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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 curriculo 

verticale, che possa essere percorso da ciascuno con modalità diversificate in relazione alle 

caratteristiche personali. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DELL’ISTITUTO 
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nazionali, si rimanda al PTOF in cui sono contenuti anche i quadri orario dei diversi indirizzi 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La quinta classe del corso B del Liceo Scientifico è costituita complessivamente da 20 alunni, 9 

maschi e 11 femmine, gran parte residenti nei comuni di Paola, S. Lucido e Fuscaldo. Gli ambiti socio-

culturali di provenienza sono piuttosto eterogenei e tale diversità si riflette da sempre nelle dinamiche 

relazionali ed educative, caratterizzandosi tuttavia, nel tempo, come un elemento unificante e arricchente, 

piuttosto che disgregante e alienante. 

Nel corso del triennio la composizione della classe ha subito poche modifiche.  

La continuità didattica è stata assicurata nel corso del triennio come si evince dalla tabella presente nelle 

pagine seguenti del documento. La garantita continuità ha senza dubbio determinato una buona solidità nello 

svolgimento del dialogo educativo e una fattiva collaborazione con i docenti. Tale aspetto ha favorito quindi, 

globalmente, un efficace e coerente orientamento rispetto agli obiettivi di apprendimento attesi.   

La classe risulta abbastanza eterogenea per interessi personali, motivazione allo studio, risultati 

raggiunti. Alcuni alunni dimostrano attitudine critica, sensibilità culturale, volontà di crescita e vivaci 

interessi personali. Questi allievi hanno realizzato un buon grado di maturità, senso di responsabilità e 

equilibrio. Durante il triennio hanno lavorato in modo serio e costante raggiungendo risultati eccellenti.  Altri 

ancora, pur incontrando qualche difficoltà in alcune discipline sono stati comunque interlocutori attenti ed 

interessati alle problematiche proposte. Hanno partecipato al dialogo educativo mostrando una certa apertura 

che ha permesso loro di raggiungere un buon profitto. Solo pochi alunni, a causa di un impegno saltuario o 

per difficoltà pregresse, hanno ottenuto risultati meno elevati che si attestano però su un livello discreto e 

solo in poche discipline su un livello sufficiente.  

L’intera classe si è sempre distinta per la capacità di adattamento, la disponibilità alla collaborazione 

con i docenti e all’aiuto reciproco, tanto da formare un gruppo coeso e motivato in grado di stimolare un 

costante recupero delle carenze e delle problematiche emerse e favorendo una crescita generale. Durante il 

triennio si è registrata, infatti, per tutti gli allievi, e nella normale differenziazione nelle varie discipline, una 

crescita della partecipazione al dialogo educativo e dell’impegno personale, sia rispetto alla motivazione che 

all’apprendimento. Da un punto di vista disciplinare gli allievi hanno assunto sempre un comportamento 

corretto e responsabile, dignitoso in ogni circostanza e verso l’intera Istituzione scolastica, riducendo al 

minimo ogni motivo di conflittualità. La frequenza di tutto il gruppo classe è stata complessivamente 

regolare.  

Buona la partecipazione alle attività extrascolastiche proposte dall’istituzione così come l’atteggiamento 

assunto nella parte dell’anno scolastico quando l’emergenza per l’epidemia Covid-19 ha costretto ad una 

rimodulazione delle linee programmate e ad una didattica a distanza. Il gruppo classe si è mostrato 

immediatamente operativo interfacciandosi con i docenti attraverso le piattaforme utilizzate per la 

realizzazione della DAD. Nonostante qualche difficoltà tecnica (soprattutto dovuta alla debolezza del segnale 

internet specie per chi abita in zone più periferiche), gli allievi hanno cercato il modo per seguire comunque 

le lezioni supportati dai docenti e dagli stessi compagni. In questa delicata e difficile fase hanno mostrato 

senso di responsabilità, sono maturati molto, prendendo coscienza di problematiche serie, quale il lavoro dei 

genitori, la mancanza di alcuni affetti, la difficoltà del cambiamento. In questo scenario l’attività didattica e 

le programmazioni educative dei singoli docenti, hanno contribuito, nelle linee generali, alla maturazione dei 

processi di crescita della propria identità, alla formazione sociale, culturale ed etica nonché al loro supporto 

emotivo. In questa occasione hanno affinato anche le loro capacità nell’uso responsabile e concreto della 

tecnologia cimentandosi in lavori nuovi. Lo svolgimento completo degli argomenti programmati ha seguito 

un andamento regolare. Si è proceduto anche, proponendo approfondimenti di quanto già svolto, stimolando 

la ricerca autonoma poiché condizionati dai ritmi di apprendimento che si sono dilatati a causa della nuova 

situazione didattica (DAD). Tutti docenti hanno sollecitato, con metodologie varie, in questa delicata fase, un 

processo di crescita formativo degli allievi. L’organizzazione dettagliata in riferimento ai materiali, alla 

metodologia e alla scansione dei tempi è stata dettagliata dai singoli docenti nelle relazioni conclusive 

allegate al presente documento. (Allegato1).  

Dall'analisi del percorso scolastico si può delineare un bilancio positivo, i cui punti di forza sono di seguito 

riportati: 

o una generale crescita degli alunni, anche di quelli più problematici, sotto il profilo affettivo-relazionale;  
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o il raggiungimento di un livello decisamente alto di conoscenze e capacità espressive, operative e critiche 

di alcuni allievi che si distinguono nel gruppo classe per le competenze acquisite;  

o il raggiungimento di un livello medio, in termini di profitto, da parte di un nutrito gruppo di allievi; 

o un discreto miglioramento rispetto ai livelli di partenza di altri studenti che ha permesso, in diversi casi, 

il raggiungimento di competenze pienamente sufficienti; 

o tutti gli allievi hanno dimostrato, sia pure in misura diversificata, motivazione e attitudine ai lavori di 

gruppo e alle attività formative complementari a quelle curriculari proposte dalla scuola attraverso la 

progettualità relativa sia al Piano dell’Offerta Formativa che al Piano Operativo Nazionale. A tale 

riguardo si segnala la partecipazione attiva di quasi tutti gli studenti nel corso degli anni. 

Infine, come si evince dalle schede di sintesi presenti nel presente documento e dalle attività dei PCTO, gli 

allievi hanno preso parte a varie manifestazioni su tematiche di sensibilizzazione per lo sviluppo di una 

coscienza etica, morale e civile e a varie attività, anche laboratoriali, proposte dall'UNICAL nell'ambito dei 

percorsi di orientamento. 

 

 

ELENCO COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Docente Continuità didattica 

  
3^ 4^ 5^ 

Religione Sganga Simona NC NC C 

Italiano Fino Ester C C C 

Latino Fino Ester C C C 

Storia  Stefano Pina C C C 

Filosofia Nigro Amelia C C C 

Inglese Novello Maria Rosa C C C 

Matematica Pupo Barbara C C C 

Fisica Pupo Barbara C C C 

Scienze Naturali Anastasio Letizia C C C 

Disegno e Storia Dell’Arte Cipolla Bruno NC C C 

Scienze Motorie D’Andrea Teresa NC C C 

 
 
Legenda: C = continuità; NC = non continuità 
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METODI DI LAVORO  DISCIPLINARI 

 

Tipologia Italiano Latino Inglese Matemati

ca 

Fisica Scienze  Storia Filosofia St. Arte Scienz

e 

motori

e 

Reli

gion

e 

Lezioni frontali 
e dialogate 

x x  x x x x x x x x 

Lezioni 
multimediali  

x   x x x   x x  

Lavoro di 
gruppo 

x x  x x x    x      x 

Esercitazioni 
guidate e 
autonome 

x x  x    x x    x  

Lavori di 
ricerca 
individuali e di 
gruppo  

x x  x x x x x   x 

Flipped class x x  x x x    x  

Problem 
solving 

x x  x x x    x  

Brainstorming x x          

Peer education x x  x    x x x x 

Attività 
laboratoriale 

x x   x       

Attività di 
recupero 

x x  x x x      

 

STRUMENTI E SPAZI DI LAVORO UTILIZZATI 

 

TIPOLOGIA    

 
 

 Italiano Latino Inglese Matemat

ica 

Fisica Scienz

e 

 Storia Filosofia St. 

Arte 

Scienz

e 

motori

e 

Religio

ne 

Biblioteca x x          
Testi 

adottati 

 

x x x x x x x x x x x 

Sussidi 

audiovisivi 
x x x x x x x       x x x 

Mappe 

concettuali 
x x x x    x       

Riviste 

specifiche 
x    x  x x    

Strumenti 

multimedia

li 

x x x x x x x x x x x 
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Laboratori 

 
x    x     x  

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE/TIPOLOGIA DI VERIFICA  

  

 SCRITTO  ORALE 

A Tema O Colloqui  

B Trattazione sintetica di argomenti P Interrogazioni brevi 

C Saggio breve Q Sondaggi dal posto 

D Relazione R Interventi 

E Articolo di giornale S Esercitazioni alla lavagna 

F Lettera T Esperienze di laboratorio 

G Intervista U Esercizi ginnici 

H Analisi e commento testuale   

I Testo argomentativo   

J Prove strutturate e semistrutturate   

L Problemi a risoluzione rapida   

K Sviluppo di progetti/programmi   

M Elaborato grafico   

N Analisi e traduzione testuale   

 

  
Discipline Tipologie prove  

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

Italiano  x  x    x x x  x   x x x x     

Latino    x    x x x  x  x x x x x     

Storia                x x x x     

Filosofia               x x x x     

Inglese        x  x     x x x x     

Matematica          x x  x  x x x x x    

Fisica          x x  x  x x x x x    

Scienze 
Naturali 

 x             x x x x x    

St. 
Dell’Arte 

            x  x x x x     

Scienze 
Motorie 

         x     x x x x   x  
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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 

  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. 

 

4 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 

  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 

  

8  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 .  

 

 
 

 

ATTIVITÀ, PERCORSI e PROGETTI  di EDUCAZIONE CIVICA 

  
Il Consiglio di classe, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, ha realizzato 

appositi percorsi diretti all’acquisizione ed allo sviluppo delle competenze di Educazione Civica, con lo 

scopo principale di diffondere la cultura della legalità e di promuovere negli studenti una presa di 

coscienza nei confronti delle norme e dei principi etici, tale da consentire la loro partecipazione alla vita 

civile e sociale in modo responsabile, attivo e consapevole. 

Le attività svolte dalla classe sono state:  

 di tipo trasversale (percorsi, progetti, partecipazione a eventi, visione di film) finalizzate a 

sviluppare le competenze di cittadinanza in tre diversi ambiti: educazione alla legalità, al rispetto 

ambientale, alla convivenza ed all’affettività;  

 curricolare, con la trattazione dei principi di base della nostra Costituzione nell’ambito del 

programma di “Cittadinanza e Costituzione”  
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Progetto: FORMAZIONE GIURIDICA-SCUOLA ANTIMAFIA PERCORSI per COMPETENZE TRASVERSALI e 

ORIENTAMENTO ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

 

                    A.S. 2020/2021                     

 

 
Il Docente  del Progetto si prefigge di: 
 

Implementare  la conoscenza ed il rispetto delle norme giuridiche come contrasto   a qualsiasi forma di reato 
Numero di ore settimanali : 1 ora 
Organizzazione: Compresenza in aula Utilizzo della LIM Docu-film 

 
 

PRIORITA’ E TRAGUARDI 

 

Le priorità e i traguardi relativi al 

progetto di riferimento 

 

 

 Fornire strumenti e declinare gli 

obiettivi;   

 Acquisire maggiori informazioni per 

assicurare un plafond di conoscenze 

giuridico-legale;  

 Promuovere la cultura del rapporto 

tra   sapere: formale - non formale 

 

 

 

 

  

 

 

 

Classi di utilizzo 

rispetto alle 
diverse opzioni 

 
V 

 

Numero di ore 
settimanali 

rispetto alle 
diverse opzioni 

 
1 

 
Organizzazione: 
 

 Compresenza in 

classe  

 Attività con la 

generalità della 

classe 

 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

Obiettivi relativi al progetto di 
riferimento 

 

 AREA COMPETENZE DAL TAGLIO 

GIURIDICO 

 

 OBIETTIVI: FORMAZIONE  

ORIENTATA ALLA  CULTURA DELLA 

LEGALITA’ 

 
 

 

Classi di utilizzo 
rispetto alle 
diverse opzioni 

 

V 

 

Numero di ore 

settimanali 
rispetto alle 

diverse opzioni 

 

1 

 
Organizzazione: 
 

 Compresenza in 

classe 

 Attività con la 

generalità della 

classe 
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MODULO 

 
 
 

 

Ambiti di competenza generale: 

 

FORMAZIONE GIURIDICO - SOCIALE 
 

 

 

 Classi in cui sarà proposto: 
 

TUTTI GLI ALUNNI DELLE  CLASSI   V  DISPOSTI A 
SEGUIRE IL PROGETTO 

Sviluppo del 
modulo 

 

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

Tempi: FEBBRAIO/MARZO/APRILE 

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

Contenuti 

CLASSI    V 

 

 

  

1. PRINCIPIO DI LEGALITA’ 

2.  IL DIRITTO PENALE 

3. STRUTTURA DEL REATO 

4.  FORME DI REATO 

5. L’IMPUTABILITA’ 

6. LA PENA 

7. IL PROCESSO PENALE 

8. STORIA DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 

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

10. PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE: RAGAZZI A RISCHIO 

             

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto finale 

 

Linee guida per divulgare la cultura della legalità 

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

tematiche dal taglio giuridico/legale  
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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. 

 

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, 

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

raggiungimento degli obiettivi previsti dal modulo. 

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

precedenti incontri. 

 

Quinto anno: 

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

convenzione con l’UNICAL e incontri con esperti. 

1. Orienta Calabria 

2. Salone dello studente 

3. Open Day UNICAL 

4. Laboratori didattici di orientamento alla scelta universitaria UNICAL 

5. 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  

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.     
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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. 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 
 

 

 

Attività svolte dalla classe nel percorso quinquennale  
 
PRIMO ANNO 

 

 15 ottobre 2016: Incontro con gli attori e il regista per la prima proiezione della prima puntata della fiction 
“Braccialetti rossi”. 

 Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica  

 Partecipazione alle Olimpiadi di Archimede 

 Corso pomeridiano di approfondimento di latino  

 Partecipazione a diverse proiezioni di film presso cinema teatro ODEON di Paola e cinema Citrigno di Cosenza 

 25 marzo 2017: viaggio d’istruzione a Paestum per visita guidata al parco e al museo archeologico 
accompagnati dal docente di storia dell’arte per conclusione di un progetto   

 Viaggio di 3 giorni a Bari per la partecipazione alla seconda fase delle Olimpiadi di Matematica 

 23 maggio 2017: viaggio d’istruzione a Napoli e visita alla città della Scienza con partecipazione ad 
esperimenti guidati dal prof di scienze 

 
 
SECONDO ANNO 

 Partecipazione a diverse proiezioni di film presso cinema teatro ODEON di Paola e cinema Citrigno di Cosenza 

 11 dicembre 2017: viaggio d’istruzione a Pompei per visita guidata al parco e al museo archeologico 
accompagnati dal docente di storia dell’arte per conclusione di un progetto   

 14 dicembre 2017: teatro “Rendano” di Cosenza per spettacolo in lingua inglese guidati dal prof di lingua 
inglese 

 26 gennaio 2018: Partecipazione della classe all’Open day del nostro liceo 

 23 aprile 2018: presentazione del libro dell’autore Domenico Dara: “Breve trattato sulle coincidenze”. 
Dibattito nella sala convegni del santuario di San Francesco di Paola 

 Partecipazione alle Olimpiadi di matematica 

 Partecipazione alle Olimpiadi di fisica 

 Partecipazione alle Olimpiadi di italiano  

 Partecipazione alle Olimpiadi di scienze  
 
TERZO ANNO 

 Partecipazione al concorso BEBRAS dell’Informatica (università degli studi Milano) 

 Viaggio d’istruzione a Pompei per visita guidata al parco e al museo archeologico accompagnati dal docente 
di storia dell’arte per conclusione di un progetto   

 Percorso artistico su Van Gogh e visita presso museo multimediale di Cosenza il 13 novembre 2018 per 
mostra su Van Gogh  

 Percorso artistico su Leonardo Da Vinci e visita presso museo multimediale di Cosenza il 13 novembre 2018 
per mostra su Leonardo Da Vinci 

 16 novembre 2018: Teatro “Rendano” di Cosenza spettacolo in lingua Inglese 
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 Partecipazione a diverse proiezioni di film presso cinema teatro ODEON di Paola e cinema Citrigno di Cosenza 

 Percorso formativo obbligatorio per ASL: Corso sulla sicurezza 

 Partecipazione al progetto Notte dei ricercatori dell’UNICAL 

 Partecipazione della classe all’Open day del nostro liceo  

 Partecipazione al corso di teatro (progetto PTOF)  

 17 gennaio 2019: partecipazione alle olimpiadi di italiano 

 18 gennaio 2019: partecipazione alle olimpiadi di matematica 

 Violenza sulle donne: partecipazione a convegno relativo presso la sala convegni del santuario San Francesco 
di Paola 

 Presentazione libro: presentazione del libro “Fai silenzio ca parrasti assai” dell’autrice Marisa Manzini. 
Dibattito nella sala convegni del santuario di San Francesco di Paola. 

 19 febbraio 2019: seconda fase olimpiadi di matematica  

 22 marzo 2019: viaggio d’istruzione Reggia di Caserta per visita guidata e accompagnati dal docente di storia 
dell’arte per conclusione di un progetto   

 27 marzo 2019: partecipazione alle olimpiadi di biologia  

 27 maggio 2019: partecipazione alla tavola rotonda tenuta nell’auditorium del santuario di San Francesco di 
Paola su Ludopatia: rischi e conseguenze 

 
QUARTO ANNO  

 Partecipazione al concorso BEBRAS dell’Informatica (università degli studi Milano)  

 Orientamento universitario e nel mondo del lavoro in collaborazione con le università e gli enti di formazione 
accreditati  

 PON di orientamento (valevole per PCTO)  

 27, 28, 29, 30 novembre 2019: Viaggio d’istruzione a Firenze per la visita al museo degli Uffizi e ai luoghi della 
vita di Dante 

 Partecipazione al progetto Notte dei ricercatori dell’UNICAL 

 Partecipazione della classe all’Open day del nostro liceo  

 Partecipazione alle olimpiadi di filosofia  

 16, 17,18 ottobre 2019: Partecipazione al congresso internazionale in lingua inglese sugli squali a cura del 
professore Sperone( Unical) 

 22 ottobre 2019: visita al planetario di Reggio Calabria  

 12 dicembre 2019: partecipazione alle olimpiadi di fisica 

 Partecipazione a diverse proiezioni di film presso cinema teatro ODEON di Paola e cinema Citrigno di Cosenza 

 22 gennaio 2020: progetto educazione alla legalità presso il teatro “Rendano” di Cosenza per spettacolo 
teatrale “Schnell! La vita è bella”  

 23 gennaio 2020: partecipazione alle olimpiadi di italiano  

 12 febbraio 2020: orientamento universitario: università degli studi della Magna Grecia 

 17 febbraio 2020: partecipazione presso il teatro “Politeama” di Catanzaro per la rappresentazione della 
Divina Commedia dantesca  

 
QUINTO ANNO  

 Salone dello studente: piattaforma dedicata  

 Orientamento universitario e nel mondo del lavoro in collaborazione con le università e gli enti di formazione 
accreditati  

 Incontro con Moni Ovadia  
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Griglie di valutazione 
e n. di verifiche 

per periodo scolastico e durante DAD 

Le specifiche sono contenute nella 
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 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici  

3.  Registri, attestati e documenti utili relativi ai percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento. 

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli  di classe e scrutini 

 
 
 

 
 
 

Allegato n°1 
 
Di seguito sono allegate le sintesi delle attività didattiche svolte da ciascun docente 
suddivise per periodi: a) in presenza; b) DAD 

 
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

DISCIPLINA: Italiano 

DOCENTE: Fino Ester 

LIBRO DI TESTO:  Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L’Attualità della letteratura, Paravia Pearson    

IDEM, ANTOLOGIA DELLA DIVINA COMMEDIA, IBIDEM. 

TEMPI: I Trimestre e Pentamestre 

INTRODUZIONE 

La V B del Liceo Scientifico composta da 20 allievi, ha sempre assunto un comportamento 

responsabile, partecipe e collaborativo, tale da permettere il regolare andamento didattico delle 

lezioni. La classe, pur conseguendo risultati globalmente positivi nella disciplina, appare eterogenea 

per interessi, motivazione allo studio, impegno, livelli di competenze acquisite. Essa, presenta un 

primo gruppo di alunni in possesso di un metodo di studio autonomo e produttivo , buone  

competenze nella produzione scritta e nell’esposizione orale dei contenuti appresi; un secondo 

gruppo presenta discrete competenze nella produzione scritta e orale, il terzo con una preparazione 
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pienamente sufficiente . La continuità del percorso di insegnamento-apprendimento per l’intero 

quinquennio ha permesso l’instaurarsi di un comportamento relazionale sia tra gli stessi alunni, sia 

con il docente  sempre corretto, cordiale e responsabile tale da garantire la serenità nello 

svolgimento delle attività didattiche. Prova ne è il fatto che gli studenti hanno sempre manifestato la 

consapevolezza dei propri limiti e delle proprie capacità e là dove hanno lamentato una difformità 

di vedute sulla valutazione conseguita, hanno saputo rivendicare i propri diritti in modo corretto. La 

classe dal 26 .10.20 ha scelto l’erogazione dell’ attività didattica secondo modalità DAD. Gli allievi 

hanno dimostrato senso di responsabilità, autonomia e spirito critico, partecipando attivamente alle 

proposte del docente, rispettando con puntualità e costanza le consegne. 

 
ELENCO MODULI:  

 L’evoluzione del romanzo tra 800 e 900: Foscolo, Manzoni, Svevo, Pirandello,Verga 

 Le dimensioni dell’io nel Decadentismo: il Fanciullino di Pascoli e il Superuomo di 

D’Annunzio 

 I poeti di fronte alla guerra: Ungaretti, Quasimodo e Saba 

 La poetica del “non”:  Montale 

 Il ‘900: L. Sciascia e A. Merini – prosa e poesia  

 La concezione politica di Dante nella Divina Commedia: Canti scelti   
 

 

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

Conoscenza: 

- Cogliere le coordinate storiche, filosofiche,  letterarie del XIX sec. attraverso l’analisi, la 

contestualizzazione della produzione artistica di autori rappresentativi. 

Comprensione: 

- Sviluppare l’interesse per le grandi opere letterarie per cogliere in esse i valori formali ed 

espressivi, promuovendo la formazione di un’autonoma capacità di interpretazione e di una fondata 

sensibilità estetica. 
- Sviluppare la comprensione dei valori e degli ideali di carattere universale e costitutivi della 
natura umana 

Competenza: 

- Organizzare percorsi operativi e consequenziali, applicando un metodo di ricerca che utilizzi 

concetti e categorie scientifiche. 

- Elaborare dati e conoscenze culturali in modo critico, consapevole ed autonomo. 

-Analizzare un testo letterario e non. 

Metodologie utilizzate:  
Metodo induttivo, lezione frontale, lavori di gruppo, laboratorio di comprensione ed analisi, lezione 

interattiva, laboratorio culturale, con attività di lavori individuali e di gruppo, lavori di 

approfondimento, laboratorio di ascolto, laboratorio di comunicazione e laboratorio di scrittura.  

Dopo il 26 ottobre 2020, secondo le direttiva regionale, attività DAD (videolezioni sincrone e 

asincrone, riflessioni scritte, mappe, powerpoint, test a risposta aperta, analisi di testi, letture 

critiche, commenti, ricerche, flipped classroom) 

 

Strumenti: Tipologie di verifica: verifiche sommative scritte e orali, verifiche strutturate e 

semistrutturate, interrogazioni brevi e lunghe, questionari, laboratorio di comprensione e analisi del 

testo, testi argomentativi, espositivi. 
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In sintesi: 
ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

In ottemperanza alla normativa vigente ed per Ordinanza Regionale n.79 e successive dal 26.10.2020 
 

 

MATERIALI DI STUDIO CONTENUTI 

 

STRUMENTI DIGITALI 

 Materiali prodotti dall’insegnante 

 Libro di testo formato cartaceo/digitale 

 Schede 

 Visione di filmati 

 Documentari 

 Lezioni registrate dalla RAI 

 You tube 

 Treccani 

 

 CD/DVD allegati ai libri di testo 

 App. di case editrici  

 

 

MATERIALI DI INTERAZIONI CON GLI 

ALUNNI 

FREQUENZA DELLA INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

 In differita e/o in diretta 

 Audio lezione in differita e/o in diretta 

 Chiamate vocali anche di gruppo 

 Chat  

 WhatsApp 

 Restituzione degli elaborati corretti 

tramite posta elettronica 

 Restituzione elaborati tramite RE 

 Restituzione degli elaborati corretti 

tramite classe virtuale 

 Podcast da smartphone  

 Secondo orario scolastico 

 Settimanale per lavori di approfondimento 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI 

DALLA SCUOLA 

ALTRI CANALI COMUNICATIVI UTILIZZATI 

 Piattaforma Gsuite Education 

 Registro Elettronico 

 Zoom Cloud meeting 

 Skipe 

 WhatsApp 

 Mail 

 

 
 

 



 17 

SINTESI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Disciplina:  Latino 

Docente:    Fino Ester 

Libro di testo:  “Mercurius 3” Maurizio Bettini, Mario Lentano Sansoni per la scuola Rizzoli 

Education 

 
PREMESSA:  

Premessa  
Nel corso dell'anno scolastico, è stata adottata una strategia didattica che mirasse a rafforzare 

l'interesse e la partecipazione attiva e problematizzante alle attività formative proposte, in termini di 

riflessione critica sulle tematiche letterarie e linguistiche affrontate, con un’attenzione costante al 

confronto degli eventi storici del passato con le vicende contemporanee e con i problemi della 

società odierna, per favorire l'acquisizione di un lessico specifico e per stimolare  profondità ed 

autonomia critica, capacità di problematizzazione, contestualizzazione. E’ doveroso sottolineare che 

è stato privilegiato, viste le nuove indicazioni ministeriali e constatato il ridotto numero di ore a 

disposizione, lo studio della civiltà romana attraverso testi in traduzione italiana. 
 

 

Elenco moduli:  
Storia della letteratura latina dall’età giulio-claudia al IV secolo d.C.: Seneca, Tacito, Fedro, 

Giovenale, Marziale, Petronio, Apuleio, Quintiliano, S.Agostino 

 

Obiettivi programmati ed effettivamente conseguiti dalla classe (in termini di 

conoscenza/comprensione/competenza) 

 

Conoscenza: 

- Cogliere le coordinate storiche, filosofiche,  letterarie dell’età Imperiale attraverso l’analisi, la 

contestualizzazione della produzione artistica di autori rappresentativi. 

 

Comprensione: 

- Sviluppare l’interesse per le grandi opere letterarie per cogliere in esse i valori formali ed 

espressivi, promuovendo la formazione di un’autonoma capacità di interpretazione e di una fondata 

sensibilità estetica. 

- Sviluppare la comprensione dei valori e degli ideali di carattere universale e costitutivi della 

natura umana. 

 

Competenza: 

- Conoscere i fondamenti della lingua latina 

-Orientarsi su aspetti della società e della cultura di Roma antica 

-Conoscere attraverso la lettura  in traduzione testi rappresentativi  

-Confrontare linguisticamente il latino con l’italiano 

- Riconoscere il valore fondante della classicità romana per la tradizione romana 

- Elaborare dati e conoscenze culturali in modo critico, consapevole ed autonomo. 

 

Metodologie utilizzate:  
Metodo induttivo, lezione frontale, lavori di gruppo, laboratorio di comprensione, lezione 

interattiva, laboratorio culturale, con attività di lavori individuali e di gruppo, lavori  di 

approfondimento, laboratorio di ascolto, laboratorio di comunicazione. 
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Strumenti: Fotocopie, LIM, testi e riviste (testi in adozione, testi della biblioteca, riviste 

specializzate), approfondimenti e percorsi tematici in dispense, pausa didattica e laboratorio di 

approfondimento. 

 

 

Tipologie di verifica: verifiche sommative scritte e orali, verifiche strutturate e semistrutturate, 

interrogazioni brevi e lunghe, questionari, redazione di saggi brevi. 

 
In sintesi: 

ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

In ottemperanza alla normativa vigente ed per Ordinanza Regionale n.79 e successive dal 26.10.2020 

 

 

MATERIALI DI STUDIO CONTENUTI 

 

STRUMENTI DIGITALI 

 Materiali prodotti dall’insegnante 

 Libro di testo formato cartaceo/digitale 

 Schede 

 Visione di filmati 

 Documentari 

 Lezioni registrate dalla RAI 

 You tube 

 Treccani 

 

 CD/DVD allegati ai libri di testo 

 App. di case editrici  

 

 

MATERIALI DI INTERAZIONI CON GLI ALUNNI FREQUENZA DELLA INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

 In differita e/o in diretta 

 Audio lezione in differita e/o in diretta 

 Chiamate vocali anche di gruppo 

 Chat  

 WhatsApp 

 Secondo orario scolastico 

 Settimanale per lavori di approfondimento 
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 Restituzione degli elaborati corretti 

tramite posta elettronica 

 Restituzione elaborati tramite RE 

 Restituzione degli elaborati corretti 

tramite classe virtuale 

 Podcast da smartphone  

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA SCUOLA ALTRI CANALI COMUNICATIVI UTILIZZATI 

 Piattaforma Gsuite Education 

 Registro Elettronico 

 Zoom Cloud meeting 

 Skipe 

 WhatsApp 

 Mail 
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                       RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA CLASSE V B LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: STORIA 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

DISCIPLINA:      STORIA 

DOCENTE:      Prof.ssa Stefano Pina 

LIBRO DI TESTO:     Senso Storico –Il Novecento e il Mondo Contemporaneo-Pearson  Vol 3 

TEMPI:                    Anno Scolastico 2020/2021 

 

PREMESSA  

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

A seguito dell’Ordinanza Regionale, si sono avvalsi della Dad. 

 

ELENCO MODULI 

    Sono stati svolti i seguenti moduli: 

 L’Unità D’Italia 
 Dalla Destra alla Sinistra Storica 

 De Pretis 

 L’Italia Crispina e la svolta giolittiana  

 La Società di Massa 

 L’Europa nella Belle Epoque 

 La crisi dell’equilibrio e la prima guerra mondiale  

 Dinamiche ed esiti del conflitto 

 La Rivoluzione russa 

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

 La Repubblica di Weimar 

 Il Dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 

 La grande crisi : economia e società negli anni’ 30 ed il New Deal. 

 Totalitarismi :l’avvento del Nazismo 

 L’unione Sovietica e l’industrializzazione  
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 Lo Stalinismo 

 La Seconda Guerra Mondiale (da svolgere) 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA CLASSE 

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

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Sono stati utilizzati i seguenti metodi di lavoro: 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Lavoro di gruppo 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E STRUMENTI 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti per la verifica: 

 Interrogazione lunga 

 Interrogazione breve 

 Sondaggi dal posto Prove strutturate - semistrutturate 

 Questionari  

 

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

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

x Materiali prodotti dall’insegnante 

x Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Schede 

x Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

Treccani 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale 

Eserciziari digitali  

Altro:___________________________________

_______________________________ 
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Altro : ___________________________  

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI FREQUENZA DELLA INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

x Videolezioni in differita e/o in diretta 

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chat  

WhatsApp 

Restituzione degli elaborati corretti tramite posta 

elettronica 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

registro elettronico  

Restituzione degli elaborati corretti tramite classe 

virtuale 

Cloud (Dropbox-Google drive….) 

Giornaliera  

Settimanale 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante la 

settimana 

Altro: 

______________________________

______________________________

____________ 
 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA SCUOLA  

 G Suite 

  Altro: 

Registro Elettronico  

Meet 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: AMELIA NIGRO 

LIBRO DI TESTO: D. Massaro, La comunicazione filosofica, voll. 2 e 3, Pearson, 2012. 

 

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

La classe, composta da 20 elementi, nel corso dell’anno scolastico, ha evidenziato, nel complesso, 
impegno e partecipazione costanti alle attività formative, pur tenendo conto delle enormi difficoltà 
connesse al prolungato periodo di DAD, coincidente con l’intero anno scolastico, facendo registrare 
miglioramenti sensibili da parte di quasi tutti gli allievi nei confronti dei livelli di apprendimento e 
di rielaborazione dei contenuti. È possibile distinguere, all’interno della classe, tre gruppi per livelli 
di obiettivi raggiunti: un primo gruppo ha conseguito risultati soddisfacenti in tutte le prove di 
verifica, dimostrando motivazione allo studio e partecipazione attenta e personale al dialogo 
educativo; all’interno di questo gruppo alcuni allievi, in particolare, hanno raggiunto risultati 
eccellenti, grazie all’impegno costante e proficuo e a una rielaborazione critica e personale dei 
contenuti proposti; un secondo gruppo ha conseguito risultati discreti e buoni, manifestando un 
impegno progressivamente crescente e una maggiore partecipazione al dialogo educativo; in 
particolare, all’interno di questo gruppo, un allievo, pur avendo maturato numerose assenze, ha 
manifestato sempre grande capacità di recupero e notevole abilità nella rielaborazione personale dei 
contenuti; un terzo gruppo, composto da pochissimi allievi, si è attestato su valutazioni sufficienti, 
nonostante le difficoltà manifestate nella decodifica e ricodifica dei contenuti, anche a causa 
dell’impegno discontinuo nello studio domestico. Un solo allievo si è sottratto quasi sempre alle 
verifiche e al dialogo educativo. Dal punto di vista disciplinare, la maggior parte della classe ha 
sempre mantenuto un buon dialogo con la docente, riconoscendo in maniera consapevole e 
condivisa le proprie potenzialità e i propri limiti. 

ARGOMENTI SVOLTI 

Tra gli obiettivi programmati ed effettivamente conseguiti dalla classe, per quanto riguarda i 
contenuti, sono stati affrontati nel corso dell’anno scolastico: la morale e il giudizio estetico in 
Kant, l’idealismo tedesco (Fichte, Hegel), la destra e la sinistra hegeliana, Feuerbach, l’utopia 
comunista in Marx, il marxismo in Italia e il ruolo di Gramsci, l’esaltazione della singolarità 
dell’individuo in Kierkegaard, la negazione della Voluntas in Schopenhauer, il positivismo in 
Comte e le sue declinazioni in ambito politico e sociale (Stuart Mill, Taylor), la trasvalutazione del 
valori, la distruzione della metafisica e la scelta dell’eterno ritorno da parte dell’oltreuomo in 
Nietzsche, la nascita della psicoanalisi in Freud e l’inconscio collettivo in Jung, la concezione del 
tempo in Bergson (gli argomenti sottolineati sono ancora da ultimare). 

Si è puntato alla rielaborazione personale dei contenuti trattati, favorendo l’acquisizione sempre più 
attenta di un linguaggio specifico adatto all’esposizione scritta e orale delle tematiche di volta in 
volta affrontate, e stimolando l’abilità nel creare inferenze e connessioni interdisciplinari all’interno 
delle tematiche svolte. Particolare attenzione è stata data all’attualizzazione e alla rielaborazione 
critica delle questioni filosofiche, attraverso la riflessione sulla recente uscita della Turchia dalla 
Convenzione di Instabul, in relazione all’approfondimento del femminismo di matrice liberale di 
Harriet Taylor.  

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Videolezione partecipata volta alla discussione e all’approfondimento di particolari contenuti, 
visione di video e di contenuti multimediali su internet, mappe concettuali e utilizzo della lavagna 
Jam tramite l’applicazione di Google meet. 
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STRUMENTI 

Letture dirette di estratti dai testi filosofici tramite la condivisione su Google Meet del manuale in 
formato digitale, visione di video e di mappe interattive estrapolati dalle sezioni integrative on line 
del manuale, schede di sintesi sui filosofi studiati elaborate dalla docente. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Verifica formativa e sommativa, richiesta di feedback, discussioni di classe, analisi guidata di testi 
filosofici. 

 

STRUMENTI E MATERIALI  
 

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

X Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Schede 

X Visione di filmati 

X Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

X You tube 

X Treccani 

X Altro : _My Zanichelli, Pearson 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

X App. di case editrici  

X Libro digitale 

X Eserciziari digitali  

Altro:___________________________ 

 

 

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 

X Restituzione degli elaborati corretti tramite 
registro elettronico  

X 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  
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                               RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

CLASSE V BLS 

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 

 

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  
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 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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 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: 

_________________________________ 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA  
 

DISCIPLINE:   MATEMATICA E FISICA 

DOCENTE:      PUPO BARBARA 

LIBRI DI TESTO: Matematica.blu 2.0 Seconda edizione con tutor di Massimo Bergamini-      

                                 Graziella Barozzi- Anna Trifone  Vol. 5  Zanichelli 

                                 L’Amaldi per i licei scientifici.blu Seconda edizione 

                                 Induzione e onde elettromagnetiche Relatività e quanti  di Ugo Amaldi 

                                Volumi 2 e  3   Zanichelli   

TEMPI:                    A.S.  2020/21 

 

PREMESSA: L’anno scolastico è trascorso all’insegna della continuità didattica, metodologica ed 

educativa, avendo insegnato, in questa classe, fisica dal primo anno e matematica dal terzo.  Le prime 

settimane di lezione sono state dedicate ad un ripasso dei principali argomenti trattati lo scorso anno 

scolastico. Tenendo conto del nuovo programma, si è ritenuto opportuno riprendere il campo elettrico e i 

fenomeni  magnetici fondamentali in fisica e le funzioni con lo studio delle disequazioni in matematica. Una 

parte della classe ha dimostrato qualche perplessità nel ricordare le nozioni apprese lo scorso anno scolastico 

e alcune lacune o insicurezze sul piano della consapevolezza delle procedure di calcolo. Per migliorare la 

situazione di partenza lo svolgimento del programma, nel periodo iniziale, è stato svolto lentamente con 

ripassi teorici e pratici.  

In relazione alla classe, si è ritenuto opportuno effettuare delle scelte riguardanti lo svolgimento dei 

programmi. In matematica sono stati presentati i diversi teoremi solo con gli enunciati e i loro rispettivi 

significati; in fisica non è stato trattato l’argomento riguardante la corrente alternata. 
 

 

ARGOMENTI SVOLTI DI MATEMATICA:   -   Funzioni e loro proprietà 

                                                                                 -   Limiti di funzioni 

                                                                                 -   Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

                                -   Derivate 

                                -   Teoremi del calcolo differenziale 

                                -  Massimi, minimi e flessi 

                                -   Integrali indefiniti 

ARGOMENTI SVOLTI DI FISICA:                 -   Il Campo Magnetico 

- L’induzione elettromagnetica 

- Le equazioni di Maxwell e le onde 
elettromagnetiche 

- La relatività del tempo e dello spazio 

- La relatività ristretta 

- Cenni sulla relatività generale 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE:  

 

 Attività con la LIM  
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 Lezione frontale 

 Impiego  del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica 

 lezioni online su meet di Gsuite,  

 monitoraggio attraverso l’uso di chat (whatsapp). 

 Materiali prodotti dall’insegnante 

 Libro di testo 

 Esercitazioni 

 problem soving 

 Elaborati tramite classroom 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 Esercizi, quesiti, problemi 

 Problemi di realtà e modelli 

 Interrogazioni orali 

 Interventi brevi 
 

  

DESCRIZIONE DELLA ATTIVITA’ DIDATTICA: L’attività didattica ha avuto come finalità principale 

quella di abituare i ragazzi ad un apprendimento motivato perseguendo come obiettivi lo sviluppo delle 

abilità di ciascuno riguardo il possesso delle tecniche del calcolo e del procedimento, una maggiore capacità 

di applicazione delle regole con simboli e formule adeguate, la capacità di esprimersi in modo chiaro e 

specifico. Al fine di ottenere tali risultati diverse ore sono state dedicate al ripasso teorico degli argomenti 

trattati e spiegati arricchendoli di osservazioni e ulteriori chiarimenti. Sono stati proposti anche numerosi 

esercizi distinti in alcune tipologie: esercizi di comprensione, di applicazione, di riepilogo e di recupero, volti 

a richiamare e a chiarire le conoscenze teoriche e le modalità di applicazione di tali conoscenze. Ogni 

esercizio o problema, infatti, è stato studiato e analizzato da un punto di vista teorico per poter trarre 

informazioni utili per la risoluzione e l’uso corretto di formule. Ogni alunno è stato, così, invitato a svolgere 

gli esercizi con riflessioni e riferimenti teorici. Si è cercato di preparare ogni alunno ad affrontare 

serenamente qualunque tipo di verifica scritta e orale. In modo specifico, sono stati proposti, nei giorni 

precedenti a quelli di verifica, esercizi preparatori e simili a quelli che poi di fatto si è proceduto a 

somministrare in sede di compito in classe. Nello svolgimento delle lezioni, si è sempre cercato di favorire 

gli interventi degli allievi che sono stati quasi sempre puntuali e precisi, specialmente alcuni che hanno 

arricchito le lezioni di osservazioni e ulteriori chiarimenti. Alla fine di ogni paragrafo, si è cercato di 

concretizzare la teoria svolgendo esercizi e applicando, di volta in volta, le formule incontrate, per capirne 

meglio il significato e per abituare anche i ragazzi al ragionamento e all'uso della formula adeguata. Su 

classroom sono stati condivisi con gli studenti materiali, esercizi e problemi. La didattica a distanza, tuttavia, 

non si è limitata all’uso delle piattaforme, il percorso e lo studio di ciascun alunno è stato anche monitorato 

attraverso l’uso di chat di gruppo (whatsapp).   
 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA CLASSE:  

in matematica: 
 

 conoscere i concetti, le teorie, i metodi, i teoremi e le proprietà introdotti; 

 esprimersi con chiarezza e con rigore scientifico, usando il linguaggio specifico; 

 saper affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici; 

 costruire procedure di risoluzione di un problema; 

 conoscere il linguaggio e il simbolismo scientifico 
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 saper individuare la tecnica risolutiva più adeguata alla richiesta; 

 saper applicare regole e formule; 

 saper applicare le regole del calcolo; 

 saper enunciare teoremi; 

 saper utilizzare un simbolismo adeguato; 

 sapersi esprimere con un linguaggio scientifico adeguato; 

 saper risolvere esercizi e problemi; 

 saper inquadrare in uno stesso schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie e differenze; 

 sviluppo delle capacità logiche; 

 sviluppo della capacità di astrazione; 

 sviluppo delle capacità di analisi e sintesi; 

 fare collegamenti tra le varie conoscenze. 

 

in fisica: 

 conoscere i concetti e le teorie introdotti; 

 conoscere e comprendere la terminologia specifica; 

 comprendere i procedimenti e le metodiche caratteristiche dell’indagine fisica; 

 comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze fisiche; 

 descrivere ed analizzare un fenomeno osservato individuando le variabili che lo caratterizzano e 

formulando ipotesi di interpretazione; 

 riconoscere e applicare principi e leggi; 

 riconoscere la coerenza delle unità di misura delle grandezze fisiche coinvolte in una equazione 

dimensionale; 

 spiegare teorie e modelli, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina; 

 saper individuare possibili soluzioni di un problema e utilizzare modelli diversi per interpretare un 

fenomeno; 

 saper analizzare un fenomeno fisico e individuare gli elementi significativi; 

 distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione. 

 

 

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 

 

Libro digitale 

Eserciziari digitali  

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI 

ALUNNI 

FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 
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Videolezioni in differita e/o in diretta 

Chat  

WhatsApp 

Restituzione degli elaborati corretti tramite classe 

virtuale 

 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante la 

settimana 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
 

 G Suite 

 

 

 
 

 

 

                                                    Relazione sull’attività didattica Inglese 

 

CLASSE  : VB  LS 

 

DISCIPLINA: Inglese 

 

DOCENTE: Maria Rosa Novello 

 

LIBRO DI TESTO: Performer     Ed. Zanichelli 

 

TEMPI: trimestre e pentamestre 

 

 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA CLASSE:   

 

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

impegno, partecipazione, volontà di riuscita e  interesse costante nel corso del presente anno scolastico e  di 

quelli precedenti. Anche durante le lezioni erogate in DaD, la maggior parte della classe ha mantenuto un 

atteggiamento serio nei confronti dello studio e della disciplina.  Gli studenti, alle soglie degli Esami di 

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

risultati molto buoni. 

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

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

sono state superate completamente, soprattutto per la mancanza di partecipazione alle lezioni e impegno 

costante, non hanno impedito comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione 

anche se i risultati si attestano ai livelli di una modesta sufficienza.   

 

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

Century. 
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METODOLOGIE UTILIZZATE: è stato utilizzato un approccio metodologico di tipo funzionale- 

comunicativo. E’ stato dato ampio spazio alle attività orali ma non è stata comunque trascurata la dimensione 

scritta della lingua. 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: Domande flash, interrogazioni brevi e lunghe, verifiche scritte strutturate e 

semi-strutturate, verifiche orali in itinere e sommative alla fine di ogni modulo, questionari a scelta multipla 

e risposta singola. 
 

 

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

campi) 

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

Materiali prodotti dall’insegnante 

Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Schede 

Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

Treccani 

Altro : ___________________________ 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale 

Eserciziari digitali  

Altro:__________________________________

________________________________ 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI 

ALUNNI 

FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

Videolezioni in differita e/o in diretta 

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chat  

WhatsApp 

Restituzione degli elaborati corretti tramite posta 

elettronica 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

registro elettronico  

Restituzione degli elaborati corretti tramite classe 

virtuale 

Cloud (Dropbox-Google drive….) 

Giornaliera  

Settimanale 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante 

la settimana 

Altro: 

_________________________________

_________________________________

______ 

 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
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 G Suite 

  Altro: 

_____________________________________ 

 

 

 
 

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

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; 



 37 

- 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.  

 

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: 

_____________________________________ 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

DISCIPLINA: Scienze motorie 

DOCENTE: Teresa D’Andrea 

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. 
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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 

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 .   

 

 

 

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

Materiali prodotti dall’insegnante 

Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Schede 

Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

Treccani 

Altro :  dispense 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale 

Eserciziari digitali  

Altro:_ 

_______________________________________

__________________________ 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI 

ALUNNI 

FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 
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X Videolezioni in differita e/o in diretta 

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chiamate vocali anche di gruppo 

Chat  

X  WhatsApp 

X Restituzione degli elaborati corretti tramite posta 

elettronica 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

registro elettronico  

Restituzione degli elaborati corretti tramite classe 

virtuale 

Podcast da smartphone  

Blog 

Cloud (Dropbox-Google drive….) 

Giornaliera  

X Settimanale 

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

settimana 

Altro: 

_________________________________

_________________________________

______ 

 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 

ALTRI CANALI COMUNICATIVI 

UTILIZZATI 

X Registro elettronico 

X G Suite 

X Altro:__Registro elettronico 

Zoom Cloud meeting 

Skype 

X WhatsApp 

 

 

 

 

                              RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE: SIMONA SGANGA 

LIBRO DI TESTO: L. Solinas- Arcobaleni- SEI 

 

TEMPI: 1 ORA SETTIMANALE 

 

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

della classe…)  

 

La classe è composta da 20 alunni, tutti si avvalgono dell' IRC.  Gli alunni  hanno dimostrato in generale 

molto interesse per le tematiche proposte; la partecipazione all'attività didattica e l'attenzione durante le 

lezioni sono state costanti per la maggior parte degli studenti, mentre per alcuni gli interventi sono stati più 

sporadici. Pochi alunni hanno avuto una frequenza saltuaria durante il corso dell’anno scolastico. In 

dettaglio, un buon  gruppo di alunni ha dimostrato,  interesse costante, partecipazione attiva e responsabile 

alle attività formative, assiduità nello studio, raggiungendo ottimi risultati, in alcuni casi anche eccellenti. 

Una parte degli alunni ha manifestato una adeguata motivazione e partecipazione al dialogo educativo, anche 

se i risultati raggiunti non sono stati pienamente soddisfacenti, a causa di un impegno nello studio non 
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sempre costante. Un esiguo numero di allievi ha dimostrato, invece, di non essere molto coinvolto nelle 

attività didattiche. 

 La classe si è dimostrata sempre collaborativa con il docente e le lezioni, sia in presenza che a distanza, 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. 

  

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA CLASSE: ( in termini di 

conoscenza/comprensione, competenza) 

 

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, in 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 delle diverse Tradizioni cristiane. 

Quasi tutta la classe ha saputo valutare il ruolo fondamentale della coscienza e della libertà nella vita umana . 

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

senso critico e un personale progetto di vita aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale.                

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

di studenti, ancora da perfezionare per altri. 

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

rispetto, nel confronto e nell'arricchimento reciproco. 

Un buon numero di studenti ha consultato correttamente i documenti del Magistero della Chiesa e i testi 

biblici del Nuovo Testamento, scoprendone la ricchezza dal punto di vista storico, letterario e contenutistico 

  

 

 

ARGOMENTI SVOLTI  

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

1)L' etica della vita 

2)L' etica delle relazioni 

3)Bioetica 

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 

 

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. 
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 Ci si è avvalsi di sussidi multimediali per stimolare la motivazione e fronteggiare le difficoltà di 

apprendimento, di metodologie comunicative, costruttive ed esperenziali.,dovute particolarmente alla 

situazione pandemica.  

  

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Interrogazioni frequenti brevi o più articolate, prove strutturate e semi strutturate, relazioni, lavori di gruppo, 

produzioni guidate e libere, prodotti multimediali. 

 

 

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

x Materiali prodotti dall’insegnante 

x Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Schede 

Visione di filmati 

x Documentari 

x Lezioni registrate dalla RAI 

x You tube 

Treccani 

Altro : Bibbia 

x CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale 

Eserciziari digitali  

Altro:__________________________________

________________________________ 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI 

ALUNNI 

FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

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 

Cloud (Dropbox-Google drive….) 

Giornaliera  

x Settimanale 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante la 

settimana 

Altro: 

_______________________________________

_________________________________ 

 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
 

x G Suite 

  Altro: 

_____________________________________ 
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ALLEGATO n. 2 

Argomento dell’elaborato  

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

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

21 aprile, l’argomento oggetto dell’elaborato: 

 

 
Elaborato di matematica e fisica 

“Il tempo non è lo stesso per tutti ma diverso per ognuno di noi” 

Albert Einstein 

 

Dopo aver letto la fonte, aver sviluppato la tematica in esame dal punto di vista fisico e svolto il 

problema proposto, il/la candidato/a in base alle conoscenze, attitudini ed esperienze maturate, può 

approfondire l’argomento tramite l’apporto di altre discipline, in modo che l’elaborato risulti 

pertinente, esaustivo, coerente, personale ed originale. 

 

 

 

MODALITÀ DI CONSEGNA DELL’ELABORATO 

L’elaborato, in formato multimediale, ad integrazione della prova conclusiva degli Esami di Stato, 

dovrà essere fornito dal candidato su supporto pen drive usb.  

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

 File di testo:  

o Formato: PDF  

o Numero massimo di pagine: 15  

 File di presentazione slide:  

o Formato: ppsx, pps  

o Numero massimo di slide: 15  

 File immagine:  

o Formato: jpeg, jpg, bmp, png  

o Peso massimo: 2 Mb  

 File video:  

o Formato: mp4  

o Durata massima: 3 minuti  

 File audio:  

o Formato: mp3  

o Durata massima: 3 minuti 

Il candidato può scegliere il formato che ritiene opportuno (anche più di una tipologia), purché 

siano contenute al suo interno le risposte ai quesiti richiesti e sia rispettato il limite massimo di 

estensione.  
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ALLEGATO 3 

 

 

Elenco Testi Italiano 

 

Docente: Ester Fino 

Testo in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L’attualità della letteratura, Paravia Pearson 

 

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

Foscolo: da “ Le ultime lettere di Jacopo Ortis” : “ Il sacrificio della patria..”; Illusioni e …” 

 Manzoni : passi scelti da “ I Promessi Sposi: “ Don Abbondio e Fra Cristoforo”; Verga: da “I 

Malavoglia: “ i Vinti ..e la fiumana del progresso..” Da Mastro Don Gesualdo: la morte di 

Gesualdo. Verga: “ L’umorismo”; dal “ Fu Mattia Pascal” : “ Un arte che scompone il reale” 

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

psicanalisi, la morte del padre”. 

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: “ una poetica decadente”;; da I Canti di Castelvecchio: “ La mia sera”. 

D’Annunzio: da i romanzi del superuomo: “il programma politico del superuomo” 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, Fratelli, Mattina, Soldati”; 

Quasimodo: da Acque e terre: “ Ed è subito sera” “ Milano Agosto 1943” 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…”; da “Satura”: “ Ho sceso dandoti il braccio…” 
Poesia e Prosa nel 900: 

L. Sciascia da “ Il giorno della civetta” : “Il vizio dell’omertà” 

A. Merini: “ Sono nata il 21 a primavera” 

 

Dante Alighieri, La concezione politica nella Divina Commedia 

Inferno Canto VI; Purgatorio Canto VI; 

Paradiso: temi, struttura e caratteri 

Lettura e analisi delle tematiche e dei personaggi nei canti I, III, VI, (XV,XVI, XVII SINTESI) XXXIII. 
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ALLEGATO 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglie di valutazione Italiano,  Matematica e Fisica 
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Griglia di valutazione: indicatori comuni a tutte le tipologie  Italiano 

 

Indicatori Descrittore Descrittore Descrittore Descrittore Descrittore 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

Esprime idee 
originali, ben 
articolate, 
strutturate in 
modo armonico  
. (10-9) 

Esprime idee 
personali,  
articolate con 
struttura 
formalmente 
corretta   
(8-7) 

Esprime idee 
adeguate 
pianificate in 
modo semplice. 
(6-5) 

Esprime idee 
non sempre 
chiare con 
impostazione 
poco adeguata. 
 (4-3) 

Esprime idee 
confuse e  non 
organizzate (2-
0) 
 

Coesione e 
coerenza 
testuale 

Organizza un testo 
coeso, coerente e 
chiaro in tutte le 
sue articolazioni  
(10-9) 

Organizza un 
testo coeso e 
coerente  
 
(8-7) 

Organizza un 
testo 
globalmente 
coerente e 
chiaro 
(6-5) 

Organizza un 
testo non 
sempre chiaro e 
coerente 
(4-3) 

Non organizza 
un testo 
chiaro e 
organico 
(2-0) 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Ricorre ad uno stile 
e ad un registro 
linguistico 
pienamente 
adeguati 
(10-9) 

Ricorre ad uno 
stile e ad un 
registro 
linguistico 
prevalentemente 
adeguati. 
(8-7) 

Ricorre ad uno 
stile e ad un 
registro 
linguistico 
semplici, ma 
adeguati 
(6-5) 

Ricorre ad uno 
stile e ad un 
registro 
linguistico 
povero e non 
sempre 
appropriato 
(4-3) 

Ricorre ad uno 
stile e ad un 
registro 
linguistico 
inadeguati 
(2-0) 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Utilizza 
un’espressione 
corretta e fluida. 
Usa efficacemente 
la punteggiatura 
(10-9) 

Utilizza 
un’espressione 
chiara e corretta 
anche attraverso 
la punteggiatura 
(8-7) 
 

Utilizza 
un’espressione  
corretta  ma 
semplice  anche 
attraverso la 
punteggiatura. 
(6-5)  
 

Utilizza 
un’espressione 
incerta, non 
sempre corretta 
anche nella 
punteggiatura. 
(4-3)  

Utilizza 
un’espression
e scorretta e 
poco chiara 
anche nella 
punteggiatura 
(2-0) 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

Palesa conoscenze 
ampie e trasversali 
(10-9) 

Palesa 
conoscenze 
precise, ma 
settoriali 
(8-7) 

Palesa 
conoscenze 
essenziali 
(6-5) 

Palesa 
conoscenze 
confuse ed 
imprecise 
(4-3) 

Palesa 
conoscenze 
carenti senza 
nessun 
riferimento 
culturale 
(2-0) 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Propone 
valutazioni critiche 
personali, 
articolate ed 
originali 
(10-9) 

Propone 
valutazioni 
semplici ma 
motivate e ben 
articolate 
(8-7) 

Propone 
valutazioni 
semplici e poco 
profonde 
 
 (6-5) 

Propone 
valutazioni  
generiche e non 
sempre coerenti 
(4-3) 

Propone 
valutazioni 
carenti e/o 
inconsistenti 
(2-0) 
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Griglie di valutazione con indicatori specifici tipologia A 

 

 

Totale punteggio: _______/40 

 

 

 

 

Indicatori Descrittore Descrittore Descrittore Descrittore Descrittore 

 

 

 

Rispetto dei 

vincoli posti nella 

consegna 

(lunghezza del 

testo, forma 

parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione 

Rispetta 

pienamente ed 

efficacemente 

 le consegne 

(10-9) 

Rispetta 

pienamente le 

consegne  

(8-7) 

Rispetta 

globalmente le 

consegne 

(6-5) 

Rispetta le 

consegne solo 

parzialmente 

(4-3) 

Non rispetta le 

consegne 

(2-0) 

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi 

tematici e stilistici 

Comprende in 

maniera  sicura 

e approfondita 

gli snodi 

tematici e  

stilistici 

(10-9) 

Comprende 

adeguatamente 

gli snodi 

tematici e  

stilistici 

 

(8-7) 

Comprende 

complessiva

mente i 

concetti 

chiave  e  

alcuni 

procedimenti 

stilistici 

(6-5) 

Comprende 

parzialmente 

i concetti 

chiave  

e i 

procedimenti 

stilistici 

(4-3) 

Non 

individua gli 

snodi 

tematici e 

stilistici 

(2-0) 

Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica 

Analizza in 

maniera 

efficace e 

puntuale. 

Rileva e 

motiva 

ampiamente i 

procedimenti 

retorici e 

stilistici 

(10-9) 

Analizza in 

modo corretto i 

procedimenti 

lessicali, retorici 

e stilistici 

(8-7) 

Analizza in 

modo 

essenziale i 

procedimenti 

lessicali, 

retorici e 

stilistici 

(6-5) 

Analizza in 

modo 

carente, 

lacunoso. 

Individua 

solo 

parzialmente 

i 

procedimenti 

lessicali, 

retorici e 

stilistici  

(4-3) 

Non rileva 

alcun 

procedimento 

retorico o 

stilistico. 

(2-0) 

Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo 

Propone 

interpretazioni 

corrette, 

articolate ed 

originali 

(10-9) 

Propone 

interpretazioni 

corrette e 

pertinenti 

(8-7) 

Propone 

interpretazion

i semplici, 

ma corrette 

(6-5) 

 

Propone 

interpretazion

i non 

adeguate e 

corrette  

(4-3) 

 

Propone 

interpretazion

i arbitrarie e 

disarticolate 

(2-0) 
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Griglie di valutazioni con indicatori specifici tipologia B 

 

 

Totale punteggio: _______/40 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori Descrittore Descrittore Descrittore Descrittore Descrittore 

Individuazio

ne corretta 

di tesi e 

argomentazi

oni presenti 

nel testo 

proposto 

Comprende e 

individua le 

parti 

fondamentali del 

testo in maniera 

profonda, critica 

e completa. 

(15-13) 

Comprende 

e individua 

in maniera 

completa, 

puntuale e 

corretta le 

parti 

fondamental

i del testo. 

(12-10) 

Comprende e 

individua in 

modo 

essenziale e 

corretto le 

parti 

fondamentali 

del testo 

(9-7) 

Comprende e 

individua in 

modo 

parziale e 

non sempre 

corretto le 

parti 

fondamentali 

del testo 

(6-4) 

Non comprende e 

non individua, 

neanche le parti 

essenziali del testo 

(3-0) 

Capacità di 

sostenere 

con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

Esprime 

argomentazioni 

efficaci, coerenti 

e persuasive 

(15-13) 

Esprime 

argomentazi

oni 

pertinenti e 

plausibili 

(12-10) 

Esprime 

argomentazio

ni 

globalmente 

coerenti 

(9-7) 

Esprime 

argomentazio

ni generiche 

e poco 

articolate 

(6-4) 

Esprime 

argomentazioni 

incoerenti e non 

pertinenti 

(3-0) 

Correttezza 

e 

congruenza 

dei 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomenta

zione 

Risultano 

presenti 

riferimenti 

culturali  

(10-9) 

Risultano 

nel 

complesso 

presenti 

riferimenti 

culturali  

(8-7) 

Risultano 

parzialmente 

presenti 

riferimenti 

culturali  

(6-5) 

I riferimenti 

culturali 

risultano 

scarsi e 

confusi 

(4-3) 

Non si rintraccia 

alcun riferimento 

culturale   

(2-0) 
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Griglie di valutazioni con indicatori specifici tipologia C 

 

 

Totale punteggio: _______/40 

 

N.B: Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 

parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento). 

 

 

 

 

 

 

Indicatori Descrittore Descrittore Descrittore Descrittore Descrittore 

Pertinenza 

del testo 

rispetto alla 

traccia e 

coerenza 

nella 

formulazion

e del titolo e 

dell’eventua

le 

paragrafazi

one 

Rispetta le 

consegne 

contenute nella 

traccia in modo 

adeguato, 

completo ed 

originale. 

 (15-13) 

Rispetta le 

consegne 

contenute 

nella traccia 

in modo 

pertinente e 

completo. 

(12-10) 

Rispetta le 

consegne 

contenute 

nella traccia 

in modo 

globalmente 

coerente 

(9-7) 

Rispetta le 

consegne 

contenute 

nella traccia 

in modo poco 

coerente e 

non sempre 

adeguato 

 (6-4) 

Rispetta le 

consegne 

contenute nella 

traccia in 

modo 

incoerente e 

inadeguato 

 (3-0) 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizi

one 

Organizza 

un’esposizione 

chiara, organica 

e pertinente in 

tutte le sue parti 

 (15-13) 

Organizza 

un’esposizi

one ordinata 

e pertinente 

 (12-10) 

Organizza 

un’esposizion

e 

globalmente 

lineare 

 (9-7) 

Non 

organizza 

l’esposizione 

in modo 

sempre 

lineare ed 

ordinato 

 (6-4) 

Espone in 

modo confuso 

e disorganico 

(3-0) 

Correttezza 

e 

articolazion

e delle 

conoscenze e 

dei 

riferimenti 

culturali 

Risultano 

presenti 

riferimenti 

culturali  

 (10-9) 

Risultano 

nel 

complesso 

presenti 

riferimenti 

culturali  

 (8-7) 

Risultano 

parzialmente 

presenti 

riferimenti 

culturali  

(6-5) 

I riferimenti 

culturali 

risultano 

scarsi e 

confusi 

 (4-3) 

Non si 

rintraccia 

alcun 

riferimento 

culturale   

(2-0) 
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GRIGLIA CORREZIONE MATEMATICA E FISICA 
 

 

ALUNNO: …...................................................................        CLASSE: …...................   DATA: …............................. 

 

 

INDICATORI LIVELLO DI PRESTAZIONE PUNTEGGIO 
PREVISTO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

1. Analizzare 
Esaminare la situazione 
problematica proposta 
individuando gli aspetti 
significativi del 
fenomeno e formulando 
le ipotesi esplicative 
attraverso modelli, 
analogie o leggi. 
 

Riconosce i modelli e le leggi necessari ad esaminare le 
situazioni proposte e formula in modo corretto e 
completo i principi e i procedimenti appresi. 

4-5 
 

Riconosce gran parte dei modelli e delle leggi 
necessari ad esaminare le situazioni proposte e 
formula in modo corretto i principi e i procedimenti 
appresi 

3 

 

Riconosce alcuni dei modelli e delle leggi necessari ad 
esaminare le situazioni proposte e formula in modo 
parzialmente corretto i principi e i procedimenti 
appresi 

2 

 

Non riconosce i modelli e le leggi necessari ad 
esaminare le situazioni proposte e formula in modo 
scorretto i principi e i procedimenti appresi 

1 
 

2. Sviluppare il 
processo risolutivo 
Formalizzare situazioni 
problematiche e 
applicare i concetti e i 
metodi matematici e gli 
strumenti disciplinari 
rilevanti per la loro 
risoluzione, eseguendo i 
calcoli necessari. 

 

Formalizza in modo originale i procedimenti risolutivi,  
applica correttamente i metodi e gli strumenti 
disciplinari necessari alla soluzione di situazioni 
problematiche,  esegue puntualmente i calcoli.  

5-6 

 

Formalizza….. i procedimenti risolutivi,  applica 
correttamente i metodi e gli strumenti disciplinari 
necessari alla soluzione di situazioni problematiche,  
esegue i calcoli in modo adeguato.  

4 

 

Formalizza parzialmente i procedimenti risolutivi,  
applica  alcuni dei metodi e degli strumenti disciplinari 
necessari alla soluzione di situazioni problematiche,  
eseguendo i calcoli con qualche errore.  

3 

 

Formalizza in modo approssimato i procedimenti 
risolutivi,  applica  in modo improprio i metodi e gli 
strumenti disciplinari necessari alla soluzione di 
situazioni problematiche,  esegue i calcoli con errori.  

1-2 

 

 

3. Interpretare, 
rappresentare, 
elaborare i dati 
Interpretare e/o 
elaborare i dati proposti 
e/o ricavati, anche di 
natura sperimentale, 
verificandone la 
pertinenza al modello 
scelto. Rappresentare e 
collegare i dati 
adoperando i necessari 
codici grafico-simbolici. 

Interpreta ed elabora correttamente  i dati 
proposti e/o ricavati e sa verificarne la pertinenza 
al modello scelto.  
 

4-5 

 

Interpreta ed elabora gran parte   dei dati 
proposti e/o ricavati e sa verificarne la pertinenza 
al modello scelto.  
 

3 

 

Interpreta ed elabora alcuni  dei dati proposti e/o 
ricavati e non sempre riesce a verificarne la 
pertinenza al modello scelto.  
 

2 

 

Non interpreta e non elabora i dati proposti e/o 
ricavati e non sa verificarne la pertinenza al 
modello scelto.  
 

1 
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4. Argomentare 
Descrivere il processo 
risolutivo adottato, la 
strategia risolutiva e i 
passaggi fondamentali. 
Comunicare i risultati 
ottenuti valutandone la 
coerenza con la 
situazione problematica 
proposta e utilizzando i 
linguaggi specifici 
disciplinari. 

 

Descrive in modo approfondito  il processo 
risolutivo adottato e comunica dettagliatamente i 
risultati ottenuti valutandone la coerenza con la 
situazione problematica proposta  
 

4 

 

Descrive  adeguatamente  il processo risolutivo 
adottato e comunica in modo chiaro i risultati 
ottenuti valutandone la coerenza con la 
situazione problematica proposta  
 

3 

 

Descrive parzialmente  il processo risolutivo 
adottato e comunica in modo essenziale i risultati 
ottenuti valutandone in alcuni casi la coerenza 
con la situazione problematica proposta  
 

2 

 

Non sa descrivere il processo risolutivo adottato 
e non comunica i risultati ottenuti senza 
valutarne la coerenza con la situazione 
problematica proposta  
 

1 

 

Totale punti 
 
Voto /20 

 
 

 

 

 

VOTO IN DECIMI = (VOTO IN VENTESIMI) : 2 
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Allegato 5 

 

VALUTAZIONE/OSSERVAZIONE DAD 

 
 

Griglia di osservazione delle attività didattiche a distanza 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità  

(l’alunno/a prende/non 

prende parte alle attività 

proposte) 

     

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)  

     

Interesse, cura 

approfondimento  
(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

     

Competenze disciplinari 

 

Materia: 

_______________ 

     

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), dividendo 

successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20                                      Voto: …… /10      
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALLIEVI 

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

235 del 21 novembre 2007 in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare delle studentesse degli studenti, 

in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento degli allievi considerando, anche, la 

partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dall'istituzione scolastica. 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio. 

Il voto di comportamento contribuisce a:  

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

cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;  

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

ciascuna istituzione scolastica;  

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

scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei  propri diritti e al tempo 

stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre  al riconoscimento dei diritti e delle 

libertà degli altri;  

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

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

reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui 

personalità, da parte degli studenti. 

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

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

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

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

alla valutazione complessiva dello studente. 

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

ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello 

studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed 

educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene 

in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso 

dell’anno. 

 

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

considerata la conseguente non ammissione alla classe successiva o agli esami di stato, deve 

scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe.  Potrà infatti essere prevista 

esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità, riconducibili alle fattispecie 

per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal 

D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di 
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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: 

frequenza e puntualità; 

osservanza del Regolamento d'Istituto; 

interesse e impegno. 

 

 

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

didattiche a distanza, rapportandoli ai nuovi ambienti di apprendimento, alla classe 

virtuale, ai nuovi orari scolastici. 
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Tabella A 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
 

Scrutinio trimestre 

 

 

VOTO 

 

1. FREQUENZA E PUNTUALITA' 

2. 

 RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO 

D'ISTITUTO 

3.   INTERESSE E IMPEGNO con riferimento a 

cittadinanza e convivenza civile 

ASSENZE 

 

RITARDI/USCITE 

 (*) 

Ha partecipato al 
dialogo educativo 

 

Ha partecipato 
alla 

attività in DDI e 

in DAD 

Ha partecipato ad 
attività valutabili 

come crediti 

formativi (1) e PCTO 

SI NO SI NO SI NO 

 

10 

 

< 10 ≤5 
Nessuna nota 

disciplinare x  X    

 

9 < 10 < 10 
Nessuna nota 

disciplinare x  X    

 

8  10 (2) 10 
Nessuna nota 

disciplinare. (2) x  x(2)    

 

7 > 10 > 10 

Una nota disciplinare 

senza allontanamento 

dalla scuola.  X  X   

 

6 > 10 > 10 

Più di una nota 

disciplinare ovvero 

una nota con 

allontanamento 

inferiore a 15 gg.  X  X   

 

≤ 5 > 10 > 10 

Più di una nota 

disciplinare con 

allontanamento 

superiore ai 15 gg.  X  X   

 
  

 

 

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

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

ingresso e in uscita anticipata. Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate dovute: ad attività sportive certificate e 

riconosciute; a ricovero ospedaliero o a terapie mediche saltuarie o continuative, debitamente certificati entro tre giorni 

(pena decadenza dal diritto) dal rientro in classe, ovvero in anticipo nel caso di terapie programmate, non incidono sulla 

valutazione del comportamento.  

 

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

 

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

presenza di uno  dei tre seguenti elementi: 

assenze di poco superiori a 10 gg.; 

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

mancata frequenza delle attività extracurriculari. 

 

 

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

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
 

Scrutinio finale 

 

 

VOTO 

 

1. FREQUENZA E PUNTUALITA' 

2. 

 RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO 

D'ISTITUTO 

3.   INTERESSE E IMPEGNO con riferimento a 

cittadinanza e convivenza civile 

ASSENZE 
 

RITARDI/USCITE 

 (*) 

Ha partecipato al 
dialogo educativo 

 

Ha partecipato alla 
attività in DDI e in 

DAD 

Ha partecipato ad 
attività valutabili 

come crediti 

formativi (1) e 
PCTO 

SI NO SI NO SI NO 

 

10 

 

< 30 ≤ 15 
Nessuna nota 

disciplinare x  X    

 

9 < 30 < 20 
Nessuna nota 

disciplinare x  X    

 

8  30 (2) 25 
Nessuna nota 

disciplinare. (2) x  x(2)    

 

7 > 30 > 25 

Una nota disciplinare 

senza allontanamento 

dalla scuola.  x  x   

 

6 > 30 > 25 

Più di una nota 

disciplinare, ovvero 

una nota con 

allontanamento 

inferiore a 15 gg.  x  x   

 

≤ 5 > 30 > 25 

Più di una nota 

disciplinare con 

allontanamento 

superiore ai 15 gg.  x  x   

 

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

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

Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate dovute: ad attività sportive certificate e riconosciute; a ricovero ospedaliero o a terapie 

mediche saltuarie o continuative, debitamente certificati entro tre giorni (pena decadenza dal diritto) dal rientro in classe, ovvero in 

anticipo nel caso di terapie programmate, non incidono sulla valutazione del comportamento. Assenze e ritardi nello scrutinio finale 

devono, ovviamente, comprendere anche quelli del trimestre. 

 

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

 

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

tre seguenti elementi: 

assenze di poco superiori a 30 gg.; 

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

mancata frequenza delle attività extracurriculari. 

 

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

riportate in tabella. 

 

Non sono conteggiate, ai fini degli sscrutini intermedi e finali 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 
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 ricoveri ospedalieri 

 cure domiciliari continuative  

 donazioni di sangue 

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

 adesioni a confessioni religiose 

 scioperi di mezzi di trasporto documentati 

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

inserita nel PTOF 

 partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorso 

 

 

 

 

NORME RIGUARDANTI I RITARDI 

 

Entrata 

 

L’ingresso è previsto alle ore 8,10.  

Fino alle ore 8,20 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 8,20 l’alunno è ammesso in classe ma la sua presenza viene considerata valida a partire 

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

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

 

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

informare la famiglia dell’alunno; uguale comunicazione sarà data tempestivamente in caso 

di sanzioni con annotazione sul registro di classe. 

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

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

impossibilitati. 

 

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

giusto e certificato motivo, saranno incluse nel computo delle ore di assenza necessario ai fini 

dell’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato e concorreranno a determinare il voto di 

comportamento. 

 

Assenze per malattia 

 

Tutte le assenze dovute a ricovero ospedaliero o a terapie periodiche, a tutela della legge 104 /1992, 

anche senza carattere di continuità, nonché le malattie infettive (che richiedono un periodo di 

isolamento ai sensi del D.M. 15/12/1990) e ogni altro caso di assenza dovuta a convalescenza, 

devono essere debitamente certificate da medico A.S.P.  

Costituiscono eccezione unicamente influenze dovute a pandemia con carattere di pericolosità che 

potranno essere giustificate con qualunque altra certificazione medica.  
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ALLEGATI 6 e 7 

 

Griglia Colloquio 
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ELENCO COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

IL C. d. C. 

Materia Docente Firma 

Religione Sganga Simona  

Italiano Fino Ester  

Latino Fino Ester  

Storia  Stefano Pina  

Filosofia Nigro Amelia  

Inglese Novello Maria Rosa  

Matematica Pupo Barbara  

Fisica Pupo Barbara  

Scienze Naturali Anastasio Letizia  

Disegno e Storia Dell’Arte Cipolla Bruno  

Scienze Motorie D’Andrea Teresa  
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