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Finalità dell’Istituto (estratte dal PTOF,  

al quale si rimanda anche per gli obiettivi formativi prioritari,  

esplicitati nell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico) 

 
                                                                         

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

realizzarsi compiutamente i talenti, le attitudini, le potenzialità di ciascuno. 

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

persona e gruppo. 

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

strumenti di pianificazione strategica previsti per normativa, per la concretizzazione di un curricolo 

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

caratteristiche personali. 

      

Per gli OBIETTIVI FORMATIVI DELL’INDIRIZZO, ovvero il PECUP secondo 

le indicazioni nazionali, si rimanda al PTOF in cui sono contenuti anche i quadri orario 

dei diversi indirizzi 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

ELENCO ALUNNI 

 

1) OMISSIS 

2) OMISSIS 

3) OMISSIS 

4) OMISSIS 

5) OMISSIS 

6) OMISSIS 

7) OMISSIS 

8) OMISSIS 

9) OMISSIS 

10) OMISSIS 

11) OMISSIS 

12) OMISSIS 

13) OMISSIS 

14) OMISSIS 

15) OMISSIS 

16) OMISSIS 

17) OMISSIS 

18) OMISSIS 

19) OMISSIS 

20) OMISSIS 

21) OMISSIS 

22) OMISSIS 

23) OMISSIS 

24) OMISSIS 

25) OMISSIS 

26) OMISSIS 

27) OMISSIS 
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Breve relazione sulla classe 

 

La classe, attualmente composta da 27 alunni, 19 ragazzi e 8 ragazze, ha manifestato nel corso 

del quinquennio di studi un profilo educativo e cognitivo piuttosto eterogeneo, specialmente per ciò 

che riguarda il livello culturale e attitudinale generale degli allievi. Differenze di livello si sono 

riscontrate in relazione alle diverse abilità espresse nel decodificare e ricodificare i testi, i documenti 

e le informazioni ricevute nelle discipline di tutti gli assi culturali (l’asse dei linguaggi, l’asse 

matematico, l’asse scientifico), al possesso o meno di un bagaglio linguistico del tutto adeguato e, 

infine, a una maggiore o minore fluidità e correttezza espositive.  

In dettaglio, un primo gruppo di alunni ha dimostrato, nel corso del quinquennio, interesse 

costante, partecipazione attiva e responsabile alle attività formative, assiduità nello studio, 

raggiungendo ottimi risultati, in alcuni casi anche eccellenti, e dimostrando la piena acquisizione di 

competenze logico-espressive e critico-argomentative in tutti gli assi culturali e di saper 

padroneggiare gli strumenti digitali per il calcolo, la ricerca e la comunicazione in rete. 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 sempre costante. Un discreto numero di allievi ha dimostrato, invece, di non essere molto 

coinvolto nelle attività didattiche, evidenziando difficoltà di decodifica e ricodifica dei contenuti, 

oltre al mancato possesso di una capacità espositiva sempre corretta sia in forma scritta sia in forma 

orale, anche se alcuni elementi dello stesso gruppo hanno manifestato spiccate capacità intuitive e 

una certa abilità nella rielaborazione personale dei contenuti, elementi non suffragati però dalla 

costanza nello studio. 

La classe ha risentito dell’alternanza dei docenti in alcune discipline, specialmente in quelle 

caratterizzanti l’indirizzo delle scienze applicate (in riferimento, soprattutto, alla mancata continuità 

didattica nell’insegnamento delle scienze e dell’informatica; si veda, di seguito, la scheda relativa ai 

docenti del consiglio di classe e alla continuità didattica), che non ha favorito una linearità nelle 

metodologie didattiche utilizzate nelle relative discipline, rendendo ogni volta necessaria una 

ridefinizione dei criteri da adottare per favorire l’analisi critica dei fenomeni considerati e 

l’individuazione delle caratteristiche dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 

logici, formali, artificiali). 

Come tutti sappiamo, l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo da oltre un anno ha avuto, tra gli 

effetti più evidenti, una rimodulazione totale delle attività didattiche, con conseguenze che hanno 

gravato soprattutto sulle relazioni sociali di tutti gli operatori della scuola e, in particolare dei ragazzi, 

compromettendone la motivazione allo studio e gli scambi relazionali tra gli studenti stessi e con i 

docenti.  
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La maggior parte della classe ha frequentato l’intero ultimo anno di corso quasi interamente 

tramite attività a distanza, mentre alcuni, ma non sempre gli stessi, hanno partecipato alle attività in 

presenza, e anche i tre mesi dello scorso anno scolastico si sono svolti in DAD. Tutto ciò ha 

determinato, nonostante l’infaticabile lavoro dei docenti, difficoltà nel monitorare e sostenere i 

progressi nell’acquisizione e nel potenziamento delle competenze e delle abilità specifiche di ciascun 

alunno. La maggior parte degli alunni ha, comunque, continuato a impegnarsi e a partecipare con 

entusiasmo a tutte le iniziative promosse dall’istituto, mentre alcuni hanno manifestato poco 

coinvolgimento, una complessiva disattenzione e superficialità nel rispettare le consegne e gli 

impegni presi e un comportamento non sempre corretto, pur nella consapevolezza dei propri limiti e 

anche se, rispetto ai primi anni, gli stessi alunni hanno progressivamente acquistato un atteggiamento 

più rispettoso e responsabile.  

La strategia adottata dall’intero consiglio di classe, ha mirato, pertanto, a potenziare la 

partecipazione attiva e problematizzante alle attività formative proposte, per consolidare la 

formazione di un’attitudine collaborativa e di una cittadinanza attiva nel quotidiano delle relazioni 

tra i compagni e con i docenti.  
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° 

ANNO 

PITITTO PAOLA ITALIANO NO SI SI 

 

D’AQUI FRANCESCHINA 

 

INGLESE 

SI da 

marzo 
SI  SI 

NIGRO AMELIA FILOSOFIA SI SI SI 

NIGRO AMELIA STORIA NO SI SI 

INFUSINO GABRIELE 

(IN SOSTITUZIONE DI NATALE 

ANTONINO) 

MATEMATICA NO NO SI 

INFUSINO GABRIELE 

(IN SOSTITUZIONE DI NATALE 

ANTONINO) 

FISICA NO NO SI 

OLIVIERI GIANCARLO 

DANIELE 
SCIENZE NO SI SI 

LONGO VINICIO INFORMATICA NO NO SI 

LA VALLE GIUSEPPE DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 
NO NO SI 

NICOLETTI PATRIZIA Potenziamento 

EDUCAZIONE CIVICA 
NO NO SI 

ANTONUCCI DOMENICO SCIENZE MOTORIE NO NO SI 

SGANGA SIMONA RELIGIONE SI SI SI 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  
In questa sezione vengono indicati attraverso tabelle di sintesi i metodi, i mezzi (ovvero gli strumenti 

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

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

al Documento. 

 

 

METODI DI LAVORO  DISCIPLINARI (ANCHE IN DAD) 

 

 

 

 

 

STRUMENTI E SPAZI DI LAVORO UTILIZZATI (ANCHE IN DAD) 

 
TIPOLOGIA   DISCIPLINE 

 Italiano Inglese Storia Filosofia Matematica Fisica Informatica Scienze Disegno e 

Storia 

Arte 

Scienze 

motorie 

Religion

e 

Biblioteca  

 

              

Testi adottati 

 
X X X X X X  X  X  

Sussidi 

audiovisivi 
 X X X X X  X X X X     

Mappe 

concettuali 
  X X    X   X 

Riviste 

specifiche 
           

Strumenti 

multimediali 
 X X X X X X X X X X 

Laboratori 

 

           

 

 

 

TIPOLOGIA DISCIPLINE 

 Italiano Inglese Storia Filosofia  Matematica Fisica Informatica Scienze Disegno e 

Storia Arte 

Scienze 

motorie 

Religione 

Lezioni frontali e 

dialogate 
X X X X X X X X X X X 

Lezioni 

multimediali  
X  X X X X X X X X X 

Lavoro di gruppo                 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

  X X X X X X    

Lavori di ricerca 

individuali e di 

gruppo  

 X X X X X  X  X  

Flipped class            

Problem solving     X X X X    

Brainstorming       X     

Peer education   X X       X 

Attività 

laboratoriale 
           

Attività di 

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

 

 SCRITTO  ORALE 

A Tema O Colloqui  

B Trattazione sintetica di argomenti P Interrogazioni brevi 

C Saggio breve Q Sondaggi dal posto 

D Relazione R Interventi 

E Articolo di giornale S Esercitazioni alla lavagna 

F Lettera T Esperienze di laboratorio 

G Intervista U Esercizi ginnici 

H Analisi e commento testuale V Analisi e traduzione testuale 

I Testo argomentativo   

J Prove strutturate e semistrutturate   

L Problemi a risoluzione rapida   

K Sviluppo di progetti/programmi   

M Elaborato grafico/presentazione 

multimediale 
  

N Analisi e traduzione testuale   

               

Discipline 

 
  TIPOLOGIA PROVE SCRITTE TIPOLOGIA PROVE 

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

Italiano X              X        

Inglese         X  X    X  X  X    X 

Filosofia  X      X  X     X X  X     

Storia  X        X     X X  X     

Matematica          X X X   X X  X     

Fisica          X X X   X X  X     

Informatica          X     X   X     

Scienze            X   X X X      

Disegno e Storia 

dell’Arte 
 X             X        

Scienze motorie    X           X X       

Religione               X X X      
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ATTIVITÀ, PERCORSI e PROGETTI svolti nell’ambito 

dell’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA (ovvero di 

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

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

 

TITOLO/DISCIPLINE 

COINVOLTE 

BREVE 

DESCRIZIONE  

ATTIVITÀ 

SVOLTA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI, 

DURATA. 

COMPETENZE 

ACQUISITE/OBIETTIVI 

SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO/RISULTATI 

ITALIANO, STORIA, 

IRC 

Storia e Struttura 

della Costituzione 

Italiana; Principi 

fondamentali; La 

Costituzione: 

documento 

normativo al 

vertice della 

Gerarchia delle 

Fonti; Potere per il 

bene comune; 

Garanzia dei diritti 

di libertà, 

Principio e 

concetto di 

democrazia; 

Dichiarazione 

Universale dei 

Diritti dell’Uomo, 

la forza del diritto; 

Confini, concetto 

di cittadinanza e 

diritti in relazione 

al fenomeno 

migratorio; 

Dicembre-

gennaio-

febbraio. 

 

Consultazione e 

ricerche tramite 

Internet di leggi 

e articoli del 

Codice Civile e 

Penale; 

Visualizzazione 

e commenti su 

documenti in 

Pdf con l’ausilio 

della LIM, Test 

sul concetto di 

legalità. 

 

Il gruppo classe è stato 

particolarmente interessato agli 

argomenti, ha manifestato 

curiosità e spiccata propensione 

all’ampliamento delle tematiche 

trattate, ha partecipato 

attivamente argomentando nei 

dibattiti con senso critico-

costruttivo. 
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Discriminazioni; 

Persecuzioni 

razziali: i 

genocidi; Dignità 

della persona e 

uguaglianza. 

La Giornata della 

Memoria.  

Informatica, 

Filosofia e storia. 

Italiano 

In occasione della 

Giornata della 

Memoria, si è 

ritenuto opportuno 

far riflettere gli 

studenti sul senso 

della celebrazione 

e sul valore della 

memoria. L’attività 

ha impegnato la 

classe nella 

preparazione di 

video e ppt 

presentati nel corso 

dell’incontro con 

Moni Ovadia. 

Preparazione di 

ppt e video volti a 

illustrare episodi 

di 

discriminazione 

recenti 

Incontro in 

streaming con 

Moni Ovadia 

Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte 

personali argomentate. 
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Progetto: FORMAZIONE GIURIDICA-SCUOLA ANTIMAFIA PERCORSI per COMPETENZE TRASVERSALI e 

ORIENTAMENTO ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

 

                    A.S. 2020/2021 

 

                      Prof.ssa   Patrizia NICOLETTI  

 

 
ISTITUTO 

LICEO SCIENTIFICO 
STATALE “GALILEI”  

PAOLA (CS) 

Indirizzo:  
CLASSICO- 

LINGUISTICO-
SCIENTIFICO-SCIENZE 

APPLICATE 

Via Mancini 

Codice Meccanografico CSPS210004   
Cognome e nome 
della Docente 

PATRIZIA NICOLETTI 
 

  
 

 
CLASSE DI CONCORSO 

A046 
SCIENZE GIURIDICO -

ECONOMICHE 

 

 

 

Si prevede l’utilizzo 
nelle seguenti classi    Le  CLASSI    V 

Numero totale di ore  
di impegno nel 
progetto 

12 

 

 

 
   

 

 

    

 
Il Docente  del 
Progetto si prefigge 
di: 
 

 Implementare  la 

conoscenza ed il rispetto 
delle norme giuridiche 
come contrasto   a 
qualsiasi forma di reato 

 
 

 

    Classi coinvolte 
 

ALUNNI  delle CLASSI    V 

 

   Numero di ore      

     settimanali  
 

1  ORE 

 
     Organizzazione: 
 

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

 

Le priorità e i traguardi relativi al 

progetto di riferimento 

 

 

 Fornire strumenti e declinare gli 

obiettivi;   
 Acquisire maggiori informazioni per 

assicurare un plafond di conoscenze 
giuridico-legale;  

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

 

 

 

 

  

 

 

 

Classi di utilizzo 

rispetto alle 
diverse opzioni 

 
V 

 

Numero di ore 
settimanali 

rispetto alle 
diverse opzioni 

 
1 

 
Organizzazione: 
 

 Compresenza in 
classe  

 Attività con la 
generalità della 

classe 
 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

Obiettivi relativi al progetto di 

riferimento 

 

 AREA COMPETENZE DAL TAGLIO 
GIURIDICO 

 
 OBIETTIVI: FORMAZIONE  

ORIENTATA ALLA  CULTURA DELLA 
LEGALITA’ 

 

 

 

Classi di utilizzo 

rispetto alle 
diverse opzioni 

 

V 

 

Numero di ore 
settimanali 

rispetto alle 
diverse opzioni 

 

1 

 
Organizzazione: 
 

 Compresenza in 
classe 

 Attività con la 
generalità della 
classe 
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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 

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 
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Competenze cognitive - intellettuali 

 Saper ascoltare e relazionarsi con pari e relatori 

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

l’ascolto degli altri 

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

progettuali.     

                                                                                                                                     

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

al PCTO sono contenuti nel fascicolo apposito presso la sede scolastica e a disposizione della 

commissione. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Incontri con esperti 

   

INCONTRO CON MONI OVADIA LICEO, 29/01/2021 2 ORE 

    

 

Orientamento 

 

1) ORIENTA CALABRIA 

 

2) SALONE DELLO 

STUDENTE 

 

 

3) OPEN DAY UNICAL 

 

 

 

 

4) ORIENTARSI PER IL 

FUTURO 

In streaming 

25/03/201 

 

In streaming 

14-20/12/2020 

 

 

In streaming 

1-5/03/2021 

 

 

In streaming 

26-27-28-

30/01/2021 

 

6 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ore 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

Griglie di valutazione 

e n. di verifiche 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Criteri di valutazione del processo di 

apprendimento e del comportamento 

 

Si rimanda al PTOF e agli allegati presenti 

nel Documento 

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

studenti 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici  

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

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 
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ALLEGATI
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ALLEGATO n. 1 
 

 

 
RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA DI CIASCUN DOCENTE 

 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Docente : Pititto Paola 

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

DIVINA COMMEDIA: il Paradiso 

 
 

PREMESSA:   

 

La classe V sez. A Indirizzo OSA, composta da alunni provenienti sia da Paola che dai 

paesi limitrofi, si presenta abbastanza variegata nelle competenze, nelle capacità, nelle 

abilità maturate. Provenienti da un comune quinquennio di studi, si sono distinti negli 

anni in relazione a prerequisiti, inclinazioni, costanza nello studio. Durante il corso di 

studi hanno migliorato il livello di coesione e collaborazione reciproca, risultando oggi 

un gruppo unito e solidale.  

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

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

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

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

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

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

al dialogo educativo con maggiore intensità. 

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

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

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

potuto procedere allo svolgimento dei programmi con sufficiente regolarità e 

sistematicità nonostante le ripetute ed involontarie pause, ricorrendo ad opportune 

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

unitario. 

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

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

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

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

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

sistematica disattenzione, una frequenza frammentaria ,una generale partecipazione ed 

impegno non adeguati allo studio ed al percorso conclusivo proprio dell’indirizzo di 

studi. 
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- ARGOMENTI SVOLTI 
 

 Religione e religiosità in Manzoni . 

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

dalle Odi: “ Il Cinque Maggio” 

 

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

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

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

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

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

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

romanzi. 

 

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

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

sera”. 

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

 

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

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

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

fronde dei salici”; 

Saba: dal Canzoniere: “ La capra”. 

 

- La poetica del “non” in Montale. 

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

Non recidere…, La casa dei doganieri”. 

 

 

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

INSEGNAMENTO 

 

 

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

 

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

sue funzioni ed implicazioni culturali, sociali, storiche; 

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

nella produzione dell’autore, contestualizzarlo; 

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

- produrre differenti tipologie testuali complete ed organiche, utilizzare un 

linguaggio specialistico ed appropriato. 

 

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

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

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

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

delle produzioni. 

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

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

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

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

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

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

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

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

modo maturo, consapevole e puntuale. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

- libro di testo; 

- biblioteca scolastica; 

- fotocopie. 

- Video lezioni attraverso Classroom 
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TEMPI 

 

Lo svolgimento dei moduli previsti si è distribuito in maniera sufficientemente regolare 

durante l’arco dei due tempi: trimestre e pentamestre. Orientativamente il modulo 1,2 

e parte del modulo 3 sono stati svolti nel primo trimestre unitamente a diversi canti 

della Divina Commedia. Il rimanente programma ha conosciuto la sua ultimazione nel 

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

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

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

che scritta. 

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

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

contenuti disciplinari, interrogazioni. 

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

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

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

ai livelli di partenza. 

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

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

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

verifiche orali si sono svolte su Classroom. 
 
STRUMENTI E MATERIALI ( se necessario, aggiungere altre voci a completamento dei diversi campi) 

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

/Materiali prodotti dall’insegnante X 

Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Schede 

Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

Treccani 

Altro : ___________________________ 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale 

Eserciziari digitali  

Altro:_______________________________

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

Videolezioni in differita e/o in diretta X 

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chat  

WhatsApp 

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

Giornaliera  

Settimanale 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte 

durante la settimana 

Altro: 

______________________________

______________________________

____________ 

 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
 

 G Suite 

  Altro: 

_____________________________________ 
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DISCIPLINA: Inglese 

DOCENTE: Franceschina D’Aqui 

Classe: VA OSA 

ANNO SCOLASTICO  2020/2021 

LIBRO DI TESTO: Autori:Spiazzi Marina- Tavella Marina, Performer Culture and Literature 2/ 

The Nineteenth Century in Britain and America, Vol.2; Performer Culture and Literature 3/ The 

Twentieth Century and the Present, Vol.3 - Zanichelli Editore. 

 

TEMPI: trimestre e pentamestre 

 

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

     La classe, formata da 27 alunni, di cui 8 ragazze e 19 ragazzi, ha avuto un alternarsi di insegnanti 

dal primo al terzo anno.  Al terzo anno, sebbene mi fosse stata assegnata come classe, da settembre 

2018 fino a febbraio 2019, sono stati seguiti da una docente che mi ha sostituito causa motivi di salute.  

Da marzo 2019 a tutt’oggi sono stati seguiti dalla sottoscritta. 

     In questi ultimi due anni le lezioni sono state svolte alternativamente sia in presenza che in DAD 

causa l’emergenza della pandemia da Covid-19.  Ultimamente solo un gruppo ristretto della classe 

frequenta in presenza mentre la maggior parte ha deciso di seguire da remoto. 

     Essendo una classe numerosa c’è una differenziazione vuoi per metodo di studio ed interesse vuoi 

per preparazione raggiunta in L2.  Il 70% della classe ha affrontato lo studio della disciplina con 

serietà e costanza, mostrando impegno, partecipazione ed interesse costante sia l’anno scorso che 

durante quest’anno scolastico. La rimanente parte della classe, invece, si è impegnata e ha collaborato 

solo se sollecitata dall’insegnante, e presenta ancora incertezze dovute a discontinuità nello studio 

anche a causa della DAD. 

     Bisogna sottolineare, comunque, che anche se sono all’ultimo anno di studio, anche i più diligenti 

commettono nello scritto errori basilari come ad esempio la mancanza della “s” alla terza persona 

singolare del Simple Present Tense, confusione tra i pronomi soggetto maschili e femminili, e lo 

stesso per quanto riguarda gli aggettivi possessivi. 

     Il comportamento è stato ineccepibile per la maggior parte della classe mentre alcuni, invece, sono 

stati costantemente richiamati per l’uso scorretto della mascherina quando erano in classe (la 

mascherina risultava posizionata sotto il naso oppure sotto il mento). 
 

ARGOMENTI SVOLTI: 

Jane Austen: an uneventful life, The First Half of Queen Victoria’s Reign, Life in the Victorian 

Town , The Victorian Novel, Charles Dickens, Oliver Twist: plot, features and themes, Oscar 

Wilde: the brilliant artist and the dandy, The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty, the 

story, Charles Darwin and evolution, Crime and violence, Stevenson and the Strange Case of Dr. 

Jekyll and Mr. Hyde, Henry James: a forerunner of the Modern Psychological Novel, The 

Edwardian Age, D. H. Lawrence, Sons and Lovers: the story, The Modernist Spirit, The Modern 

Novel, Virginia Woolf: life, modernist novelist, Woolf vs Joyce, Mrs Dalloway (the story,  the 

setting, a changing society, the connection between Clarissa and Septimus), Freud and the psyche, 

World War I, James Joyce: A Modernist Writer, Dubliners, Eveline 

 
METODOLOGIE UTILIZZATE:  

 Lezione frontale e partecipata 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA:  

Interrogazioni brevi e lunghe 

Verifiche scritte semistrutturate/strutturate 

Questionari con domande a risposta chiusa ed aperta 

  

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

É stato utilizzato un approccio metodologico di tipo comunicativo. C’è stata la lettura dei testi 
contenuti nel libro con particolare cura data alla pronuncia seguita dalla traduzione del testo in esame. 
Quando è stato ritenuto necessario c’è stata la revisione di alcune regole grammaticali. 

 

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

Conoscenza/comprensione 

Conoscono le caratteristiche letterarie, la vita, le opere principali ed il pensiero degli autori presi in 
esame.   

Comprendono in maniera globale testi orali e scritti, riconoscendone le caratteristiche 
contenutistiche e linguistiche.   

Competenza 

Espongono in modo semplice, ordinato ed in generale linguisticamente corretto i contenuti appresi.   

Sostengono con semplici argomentazioni le proprie conoscenze. 

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

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

Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Schede 

Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

Treccani 

Altro : ___________________________ 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale 

Eserciziari digitali  

Altro:_______________________________

___________________________________ 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI FREQUENZA DELLA INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

Videolezioni in differita e/o in diretta 

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chat  

WhatsApp 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

posta elettronica 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

registro elettronico  

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

classe virtuale 

Cloud (Dropbox-Google drive….) 

Giornaliera  

Settimanale 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte 

durante la settimana 

Altro: 

______________________________

______________________________

____________ 

 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
 

 G Suite 

  Altro: 

_____________________________________ 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA  

DOCENTE: AMELIA NIGRO 

LIBRO DI TESTO: D. MASSARO, LA COMUNICAZIONE FILOSOFICA, voll. 2 e 3, Pearson 2012. 

 

PREMESSA:  

La classe, composta da 27 elementi, 19 ragazzi e 8 ragazze, ha evidenziato un profilo piuttosto 

eterogeneo, specialmente per ciò che riguarda il livello culturale e attitudinale generale degli allievi. 

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

educativo, anche se i risultati raggiunti non sono stati sempre sufficienti, a causa di un metodo di 

lavoro non sempre improntato a una rielaborazione personale dei contenuti. Un discreto numero di 

allievi ha dimostrato, invece, di non essere pienamente coinvolto nelle attività didattiche, soprattutto 

a causa di un impegno nello studio discontinuo, evidenziando difficoltà di decodifica e ricodifica dei 

contenuti, oltre al mancato possesso di una capacità espositiva sempre corretta sia in forma scritta sia 

in forma orale. Un esiguo numero di allievi ha manifestato, invece, continuità nello studio, 

partecipazione attiva e responsabile alle attività formative, ottime capacità di personalizzazione dei 

contenuti.  

Per quanto attiene al comportamento, pur tenendo conto delle enormi difficoltà connesse al 

prolungato periodo di DAD, coincidente quasi con l’intero anno scolastico, con brevi periodi in cui 

alcuni allievi hanno frequentato in presenza, alcuni elementi della classe, nel primo periodo di attività 

didattica, hanno assunto un atteggiamento non sempre consono al rispetto delle figure e dei luoghi di 

un’istituzione scolastica mentre il resto della classe ha manifestato senso di responsabilità, correttezza 

e capacità di dialogo con i docenti. Nel secondo periodo e specialmente nell’ultima parte del 

pentamestre, gli stessi elementi di disturbo hanno mostrato un comportamento più puntuale e 

collaborativo. Nel corso dell’anno scolastico, e in particolare durante tutta l’attività in DAD, è stata 

adottata una strategia didattica che mirasse, pertanto, a rafforzare l’interesse e la partecipazione attiva 

e problematizzante alle attività formative proposte, in termini di riflessione critica sulle questioni 

filosofiche affrontate, e per rafforzare la formazione di un’attitudine collaborativa e di una  

cittadinanza attiva nel quotidiano delle relazioni tra i compagni e con i docenti.  
 

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 conoscenza, 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, la distruzione della 
metafisica e la scelta dell’eterno ritorno da parte dell’oltreuomo in Nietzsche, la nascita della 
psicoanalisi in Freud, la concezione del tempo in Bergson (gli argomenti sottolineati sono ancora da 
ultimare). 

 

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. 

 

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. 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Verifica formativa e sommativa, domande a risposte brevi (max 5 righe), analisi e commento di 
immagini, richiesta di feedback, discussioni di classe, analisi guidata di testi filosofici. 

 
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 

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 

  Altro: 

_____________________________________ 

 

 

 

Paola, 11 maggio 2021        Amelia Nigro 
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DISCIPLINA: STORIA  

DOCENTE: AMELIA NIGRO 

LIBRO DI TESTO: Feltri, Bertazzoni, Neri, Tempi, vol. 3, SEI 2015. 

TEMPI: Trimestre e pentamestre 

 

PREMESSA:  

La classe, composta da 27 elementi, 19 ragazzi e 8 ragazze, ha evidenziato un profilo piuttosto 

eterogeneo, specialmente per ciò che riguarda il livello culturale e attitudinale generale degli allievi. 

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

educativo, anche se i risultati raggiunti non sono stati sempre sufficienti, a causa di un metodo di 

lavoro non sempre improntato a una rielaborazione personale dei contenuti. Un discreto numero di 

allievi ha dimostrato, invece, di non essere pienamente coinvolto nelle attività didattiche, soprattutto 

a causa di un impegno nello studio discontinuo, evidenziando difficoltà di decodifica e ricodifica dei 

contenuti, oltre al mancato possesso di una capacità espositiva sempre corretta sia in forma scritta sia 

in forma orale. Un esiguo numero di allievi ha manifestato, invece, continuità nello studio, 

partecipazione attiva e responsabile alle attività formative, ottime capacità di personalizzazione dei 

contenuti.  

Per quanto attiene al comportamento, pur tenendo conto delle enormi difficoltà connesse al 

prolungato periodo di DAD, coincidente quasi con l’intero anno scolastico, con brevi periodi in cui 

alcuni allievi hanno frequentato in presenza, alcuni elementi della classe, nel primo periodo di attività 

didattica, hanno assunto un atteggiamento non sempre consono al rispetto delle figure e dei luoghi di 

un’istituzione scolastica mentre il resto della classe ha manifestato senso di responsabilità, correttezza 

e capacità di dialogo con i docenti. Nel secondo periodo e specialmente nell’ultima parte del 

pentamestre, gli stessi elementi di disturbo hanno mostrato un comportamento più puntuale e 

collaborativo.  

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 storiche affrontate, con un’attenzione costante al confronto degli 

eventi storici del passato con le vicende contemporanee e con i problemi della società odierna. In 

particolare, la drammatica circostanza della pandemia da Covid-19 è stata oggetto di continui rimandi 

alla necessaria attualizzazione degli eventi storici del passato, per sensibilizzare sempre di più gli 

allievi all’acquisizione di una coscienza storica, anziché di una sterile conoscenza di date e nomi, e 

della stringente necessità di porsi come cittadini attivi per la maturazione di una solidarietà sociale e 

del rispetto delle regole condivise all’interno di una comunità. 

Per tale ragione, è stato proposto lo studio dei problemi legati alla storia dell’unità d’Italia, 

alla cosiddetta piemontesizzazione dell’Italia e alla questione meridionale, lo studio dell’esplosione 

dei nazionalismi nei due conflitti mondiali, della nascita dei partiti di massa e dei totalitarismi, fino 

alla formazione dell’Italia repubblicana (quest’ultimo argomento deve essere ancora sviluppato). 

ELENCO MODULI:  

- l’era delle masse 

- l’antisemitismo di fine Ottocento 

- l’età giolittiana 
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- la “grande guerra”;  

- la fine dello stato liberale e l’avvento del Fascismo in Italia; 

- il Nazismo in Germania; 

- il Comunismo e lo Stalinismo in Unione sovietica 

- Gli anni ruggenti in America e il crollo di Wall Street 

- il secondo conflitto mondiale; 
- la Resistenza italiana  

 

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. 

 

STRUMENTI 

Letture dirette di fonti storiografiche 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 e mappe concettuali sugli eventi e le questioni storiche studiate. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Verifica formativa e sommativa, domande a risposte brevi (max 5 righe), analisi e commento di 
immagini, richiesta di feedback, discussioni di classe. 

 
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 

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:_______________________________

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

X Videolezioni in differita e/o in diretta 

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chat  

WhatsApp 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 
posta elettronica 

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 

  Altro: 

_____________________________________ 

 

 

 

Paola, 11 maggio 2021        Amelia Nigro 
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DISCIPLINA: Educazione Civica – PCTO Percorsi per Competenze Trasversali e Orientamento 

DOCENTE: Prof.ssa Patrizia Nicoletti 

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

                                                               La Costituzione Italiana. 

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

                                           Codice Penale; Costituzione Italiana  

TEMPI: Educazione Civica – Dicembre/Gennaio/Febbraio 

              PCTO – Febbraio/Marzo/Aprile  

 

PREMESSA: La scelta delle tematiche, dall’evidente taglio giuridico-sociale, è stata operata sulla 
scorta della compagine classe che sin dall’inizio ha manifestato entusiasmo e propensione 
all’approfondimento, unitamente ad uno spiccato senso critico.  

ARGOMENTI SVOLTI: 

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

PCTO: Principio di legalità; Il diritto penale; Struttura del reato; Forme di reato; L’imputabilità; La 
pena; Il processo penale; Storia della criminalità organizzata; La ‘ndrangheta: studio del fenomeno in 
rapporto al territorio; Prevenzione del disagio giovanile: ragazzi a rischio.  

 

METODOLOGIE UTILIZZATE: Consultazione e ricerche tramite Internet di leggi e articoli del 
Codice Civile e Penale; Visualizzazione e commenti su documenti in Pdf con l’ausilio della LIM, 
Test sul concetto di legalità. 

  

DESCRIZIONE DELLA ATTIVITA’ DIDATTICA: Lezioni partecipate; Debate . 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA CLASSE: Il 
gruppo classe è stato particolarmente interessato agli argomenti, ha manifestato curiosità e spiccata 
propensione all’ampliamento delle tematiche trattate, ha partecipato attivamente argomentando nei 
dibattiti con senso critico-costruttivo. L’obiettivo del PCTO è stato quello di implementare la 
conoscenza e il rispetto delle norme giuridiche come contrasto a qualsiasi forma di reato in modo da 
garantire  un planfond di conoscenze dal taglio giuridico-legale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRUMENTI E MATERIALI  
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MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

X Materiali prodotti dall’insegnante 

X Libro di testo formato cartaceo 

Schede 

Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

Treccani 

X Altro : Appunti in formato PDF  

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale 

Eserciziari digitali  

Altro:_______________________________

___________________________________ 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI FREQUENZA DELLA INTERAZIONE 

X Videolezioni in differita e/o in diretta 

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chat  

WhatsApp 

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

X Cloud (Dropbox-Google drive….) 

Giornaliera  

X Settimanale 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte 

durante la settimana 

Altro: 

______________________________

______________________________

____________ 

 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
 

X  G Suite 

  Altro: 

_____________________________________ 
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DISCIPLINA: Matematica. 

DOCENTE: Gabriele Infusino. 

LIBRO DI TESTO: Bergamini – Barozzi – Trifone: Matematica Blu 2ED. - Volume 5 con tutor 

(LDM) – Zanichelli editore. 

TEMPI: settembre 2020 – febbraio 2021 (sotto la docenza del Prof. Antonino Natale), marzo  

2021 -  fine attività didattiche (sotto la docenza del Prof. Gabriele Infusino). 

 

PREMESSA:  

la classe si presenta numerosa e variamente assortita, con un gruppo di alunne ed alunni seriamente 
interessati alla disciplina, desiderosi di migliorare le proprie conoscenze e competenze ed inclini ed 
appassionati allo studio. Un secondo e più corposo gruppo di alunne ed alunni, pur manifestando di 
tanto in tanto capacità ed intuito anche al di sopra della media, non partecipa al dialogo educativo con 
interesse costante e attenzione continuativa allo studio ed al miglioramento. Non si riscontrano 
tuttavia particolari lacune e non si segnalano alunni con gravi situazioni di insufficienza. Ciò ha 
permesso, nonostante le difficoltà dovute alle discontinuità tra lezione in presenza e sincrona dovute 
al particolare periodo storico, di svolgere il programma previsto in modo piuttosto regolare, senza 
particolari tagli negli argomenti intermedi e con viceversa delle sintesi negli argomenti trattati nella 
parte terminale dell’anno, sintesi giustificate dal voler privilegiare gli argomenti di maggiore interesse 
in vista dell’elaborato finale. 

ARGOMENTI SVOLTI: 

• Funzioni: definizioni generali, funzioni crescenti e decrescenti, periodiche ed inverse. 

• I numeri reali: intervalli limitati ed illimitati, intorni, punti di accumulazione. 

• I limiti: definizioni generali, Teoremi sui limiti, algebra dei limiti. 

• Calcolo dei limiti: asintoti orizzontali e verticali, infinitesimi ed infiniti, forme indeterminate, limiti 
notevoli. 

• Continuità delle funzioni: definizione, Teorema degli zeri, Teorema di Weierstrass. 

• Le derivate: definizione, significato geometrico, derivate notevoli delle funzioni elementari, algebra 
delle derivate e regole di derivazione. 

• Teoremi sulle derivate: Teoremi di Rolle, Fermat, Lagrange. 

• Studio di funzione: conseguenze del Teorema di Lagrange, andamento delle funzioni, studio della 
concavità e asintoti obliqui.  

• Grafico di funzioni: funzioni polinomiali, funzioni razionali fratte, funzioni irrazionali.  

Determinazione del grafico di una derivata o di una primitiva a partire dal grafico di una funzione. 

• Calcolo integrale: differenziale di una funzione e ricerca delle primitive; calcolo dell’area sotto una 
curva, integrabilità e condizione sufficiente di integrabilità; linearità dell’integrale definito, Teorema 
della media integrale e Teorema di Torricelli – Barrow. 

• Calcolo degli integrali indefiniti: linearità dell’integrale indefinito, integrali notevoli delle funzioni 
elementari, integrazione per sostituzione. 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE: 

• lezione frontale in presenza e in DAD; 

• esercitazioni in classe; 

• lezioni asincrone. 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA: 

• test scritti a risposta multipla ed aperta; 

• colloqui orali. 

  

DESCRIZIONE DELLA ATTIVITA’ DIDATTICA:  

l’attività è stata svolta presentando gli argomenti mediante lezione teorica frontale ed esercitazioni, 
con la continua ricerca della partecipazione al dialogo degli alunni. Si è cercato, laddove possibile, di 
specializzare l’offerta didattica proponendo materiale didattico integrativo rispetto a quello fornito 
dal libro di testo, al fine di condurre il quanto più possibile gli studenti verso l’acquisizione delle 
conoscenze e delle competenze previste. Le verifiche hanno avuto lo scopo duplice di testare 
l’effettivo raggiungimento degli obiettivi e di fornire un adeguato strumento di autovalutazione. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA CLASSE:  

il gruppo di alunne ed alunni che fin dall’inizio hanno manifestato interesse, inclinazione e costanza 
nello studio hanno raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati dalla programmazione. Il resto della  
classe, non sempre in atteggiamento collaborativo, ha raggiunto gli obiettivi minimi. 
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DISCIPLINA: Fisica. 

DOCENTE: Gabriele Infusino. 

LIBRO DI TESTO: Amaldi Ugo : L’Amaldi per i licei scientifici.blu Volume 3 (LDM) – 

Zanichelli editore. 

TEMPI: settembre 2020 – febbraio 2021 (sotto la docenza del Prof. Antonino Natale), marzo  

2021 -  fine attività didattiche (sotto la docenza del Prof. Gabriele Infusino). 

 

PREMESSA:  

la classe si presenta numerosa e variamente assortita, con un gruppo di alunne ed alunni seriamente 

interessati alla disciplina, desiderosi di migliorare le proprie conoscenze e competenze ed inclini ed 

appassionati allo studio. Un secondo e più corposo gruppo di alunne ed alunni, pur manifestando di 

tanto in tanto capacità ed intuito anche al di sopra della media, non partecipa al dialogo educativo 

con interesse costante e attenzione continuativa allo studio ed al miglioramento. Non si riscontrano 

tuttavia particolari lacune e non si segnalano alunni con gravi situazioni di insufficienza. Ciò ha 

permesso, nonostante le difficoltà dovute alle discontinuità tra lezione in presenza e sincrona dovute 

al particolare periodo storico, di svolgere il programma previsto in modo piuttosto regolare, senza 

particolari   tagli negli argomenti intermedi   e   con viceversa delle sintesi negli argomenti trattati 

nella parte terminale dell’anno, sintesi giustificate dal voler privilegiare gli argomenti di maggiore 

interesse in vista dell’elaborato finale. 

ARGOMENTI SVOLTI: 

• Il campo magnetico: fenomeni magnetici fondamentali, campo magnetico di una spira e di un 

solenoide; applicazioni: cenni sul funzionamento del motore elettrico, l’amperometro e il voltmetro. 

• Leggi inerenti il campo magnetico: la forza di Lorentz, la Legge di Ampère e la circuitazione del 

campo magnetico; la corrente indotta e la Legge di Faraday – Newmann – Lenz; autoinduzione e 

mutua induzione. 

• La corrente alternata: circuiti ohmici, capacitivi, induttivi; impedenza; corrente trifase e 

trasformatore. 

• Le Equazioni di Maxwell: Legge di Ampère – Maxwell, onde elettromagnetiche; natura  

ondulatoria della Luce e misura della velocità della Luce. 

• La Fisica dopo le Equazioni di Maxwell: richiami di Relatività galileiana, non invarianza delle 

Equazioni di Maxwell rispetto alle trasformazioni di Galileo (divulgativo), problema e ricerca 

dell’Etere e del sistema di riferimento privilegiato; l’esperimento di Michelson – Morley e le sue 

conseguenze. 
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• La Relatività ristretta: i postulati della Relatività ristretta di Einstein; le trasformazioni di Lorentz, 

il loro significato e le principali conseguenze: contrazione delle lunghezze e dilatazione dei tempi; 

trasformazioni delle velocità e delle accelerazioni; energia relativistica. 

METODOLOGIE UTILIZZATE: 

• lezione frontale in presenza e in DAD; 

• esercitazioni in classe; 

• lezioni asincrone. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: 

• test scritti a risposta multipla ed aperta; 

• colloqui orali. 

  

DESCRIZIONE DELLA ATTIVITA’ DIDATTICA:  

l’attività è stata svolta presentando gli argomenti mediante lezione  teorica frontale  ed esercitazioni, 

con la continua ricerca della partecipazione al dialogo degli alunni. Si è cercato, laddove possibile, di 

specializzare l’offerta didattica proponendo materiale didattico integrativo rispetto a quello fornito 

dal libro di testo, al fine di condurre il quanto più possibile gli studenti verso l’acquisizione delle 

conoscenze e delle competenze previste. Le  verifiche hanno avuto lo scopo duplice di testare 

l’effettivo raggiungimento degli obiettivi e di fornire un adeguato strumento di autovalutazione. 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA CLASSE:  

il gruppo di alunne ed alunni che fin dall’inizio hanno manifestato interesse, inclinazione e costanza 

nello studio hanno raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati dalla programmazione. Il resto della 

classe, non sempre in atteggiamento collaborativo, ha raggiunto gli obiettivi minimi. 
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DISCIPLINA: INFORMATICA 

DOCENTE: LONGO VINICIO 

LIBRO DI TESTO: 

TEMPI: 14.12.2020 - 15.05.2021 

 

PREMESSA: La disciplina contempla diversi obiettivi: comprendere i principali fondamenti teorici 
delle scienze dell’informazione; acquisire la padronanza di strumenti dell’informatica; utilizzare tali 
fondamenti e strumenti per la soluzione di problemi significativi in generale, ma in particolare 
connessi allo studio delle altre discipline; tali obbiettivi si riferiscono ad aspetti fortemente connessi 
fra di loro, che vanno quindi trattati in modo integrato mantenendo su di un piano paritario teoria a 
pratica. 

 

ARGOMENTI SVOLTI: Le reti di computer, Rete LAN, Rete WAN, PAN, Reti GAN e WLAN. 
Modalità di collegamento delle reti informatiche: Collegamento a Stella, Collegamento ad Anello, 
Collegamento a BUS. Reti: Centralizzate, Peer-to-Peer e Client/Server Commutazione di Circuito e 
a pacchetto. Hardware di rete e i mezzi trasmissivi (Elettrico, ottico, Wireless), Apparati di 
connessione Switch e HUB. La sicurezza informatica nei sistemi informativi: pericoli e 
contromisure, Tipologie di minacce, Gli obiettivi di sicurezza, La valutazione del Rischio, I 
possibili attacchi allo stack protocollare TCP/IP, Gli strumenti di difesa: il firewall, intrusion 
Detection System, Honeypot, Sicurezza protocollare, Analisi di sicurezza, Sensibilizzazione e 
consapevolezza. Introduzione al protocollo TCP/IP, dal protocollo ISO/OSI al protocollo TCP/IP. 
Architettura dello stack TCP/IP, Architettura ISO/OSI, Funzionamento del protocollo TCP/IP, i 
protocolli del livello trasporto, i principali protocolli del livello applicazione. L’indirizzo IP e i suoi 
componenti. Indirizzi di rete, la subnet mask, Gateway e DNS, concetto di DHCP. Introduzione alle 
basi di dati, la progettazione delle basi di dati: concetto di entità, di relazione e di attributi, il 
modello E-R, il dizionario dei dati per le entità, il dizionario dei dati per le relazioni, il modello 
logico, il modello fisico, i vincoli di integrità referenziale. Il linguaggio html, i tag e la 
progettazione delle pagine web, introduzione al linguaggio php e i suoi costrutti. 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE Lezioni frontali, Video lezione sincrona e asincrona. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  

VERIFICHE FORMATIVE attraverso simulazioni, esercitazioni e discussioni guidate 

VERIFICHE SOMMATIVE attraverso colloqui orali, prove strutturate e semi strutturate quesiti e 
domande su temi specifici 

  

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

Esercitazioni, lavori assegnati in Classroom, test online, test a tempo, colloqui orali e interrogazioni 

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

 

Obiettivi programmati: Comprendere le 

differenze delle modalità di gestione hardware 

e software di una rete.  Comprendere ed 

analizzare le differenze tecnico operative degli 

strumenti hardware legati all'implementazione 

di una rete. Riconoscere i più comuni strumenti 

hardware e software per la comunicazione in 

rete e i principi di comunicazione tra essi 

Obiettivi conseguiti: Comprensione delle 
differenze delle modalità di gestione hardware 
e software di una rete.  Comprensione ed 
analizzare le differenze tecnico operative degli 
strumenti hardware legati all'implementazione 
di una rete. Utilizzo dei più comuni strumenti 
hardware e software per la comunicazione in 
rete e i principi di comunicazione tra essi 

 

 

 

 

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

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

Materiali prodotti dall’insegnante 

Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Schede 

Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

Treccani 

Altro : ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale 

Eserciziari digitali  

Altro:_______________________________

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

Videolezioni in differita e/o in diretta 

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chat  

WhatsApp 

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

Giornaliera  

Settimanale 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte 

durante la settimana 

Altro: 

______________________________

______________________________

____________ 

 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
 

 G Suite 

  Altro: 

_____________________________________ 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: Giancarlo Daniele Olivieri 

LIBRO DI TESTO:  Chimica organica e dei materiali, biochimica e biotecnologie. Editore: 

Zanichelli 

 

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

iniziale della classe…) 

La classe composta da 27 alunni, di cui 08 femmine e 19  maschi, abbastanza eterogenea, soprattutto 

nel primo trimestre, sia come preparazione di base, che come partecipazione al dialogo educativo e 

sia per l’impegno. Infatti la maggioranza degli allievi , nel primo periodo si è impegnata poco e la 

partecipazione al dialogo educativo è stata discontinua. Di contro un gruppetto di allievi ha 

partecipato con costanza e determinazione alla vita scolastica raggiungendo risultati molto 

soddisfacenti, mentre un altro gruppetto è riuscito ad ottenere una preparazione discreta in generale. 

Nel secondo periodo dell’anno , il  gruppo con una preparazione precaria, ha migliorato le proprie 

conoscenze tanto da avere colmato almeno le lacune di base della disciplina ed aver raggiunto una 

preparazione almeno sufficiente. Il gruppetto dei più costanti e partecipi al dialogo educativo ha 

continuato a frequentare ed impegnarsi nel corso dell’intero anno, ottenendo una preparazione più 

che soddisfacente. Mentre il gruppo degli allievi di mezzo ha partecipato con buona costanza e 

determinazione, riuscendo ad ottenere una preparazione finale in generale discreta. 

Per quanto riguarda la programmazione, questa ha subito qualche riduzione di argomenti relativi  alla 

chimica dei materiali e alle biotecnologie, per problemi di tempo e per le problematiche legate al 

Corona virus. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

Chimica organica: la chimica del carbonio e le caratteristiche dei composti organici. I  gruppi 

funzionali. Gli Idrocarburi: gli Alcani, gli Alcheni  e gli Alchini. Importanza, anche in funzione 

ambientale, utilizzo e caratteristiche. Gli idrocarburi aromatici. Il benzene : struttura e meccanismi di 

reazioni elettrofile. Alogeno derivati, alcoli ed eteri: importanza e caratteristiche. I polialcoli ed i tioli. 

Le aldeidi e i chetoni. Gli acidi carbossilici: importanza biologica.Gli acidi grassi.  I derivati 

funzionali degli acidi carbossilici. 

Biochimica: le biomolecole. I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. Cenni di 

steroisomeria ottica. Importanza e funzioni. I lipidi: importanza e classificazione. I trigliceridi, i 

fosfogliceridi, gli steroidi e le vitamine liposolubili. Gli amminoacidi e le proteine. I legami peptidici. 

Funzioni e classificazione delle proteine. La struttura delle proteine. I nucleotidi e gli acidi nucleici 

(RNA e DNA): importanza in biologia. L’energia e gli enzimi. Il metabolismo energetico. Il ruolo 

dell’ATP. Gli enzimi: i catalizzatori biologici. Enzimi e ribozimi. La regolazione dell’attività 

enzimatica. Il metabolismo cellulare. Il catabolismo del glucosio. La glicolisi, la fermentazione e la 

respirazione cellulare.  

 

Scienze della terra 

I  fenomeni vulcanici. I vulcani e i prodotti della loro attività. La struttura dei vulcani e le diverse 

modalità di eruzione. L’attività vulcanica in Italia. 
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I fenomeni sismici. Le cause dei terremoti. Le onde sismiche. Intensità e magnitudo dei terremoti. 

Dai fenomeni sismici al modello interno della Terra. La dinamica della litosfera. La teoria 

dell’isostasia, della deriva dei continenti e della tettonica delle zolle. 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE  

Libro di testo, lezioni frontali dialogate, esercitazioni 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Verifiche orali, domande dal posto e test strutturati 

  

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

metodologie e degli strumenti utilizzati. 

L’attività didattica si è svolta nel primo periodo in presenza di tutti gli allievi e a partire da gennaio 

la frequenza è stata in parte in presenza ed in parte in DAD. 

La metodologia usata è stata quella delle lezioni dialogate, esercitazioni e visione di filmati su alcuni 

argomenti. 

Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo, il PC per la DAD e materiale informatico. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA CLASSE: ( in 

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

Alla fine dell’anno tutti gli allievi hanno raggiunto le conoscenze di base della disciplina, ed un 

gruppetto ha raggiunto anche delle buone competenze. 

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

 

MATERIALI DI 
STUDIO/CONTENUTI 

STRUMENTI DIGITALI  

☐Materiali prodotti 
dall’insegnante 

 X Libro di testo formato 
cartaceo/digitale 

☐Schede 

X Visione di filmati 
☐Documentari 
☐Lezioni registrate dalla RAI 
☐You tube 

☐Treccani 
☐Altro :  
 
 
 
 
 

X☐CD/DVD allegati ai libri di testo 

☐App. di case editrici  
X Libro digitale 

☐Eserciziari digitali  
☐Altro:_____________________________________________

_____________________ 
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MODALITÀ DI INTERAZIONE 
CON GLI ALUNNI 

FREQUENZA DELLA INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

X Videolezioni in differita e/o 
in diretta 

X Audio lezione in differita 
e/o in diretta 

☐Chat  
X WhatsApp 

 Restituzione degli elaborati 
corretti tramite posta 
elettronica 

☐Restituzione degli elaborati 
corretti tramite registro 
elettronico  

XXRestituzione 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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DISCIPLINA: Disegno e storia dell’arte 

DOCENTE: Giuseppe La Valle 

LIBRO DI TESTO: Itinerario nell’arte. 

TEMPI: Trimestre e pentamestre 

 

PREMESSA: Durante l’anno scolastico ho cercato di dare a tutti gli studenti delle linee 

di indirizzo didattico che servissero in maniera funzionale per aderire da un lato, alle 

indicazioni del programma, dall’altro, alla situazione scolastica di partenza. Pertanto 

ho privilegiato una scelta di contenuti in base al ritmo di apprendimento degli alunni 

e di instaurare un rapporto cordiale e amichevole con essi, al fine di renderli 

disponibili alla disciplina, alla collaborazione e al dialogo didattico-educativo. Inoltre 

per affinare il loro spirito di formazione, di osservazione e di riflessione, ho cercato 

di abituare gli alunni al rispetto per gli altri, all’aiuto reciproco ed a sensibilizzarli 

sulle problematiche attuali. Il programma è stato svolto nel rispetto del profilo 

personale e degli obbiettivi prefissati. 

 

ARGOMENTI SVOLTI:  

Neoclassicismo e Romanticismo: Constable, Théodore Géricault, Eugéne Delacroix, Francesco 
Hayez. Gustave Coubert e la rivoluzione del Realismo. 

Il Fenomeno dei Macchiaioli: Giovanni Fattori, Silvestro Lega. 

L'Impressionismo. 

La fotografia. 

E'douard Manet. 

Claude Monet. 

Edgar Degas. 

Pierre-Aguste Renoir. 

Tendenze postimpressioniste. 

Paul Cézanne. 

Georges Seurat. 

Paul Gauguin. 

Vincent Van Gogh. 

I presupposti dell' Art Nouveau. 

Gustav Klimt. 

L'Espressionismo. 

Edvard Munch. 
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Il Novecento delle Avanguardie storiche. 

Il Cubismo. 

Pablo Picasso. 

Itinerario nella storia. 

Filippo Tommaso Marinetti e l'estetica futurista. 

Umberto Boccioni. 

Antonio Sant'Elia. 

L'arte dell'inconscio: il Surrealismo. 

Sanvador Dalì. 

Il Razionalismo in architettura. 

Lesperienza del Bauhaus. Walter Gropius. 

 

 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE:  

 Lezione frontale;  

 Lezione dialogata; 

 Lezione con l’ausilio della LIM; 

 Lezione con l’ausilio di video proiezioni; 
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA:  

 Monitoraggio giornaliero attraverso esercitazioni e relative osservazioni 

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

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA CLASSE: 

Inquadrare l'opera d'arte del periodo della e nel contesto storico - culturale, individuandone i dati 
relativi  e le tecniche di realizzazione. 
Identificare i caratteri stilistici e le funzioni dell'opera d'arte. 
Saper leggere l'opera d'arte del periodo utilizzando un metodo e una terminologia appropriata, al 
fine di saper produrre una scheda tecnica dell'opera stessa. 
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STRUMENTI E MATERIALI ( se necessario, aggiungere altre voci a completamento dei diversi campi) 

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

Materiali prodotti dall’insegnante 

X Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Schede 

X  Visione di filmati 

Documentari 

X  Lezioni registrate dalla RAI 

X  You tube 

Treccani 

Altro : ___________________________ 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale 

Eserciziari digitali  

Altro:_______________________________

___________________________________ 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI FREQUENZA DELLA INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

X Videolezioni in differita e/o in diretta 

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chat  

WhatsApp 

XRestituzione 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 

X Altro: 

Mensile  

 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
 

X G Suite 

  Altro: 

_____________________________________ 
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DISCIPLINA: Scienze motorie 

DOCENTE: ANTONUCCI DOMENICO 

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 

Dismorfismi e paramorfismi 

Il sistema nervoso 

Teoria dell’allenamento 

Teoria dell’allenamento le qualità motorie: la forza 

Teoria dell’allenamento le qualità motorie: la velocità 

Teoria dell’allenamento le qualità motorie: la resistenza 

Sport e salute educazione alimentare 

Sport e salute il doping 

 

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 con verifiche scritte e oralmente, ma anche con osservazione 

sistematica sul comportamento verso i compagni e l'insegnante. 

 

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

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

modo preciso su argomenti svolti e metodologie gli strumenti utilizzati sono ricerche su internet, 

Youtube, il registro elettronico.  

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA CLASSE: (in 

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

Conoscenza del corpo umano, comprensione delle funzioni basilari degli apparati 

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

metaboliche, conoscere gli effetti di una alimentazione equilibrata 

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

Conoscere e comprendere l’importanza dell’uso di sostanze vietate 
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STRUMENTI E MATERIALI  

 

MATERIALI DI 

STUDIO/CONTENUTI 
STRUMENTI DIGITALI  

☐Materiali prodotti 

dall’insegnante 

X Libro di testo formato 

cartaceo/digitale 

☐Schede 

☐Visione di filmati 

☐Documentari 

☐Lezioni registrate dalla RAI 

X You tube 

☐Treccani 

☐Altro : Registro 

elettronico__________ 

 

 

☐CD/DVD allegati ai libri di testo 

☐App. di case editrici  

☐Libro digitale 

☐Eserciziari digitali  

☐
Altro:______________________________________________

____________________ 

 

 

MODALITÀ DI 

INTERAZIONE CON GLI 

ALUNNI 

FREQUENZA DELLA INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

X Videolezioni in differita e/o 

in diretta 

X Audio lezione in differita e/o 

in diretta 

☐Chat  

X WhatsApp 

☐Restituzione degli elaborati 

corretti tramite posta 

elettronica 

☐Restituzione degli elaborati 

corretti tramite registro 

elettronico  

☐Restituzione degli elaborati 

corretti tramite classe virtuale 

☐Cloud (Dropbox-Google 

drive….) 

☐Giornaliera  

XSettimanale 

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

☐Altro: 

__________________________________________________

______________________ 

 

 

CANALI COMUNICATIVI 

PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 

 

X G Suite 

☐  Altro: 

_________________________

___________ 
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DISCIPLINA: 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 27 alunni, tutti si avvalgono dell' IRC. Gli alunni  hanno dimostrato in 

generale 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. Diversi alunni hanno avuto una frequenza saltuaria durante il corso 

dell’anno scolastico. Durante il dialogo educativo/didattico un  gruppo di alunni ha dimostrato  

interesse costante e partecipazione attiva e responsabile, raggiungendo ottimi risultati, in alcuni casi 

anche eccellenti. Un’altra parte di alunni ha manifestato una adeguata motivazione e partecipazione 

alle attività formative, anche se i risultati raggiunti non sono stati pienamente soddisfacenti, a causa 

di un impegno nello studio non sempre costante. Altri allievi hanno dimostrato, invece, di non essere 

molto coinvolti nelle attività didattiche. 

In generale la classe si è dimostrata quasi 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. 
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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. 

 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. 
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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, nella riunione congiunta di tutte le classi quinte, svoltasi il 13 aprile scorso, 

ha deciso di assegnare un unico elaborato, identico per tutti gli studenti, da approfondire anche 

in base alle conoscenze, attitudini ed esperienze maturate e mediante l’apporto di altre 

discipline, in modo che l’elaborato risulti pertinente, esaustivo, coerente, personale e originale). 
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ESAME DI STATO 2020-2021 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA 

 

“IL TEMPO NON È LO STESSO PER TUTTI  

MA DIVERSO PER CIASCUNO DI NOI” 

                                            (Albert Einstein) 
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MODALITÀ DI CONSEGNA DELL’ELABORATO 
L’elaborato, in formato multimediale, ad integrazione della prova conclusiva degli Esami di Stato, 

dovrà essere fornito dal candidato su supporto pen drive usb.  

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

 File di testo:  

o Formato: PDF  

o Numero massimo di pagine: 15  

 File di presentazione slide:  

o Formato: ppsx, pps  

o Numero massimo di slide: 15  

 File immagine:  

o Formato: jpeg, jpg, bmp, png  

o Peso massimo: 2 Mb  

 File video:  

o Formato: mp4  

o Durata massima: 3 minuti  

 File audio:  

o Formato: mp3  

o Durata massima: 3 minuti 

 

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

contenute al suo interno le risposte ai quesiti richiesti e sia rispettato il limite massimo di estensione.  
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ALLEGATO n. 3 

Testi di italiano per il colloquio 

 

Religione e religiosità in Manzoni . 

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

dalle Odi: “ Il Cinque Maggio”. 

 

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

 

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

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

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

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

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

romanzi. 

 

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

 

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

sera”. 

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

 

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

 

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

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

fronde dei salici”; 

Saba: dal Canzoniere: “La capra”. 

- La poetica del “non” in Montale. 

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

“Non recidere…, La casa dei doganieri”. 

 

 

La Divina Commedia: dal Paradiso: canti I, III, VI, VIII, XI,XII, XXXII 
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ALLEGATO N. 4 

 
Valutazione comportamento,  

griglia di valutazione del colloquio e tabella di conversione credito 
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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 
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scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe.  Potrà infatti essere prevista 

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

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

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

prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento temporaneo dello 

studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 

ter dello Statuto). 

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

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

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

 

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

precedente punto in elenco; 

 

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

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

sufficiente miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione. 

 

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

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

 

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

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

in funzione dei seguenti indicatori: 

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

 

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

competente (ASP) 

 terapie riabilitative periodiche e/o cure programmate 

 ricoveri ospedalieri 

 cure domiciliari continuative  

 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. 
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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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GRIGLIA COLLOQUIO  

(allegato B dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021) 
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TABELLA DI CONVERSIONE CREDITO SCOLASTICO  

(allegato A dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021) 

 



 

73 
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ELENCO COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

CLASSE   V   SEZ    A        INDIRIZZO   O.S.A.         
 

 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 

ITALIANO PAOLA PITITTO  

  

2 

INGLESE FRANCESCHINA 

D’AQUI 

 

 

3 

FILOSOFIA AMELIA NIGRO  

 

4 

STORIA AMELIA NIGRO  

 

5 

EDUCAZ. CIVICA 

 

PATRIZIA NICOLETTI  

 

6 

MATEMATICA GABRIELE INFUSINO  

 

7 

FISICA GABRIELE INFUSINO  

 

8 

INFORMATICA VINICIO LONGO  

 

9 

SCIENZE GIANCARLO DANIELE 

OLIVIERI 

 

 

10 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

GIUSEPPE LA VALLE 

 
 

  11 

SCIENZE MOTORIE DOMENICO 

ANTONUCCI 

 

 

12 

RELIGIONE SIMONA SGANGA  

 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    

 
 


