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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 

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

alle caratteristiche personali. 

      

Per gli OBIETTIVI FORMATIVI DELL‟INDIRIZZO, ovvero il PECUP secondo le indicazioni 

nazionali, si rimanda al PTOF in cui sono contenuti anche i quadri orario dei diversi indirizzi. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

ELENCO ALUNNI 

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

rispetto della privacy. 

 

COGNOME NOME 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 

Omissis Omissis 
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Breve relazione sulla classe 

 

 

Numero complessivo degli alunni 

La classe V A del Liceo linguistico, è composta da 22 alunni (17 femmine e 5 maschi) provenienti 

prevalentemente da  paesi limitrofi della fascia costiera (da Guardia ad Amantea) e, solo in parte, 

da Paola. Fra questi, 19 alunni facevano parte della classe sin dal primo anno, un‟alunna si è 

aggiunta al secondo anno (in seguito al trasferimento dei familiari dalla città di Oxford) e due 

alunni, sono entrati a far parte della classe, dopo essere stati respinti, nello stesso istituto e nello 

stesso indirizzo,  rispettivamente, al III e al IV anno. 

 

Profilo educativo e cognitivo ad inizio percorso 

Data la variegata provenienza geografica, sin dal biennio gli alunni hanno mostrato un‟evidente 

divisione in gruppi poco amalgamati fra loro, tuttavia nel corso degli anni sono riusciti ad 

intrecciare rapporti sempre più stretti, fino a raggiungere un accettabile rapporto di solidale 

affiatamento ed unità, anche con i compagni che si sono aggiunti negli anni successivi. Solo alcuni 

elementi hanno mostrato, a causa di un carattere piuttosto introverso e di una partecipazione scarsa 

e discontinua alle attività  scolastiche ed extra- scolastiche, una certa difficoltà di integrazione nel 

gruppo classe, sebbene, nel corso del triennio, numerosi sono stati i tentativi di buona parte degli 

alunni, tesi a favorire l‟unione e l‟integrazione, attraverso diverse espressioni di solidarietà. Il 

periodo di pandemia e la conseguente Dad hanno contribuito ad isolare quegli elementi già fragili  

che hanno mostrato difficoltà di adattamento al nuovo modo di fare scuola sotto ogni punto di 

vista. 

La partecipazione al dialogo educativo e alle attività didattiche, dunque, è stata molto diversificata 

ed ha accentuato le già presenti differenze fra alunni che hanno continuato a mostrare impegno ed 

entusiasmo, altri che, seppure con qualche difficoltà, si sono adattati  al difficile momento che ha 

coinvolto l‟intera società ed altri che hanno risentito in maniera più grave fino ad abbandonare, 

anche per lunghi periodi, la frequenza alle lezioni e lo svolgimento dei compiti. 

La maggior parte della classe ha mostrato un comportamento corretto e partecipativo, anche 

durante la DID, gli allievi hanno sviluppato, nonostante le difficoltà emerse da ogni punto di vista 

a causa dell‟emergenza sanitaria, autonomia nello studio e sono riusciti nella collaborazione 

interna, al fine di affrontare le attività proposte in maniera puntuale e fattiva. Alcuni elementi, 

invece, fragili nelle conoscenze e poco interessati alle attività scolastiche, anche in tempi di 

didattica regolare, non hanno retto l‟urto con l‟irregolarità della frequenza (né hanno scelto la 

frequenza, quando la stessa è stata resa facoltativa dalle Ordinanze Regionali) e, nonostante le 

continue sollecitazioni dei docenti e dei compagni, hanno praticamente abbandonato le attività 

didattiche.   

 

Continuità didattica  

Nell‟arco del quinquennio solo per alcune discipline è stata garantita la continuità didattica: 

Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo e Religione per tutti e cinque gli anni; Storia e Filosofia nel 

triennio, per tali discipline, è stato possibile garantire continuità nelle metodologie didattiche con 

il conseguente vantaggio di poter consolidare pratiche di apprendimento/insegnamento che hanno 

tenuto conto anche del percorso di crescita individuale di ciascun alunno, dei suoi progressi 

graduali e dei processi di maturazione a diversi livelli. Purtroppo, a fine aprile, l‟insegnante di 

inglese ha dovuto lasciare l‟insegnamento ad una supplente nominata il 29/4 per problemi 

familiari. Non è stato possibile garantire la continuità didattica in altre discipline come Scienze 

naturali, Storia dell‟arte, Matematica, Fisica e Scienze motorie. 
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Evoluzione nel quinquennio in base agli obiettivi programmati (interesse, partecipazione, 

competenze, ecc…) 

L‟atteggiamento generale degli alunni, nel corso dei cinque anni, è stato sempre propositivo e 

corretto  e questo ha agevolato il rapporto di insegnamento/apprendimento ed ha permesso 

che le attività didattiche si espletassero con regolarità e nel rispetto dei tempi previsti per lo 

svolgimento dei programmi. Il debole impegno di qualche alunno, in particolare nello studio 

individuale di alcune discipline, ha inevitabilmente indotto i docenti ad intervenire con strategie e 

metodologie innovative e stimolanti quali lezioni di flipped classroom e realizzazione di lavori di 

gruppo per approfondimenti e recuperi, organizzati anche mediante attività di tutoraggio da parte 

degli stessi alunni, ciò ha favorito la collaborazione, ha permesso che si innescasse un 

coinvolgimento fattivo di quasi tutti gli alunni, ha stimolato un maggiore interesse e un certo 

impegno da parte di tutti. Negli ultimi due anni, purtroppo, non è stato possibile mettere in atto 

tutte queste strategie a causa della modalità di insegnamento in Dad, pertanto il coinvolgimento 

degli alunni è stato molto diversificato.  

 

Situazione attuale a livello cognitivo, comportamentale, ecc… 

Chiaramente, quanto detto è lo specchio della situazione relativa anche a quest‟ultimo anno sia dal 

punto di vista cognitivo, sia dal punto di vista comportamentale: un  numero consistente di alunni, 

per la costanza nell‟impegno, la curiosità e la partecipazione mostrate, ha conseguito risultati 

eccellenti, è presente, poi, una fascia intermedia, non omogenea che si differenzia per impegno e 

risultati conseguiti e che si attesta su livelli da soddisfacenti ad accettabili in relazione ai livelli di 

partenza, alla costanza nell‟impegno e all‟organizzazione del lavoro. Infine un gruppo esiguo di 

alunni sia per la scarsa motivazione aggravata dalla pandemia, sia per carenze strutturali ed 

impegno discontinuo, a volte pressocchè nullo non è riuscito a raggiungere le discipline neanche 

livelli accettabili di conoscenze e competenze richieste. Per un alunno è stato attivato un percorso 

di PEI per  Bes dal mese di marzo, con misure dispensative nelle verifiche e strumenti 

compensativi nella fase dell‟apprendimento, come da documentazione agli atti della scuola nel 

pieno rispetto della privacy. 

L‟attività di didattica a distanza, avviata sin dal mese di ottobre, come da disposizioni ministeriali 

e regionali per l‟emergenza epidemiologico-sanitaria a seguito del virus Covid 19, si è alternata 

all‟attività in presenza, tranne che per quegli alunni le cui famiglie hanno fatto alla scuola esplicita 

richiesta di Dad (come previsto dalle raccomandazioni contenute nell‟ordinanza regionale): su 22 

alunni 16 sono tornati a frequentare al 50% e 6 hanno fatto richiesta di Dad, fra questi solo 2 

hanno fatto registrare lunghi e continui periodi di assenza dalle lezioni, compromettendo 

fortemente il loro percorso formativo, tutti gli altri hanno mostrato assiduità nella partecipazione, 

anche a distanza e puntualità nello svolgimento delle consegne. In sintesi, dunque, la modalità in 

DDI ha nel complesso restituito il quadro degli studenti valutato in presenza: la maggior parte 

degli alunni ha continuato a seguire con interesse, mostrando senso di responsabilità e puntualità 

nelle 

consegne, gli alunni meno motivati non hanno seguito con regolarità le video lezioni attivate da 

ciascun docente, alcuni alunni hanno partecipato solo sporadicamente e, nel caso di alcune 

discipline, hanno disertato completamente le video lezioni, non consegnando neppure le verifiche 

loro assegnate e/o le attività di supporto, di sintesi, recupero ed approfondimento. Nessun alunno 

ha segnalato specifiche cause di carattere tecnico. La suddetta attività mista (DAD e DDI) ha reso 

inevitabile e necessaria la rimodulazione della programmazione e dei tempi: ogni programmazione 

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

(come si evince dalle singole relazioni dei docenti). Tuttavia, il quadro degli studenti non si è  

modificato in maniera sensibile né in relazione all‟impegno e né all‟interesse e alla partecipazione: 

gli studenti più motivati hanno continuato a seguire con interesse, sono stati puntuali nelle 

consegne e hanno trovato spunti e sollecitazioni per continuare il loro percorso formativo. I 
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ragazzi meno motivati, o quelli orientati ad uno studio più opportunistico, si sono sottratti  in quasi 

tutte le discipline agli impegni didattici. 

 

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

Queste attività particolarmente sviluppate nel triennio, a causa della situazione particolare di 

pandemia, hanno subito una brusca ed evidente battuta d‟arresto. Pertanto le poche esperienze 

extrascolastiche che i ragazzi hanno potuto effettuare si sono svolte in streeming ed hanno, 

ovviamente, inciso in maniera relativa nella crescita del gruppo. Le attività proposte nel corso del 

terzo anno sono state sempre seguite con partecipazione attiva ed entusiasmo dalla maggior parte 

degli alunni. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° 

ANNO 

Sganga Annarita Italiano x x x 

Condino Concetta Francese x x x 

Lopez Angela Conversazione di francese   x 

Gerace Antonella Spagnolo x x x 

Alessandro Nappo Conversazione di spagnolo   x 

Penna Maria Cristina Inglese x x x 

Spadafora Lena Conversazione di inglese   x 

Sganga Simona Religione x x x 

Perrotta Brunella Storia e Filosofia x x x 

Perrotta Romolo Matematica e Fisica         x x 

Antonuccio Domenico Scienze Motorie   x 

Luzzi Maria Cristina Scienze Naturali  x x 

Cundari Claudia Storia dell‟arte   x 

Nicoletti Patrizia Educazione civica 

 (in compresenza) 
  x 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA    
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Lezioni frontali 

e dialogate 
x 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 
x    x x x          x 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

x x x x  x   x  x x x   

Lavori di 

ricerca 

individuali e di 

gruppo  

x x x x x x x x x  x x 

Flipped class x            

Problem solving x x x  x x  x x    

Brainstorming x x  x x x  x x   x 

Peer education x    x x       

Attività 

laboratoriale 
x  x          

Attività di 

recupero 
x x x  x x x x x    
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TIPOLOGIA    
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Biblioteca  

 

               

Testi adottati 

 
x x x x 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 x x x x   x 

Riviste 

specifiche 
 x          x 

Strumenti 

multimediali 
x x x x   x x x x x x 

Laboratori 
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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 

 

 

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

Italiano x x x x x   x x x     x x x x     

Francese  x x     x  x   x   x x x    x 

Spagnolo    x    x       x x x x    x 

Inglese  x            x x x x      

Matematica          x x    x x x x x    

Fisica    x      x x    x x x x x    

Filosofia 

Storia 

         x   x  x x x x     

Scienze  x  x      x     x x x x x    

Arte               x x x x     

Scienze 

motorie 

   x           x x       

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

dell’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA   

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: 

la compresenza di educazione civica con storia e filosofia ha consentito sempre di ampliare l‟aspetto 

meramente giuridico con la storicizzazione degli argomenti affrontati e le curvature critiche ed etiche 

degli stessi.  

Pertanto il lavoro svolto in compresenza ha caratterizzato, in maniera trasversale ed interdisciplinare 

gli argomenti affrontati e le attività integrative cui gli studenti hanno partecipato, per l‟incontro con 

Moni Ovadia, la classe ha realizzato un prodotto multimediale che mette a confronto segregazioni, 

persecuzioni e discriminazioni di ieri e di oggi. 
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Progetto: FORMAZIONE GIURIDICA-SCUOLA ANTIMAFIA 
PERCORSI per COMPETENZE TRASVERSALI e 

ORIENTAMENTO  - PCTO  
 

                    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: 
 

 Sensibilizzare, attraverso 
la conoscenza ed il 
rispetto delle norme 
giuridiche, al 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 

 

V A L.LINGUISTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

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

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

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

raggiungimento degli obiettivi previsti dal modulo. 

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

precedenti incontri. 

 

 Progetto Intercultura: Il progetto ha previsto un anno di formazione all‟estero. Al 

progetto ha partecipato una studentessa appartenente alla classe (Altavilla Irene) 

 

 

 

 

Quinto anno: 

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

convenzione con l‟UNICAL e incontri con esperti. 

1. Notte dei ricercatori UNICAL 

2. Orienta Calabria 

3. Salone dello studente 

4. Open Day UNICAL 

5. Laboratori didattici di orientamento alla scelta universitaria UNICAL 

6. Progetto di Ed. Civica: Formazione giuridica sociale. 

Il progetto si propone di affrontare le seguenti  tematiche: 

 Principio di Legalità  

 Il Diritto Penale 

 Struttura del Reato 

 Forme di Reato 

 L‟imputabilità 

 La Pena 

 Il Processo Penale 

 Storia della Criminalità Organizzata 

 La “ndrangheta “:Studio del Fenomeno in rapporto al territorio prevenzione del Disagio 

giovanile: Ragazzi a rischio 

 

Competenze trasversali sollecitate comuni a tutte le attività: 

Spirito d'iniziativa e imprenditorialità 

 Sapersi misurare con le novità e gli imprevisti. 

 Saper formulare ed osservare regole 

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

problema al fine di selezionare strategie che funzionano e abbandonare quelle che non 

funzionano, il più rapidamente possibile.  

Collaborare e partecipare  

 Capacità di interagire in gruppo 

 Comprendere i diversi punti di vista 

 Valorizzare le proprie e le altrui capacità 

 Realizzazione attività collettive nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri.   

Imparare ad imparare  

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

contenuti adatti allo scopo da raggiungere. 
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Agire in modo autonomo e responsabile  

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

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

 Assumersi responsabilità 

Competenze cognitive - intellettuali 

 Saper ascoltare e relazionarsi con pari e relatori 

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

attraverso l‟ascolto degli altri 

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

idee progettuali.     

                                                                                                                                     

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

afferenti al PCTO sono contenuti nel fascicolo apposito presso la sede scolastica ed a disposizione 

della commissione. 

 

 

 

 

 
La Referente del  PCTO 

Prof.ssa Pina Stefano 
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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 

 

 

 

 

La maggior parte dell‟anno scolastico svolto in Dad o in modalità mista (a partire 

dal 23/10/2020) ne ha consentito un espletamento ridotto e parziale, possibile solo 

attraverso esperienze on line.  
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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 

 

 
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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ALLEGATO n. 1  
 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Classe: V A Liceo Linguistico 

Anno scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: Italiano  

Anno scolastico: 2020-2021  

Docente: Annarita Sganga  

Libro di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L‟attualità della letteratura. Da 

Leopardi al primo Novecento (vol. 3.1) e Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri (vol. 3.2) 

IDEM, ANTOLOGIA DELLA DIVINA COMMEDIA, IBIDEM.  

Premessa (Situazione iniziale della classe, eventuali tagli o approfondimenti, scelte operate in 

relazione alla classe): 

 La classe V A del Liceo linguistico, è composta attualmente da 22 alunni (17 femmine e 5 

maschi) provenienti  prevalentemente da  paesi limitrofi della fascia costiera (da Guardia ad 

Amantea) e, solo in parte, da Paola. Fra questi, 19 alunni facevano parte della classe sin dal primo 

anno, un‟alunna si è aggiunta al secondo anno (in seguito al trasferimento dei familiari dalla città 

di Oxford) e due alunni, sono entrati a far parte della classe, dopo essere stati respinti, nello stesso 

istituto e nello stesso indirizzo,  rispettivamente, al III e al IV anno. Data la variegata provenienza 

geografica, sin dal biennio gli alunni hanno mostrato un‟evidente divisione in gruppi poco 

amalgamati fra loro, tuttavia nel corso degli anni sono riusciti ad intrecciare rapporti sempre più 

stretti, fino a raggiungere un accettabile rapporto di solidale 

affiatamento ed unità, anche con i compagni che si sono aggiunti negli anni successivi. Solo alcuni 

elementi hanno mostrato, a causa di un carattere piuttosto introverso e di una partecipazione scarsa 

e discontinua alle attività  scolastiche ed extra- scolastiche, una certa difficoltà di integrazione nel 

gruppo classe, sebbene, nel corso del triennio, numerosi sono stati i tentativi di buona parte degli 

alunni, tesi a favorire l‟unione e l‟integrazione, attraverso diverse espressioni di solidarietà. Il 

periodo di pandemia e la conseguente Dad hanno contribuito ad isolare quegli elementi già fragili  

che hanno mostrato difficoltà di adattamento al nuovo modo di fare scuola sotto ogni punto di 

vista. 

La partecipazione al dialogo educativo e alle attività didattiche, dunque, è stata molto diversificata 

ed ha accentuato le già presenti differenze fra alunni che hanno continuato a mostrare impegno ed 

entusiasmo, altri che, seppure con qualche difficoltà, si sono adattati  al difficile momento che ha 

coinvolto l‟intera società ed altri che hanno risentito in maniera più grave fino ad abbandonare, 

anche per lunghi periodi, la frequenza alle lezioni e lo svolgimento dei compiti.   

Nell‟arco del quinquennio la presenza del medesimo docente per la disciplina di Italiano è stata, in 

ogni caso, garanzia di continuità nelle metodologie meramente didattiche ed ha favorito il 

consolidamento di pratiche di apprendimento/insegnamento che hanno tenuto anche conto del 

percorso individuale di ciascun alunno, dei suoi progressi graduali e dei lenti processi di 

maturazione. Ancora nell‟ultimo anno del quinquennio, alcuni alunni hanno mostrato, però, poca 

costanza nella frequenza e una totale assenza di applicazione ed impegno, atteggiamenti che hanno 

indotto ad un rallentamento della programmazione, dovuto a  pause didattiche e attività di 

recupero ad inizio anno scolastico e alla fine del primo trimestre, perché gli stessi fossero poi in 

grado di colmare le lacune registrate in sede di scrutinio trimestrale, di proseguire il percorso della 

storia della letteratura e di approcciare con competenze più solide il nuovo Esame di Stato, ma a 

nulla o molto poco sono valse tutte le strategie messe in atto, in quanto alcuni dei suddetti alunni, 

dopo il breve periodo in presenza, si sono assentati in maniera continuativa. La maggioranza della 

classe, invece, grazie ad un impegno e ad una partecipazione costante ha conseguito risultati 

diversi, da sufficienti a più che soddisfacenti, in base alle competenze di base e al metodo di studio 
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utilizzato. Emerge poi un gruppo nutrito di alunni che ha sviluppato competenze eccellenti nella 

decodifica dei testi, nella contestualizzazione di opere e autori e nella capacità di rielaborare in 

modo personale le conoscenze acquisite e di operare correlazioni con discipline afferenti. Il 

suddetto gruppo di alunni è capace di esporre con chiarezza espositiva quanto appreso sia nella 

produzione scritta che orale.  

Prima delle nuove indicazioni del MIUR sulle modalità di svolgimento dell‟esame di Stato, ridotto 

alla sola pratica del colloquio orale, si era data grande rilevanza a produzioni scritte di diversa 

tipologia (analisi del testo letterario in versi e in prosa, testo argomentativo, testo espositivo) con 

lo svolgimento in classe e a casa di elaborati diversificati. Durante la fase della didattica a 

distanza, si è data preminenza all‟approfondimento di contenuti disciplinari e alle competenze di 

collegamento interdisciplinare a partire da un testo dato.  

Argomenti svolti: 

 L‟età del Romanticismo – Alessandro Manzoni - Positivismo, Naturalismo, Verismo: Giovanni 

Verga - Decadentismo e Irrazionalismo nell‟Europa tra fine Ottocento e inizi Novecento:  

Giovanni Pascoli – Gabriele D‟Annunzio – Luigi Pirandello – Italo Svevo – Le avanguardie: il 

Futurismo – L‟Ermetismo: Giuseppe Ungaretti- Eugenio Montale – Salvatore Quasimodo- La 

narrativa nel secondo „900: Italo Calvino. 

Metodologie utilizzate: 

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

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

approfondimento e di scrittura, videolezioni.  

Strumenti: 

video di approfondimenti on line, recupero in itinere, pausa didattica e laboratori di 

approfondimento, DAD. 

Tipologie di verifica:  

verifiche sommative scritte e orali, verifiche strutturate e semistrutturate, interrogazioni brevi e 

lunghe, laboratorio di comprensione e analisi del testo (tipologia A), produzioni di testi 

argomentativi (tipologia B), produzione di testi espositivi ed espositivo-argomentativi (tipologia 

C).  

Obiettivi programmati ed effettivamente conseguiti dalla classe (in termini di 

conoscenza/comprensione/competenza): 

Conoscenza: - Conoscere  le coordinate storiche, filosofiche, letterarie del XIX sec. attraverso 

l‟analisi e la contestualizzazione della produzione letteraria di autori rappresentativi.  

Comprensione: - Comprendere le correlazioni fra macrostoria- microstoria e produzione letteraria. 

Cogliere le peculiarità stilistiche di ciascun autore e motivarle. Cogliere, nelle grandi opere 

letterarie,  i valori formali ed espressivi di un‟epoca – Saper cogliere valori e ideali di carattere 

universale e costitutivi della natura umana. 

Competenza: - Progettare e realizzare testi di diversa tipologia (testi argomentativi, espositivi, di 

analisi del testo letterario in prosa e in poesia). - Elaborare dati e conoscenze culturali in modo 

critico, consapevole ed autonomo  - Istituire opportuni collegamenti con altre letterature straniere 

o con altre discipline. 
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STRUMENTI E MATERIALI  

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

X Materiali prodotti dall‟insegnante 

X Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Schede 

X Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

X You tube 

Treccani 

Altro : ___________________________ 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale 

Eserciziari digitali  

Altro:_______________________________

___________________________________ 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI 

ALUNNI 

FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

X Videolezioni in differita e/o in diretta 

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chat  

WhatsApp 

X 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  

Settimanale 

X Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante 

la settimana 

Altro: 

____________________________________

____________________________________ 

 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI 

DALLA SCUOLA 
 

X G Suite 

  Altro: 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

Classe: V A Liceo Linguistico 

Anno scolastico 2020-2021 

 

 

DISCIPLINA: STORIA DELL‟ARTE 

DOCENTE: CLAUDIA CUNDARI 

LIBRO DI TESTO: G. CRICCO, F. P. DI TEODORO, Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai 

gironi nostri, Terza ed., versione verde multimediale, Bologna, Zanichelli editore. 

TEMPI: 2 ore settimanali. 

 

 

PREMESSA 
La classe non ha beneficiato di una continuità didattica per la materia, cambiando docente alla 

metà del mese di dicembre. Preso atto dello stato di attuazione del programma, ancora alle fasi 

iniziali a causa del necessario recupero di alcuni argomenti pregressi, si è provveduto a svolgere il 

percorso didattico secondo le modalità esposte nella programmazione dipartimentale fatta 

eccezione, data la scarsità di tempo, per il modulo relativo all‟Astrattismo.  

Globalmente, salvo casi isolati, la classe ha sempre partecipato con assiduità ed entusiasmo, 

mostrando interesse e spiccate capacità di adattamento e apprendimento. Per la maggior parte 

degli studenti è stato possibile confermare il buon andamento registrato nella valutazione 

trimestrale. 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI  

Caravaggio. 

Bernini; Borromini. 

Il Neoclassicismo: A. Canova; J.L. David; J.A. Ingres. 

Il Romanticismo: C.D. Friedrich; J. Constable; W. Turner; T. Géricault; E. Delacroix; F. Hayez. 

Il Realismo: G. Courbet. 

I Macchiaioli: G. Fattori; S. Lega. 

La nuova architettura del ferro in Europa. 

L‟Impressionismo: É. Manet; C. Monet; E. Degas; P.A. Renoir. 

Tendenze postimpressioniste: P. Cézanne; G. Seurat; P. Gauguin; V. Van Gogh. 

Art Nouveau; G. Klimt; A. Gaudí. 

I Fauves e H. Matisse. 

L‟Espressionismo tedesco: il gruppo Die Brücke.  

E. Munch. 
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Il Cubismo: P. Picasso; G. Braque. 

Il Futurismo: F.T. Marinetti; U. Boccioni. 

Il Surrealismo: S. Dalí; R. Magritte. 

 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Lezioni frontali e dialogate. Lezioni multimediali. Esercitazioni di lettura dell‟opera d‟arte.  

 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Come strumenti di verifica ci si è avvalsi di interrogazioni orali. Sono stati altresì tenuti in 

considerazione i sondaggi dal posto e gli interventi in itinere degli studenti durante lo svolgimento 

delle lezioni. 

  

 

DESCRIZIONE DELLA ATTIVITA’ DIDATTICA  

Il percorso didattico è stato sviluppato in maniera diacronica trattando i principali movimenti 

artistici e i più significativi esponenti dell‟arte di Otto e Novecento, giungendo ai movimenti delle 

Avanguardie storiche (si veda in dettaglio la voce “Argomenti svolti”). Gli argomenti oggetto di 

studio sono stati affrontati partendo dalle premesse storico-culturali e dai caratteri generali delle 

differenti correnti artistiche, per giungere ad una trattazione analitica delle opere maggiormente 

rappresentative dei singoli artisti.  

Durante le lezioni, oltre al libro di testo, si è fatto costantemente ricorso agli strumenti informatici, 

in particolar modo alla LIM e ai powerpoint prodotti dalla docente, messi a disposizione degli 

studenti sulla piattaforma Classroom. 

 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA CLASSE 

Rispetto agli obiettivi prefissati all‟inizio dell‟anno scolastico, gli studenti, a livello diverso ma 

con risultati prevalentemente soddisfacenti, hanno dimostrato di saper inquadrare artisti e opere 

nel contesto storico-culturale di riferimento; di conoscere i principali nodi concettuali dei 

movimenti; di comprendere le dinamiche artistiche e le interazioni tra le diverse tendenze; di saper 

leggere l‟opera d‟arte nei suoi valori formali e stilistici; di riuscire ad analizzare criticamente le 

opere, utilizzando una terminologia ed un lessico adeguato.  
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STRUMENTI E MATERIALI  

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:_Powerpoint prodotti 

dall‟insegnante_______      _ 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI FREQUENZA DELLA INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

  

ideolezioni in differita e/o in diretta 

☐Audio lezione in differita e/o in diretta 

☐Chat  

☐WhatsApp 

☐Restituzione degli elaborati corretti tramite 
posta elettronica 

☐Restituzione degli elaborati corretti tramite 
registro elettronico  

☐Restituzione degli elaborati corretti tramite 
classe virtuale 

☐Cloud (Dropbox-Google drive….) 

☐Giornaliera  

XSettimanale 

☐Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante 

la settimana 

☐Altro: 

______________________________

______________________________

____________ 

 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
 

☒ G Suite 

☐  Altro: 

_____________________________________ 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

CLASSE V A LL 

 

 

DISCIPLINE: Filosofia e Storia 
 
DOCENTE: Brunella Perrotta 
 

LIBRO DI TESTO: La comunicazione filosofica – Massaro – PARAVIA 

TEMPI: a.s. 2020/2021  

 

  

PREMESSA per entrambe le discipline:  

La classe V LL è formata da 22 alunni disponibili al dialogo e corretti nel comportamento.   

La divisione in fasce – cui ci si riferisce per restituire sinteticamente e sommariamente la 

“fisionomia” di una classe - è molto marcata ed evidente nella classe in oggetto. C‟è un gruppo di 

ragazze, provenienti da paesi limitrofi, estremamente collaborativo (anche se altrettanto 

competitivo), le alunne sono interessate, partecipi e rigorose nel metodo e nell‟impegno; un 

secondo gruppo costituito da alunni attenti e seri, ma più “selettivi” nell‟impegno e meno abituati 

all‟astrazione e alla concettualizzazione, un terzo gruppo – il più esiguo – fortemente demotivato, 

poco incline all‟impegno e poco interessato in genere verso l‟attività didattica e le sollecitazioni 

delle discipline.  Gli alunni hanno, in genere, seguito con continuità e interesse i programmi di 

Storia e di Filosofia, mostrando pur con le differenze evidenziate di seguito, curiosità e vivacità 

intellettuale.  Il loro comportamento è stato corretto e partecipativo, anche durante la DDI, gli 

allievi hanno sviluppato, nonostante le difficoltà emerse da ogni punto di vista a causa 

dell‟emergenza sanitaria, autonomia nello studio e sono riusciti nella collaborazione interna, al 

fine di affrontare le attività proposte in maniera puntuale e fattiva. Le abilità espositive sono 

globalmente soddisfacenti, permangono alcune difficoltà di applicazione autonoma per pochi 

elementi. Alcuni elementi, fragili nelle conoscenze, poco interessati alle attività scolastiche, anche 

in tempi di didattica regolare non hanno retto l‟urto con l‟irregolarità della frequenza (né hanno 

scelto la frequenza, quando la stessa è stata resa facoltativa dalle Ordinanze Regionali) e, 

nonostante le continue sollecitazioni dei docenti e dei compagni, hanno praticamente abbandonato 

le attività didattiche. Le competenze, cioè l‟uso del linguaggio specifico, il riconoscimento di 

concetti e la capacità di confrontare il pensiero di diversi autori e periodi storici differenti sono 

globalmente soddisfacenti.  

Note generali sulla  DDI: Ogni attività è stata svolta con spiegazione in video lezione, coadiuvata 

dall‟ utilizzo di grafici, mappe e testi attraverso la condivisione dello schermo. La condivisione dei 

materiali è stata sempre di supporto allo studio individuale, con inserimento di schede semplificate 

per gli alunni più deboli. Per il resto, l‟assenza dalla scuola ha restituito il quadro degli studenti già 

valutato in presenza, infatti non ha modificato in maniera sensibile né l‟impegno e né l‟interesse e 

la partecipazione: gli studenti più motivati hanno continuato a seguire con interesse, sono stati 

puntuali nelle consegne e hanno trovato spunti e sollecitazioni per continuare il loro percorso 

formativo. I ragazzi meno motivati, o quelli orientati ad uno studio più opportunistico, hanno visto 

nell‟emergenza anche la possibilità una scorciatoia degli impegni didattici. 
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FILOSOFIA 

 

Il programma di filosofia è stato sviluppato tenendo conto della programmazione dipartimentale, 

con variazioni qualitative e quantitative, imposte dall‟emergenza sanitaria e dettate dalla 

opportunità di effettuare scelte quanto più vicine all‟interesse dei ragazzi, ovvero all‟indirizzo di 

studi scelto. Si è coltivato molto – soprattutto nella DDI - l‟educazione al valore formativo 

dell'apprendimento per la creazione di un orizzonte culturale in cui inserire gli obiettivi individuali 

come mete esistenziali, e come strumento imprescindibile per la costruzione del “sé”.  

Si è cercato di costruire un legame con la riflessione contemporanea sui temi della 

conoscenza, della riflessione sull'esistenza e sul ruolo della filosofia.  

Il periodo storico che stiamo vivendo ha  fatto loro studiare con più partecipazione e 

interesse gli Autori che pongono alla base della loro riflessione la crisi delle certezze e le 

curvature anche patologiche dell‟esistenza umana.  

   OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA CLASSE: (in 

termini di conoscenza/comprensione, competenza) ·  

Conoscenza/comprensione 

● La classe è stata in genere costante nell‟impegno e ha sempre dimostrato disponibilità al 

dialogo educativo. 

La conoscenza degli Autori, delle correnti filosofiche, nonché dei principali nodi 

tematici trattati si è dimostrata più che sufficiente, in alcuni casi buona e in altri ottima. 

Un numero esiguo di alunni ora per l‟impegno poco costante, ora per il metodo di studio 

non sempre efficace, fatica a raggiungere la sufficienza mostrando anche un 

atteggiamento prevalentemente opportunistico nei confronti del lavoro scolastico, 

unicamente finalizzato al raggiungimento dei risultati minimi richiesti in termini di 

profitto scolastico, fra questi tre alunni che hanno una conoscenza estremamente 

lacunosa degli argomenti, manifestando ancora delle difficoltà sia in merito 

all'esposizione argomentativa e linguistica, sia in termini di elaborazione concettuale dei 

contenuti disciplinari (alcuni di loro non partecipano alle lezioni da novembre). 

Competenza 

● La maggioranza della classe sa riconoscere il lessico filosofico e riesce a comprendere il 

significato assunto da uno stesso termine nel pensiero di autori diversi. 

● L‟uso del linguaggio specifico e di una terminologia appropriata risulta consolidato per 

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

● Una discreta parte di ragazzi riesce ad elaborare un discorso utilizzando in modo 

preminente argomentazioni razionali, e la maggior parte riesce a proporre e stimola 

riflessioni sui problemi della realtà e dell‟esistenza, formulando un punto di vista 

autonomo e personale. 

● Tranne pochissimi allievi, tutta la classe dimostra di aver compreso la dimensione di 

problematicità propria del dialogo filosofico e la necessità della comprensione critica del 

proprio tempo.  

 

PROGRAMMA SVOLTO: Dall‟Idealismo alla crisi della Ragione (come da programmazione 

dipartimentale) 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

In relazione agli argomenti affrontati si è diversificata la metodologia dall‟approccio storico al 

metodo problematico, alla discussione guidata. Lo stesso uso degli strumenti didattici (dalla 

lezione frontale, alla costruzione di mappe all‟uso di lezioni multimediali) è variato in modo da 

stimolare l‟interesse e la partecipazione. Lo studio della filosofia si è inserito in una più generale 

riflessione sulla lingua nel suo rapporto con la concettualizzazione e con la cultura nella quale 
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trova origine. Partendo dai termini si è analizzati la peculiarità delle origini delle nostre categorie 

mentali e mostrando la peculiarità del metodo rigoroso che la filosofia impone 

nell‟argomentazione logico-razionale delle proprie affermazioni.  Nella DDI ci si è avvalsi 

notevolmente di sussidi multimediali a supporto della video lezione, attraverso la visione di brevi 

filmati e mappe concettuali che venivano discussi nell‟immediato, ciò al fine di stimolare 

l‟approccio interattivo e “informale” alle questioni proposte e favorire la riflessioni sulle grandi 

tematiche su cui gli uomini di ogni tempo continuano a interrogarsi.  

Sono stati caricati materiali per l‟approfondimento e/o il recupero nell‟apposita sezione del 

registro elettronico. Di seguito è fornito in sinossi il dettaglio della DDI 

 

STRUMENTI: libri di testo, ricerche sul web, sussidi audiovisivi. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: Interrogazioni frontali,  interventi flash, esercitazioni. 

    

STORIA 

SENSO STORICO 

Marco Fossati - Giorgio Luppi - Emilio Zanette - BRUNO MONDADORI 

 Anche il programma di storia è stato sviluppato tenendo conto della programmazione 

dipartimentale, con alcune variazioni richieste dal periodo d‟emergenza vissuto.   Per ogni e 

macro-periodo sono stati presentati costanti e variabili focalizzando l'attenzione sul 

l'interdipendenza tra eventi storici e fattori non propriamente tali, come i fattori culturali, 

economici e sociali.  Sono stati sempre sottolineati i rapporti di causalità, anche con il presente, 

per orientare i ragazzi anche a   conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 

l‟essere cittadini. Si è dato spazio all‟affermazione dei totalitarismi – soprattutto sui processi che 

hanno condotto allo smantellamento delle libertà individuali e collettive, alle costanti della guerra 

fredda, analizzando il secondo Novecento per direttrici fondamentali, con la finalità di offrire ai 

ragazzi chiavi interpretative del loro tempo. 

 

Conoscenza/comprensione 

● Tutti gli alunni, sia pur in misura diversa, conoscono gli eventi storici nella loro 

successione cronologica 

● Un buon numero di studenti, con buoni o ottimi risultati, dimostra di saper individuare, 

confrontare e collegare fra loro diversi piani di lettura del “fatto storico” relativi alle 

strutture materiali, economiche sociali, ai panorami culturali e all‟evoluzione della 

mentalità e delle idee. Il resto della classe rimane per questo obiettivo ad un livello di 

sufficienza o quasi sufficienza. 

● Un esiguo numero di alunni continua a limitarsi ad una conoscenza mnemonica delle varie 

posizioni storiografiche, raggiungendo a fatica la sufficienza, o attestandosi su livelli di 

netta insufficienza 

Competenza 

● Quasi tutti gli alunni dimostrano di saper distinguere tra fatti, problemi ed ipotesi in 

maniera discreta e a volte buona e ottima.  

● In misura discreta è stata consolidata anche la capacità di individuare cause e conseguenze 

di eventi e fenomeni storici. 

● Alcuni allievi riescono a precisare le diverse tipologie di cause e conseguenze (naturali, 

umane, politiche, economiche, socio-culturali…). 

● Gran parte della classe sa confrontare fenomeni, fonti problemi ed ipotesi storiografiche 

diverse in maniera sufficiente o discreta. 
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● La maggioranza della classe ha consolidato in misura discreta, in alcuni casi buona e in 

altri ottima il linguaggio specifico della disciplina.  

● Un esiguo numero di alunni, ora per l‟impegno poco costante, ora per il metodo di studio 

non sempre dimostra difficoltà nella stessa esposizione dei contenuti. 

  

PROGRAMMA SVOLTO: Dall‟Età giolittiana agli anni ‟70 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

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

chiarire le dinamiche politico, economiche, sociali e culturali dei fenomeni trattati, sono stati 

proposti approfondimenti attraverso sussidi multimediali e presentazione di mappe concettuali. 

Nella DDI,   ci si è avvalsi ancor di più di sussidi multimediali a supporto della video lezione, 

attraverso la visione di brevi filmati e mappe concettuali che venivano discussi nell‟immediato, 

ciò al fine di stimolare l‟approccio interattivo e “informale” alle questioni proposte e favorire la 

riflessioni sui rapporti causalità che sottendono i fatti storici. 

Sono stati caricati materiali per l‟approfondimento e/o il recupero nell‟apposita sezione del 

registro elettronico e su classroom. Di seguito è fornito in sinossi il dettaglio della DDI 

STRUMENTI: libri di testo, ricerche sul web, sussidi audiovisivi. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: Interrogazioni frontali, esercitazioni, comprensione di testi.  

 

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

☐Materiali prodotti dall’insegnante 

☐Libro di testo formato cartaceo/digitale 

☐ Mappe concettuali 

☐Visione di filmati 

☐Documentari 

☐Lezioni registrate dalla RAI 

☐You tube 

☐Treccani e altri siti dedicati  

☐App. di case editrici  

☐Libro digitale 

  

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI FREQUENZA DELLA INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

☐Video lezioni   in diretta 

☐esercitazioni corrette durante video lezioni 

  

 ☐Periodica 4 volte a settimana 

☐Altro:  posta elettronica 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
ALTRI CANALI COMUNICATIVI UTILIZZATI 

  

☐    Registro Elettronico e  GSuite. 

  

☐  Meet 

☐Posta elettronica 

☐  Registro Elettronico  

                                                                         La docente 

         Brunella Perrotta 



32 

 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

A.S.2020/2021 

  CLASSE VALL 

  DISCIPLINA                        Lingua e cultura francese 

   Docente                               Condino Concetta 

   Docente  conversazione      Lopez Angela 

LIBRO DI TESTO:                La vie des lettres    volume n.2. Rizzoli Languages 

                                

TEMPI:    I trimestre -  II pentamestre 

Ore settimanali : 4 

 

PREMESSA: la classe, composta   da 22 alunni, ha goduto di continuità didattica 

per la mia disciplina nel corso del quinquennio. Al terzo e quarto anno si registra 

l‟arrivo di due allievi non ammessi alla classe successiva di appartenenza, 

provenienti sempre dal corso linguistico. Gli equilibri relazionali all' interno del 

gruppo classe hanno evidenziato un diverso grado di maturazione socio-affettiva, ed 

un clima classe impostato sul rispetto ed osservanza delle regole. Dal punto di vista 

cognitivo la classe si è sempre caratterizzata per una marcata eterogeneità per 

interessi, stili e ritmi di apprendimento e per competenze espressive. L' intensità 

maggiore o minore dell‟impegno, oltre alla presenza di lacune pregresse, di 

difficoltà oggettive riscontrate in alcuni allievi, ha rappresentato la linea di 

demarcazione tra le diverse fasce di rendimento, differenziando nettamente la natura 

dei risultati individuali.   Un gruppo ben nutrito in particolare ha mostrato interesse, 

curiosità, desiderio di conoscere ed approfondire, mostrandosi sempre pronto ad 

affrontare nuovi stimoli culturali. Un altro gruppo ha lavorato in modo discontinuo e 

occasionale, un altro ha avuto difficoltà   nella rielaborazione in l2.  A partire dallo 

scorso anno, la situazione pandemica ha reso ancora più complessa la situazione per 

alcuni allievi che, per vari motivi, hanno fatto registrare molte assenze sia in 

presenza che in DAD, per uno di essi è stato stilato, su richiesta della famiglia, un 

percorso individualizzato e personalizzato sotto forma di PDP 

 Nel mio lavoro ho avuto la collaborazione della docente di madrelingua Lopez che 

ha curato, in particolare, la lingua parlata   a partire da testi d'interesse generale, 

mettendo a proprio agio anche i più restii alla interazione in lingua. La classe   ha 

risposto adeguatamente, alcuni hanno cercato di superare le difficoltà con un 

impegno più costruttivo, pochi   non sono riusciti a tenere il passo, per frequenza 

discontinua e partecipazione poco produttiva, altri   hanno dato il loro contributo in 

modo sistematico e creativo. Il livello della classe è dunque, in termini di 

conoscenze e competenze acquisite, in linea con   gli obiettivi prefissati in sede di 

progettazione d' inizio anno e di rimodulazione della stessa. 
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La classe, a partire dal terzo anno, così come previsto dalla legge 107, ha affrontato 

il percorso PCTO in base alla specificità dell‟indirizzo, con diverse fasi di attività.    

Causa pandemia, non ha potuto però svolgere attività di stage all‟ estero o altro, ha 

raggiunto in ogni caso le 90 ore previste. Una ragazza ha partecipato all‟ esperienza 

Intercultura che l‟ha vista partire ad agosto 2019 e fare rientro a marzo 2020 per 

pandemia. 

  

 

ELENCO PERCORSI: il programma svolto   comprende la trattazione del secolo 

diciannovesimo e ventesimo nelle tematiche essenziali e l‟analisi dei testi più 

significativi degli autori analizzati, che hanno offerto altresì la possibilità di 

sviluppare argomenti utili nel percorso cittadinanza e costituzione. 

   In particolare si è affrontato l‟analisi del quadro storico, sociale, politico del XIX 

secolo, il preromanticismo di Chateaubriand, il Romanticismo di Lamartine,   

Musset,  Sand,  Hugo. 

   Il   Realismo di Balzac, Stendhal, Flaubert, il movimento del Parnasse, il 

Naturalismo con Zola e Maupassant, il Simbolismo di Baudelaire, Verlaine, 

Rimbaud.  (Periodo settembre /febbraio) Il ventesimo secolo nel suo quadro di 

riferimento e nelle correnti letterarie del primo ventennio come il Surrealismo di 

Apollinaire, Breton, Eluard e il romanzo psicologico di Proust, il dopo seconda 

guerra con l‟Esistenzialismo di Sartre e Camus. ( tale percorso formativo è stato 

realizzato  fino ad ottobre in presenza,  poi modalità DAD fino al primo febbraio, 

poi  con alternanza di presenza e didattica integrata fino ad oggi..) 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA 

CLASSE 

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

dal quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, seppure 

con differenze di stile cognitivo e di fluidità espressiva, sono in grado di: 

Sostenere una comunicazione su argomenti di carattere generale. 

Sapersi esprimere su un argomento letterario specifico con particolare riferimento 

al XIX e XX secolo, con    correttezza e competenza.   

Saper leggere e commentare un testo narrativo e poetico in lingua o di altra natura 

Saper attuare collegamenti storici.  

Effettuare collegamenti interdisciplinari.  

Produrre testi scritti   coesi e coerenti 

Rielaborare criticamente quanto appreso. 

Saper produrre testi multi- mediali 
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METODOLOGIE UTILIZZATE 

Nel rispetto dei principi della piena responsabilità e della libertà d'insegnamento, ho 

cercato di modellare un percorso didattico informato ai criteri di coerenza e di 

organicità, in modo da indurre negli alunni la consapevolezza che i vari saperi 

confluiscono in un unico sapere.   

  Anche quest‟ anno l‟emergenza COVID, ha imposto a tutti noi una rimodulazione 

delle nostre progettazioni per contrastare l‟isolamento e la demotivazione dei nostri 

allievi e per garantire il diritto all‟ istruzione. Pertanto il percorso di apprendimento 

è continuato con le seguenti attività significative: video lezione, trasmissione di 

materiale didattico attraverso l‟uso di piattaforme digitali, l‟uso di tutte le funzioni 

del RE, utilizzo di video, uso di App. Nonostante le difficoltà e novità insite in 

queste nuove modalità, la classe ha reagito, un gruppo ha però sempre evidenziato 

problemi di connessione ed altro. Chiaramente anche i contenuti sono stati snelliti 

per permetterne una fruizione più facilitata. Tenendo conto delle caratteristiche della 

classe e, per quanto possibile delle indicazioni programmatiche ministeriali, ho 

adottato una metodologia che desse spazio alla ricerca attiva degli alunni, ed ho 

cercato di puntare sui saperi significativi, utili a cogliere inoltre i limiti di una 

società frettolosa e globalizzata come la nostra. 

Attraverso la DAD anche la metodologia del dialogo e della discussione   guidata è 

stata utile per promuovere una più attiva e diretta partecipazione degli studenti al 

lavoro didattico e consolidare la capacità di esporre le proprie tesi e opinioni 

confrontandosi con gli altri in un clima di cooperazione e rispetto delle differenti 

posizioni. (Ora di conversazione) 

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

guidate, elaborazione di mappe concettuali, moduli tematici, riformulazione e sintesi 

di documenti, testi   di autori di epoche e di genere differente, oggetti di studio nel 

corso dell'anno.  

 

STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati per la corretta attuazione della metodologia descritta sono 

stati i seguenti: libri di testo in adozione, opere integrali, vocabolari, dizionari, foto, 

diapositive e documenti, fotocopie, DVD, appunti, schemi, materiale multimediale, 

Internet, schede di ricerca, mappe concettuali. Ci si è inoltre serviti   tutti gli 

strumenti informatici a disposizione, come   il registro elettronico, classroom, meet , 

la nuova classe virtuale.  
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TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

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

realizzate in forma orale e scritta secondo le modalità più idonee alla disciplina, 

Accanto alle verifiche orali condotte secondo la classica modalità dell'interrogazione 

individuale, sono state altresì effettuate verifiche orali di tipo collettivo, condotte 

secondo la tipologia dialettico-dialogica, ovvero a partire dalla lettura e analisi di un 

testo.  

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

strutturato. In DAD ho prediletto soprattutto la realizzazione di prodotti 

multimediali personali con relativa presentazione in  modalità conferenza  e   di 

produzioni personali su temi inerenti al periodo che si stava vivendo, ed ho dato più 

spazio alla produzione orale in l2 curando le difficoltà espressive di alcuni allievi. 

                                                                                                                La prof.ssa   

                                                                                                        Concetta Condino 
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RELAZIONE SULL‟ATTIVITA‟ DIDATTICA 

Classe: V A Liceo Linguistico 

Anno scolastico 2020-2021 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE: VULCANO MARIA CHIARA 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

gruppo che si è distinto per competenze ed abilità; per un esiguo numero di alunni invece la 

partecipazione poco produttiva e lo studio non costante ha determinato risultati modesti. Il livello 

comunque raggiunto dalla classe, in termini di conoscenze e competenze acquisite, è adeguato agli 

obiettivi prefissati in sede di progettazione d' inizio anno. Alcuni contenuti programmati ad inizio 

d‟anno sono stati rimodulati ed adeguati alle esigenze didattiche nel  periodo della Dad.  

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 The Romantic Spirit 

 W.Wordsworth  

 S.Taylor Coleridge concept of imagination 

 The Rime of the Ancient Mariner 

 Byron and the Stormy Ocean 

 Childe Harold's Pilgrimage 

 The killing of the Albratos 

 J. Austen  

 First half of Queen Victoria's reign 

 Victorian Christmas: A Christmas Carol by Charles Dickens 

 Dickens and Verga : The exploitation of the children 

 Charlotte Bronte : Jane Eyre 

 R.L.Stevenson 

 Aesteticism, Oscar Wild 

 The Gilded Age 

 Destination USA 
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 Henry James and the Modern Psychological Novel 

 The Portait of a Lady: Analysis of the text 

 Modern Poetry: Tradition and Experimentation 

 T.S. Eliot 

 G. Orwell 

 V. Woolf 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

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

introdurre le nuove tematiche o per sintetizzare i contenuti proposti. 

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

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

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

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

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

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

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

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

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

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

 

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

metodologie e degli strumenti utilizzati. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA CLASSE: ( in 

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

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

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

 

 Comprendere una diversificata gamma di testi  e ricavarne il significato. 

 Sapersi esprimere in modo abbastanza corretto  

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

 Saper attuare collegamenti storici. 

 Effettuare collegamenti interdisciplinari. 

 Produrre testi scritti in lingua in modo coeso e coerente. 

 Rielaborare criticamente quanto appreso. 
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STRUMENTI E MATERIALI  

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

XMateriali prodotti dall’insegnante 

XLibro di testo formato cartaceo/digitale 

XSchede 

☐Visione di filmati 

☐Documentari 

☐Lezioni registrate dalla RAI 

☐You tube 

☐Treccani 

☐Altro : ___________________________ 

☐CD/DVD allegati ai libri di testo 

☐App. di case editrici  

☐Libro digitale 

☐Eserciziari digitali  

☐Altro:______________________________

____________________________________ 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI FREQUENZA DELLA INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

XVideolezioni in differita e/o in diretta 

☐Audio lezione in differita e/o in diretta 

☐Chat  

☐WhatsApp 

☐Restituzione degli elaborati corretti tramite 
posta elettronica 

☐Restituzione degli elaborati corretti tramite 
registro elettronico  

☐Restituzione degli elaborati corretti tramite 
classe virtuale 

☐Cloud (Dropbox-Google drive….) 

☐Giornaliera  

XSettimanale 

☐Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante 

la settimana 

☐Altro: 

______________________________

______________________________

____________ 

 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
 

☐ G Suite 

☐  Altro: 

____CLASSROOM_______________________ 
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RELAZIONE SULL‟ATTIVITA‟ DIDATTICA 

Classe: V A Liceo Linguistico 

Anno scolastico 2020-2021 

 

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 22 alunni, tutti si avvalgono dell' IRC.  Gli alunni  hanno dimostrato in 

generale molto interesse per le tematiche proposte; la partecipazione all'attività didattica e 

l'attenzione durante le lezioni sono state costanti per la maggior parte degli studenti, mentre per 

alcuni gli interventi sono stati più sporadici. Due alunni hanno avuto una frequenza saltuaria 

durante il corso dell‟anno scolastico, completamente inesistente nell‟ultimo periodo. In dettaglio, 

un buon  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. 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 esiguo 

numero di allievi ha dimostrato, invece, di non essere molto coinvolto nelle attività didattiche. 

 La classe si è dimostrata sempre collaborativa con il docente e le lezioni 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.  

 

Conoscenze 

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

La classe ha sviluppato un maturo senso critico e un personale progetto di vita aperto all'esercizio 

della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale                 

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

buon numero di studenti, ancora da perfezionare per altri. 

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

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

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

i testi biblici del Nuovo Testamento, scoprendone la ricchezza dal punto di vista storico, letterario 

e contenutistico 

  

 

 

ARGOMENTI SVOLTI  

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

1)L' etica della vita 

2)L' etica delle relazioni 

3)Bioetica 

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

confronto con la libertà e la verità. La discriminazione di genere e la condizione della donna nella 

Bibbia e nel mondo. Il valore delle relazioni. Il matrimonio cristiano. La famiglia nel mondo 

contemporaneo. Definizione, fondamenti e contenuti della Bioetica. Inizio e fine vita. 

L'Evangelium Vitae. 

 

 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

 

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

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

partire dalla lettura e dall‟analisi di documenti e presentazione di mappe concettuali. 

 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 
X Cloud (Dropbox-Google drive….) 

☐Giornaliera  

x Settimanale 

☐Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante 
la settimana 
☐Altro: 
____________________________________

____________________________________ 

 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 
SCUOLA 

 

x G Suite 

☐  Altro: 
_____________________________________ 
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RELAZIONE SULL‟ATTIVITA‟ DIDATTICA 

Classe: V A Liceo Linguistico 

Anno scolastico 2020-2021 

 

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 (se necessario, aggiungere altre voci a completamento dei 

diversi campi) 

MATERIALI DI 

STUDIO/CONTENUTI 
STRUMENTI DIGITALI  

☐Materiali prodotti 

dall‟insegnante 

X Libro di testo formato 

cartaceo/digitale 

☐Schede 

☐Visione di filmati 

☐Documentari 

☐Lezioni registrate dalla RAI 

X You tube 

☐Treccani 

☐Altro : 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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RELAZIONE SULL‟ATTIVITA‟ DIDATTICA 

Classe: V A Liceo Linguistico 

Anno scolastico 2020-2021 

 

DISCIPLINA: Scienze naturali 

DOCENTE: Luzzi Maria Cristina 

CLASSE: V A LL 

LIBRO DI TESTO: Chimica organica, biochimica e biotecnologie.A.A Sadava,Hillis, Heller, 

Berenbaum, Posca. Ed. Zanichelli. 

TEMPI: Anno scol. 20/21 

 

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

iniziale della classe…) 

La classe ha evidenziato nella fase iniziale dell‟anno scolastico, discreta disponibilità e 

partecipazione all‟attività didattica. Sono emerse, tuttavia, delle lacune su contenuti fondanti della 

disciplina per cui è stato necessario dedicare diverso tempo al recupero dei prerequisiti di base. 

L‟emergenza epidemiologica e il passaggio in DAD hanno fatto emergere notevoli difficoltà nella 

classe. Alcuni elementi non sono riusciti a trovare le condizioni e le risorse necessarie a produrre 

partecipazione ed impegno continui e quindi ad acquisire le competenze richieste. Diversi sono gli 

argomenti che hanno dovuto subire una riduzione e una semplificazione dei contenuti. In 

definitiva, la classe ha acquisito buone conoscenze teoriche, ma ancora sono evidenti, per alcuni 

elementi, difficoltà nell‟applicazione dei meccanismi  delle reazioni, e del linguaggio specifico 

della chimica organica. All‟interno della classe si è distinto un gruppo di persone, che nonostante 

la difficoltà, di lavorare a distanza, possiede abilità nella selezione di informazioni e dati, capacità 

di rielaborazione critica delle problematiche ed è in grado di offrire, nel confronto con gli altri, 

spunti di riflessione originali. 

ARGOMENTI SVOLTI: MOD 1  Dal carbonio agli idrocarburi; MOD 2 Dai gruppi funzionali ai 

polimeri; MOD 3 Le basi della biochimica; MOD 4 Il metabolismo degli esseri viventi. 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI MATERIALI 

DIGITALI E MULTIMEDIALI  

Lezione frontale in presenza / a distanza 

• In classe, con la LIM: versione digitale e sfogliabile del corso e/o slide in PowerPoint 

(PPT) 

• Da casa, con video lezioni in sincrono e/o video asincroni, con il supporto della versione 

sfogliabile del corso, delle risorse multimediali integrate e delle slide in PowerPoint  

Lezione in modalità capovolta 

• In presenza o a distanza, tramite condivisione di contributi video e test interattivi e 

successivo coinvolgimento in prove autentiche e/o attività singole o di gruppo 

Attività laboratoriali 

• In presenza: laboratorio classico, con schede di lavoro 



45 

 

• A distanza: laboratori con materiali facilmente reperibili, realizzabili a casa 

Studio individuale 

• Sui libri di testo 

• Su tablet o PC o smartphone: libro digitale, con risorse multimediali integrate Per la 

lezione e lo studio 

• LEZIONI IN PPT 

• ANIMAZIONI  

• VIDEO 

• FIGURE GUIDATE 

• APPROFONDIMENTI in PDF 

• GLOSSARIO dei termini chiave  

 

Per il ripasso e la verifica/autoverifica 

• AUDIOSINTESI 

• MAPPE STAMPABILI 

• TEST INTERATTIVI 

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE  

• Domande in itinere, verifiche delle conoscenze, abilità e competenze 

• Prove strutturate e semistrutturate 

• Test con Google moduli 

• Verifiche sommative, livello base e semplificate 

Piattaforme utilizzate: GSuite, YouTube, Rai scuola education, Questbase. 

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

metodologie e degli strumenti utilizzati. 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA CLASSE: 

COMPETENZE: effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni; applicare le conoscenze 

acquisite alla vita reale; comunicare le conoscenze in forma varia e con strumenti e materiali 

diversi. 

OBIETTIVI: Conoscere le proprietà e il ruolo del carbonio per l‟esistenza dei composti organici; 

conoscere le caratteristiche degli idrocarburi e utilizzare la nomenclatura IUPAC per distinguere 

idrocarburi alifatici ed aromatici; definire la proprietà dell‟isomeria e le proprietà chimico-fisiche 

e biologiche che ne derivano; conoscere le principali reazioni degli alcani (alogenazione e 

combustione) e degli alcheni; riconoscere e classificare i composti organici attraverso i gruppi 

funzionali;riconoscere il ruolo delle biomolecole nell‟attività cellulare; distinguere le reazioni 

cataboliche da quelle anaboliche; conoscere le funzioni degli enzimi nelle reazioni cellulari; 

conosce organi e funzioni dell‟apparato digerente umano; conosce il ruolo degli enzimi digestivi  e 

il ruolo del fegato e del pancreas per regolare l‟azione dell‟insulina e del glucagone; conosce le 

principali tappe del metabolismo degli zuccheri; conosce il significato clinico di sindrome 

metabolica. 
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RELAZIONE SULL‟ATTIVITA‟ DIDATTICA 

 

Anno scolastico 2020/2021 

Docente Gerace Gaetana Antonella 

Disciplina  Lingua e cultura Spagnola 

CLASSE V A L.L. 

Libro di testo: Contextos literarios-De los orígenes a nuestros días-

Garzillo,Ciccotti,Gonzáles,Izquierdo-. 

Tempi:pentamestre. 

 

La classe è composta da 22 alunni. Sono educati e rispettosi delle regole del vivere sociale e 

scolastico. Si respira un clima di serenità e collaborazione. Inizialmente  hanno evidenziato 

interesse, partecipazione, curiosità e una grande voglia di conoscere ed operare nonostante le 

lacune e le difficoltà di base di qualcuno.  Hanno affrontato quotidianamente nuovi stimoli con 

vari supporti in un percorso formativo sempre crescente da un punto di vista delle conoscenze per 

cercare di colmare  i deficit evidenziati. E‟ stato organizzato un lavoro di collaborazione con 

l‟ausilio del docente di madrelingua Alessandro Nappo che ha seguito i ragazzi  nella 

conversazione e nell‟apprendimento della lingua parlata. La classe ha risposto in parte 

positivamente, alcuni hanno potenziato le loro competenze, altri hanno cercato di superare 

gradualmente e in forma molto semplice  le difficoltà presenti, qualcuno presenta ancora qualche 

problematica a livello di contenuti  e competenze linguistiche.  L‟impegno è stato  discontinuo e a 

singhiozzo. La classe ha conseguito  nel complesso gli obiettivi stabiliti per l‟apprendimento e per 

l‟acquisizione di nuove conoscenze linguistiche anche se ancora permangono dislivelli e 

differenze relativi alla loro situazione e formazione iniziale. 

 

PROGRAMMA  SVOLTO: il programma è stato svolto a periodi  in presenza in aula, poi a causa 

dell‟espandersi del Covid-19 è stato continuato con modalità streaming su Classroom e su Gmail  

fino alla fine di maggio e ha compreso i seguenti argomenti. 

In presenza: 

El siglo XIX y  El Romanticismo. 

Contexto cultural, histórico, social, artistico y literario. 

La poesía romántica: Espronceda y Bécquer. 

La prosa en el Romanticismo: Larra. 

La figura del Don Juan en la literatura. 

El siglo XIX (contexto cultural-histórico-social-artístico-literario). 

El Realismo y el Naturalismo. 

La prosa realista: Benito Pérez Galdós. 

Confronto con el Romantícismo. 

Con modalità streaming: 

Del siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98. 
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El Modernismo: Rubén Darío, Juan Jiménez. 

La Generación del 98: Azorin, Pio Baroja, Antonio Machado: “Campos de Castilla”. 

Miguel de Unamuno-En torno al Casticismo- Niebla. 

Ramón María del Valle-Inclán:  Sonata de primavera-Luces de Bohemia.  

El Novecentismo y la Generación del 27: Pablo Picasso, Federico Garcia Lorca. 

Per quanto riguarda Cittadinanza e Costituzione sono stati affrontati argomenti relativi 

all‟educazione alla legalità e alla convivenza civile e sociale,  come gli aspetti storici e culturali 

del periodo romantico mettendo in risalto ideali come la libertà tanto espressa nel pensiero di 

Espronceda (La canciòn del pirata).  E‟ stata esaminata la figura del “Don Juan” nelle varie opere 

e negli autori citati della letteratura spagnola con riferimento alle caratteristiche personali e sociali 

del periodo considerato e confrontandola con personaggi attuali conosciuti. Temi come “El 

problema de Espana” e “El problema existencial”nei secoli XIX e XX hanno fatto riflettere sui 

principi della legalità personale e umana senza differenze di razza e senza discriminazioni sociali 

così come il concetto di “Cosmopolitismo” del Modernismo. 

 

Sono stati programmati i seguenti obiettivi: 

Saper  comunicare sia da un punto di vista linguistico che letterario. 

Saper riferire sugli argomenti storici civili culturali e artistici dei periodi analizzati. 

Saper presentare e inquadrare i secoli facendo riferimenti appropriati. 

Saper confrontare gli  avvenimenti  anche di periodi diversi. 

Approfondimento dei vari autori studiati con analisi testuali. 

Studio accurato delle opere trattate. 

Saper conversare facendo riferimento alle notizie acquisite. 

Mettere a confronto gli autori studiati con quelli di altre lingue. 

 

Sono stati conseguiti ottimi risultati sulla base degli obiettivi stabiliti da parte di un gruppo, buoni 

risultati  da parte di un altro gruppo, sufficienti risultati dai rimanenti.  La classe  comunque ha 

risposto con partecipazione  agli imput dati. 

Per quanto riguarda le metodologie e gli strumenti utilizzati sono state adottate quotidianamente 

delle tecniche di comprensione e di conoscenza sui vari argomenti. Libri, linguaggio multimediale, 

didattica in presenza e  a distanza, videochiamate, film, immagini, dialoghi, conversazioni, tutto è 

stato utile per approfondire gli argomenti proposti.  Il metodo di insegnamento è stato intuitivo  

nel senso che si dava un argomento e lo si proponeva dopo aver fatto lettura e comprensione, 

mappe e percorsi  facilitati, approfondimento dei periodi e degli autori. E‟ stato continuamente 

uno scambio  reciproco di idee e pensieri. 

La verifica è stata quotidiana e costante; periodica con prove scritte. La conversazione è stato lo 

strumento trainante per l‟acquisizione dell‟argomento.       

DOCENTE 

Gaetana Antonella Gerace 
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      ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 
A partire dalla sospensione attività in aula (cfr. DPCM del 4 marzo 2020 ) 
 
 
 

Data di inizio delle attività di didattica a 
distanza 
 

I primi di novembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scansione settimanale 
 

 
Una o due volte a settimana 
 
 
 
 
 
 

Strumenti e metodi utilizzati  
 

 
 
 
Meet-Videochiamate Classroom e Gmail 
 
 
 
 
 

Partecipazione degli studenti 
 

 
Gli alunni hanno preso parte alle attività proposte con 
partecipazione rispettando tempi e consegne, alcuni 
approfondendo. 
 
 
 
 
 
 

Contenuti svolti 
 

El Modernismo y la Generaciòn del ’98. 
Ruben Dario-Azorin-Baroja-Machado. 
Miguel de Unamuno-Valle Inclàn-El Novecentismo y 
Picasso. 
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MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

Materiali prodotti dall’insegnante         X  

 
Libro di testo formato cartaceo/digitale   X 

Schede 
Visione di filmati 

Documentari 
Lezioni registrate dalla RAI 

You tube                 X 
Treccani 

Altro : _________POSTA ELETTRONICA-
ISTRUZIONE           X__________________ 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale      X 

Eserciziari digitali  

Altro:___Meet Classroom 

Gmail_____________XXX_______________

___________________________________ 

 

 

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  X 

Chiamate vocali anche di gruppo 
Chat          X 

WhatsApp      X 
Restituzione degli elaborati corretti tramite 

posta elettronica      X 
Restituzione degli elaborati corretti tramite 

registro elettronico     X 
Restituzione degli elaborati corretti tramite 

classe virtuale    X 
Podcast da smartphone  

Blog 
Cloud (Dropbox-Google drive….) 

Giornaliera  

Settimanale 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte 

durante la settimana              X 

Altro: 

______________________________
______________________________
____________ 

 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 
SCUOLA 

ALTRI CANALI COMUNICATIVI UTILIZZATI 

 Piattaforma Edmodo 
 G Suite       X 

  Altro: 
___POSTA ELETTRONICA       X___________ 

 

Zoom Cloud meeting 

Skype     X 

WhatsApp     X  

Altro: ____________Meet GMAIL 
Classroom________XXXX_____________ 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

DISCIPLINE:  MATEMATICA E FISICA 

DOCENTE:     PERROTTA  ROMOLO 

LIBRI DI TESTO: MATEMATICA.AZZURRO SECONDA EDIZIONE CON TUTOR 

                                      VOL.5                                                                       

                            LE TRAIETTORIE DELLA FISICA- SECONDA EDIZIONE VOL.3 

                                       UGO AMALDI-ZANICHELLI  

TEMPI:                   A.S.  2020/21 

 

 

PREMESSA: Con la classe, conosciuta quest'anno, sin dall'inizio ho trovato molta rispondenza, 

sia nell'ambito dell'attività didattica che in quello del dialogo educativo. Lo studio delle discipline 

è stato affrontato con curioso interesse e con un impegno generalmente costante.  Durante le 

lezioni, si è sempre cercato di favorire gli interventi degli allievi che sono stati quasi sempre 

puntuali e precisi, specialmente alcuni che hanno arricchito le lezioni di osservazioni e ulteriori 

chiarimenti. Alla fine di ogni paragrafo, si è cercato di concretizzare la teoria svolgendo esercizi e 

applicando, di volta in volta, le formule incontrate, per capirne meglio il significato e per abituare 

anche i ragazzi al ragionamento e all'uso della formula adeguata. Le prime settimane di lezione 

sono state dedicate ad un ripasso dei principali argomenti trattati lo scorso anno scolastico. Una 

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

scolastico e alcune lacune o insicurezze sul piano della consapevolezza delle procedure di calcolo. 

Per migliorare la situazione di partenza lo svolgimento del programma, nel periodo iniziale, è stato 

svolto lentamente con ripassi teorici e pratici.  

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

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

rispettivi significati. 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI DI MATEMATICA:   -   Funzioni e loro proprietà 

                                                                                 -   Limiti di funzioni 

                                                                                 -   Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 

                                 

                                 

ARGOMENTI SVOLTI DI FISICA:                 -   La carica elettrica e la legge di Coulomb 

- Il campo elettrico e il potenziale 

- Fenomeni di elettrostatica 

- La corrente elettrica continua 

- La corrente nei metalli 
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METODOLOGIE UTILIZZATE:  

 

 Attività con la LIM  

 Lezione frontale 

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

 lezioni online su meet di Gsuite,  

 monitoraggio attraverso l‟uso di chat (whatsapp). 

 Materiali prodotti dall‟insegnante 

 Libro di testo 

 Esercitazioni 

 problem solving 

 Elaborati tramite classroom 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 Esercizi, quesiti, problemi 

 Problemi di realtà e modelli 

 Interrogazioni orali 

 Interventi brevi 

 

  

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

principale quella di abituare i ragazzi ad un apprendimento motivato perseguendo come obiettivi 

lo sviluppo delle abilità di ciascuno riguardo il possesso delle tecniche del calcolo e del 

procedimento, una maggiore capacità di applicazione delle regole con simboli e formule adeguate, 

la capacità di esprimersi in modo chiaro e specifico. Al fine di ottenere tali risultati diverse ore 

sono state dedicate al ripasso teorico degli argomenti trattati e spiegati arricchendoli di 

osservazioni e ulteriori chiarimenti. Sono stati proposti anche numerosi esercizi distinti in alcune 

tipologie: esercizi di comprensione, di applicazione, di riepilogo e di recupero, volti a richiamare e 

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

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

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

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

affrontare serenamente qualunque tipo di verifica scritta e orale. In modo specifico, sono stati 

proposti, nei giorni precedenti a quelli di verifica, esercizi preparatori e simili a quelli che poi di 

fatto si è proceduto a somministrare in sede di compito in classe. Su classroom sono stati condivisi 

con gli studenti materiali, esercizi e problemi. La didattica a distanza, tuttavia, non si è limitata 

all‟uso delle piattaforme, il percorso e lo studio di ciascun alunno è stato anche monitorato 

attraverso l‟uso di chat di gruppo (whatsapp).   
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OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA 
CLASSE:  

in matematica: 

 

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

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

 saper affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli 

matematici; 

 costruire procedure di risoluzione di un problema; 

 conoscere il linguaggio e il simbolismo scientifico 

 saper individuare la tecnica risolutiva più adeguata alla richiesta; 

 saper applicare regole e formule; 

 saper applicare le regole del calcolo; 

 saper enunciare teoremi; 

 saper utilizzare un simbolismo adeguato; 

 sapersi esprimere con un linguaggio scientifico adeguato; 

 saper risolvere esercizi e problemi; 

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

differenze; 

 sviluppo delle capacità logiche; 

 sviluppo della capacità di astrazione; 

 sviluppo delle capacità di analisi e sintesi; 

 fare collegamenti tra le varie conoscenze. 

in fisica: 

 conoscere i concetti e le teorie introdotti; 

 conoscere e comprendere la terminologia specifica; 

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

 comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze fisiche; 

 descrivere ed analizzare un fenomeno osservato individuando le variabili che lo 

caratterizzano e formulando ipotesi di interpretazione; 

 riconoscere e applicare principi e leggi; 

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

equazione dimensionale; 

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

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

interpretare un fenomeno; 

 saper analizzare un fenomeno fisico e individuare gli elementi significativi; 

 distinguere la realtà fisica dai modelli costruiti per la sua interpretazione. 
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STRUMENTI E MATERIALI ( se necessario, aggiungere altre voci a completamento dei diversi campi) 

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

Materiali prodotti dall‟insegnante 

Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Schede 

Visione di filmati 

You tube 

 

Libro digitale 

Eserciziari digitali  

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI 

ALUNNI 

FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

Videolezioni in differita e/o in diretta 

Chat  

WhatsApp 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

classe virtuale 

 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante 

la settimana 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI 

DALLA SCUOLA 
 

 G Suite 

 

 

 

DOCENTE ROMOLO PERROTTA 
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ALLEGATO n.2 

 

ESAME DI STATO 2020-2021 

Indirizzo linguistico 

Elaborato di inglese e spagnolo (Ls1 e Ls3) 

 

Argomento dell’elaborato: 

 

The power of language/El poder del lenguaje 

 

Si precisa che il Consiglio di classe, nella riunione del 13 aprile 2021, ha 

deciso di assegnare un unico elaborato, identico per tutti gli studenti, 

affinché tutti fossero posti innanzi alle medesime difficoltà e tutti, allo 

stesso modo, potessero godere delle stesse opportunità. 

Il candidato, partendo dagli spunti offerti dai due testi proposti, è stato invitato 

a produrre un approfondimento in forma multimediale sulla tematica scelta 

(nelle modalità e nei limiti indicati), avvalendosi dell’apporto di esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche afferenti al PCTO, ai progetti svolti nell’ambito 

dell’Ed. Civica e/o ad ambiti disciplinari diversi, purché il prodotto finale 

rispetti i criteri di coerenza, pertinenza ed esaustività rispetto alle indicazioni 

fornite e mostri una certa originalità coerente con inclinazioni e attitudini 

personali. 

Modalità di consegna dell’elaborato: 

l’eventuale elaborato multimediale ad integrazione della prova conclusiva degli 

esami di stato, dovrà essere fornito dal candidato su supporto pen drive usb. 
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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: 2Mb 

- File video:  

o Formato: mp4  

o Durata massima: 3 minuti 

- File audio:  

o Formato: mp3  

o Durata massima: 3 minuti 

Il candidato potrà scegliere il formato che riterrà più opportuno (anche 

più di una tipologia), purché siano rispettati i limiti di estensione indicati.  
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ALLEGATO n. 3 

Testi di italiano per il colloquio 

Alessandro Manzoni:  

  Il Cinque Maggio   

Coro dell’Atto III e Coro dell’Atto IV  dell‟ Adelchi.  

 Giovanni Verga:   

 Rosso Malpelo   

 La roba  

Libertà  

 Pagine scelte, tratte dalle seguenti opere (lette integralmente):  

Il Fu Mattia Pascal 

La coscienza di Zeno  

Le vergini delle rocce  

Luigi Pirandello: 

L’umorismo, parte seconda, cap.II  

Ciaula scopre la luna  

Il treno ha fischiato   

 Gabriele D‟Annunzio:  

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto   

Giovanni Pascoli:   

X Agosto  

Assiuolo 

La mia sera 

 Il gelsomino notturno    

Giuseppe Ungaretti:  

Il Porto sepolto 

San Martino del Carso 

Veglia 

Mattina 

Soldati  

Per i morti della Resistenza                                                                                          

Docente: Annarita Sganga   

 

 

 

Eugenio Montale:   

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere   

Non recidere forbice quel volto   

Salvatore Quasimodo: 

Ed è subito sera   

 Alle fronde dei salici  
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ALLEGATO N. 4 
 
  

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALLIEVI 

 

 

 

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

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

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

esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità, riconducibili alle 

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

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

regolamenti di istituto prevedano l‟irrogazione di sanzioni disciplinari che comportano 

l‟allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 

quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 

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

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

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

 

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

precedente punto in elenco; 

 

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

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

sufficiente miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione. 

 

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

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

 

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

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

funzione dei seguenti indicatori: 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

impossibilitati. 

 

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

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

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

di comportamento. 

 

Assenze per malattia 

 

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

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

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

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

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

potranno essere giustificate con qualunque altra certificazione medica.  
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GRIGLIA COLLOQUIO (allegato B dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021) 

 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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TABELLA DI CONVERSIONE CREDITO SCOLASTICO (allegato 

A dell’O.M. n. 53 del 3 marzo)2021)  
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ELENCO COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

CLASSE    V      SEZ    A        INDIRIZZO Linguistico           

 

 

N° 

 

MATERIE 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

 

1 
Italiano Sganga Annarita  

 

2 
Francese Condino Concetta  

3 
Conversazione 

Francese 
Lopez Angela  

4 

 
Inglese Vulcano Maria Chiara  

5 
Conversazione di 

Inglese 
Spadafora Lena  

6 Spagnolo Gerace Antonella  

7 
Conversazione di 

spagnolo 
Nappo Alessandro  

8 Storia e Filosofia Perrotta Brunella  

9 Matematica e Fisica Perrotta Romolo  

10 Educazione Civica Nicoletti Patrizia  

 

11 
Scienze Naturali Luzzi Maria Cristina  

 

12 
Storia dell’Arte Cundari Claudia  

 

13 
Scienze motorie Antonucci Domenico  

 

14 
Religione Sganga Simona  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 


