  E ALTRI ZANICHELLI 

 

-IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE    LUPIA PALMIERI-PAROTTO 

 ZANICHELLI 

 

 

TEMPI:  TRE ORE SETTIMANALI.   

 

PREMESSA:   

Insegno da tre anni in questa classe, composta da 21 alunni. Essi, nella generalità,  hanno mostrato 

molto entusiasmo ed interesse nei riguardi della materia e ciò ha consentito di instaurare un clima di 

serenità e fattiva collaborazione.  La presenza di alunne eccellenti  è riuscita a svolgere un’azione 

trainante sul resto della classe Purtroppo, la situazione di instabilità dovuta alla pandemia ha, in parte, 

condizionato  lo  svolgimento del programma, riducendo la quantità degli argomenti trattati  nell’ 

ultimo periodo ed  il grado di approfondimento degli stessi. . Alla fine dell’anno, pochissimi sono 

stati gli alunni che non  hanno raggiunto livelli elevati. 

Volendo schematizzare, si può affermare che la classe risulta costituita da: 

- un  gruppo di alunne, che  ha dimostrato particolare interesse per la disciplina, impegnandosi con 

costanza e buona partecipazione al dialogo educativo, ha raggiunto conoscenze ottime circa gli 

argomenti studiati ed è in grado di applicarle in diverse situazioni. Le alunne afferenti a questa 

fascia possiedono, inoltre, ottime capacità di elaborazione autonoma, conoscono ed usano in 

maniera adeguata il linguaggio specifico.   

- un elevato numero di studenti, che ha evidenziato un buon  interesse per la disciplina e che,  con  

il suo impegno costante,  ha  raggiunto conoscenze adeguate. Gli alunni di questo gruppo  sanno 

risolvere in maniera autonoma problemi semplici e, se guidati, anche problemi di una certa 

complessità.  

- un esiguo numero di studenti, non sempre particolarmente interessato nel corso dell’anno 

scolastico, che, però, ha mostrato maggiore partecipazione nel corso della DaD. 
 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA CLASSE:  

Obiettivi iniziali 
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I principali obiettivi  della disciplina sono  quelli di concorrere, insieme alle altre discipline, alla 

crescita culturale degli alunni ,  di migliorare la capacità di astrazione logica e formale, di sviluppare 

lo spirito critico e la capacità di adattarsi a situazioni nuove  

 Inoltre si è teso a: 

-        Favorire l’acquisizione del metodo scientifico, non solo come procedura di studio e di lavoro 

ma anche come chiave di lettura e interpretazione della realtà.  

-      Sviluppare capacità di comunicare in forma scritta e orale e di padroneggiare il linguaggio 

specifico.            

  -        Esaminare le interazioni fra attività umane e ambiente per un corretto rapporto fra scienza, 

società e ambiente.  
 

- Educare alla cittadinanza  

 

- Educare alla Sostenibilità delle realtà. 

 

-  Utilizzare  la lingua inglese per veicolare  contenuti disciplinari . 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 

di: 

Conoscenze: Chimica e Scienze della terra 

 

 FONDAMENTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA; 

 LINGUAGGIO SPECIFICO; 

 IBRIDAZIONE SP3, SP2, SP DEL CARBONIO; 

  SIGNIFICATO DI IDROCARBURO E  CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI 

IDROCARBURI; 

  GLI ALCANI, I SUOI  ISOMERI E LE REGOLE IUPAC PER ASSEGNARE  IL NOME; 

  GLI ISOMERI GEOMETRICI E OTTICI; 

  GLI ALCHENI E GLI ALCHINI; 

  IL BENZENE E I COMPOSTI AROMATICI; 

 L’ACQUA E LE SUE PROPRIETA’ 

 I GRUPPI FUNZIONALI; 

 I PRINCIPALI GRUPPI DI COMPOSTI ORGANICI; 

 I POLIMERI E LE MATERIE PLASTICHE 

 LE  MACROMOLECOLE: CARBOIDRATI, LIPIDI, PROTEINE;  

 ACIDI NUCLEICI: DNA, RNA;  

 ATP, ADP,AMP; 

 GLI ENZIMI; 

 I VIRUS 

 VULCANI E TERREMOTI 

 CENNI DI  TETTONICA DELLE PLACCHE. 
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Competenze: 

 

 Consapevolezza della necessità di assumere comportamenti responsabili nell’uso delle 

risorse, nella gestione dei rischi e nelle problematiche che riguardano i viventi e l’uomo. 

 Capacità di analisi di fenomeni geologici attuali al fine di  comprendere e interpretare che 

cosa è accaduto in passato e prevedere cosa potrebbe accadere in futuro 

 Capacità di analisi dei fenomeni attuali connessi all’ uso  improprio della chimica nella 

produzione di polimeri sintetici e  al loro impatto ambientale. 

 Capacità di leggere la situazione di attuale emergenza alla luce dei dati pubblicati dalla 

scienza.   

 

. 

 

Capacità/Abilità: 

 

In generale, gli alunni  riescono a   : 

 

 Riconoscere e classificare idrocarburi saturi ed insaturi 

 Assegnare i nomi secondo la nomenclatura IUPAC 

 Riconoscere i vari tipi di isomeria 

 Descrivere le proprietà chimiche dell’anello aromatico 

 Spiegare il  significato di gruppo funzionale nella caratterizzazione dei composti organici 

 Riconoscere le formule dei più importanti composti organici 

 Individuare le  principali biomolecole. 

 Descrivere l’importanza degli acidi nucleici 

 Argomentare la necessità di utilizzo di materiali ecocompatibili 

 Discutere sull’importanza del rispetto dell’ambiente e degli animali in considerazione anche 

dei recenti casi di spillover. 

 Riconoscere gli strati di cui è formata la terra 

 Inquadrare i fenomeni endogeni nella teoria della tettonica delle placche 
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ARGOMENTI SVOLTI  
S

ci
en

ze
 d

el
la

 

te
rr

a
  

 

Vulcani 

Terremoti 

Tettonica delle placche: generalità 

 

 

Moduli Unità 

L
a
 c

h
im

ic
a
 d

el
 c

a
rb

o
n

io
 

Il Carbonio 

 

Il ruolo del carbonio 

Ibridazione sp3 del C – ibridazione sp2 – ibridazione sp. 

Gli idrocarburi saturi “alcani” – nomenclatura IUPAC – ciclo 

alcani. 

Isomeria di struttura 

Isomeria ottica e geometrica. stereoisomeria 

Nomenclatura, reazioni,  proprietà fisiche e chimiche degli alcani 

.  

Gli idrocarburi insaturi: alcheni, alchini:  nomenclatura, reazioni e 

proprietà chimico-fisico. 

Idrocarburi aromatici: il benzene – risonanza e aromaticità  

Classi di composti organici. 

 

Gruppi funzionali 

Gli alogenuri alchilici 

Gli alcol 

I fenoli 

Eteri 

Aldeidi – chetoni 

Acidi carbossilici 

Le ammine 

Le ammidi 

 

B
io

ch
im

ic
a
  

L’acqua e la sua importanza per la vita 

 

Macromolecole biologiche 

 

Carboidrati: struttura e funzioni 

Lipidi  

Proteine 

Nucleotidi 

Acidi nucleici 

ATP, ADP AMP 
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C
li

l 
 

 DNA and RNA structure 

  

Viruses 

 

Structure of viruses 

Classification  

Reproduction 

Sars-Cov-2 

Coronaviruses 

  

E
d

u
ca

zi
o
n

e 

C
iv

ic
a

 

 

Educazione Civica 

 

I polimeri e le materie plastiche 

Prevenzione e profilassi contro il virus Sars-Cov-2 

Cause delle zoonosi e Spillover 

 
 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE  

L’insegnamento della disciplina è stato condotto per problemi. 
Gli argomenti sono stati affrontati mediante lezione frontale e dialogata, mediante l’uso della LIM, 
seguita da  discussioni guidate, lavori di gruppo, didattica tra pari. Si è fatto ricorso a:     
esercitazioni di risoluzione di test;  approfondimento sul web. Dalla fine di ottobre 2020, si è 
adottata la didattica a distanza, sostituita, dopo le vacanze natalizie, dalla DID,   utilizzando  la 
piattaforma di Google.                              

 Nel corso della DaD e della DiD  l’applicazione della metodologia CLIL , prevista in fase di 
programmazione, ,  non ha  avuto la possibilità di essere svolta  nella sua integralità, poiché 
essa necessita di   somministrazione di materiale appositamente predisposto ,    messa a punto 
di strategie didattiche diversificate,  atte a stimolare scambi di conoscenze e  integrazione di 
competenze tra gli alunni, nonché di sinergia tra docente di DNL e docente di lingue .  

 

STRUMENTI UTILIZZATI  IN PRESENZA 

Libro di testo.                                                                                                                                                                                            

Testi diversi da quello adottato,  documentari  scientifici per chiarire  ed approfondire    gli 

argomenti di maggiore interesse, filmati  in lingua inglese, video lezioni. 

 Appunti e fotocopie 

 Software didattici 

 DVDs e CDs 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Verifiche orali brevi e lunghe.  Colloqui. Schede di osservazione utilizzate durante i lavori di 
gruppo.  . Verifiche scritte, strutturate e semistrutturate, a distanza mediante le piattaforme 
Classroom, durante la DaD e la DiD. 
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MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

Materiali prodotti dall’insegnante 

Libro di testo formato cartaceo/digitale  X 

Schede    X 

Visione di filmati   X 

Documentari      X 

Lezioni registrate dalla RAI   

You tube  X 

Treccani 

Altro : ___________________________ 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale X 

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 

Chiamate vocali anche di gruppo 

Chat  X 

WhatsApp X 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 
posta elettronica X 
Restituzione degli elaborati corretti tramite 
registro elettronico X 
Restituzione degli elaborati corretti tramite 
classe virtuale  X 
Podcast da smartphone  

Blog 

Cloud (Dropbox-Google drive….) X 

Giornaliera  

Settimanale X 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante 

la settimana 

Altro: 

______________________________

______________________________

____________ 

 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
ALTRI CANALI COMUNICATIVI UTILIZZATI 

 Piattaforma Edmodo  

 G Suite X 

  Altro: 

_____________________________________ 

 

Zoom Cloud meeting 

Skype  X 

WhatsApp  X 

Altro: 

_________________________________ 

 

 

                                                                                         Prof.ssa Maria Letizia Anastasio 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA DI CIASCUN DOCENTE 

 

DISCIPLINA: Italiano  

Classe V sez.A Indirizzo Scientifico 

Docente : Pititto Paola 

Libro di testo :” L’attualità della letteratura” di Giusso, Razetti, Zaccaria, ed. Paravia. 

DIVINA COMMEDIA : il Paradiso 

 
 

PREMESSA:   

 

 

La classe V sez. A Indirizzo Scientifico , composta da   alunni  provenienti da sia da 

Paola che dai paesi limitrofi ,si presenta abbastanza variegata nelle competenze , nelle 

capacità, nelle abilità maturate. Provenienti da un comune quinquennio di studi, ,  si 

sono distinti negli anni in relazione a prerequisiti, inclinazioni, costanza nello studio. 

Durante il corso di studi hanno migliorato il livello di coesione e collaborazione 

reciproca, risultando oggi un gruppo unito e solidale.  

Il  comportamento rilevato  durante l’intero anno scolastico   può definirsi  quasi sempre 

corretto ed educato. Le interruzioni personali, la assenze per alcuni numerose e 

ripetute, fatte con lo scopo di eludere interrogazioni o verifiche, hanno compromesso, 

in alcuni casi,  il regolare svolgimento dei programmi disciplinari e un generale 

rallentamento dello studio. Sollecitati verso l’ adozione di un atteggiamento più maturo 

e consapevole, hanno modificato il loro operato, diminuendo le assenze  e motivandosi 

al dialogo educativo con maggiore intensità. 

 Superato un iniziale momento di sfiducia per i cambi metodologici in alcune 

discipline, si sono rivelati man mano più sereni, responsabili e il senso di 

collaborazione e di stima reciproco con i nuovi docenti si è consolidato, per cui si  è 

potuto procedere allo svolgimento dei programmi con sufficiente regolarità e 

sistematicità nonostante le ripetute ed involontarie pause, ricorrendo ad opportune 

selezioni su alcuni temi da trattare, senza però far perdere organicità al loro sapere 

unitario. 

Le famiglie sia negli incontri istituzionali che, per i casi in cui si è reso necessario negli 

incontri richiesti a domanda dalla scuola, sono sempre state informate dell’andamento 

didattico e disciplinare dei loro figlie in  alcuni alunni, si è potuto registrare un 

miglioramento sia in termini di assiduità che di partecipazione ed impegno. Altri, 

invece, diversamente dalle aspettative e dalle promesse di impegno, hanno mantenuto 

una sistematica disattenzione, una frequenza frammentaria ,una generale 

partecipazione ed impegno non adeguati allo studio ed al percorso conclusivo proprio 

dell’indirizzo di studi. 
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- ARGOMENTI SVOLTI 
 

 Religione e religiosità in Manzoni . 

Dagli Inni Sacri: “La Pentecoste”; dall’Adelchi: coro atto IV “ Sparsa le trecce..”; 

dalle Odi: “ Il Cinque Maggio” 

 

- L’evoluzione del romanzo tra ‘800 e ‘900: Manzoni,Verga, Svevo e Pirandello. 

 Manzoni : passi scelti da “ I Promessi Sposi “; Verga: dalle novelle “ La Roba”, la 

prefazione dei Malavoglia; Dal Mastro Don Gesualdo: la morte di Gesualdo. 

Svevo: trama e sintesi di Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. Dalla Coscienza 

di Zeno: “ l’ultima sigaretta, la psicanalisi, le ultime riflessioni di Zeno”. 

Pirandello: dalle Novelle: “ il treno ha fischiato,”. Trama e sintesi dei principali 

romanzi. 

 

- Le dimensioni dell’io nel Decadentismo: il fanciullino e il superuomo. 

Pascoli: da Il Fanciullino cap. III par. 15-55;; da I Canti di Castelvecchio: “ La mia 

sera”. 

D’Annunzio: da Alcione: “ La sera fiesolana, La pioggia nel pineto”. 

 

- Il dramma della guerra nella lirica del Novecento:Ungaretti,Quasimodo e Saba. 

Ungaretti: da Allegria: “ Veglia, S.Martino del Carso, Soldati”; 

Quasimodo: da Acque e terre: “ Ed è subito sera” da Giorno dopo giorno: “ Alle 

fronde dei salici”; 

Saba: dal Canzoniere: “ La capra”. 

 

- La poetica del “non” in Montale. 

Da Ossi di Seppia: “ Non chiederci parola, Noi non sappiamo”; da Le Occasioni: “ 

Non recidere…, La casa dei doganieri”. 

 

 

La Divina Commedia: dal Paradiso: canti I, III, VI, VIII, XI,XII, XXXII 
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METODOLOGIE UTILIZZATE OBIETTIVI CONSEGUITI E  METODO DI 

INSEGNAMENTO 

 

 

Al termine del percorso didattico gli alunni, a vari livelli, sono in grado di: 

 

- orientarsi all’interno del fenomeno”letteratura”, avendo consapevolezza delle 

sue funzioni ed implicazioni culturali, sociali, storiche; 

- leggere consapevolmente un testo letterario, collocarlo nel genere di pertinenza, 

nella produzione dell’autore, contestualizzarlo; 

- collegare testi e problemi della storia letteraria italiana ed europea; 

- produrre differenti tipologie testuali complete ed organiche, utilizzare un 

linguaggio specialistico ed appropriato. 

 

Per favorire l’acquisizione del contenuti  disciplinari si è preferita una lezione 

frontale e partecipata. Dopo una iniziale esposizione degli argomenti oggetto di 

studio, i ragazzi sono stati guidati nella conoscenza dei testi letterari per meglio 

comprendere ed in terrorizzare la specificità dei fenomeni letterari, degli autori, 

delle produzioni. 

Attraverso gli autori e le opere, è stato fornita agli alunni una valida informazione 

riguardo al contesto storico, sociale e culturale, per poter cogliere, nella loro 

interezza, il valore ed il significato delle singole esperienze letterarie. 

Una lettura “trasversale” delle produzioni più significative in brano ed in poesia, ha 

consentito loro di cogliere rapporti e corrispondenze letterarie lungo l’arco dei 

secoli. Dal mese di marzo, a causa dell’emergenza Coronavirus ,il percorso di 

apprendimento è stato effettuato tramite l’utilizzo della DAD . I ragazzi hanno 

sempre partecipato con interesse alle lezioni, dimostrando di seguire le lezioni in 

modo maturo, consapevole e puntuale. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

- libro di testo; 

- biblioteca scolastica; 

- fotocopie. 

- Video lezioni attraverso Classroom 

 

 

     TEMPI 

 

 Lo svolgimento dei moduli previsti si è  distribuito in maniera sufficientemente      

regolare durante l’arco dei due trimesti e pentamestri. Orientativamente il modulo 1,2 

e parte del modulo 3, sono stati svolti nel primo quadrimestre unitamente a diversi canti 
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della Divina Commedia. Il rimanente programma ha conosciuto la sua ultimazione nel 

corso del secondo quadrimestre, con mesi svolti interamente con l’utilizzo della DAD 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Le verifiche dell’apprendimento sono avvenute tramite forme di produzione sia orale 

che scritta. 

Verifiche orali: commento orale ad un testo dato, esposizione argomentata con caratteri 

di coerenza ed organicità, colloquio per accertare la padronanza complessiva dei 

contenuti disciplinari, interrogazioni. 

Verifiche scritte: commento ad un testo dato, produzioni di tipologie testuali diverse. 

Infine per una completa valutazione sono stati tenuti presenti anche altri elementi quali: 

l’assiduità nella frequenza, la partecipazione al dialogo educativo, il progresso rispetto 

ai livelli di partenza. 

Per l’attribuzione dei voti sia per le produzioni orali che scritte, ci si è attenuti  alle 

griglie di valutazione approvate in sede dipartimentale ad inizio anno scolastico. 

Durante il periodo di DAD le prove scritte sono state inviate tramite Classroom e le 

verifiche orali si sono svolte su Classroom. 

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

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 

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 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  
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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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA DI CIASCUN DOCENTE 

 

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: Storia e Struttura della Costituzione Italiana; Principi fondamentali; La 
Costituzione: documento politico, strumento di costruzione di progetto di vita; Potere per il bene 
comune; Garanzia dei diritti di libertà, Principio di Democrazia; Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo; Persecuzioni razziali: i genocidi; Dignità della persona e uguaglianza. 

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 e 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.  
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STRUMENTI E MATERIALI  

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

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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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA DI CIASCUN DOCENTE 

 

DISCIPLINA: Scienze motorie 

DOCENTE: Tessaroli Stefania 

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

TEMPI:settembre-maggio 

 

PREMESSA:  (scelte operate in relazione alla classe, eventuali tagli o approfondimenti, situazione 

iniziale della classe…)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,il 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.  

Lo sport preferito: aspetti psicologici,tattici e anatomico-funzionali (relazione ) 

 

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.   

 

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 
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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 gli sport individuali e di squadra,riflettere sulla valenza dello sport .   
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STRUMENTI E MATERIALI ( se necessario, aggiungere altre voci a completamento dei diversi campi) 

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 : 
___________________________ 

☐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  
XSettimanale 

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

☐Altro: 
__________________________________________

______________________________ 

 

 

CANALI COMUNICATIVI 
PROPOSTI DALLA SCUOLA 

 

X G Suite 

☐  Altro: 
Registro 
elettronico___________________
_________________ 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA DI CIASCUN DOCENTE 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE: VULCANO MARIA CHIARA 

LIBRO DI TESTO: 

TEMPI:  

 

PREMESSA:  per poter descrivere la classe mi sono interfacciata con la docente di ruolo Maria 

Cristina Penna poiché, come supplente da sole due settimane, ho avuto davvero poco tempo per 

poterla conoscere in maniera approfondita. Sulla base dell'esperienza diretta della collega posso 

constatare che la classe ha partecipato alle lezioni in modo regolare e con interesse e studio  

adeguati e costanti, fatta eccezione per alcuni elementi non particolarmente motivati e poco 

propensi allo studio della disciplina. Gli alunni diversi fra loro negli atteggiamenti e nell’impegno, 

hanno dimostrato di sapersi porre in relazione con l’insegnante in modo corretto e di sapersi inserire 

nel dialogo educativo. La maggior parte di essi  ha conseguito discreti risultati, con un gruppo che si 

è distinto per competenze ed abilità; per un esiguo numero di alunni invece la partecipazione poco 

produttiva e lo studio non costante ha determinato risultati modesti. Il livello comunque raggiunto 

dalla classe, in termini di conoscenze e competenze acquisite, è adeguato agli obiettivi prefissati in 

sede di progettazione d' inizio anno. Alcuni contenuti programmati ad inizio d’anno sono stati 

rimodulati ed adeguati alle esigenze didattiche nel  periodo della Dad.  

 

ARGOMENTI SVOLTI 

The Romantic Spirit 

W.Wordsworth  

S.Taylor Coleridge concept of imagination 

The Rime of the Ancient Mariner 

Byron and the Stormy Ocean 

Childe Harold's Pilgrimage 

The killing of the Albratos 

J. Austen  

First half of Queen Victoria's reign 

Victorian Christmas: A Christmas Carol by Charles Dickens 

Dickens and Verga : The exploitation of the children 

Charlotte Bronte : Jane Eyre 

R.L.Stevenson 

Aesteticism, Oscar Wild 

The Gilded Age 

Destination USA 

Henry James and the Modern Psychological Novel 
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The Portait of a Lady: Analysis of the text 

Modern Poetry: Tradition and Experimentation 

T.S. Eliot 

Virginia Woolf 

George Orwell 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Oltre alla lezione frontale si è utilizzato un approccio comunicativo, con presentazioni in PP per 

introdurre le nuove tematiche o per sintetizzare i contenuti proposti. 

Sono stati, inoltre, praticati la lettura, l'analisi del testo, il commento, discussioni guidate, 

elaborazione di mappe concettuali sui testi  di autori oggetto di studio nel corso dell'anno. 

Tenuto conto del periodo di emergenza da Covid-19 ,  la metodologia utilizzata è stata articolata 

secondo diverse modalità con una rimodulazione dei contenuti per la didattica a distanza.  

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Per quanto riguarda le prove di verifica effettuate nel corso dell'anno, esse sono state realizzate in 

forma orale e scritta secondo le modalità più idonee alla disciplina. Accanto alle verifiche orali 

condotte secondo la classica modalità dell'interrogazione individuale, sono state altresì effettuate 

verifiche orali di tipo collettivo, a partire dalla lettura e analisi di un testo. 

Le verifiche scritte realizzate sono state di tipo non strutturato, semi-strutturato e strutturato. 

 

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

metodologie e degli strumenti utilizzati. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA CLASSE: ( in 

termini di conoscenza/comprensione, competenza,  per ciascun percorso/modulo) 

Gli allievi, alla luce di quanto evidenziato e sulla base dei livelli B1-B2 stabiliti dal quadro comune 

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, sono in grado di  

 

- Comprendere una diversificata gamma di testi  e ricavarne il significato. 

- Sapersi esprimere in modo abbastanza corretto  

- Saper leggere e commentare un testo narrativo e poetico in lingua. 

- Saper attuare collegamenti storici. 

- Effettuare collegamenti interdisciplinari. 

- Produrre testi scritti in lingua in modo coeso e coerente. 

- Rielaborare criticamente quanto appreso. 
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STRUMENTI E MATERIALI ( se necessario, aggiungere altre voci a completamento dei diversi campi) 
MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

XMateriali prodotti dall’insegnante 

XLibro di testo formato cartaceo/digitale 

XSchede 

☐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 

XVideolezioni 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  

XSettimanale 

☐Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante 

la settimana 

☐Altro: 

______________________________

______________________________

____________ 

 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
 

☐ G Suite 

☐  Altro: 

____CLASSROOM_______________________ 
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ALLEGATO n. 2 

Argomento dell’elaborato  
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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 

 

Religione e religiosità in Manzoni . 

Dagli Inni Sacri: “La Pentecoste”; dall’Adelchi: coro atto IV “ Sparsa le trecce..”; 

dalle Odi: “ Il Cinque Maggio” 

 

- L’evoluzione del romanzo tra ‘800 e ‘900: Manzoni,Verga, Svevo e Pirandello. 

 Manzoni : passi scelti da “ I Promessi Sposi “; Verga: dalle novelle “ La Roba”, la 

prefazione dei Malavoglia; Dal Mastro Don Gesualdo: la morte di Gesualdo. 

Svevo: trama e sintesi di Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. Dalla Coscienza 

di Zeno: “ l’ultima sigaretta, la psicanalisi, le ultime riflessioni di Zeno”. 

Pirandello: dalle Novelle: “ il treno ha fischiato,”. Trama e sintesi dei principali 

romanzi. 

 

- Le dimensioni dell’io nel Decadentismo: il fanciullino e il superuomo. 

Pascoli: da Il Fanciullino cap. III par. 15-55;; da I Canti di Castelvecchio: “ La mia 

sera”. 

D’Annunzio: da Alcione: “ La sera fiesolana, La pioggia nel pineto”. 

 

- Il dramma della guerra nella lirica del Novecento:Ungaretti,Quasimodo e Saba. 

Ungaretti: da Allegria: “ Veglia, S.Martino del Carso, Soldati”; 

Quasimodo: da Acque e terre: “ Ed è subito sera” da Giorno dopo giorno: “ Alle 

fronde dei salici”; 

Saba: dal Canzoniere: “ La capra”. 

 

- La poetica del “non” in Montale. 

Da Ossi di Seppia: “ Non chiederci parola, Noi non sappiamo”; da Le Occasioni: “ 

Non recidere…, La casa dei doganieri”. 

 

 

La Divina Commedia: dal Paradiso: canti I, III, VI, VIII, XI,XII, XXXII 
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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)  

 
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 
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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 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) rispetto 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

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. 

 

 

N.B. 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 del I e del II quadrimestre, le ore di assenza dovute a: 

 

 assenze continuative per gravi patologie di natura fisica che psicologica, purchè 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 8,00 per il biennio e alle ore 10.30 per il triennio. 

Fino alle ore 8,05 per il Biennio e fino alle ore 10,35 per il Triennio 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 8,05 per il biennio e 10,35 per il triennio 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.  

 

Indicazioni per valutare la frequenza durante il periodo in DAD: 
Considerando la difficoltà nel rilevare in maniera precisa e dettagliata la presenza degli allievi per i 

diversi aggiornamenti in itinere delle funzioni del Registro Elettronico, per la strutturazione dell’ orario 

scolastico, per eventuali problemi di connessione verificatisi (rete, device, fotocamere, microfoni) ecc., 
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il consiglio di classe, relativamente al punto 1 FREQUENZA E PUNTUALITÀ, considererà  il 

numero delle assenze e dei ritardi completando le proprie osservazioni secondo questo schema: 

 

 

Voto FREQUENZA E PUNTUALITA’ 
10  

Frequenta con regolarità e assiduità le lezioni, dimostrando interesse, viva partecipazione, per il 

lavoro disciplinare. 
Rispetta gli orari e giustifica regolarmente, con puntualità.  
 

 

9  

Frequenta con regolarità le lezioni, dimostrando interesse per il lavoro disciplinare.  

Rispetta gli orari e giustifica regolarmente, con puntualità  

 
 

8  

Frequenta con regolarità le lezioni; qualche volta è in ritardo tra una lezione e quella successiva, 

non rispettando sempre gli orari; presenta alcune assenze in coincidenza di verifiche 

programmate. 

 
 

7  

Si rende responsabile di assenze e di ritardi e /o non giustifica nei tempi dovuti; presenta diverse 

assenze in coincidenza di verifiche programmate. 

Poco solerte a rientrare in aula tra una lezione e quella successiva 

 

≤6  

Si rende responsabile di ripetute assenze e di ritardi e /o non giustifica nei tempi dovuti; presenta 

diverse assenze in coincidenza di verifiche programmate.  

E’spesso in ritardo tra una lezione e quella successiva. 

 
 

 
 

Riguardo al secondo e al terzo punto della tabella: RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI 

ISTITUTO e INTERESSE E IMPEGNO, 
si raccomanda di valutare anche l’acquisizione progressiva dell’allievo di una coscienza civile secondo i 

seguenti indicatori: 

-Rispetto degli altri e dei loro diritti, riconoscimento delle differenze individuali; interesse nei confronti 

di temi culturali e sociali  

-Rispetto delle attrezzature e dell’ambiente scolastico anche in ambiente virtuale  

-Rispetto del regolamento d’istituto in tutte le sue integrazioni  

-Grado di autonomia e senso di responsabilità, consapevolezza del proprio ruolo all’interno del gruppo 

classe, capacità di interagire. 
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