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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 
 
 

La classe è composta da 17 alunni ( 13 femmine e 4 maschi) tutti  provenienti dalla precedente 

classe quarta con regolare promozione. Gli alunni sono per la maggior parte di Paola, altri 

provengono da paesi limitrofi: Acquappesa, Fuscaldo, Amantea. Gli allievi appartengono ad un ceto 

sociale medio-alto. Nel corso  del quinquennio la classe si è sempre mostrata educata e rispettosa 

nei confronti dei docenti e dei compagni .Il clima scolastico è stato  sereno, hanno dimostrato di 

saper rispettare le norme previste dal Regolamento d’Istituto. La frequenza scolastica è stata 

regolare per la maggior parte della classe. Il profilo della classe è  abbastanza positivo .Si 

registrano, però, diversificate fasce di rendimento che, al di là dell’impegno profuso , vanno 

decodificate a partire dalla pluralità degli interessi, dalle diverse inclinazioni, dai diversi livelli di 

partenza, dai diversi ritmi e qualità dell’apprendimento. Infatti, nella classe emerge un piccolo  

gruppo  di alunni che si distingue nella maggior parte delle discipline, raggiungendo risultati  

brillanti, altri che hanno maturato delle competenze ottime, altri buone ed infine un piccolo gruppo 

che ha conseguito la piena  sufficienza in tutte le materie. Nel corso degli studi, la classe ha goduto 

della continuità didattica in quasi tutte le discipline, mentre per Italiano, Matematica, Fisica, 

Scienze,  Latino e Greco  hanno subito cambi che  sono stati affrontati con serietà dagli alunni. Nel 

corso dell’anno sono state effettuate verifiche scritte e orali secondo le modalità previste da 

ciascuna disciplina. La classe, inoltre, ha partecipato a diverse manifestazioni culturali organizzate 

dagli enti locali: (attività culturali , artistiche, ricreative, volontariato, solidarietà, cooperazione, 

visite guidate, conferenze e teatro in lingua, gruppo sportivo, progetti: Pon, Pof, , viaggio 

d’istruzione ,laboratorio teatrale ). In tutte queste circostanze si sono dimostrati generalmente 

interessati agli aspetti artistici e culturali delle varie realtà; alcuni alunni  si sono distinti per aver 

partecipato alle Olimpiadi di Filosofia. 

Dal terzo anno ,come previsto dalla Normativa vigente (legge107),gli alunni sono stati coinvolti nel 

Progetto di Alternanza-scuola-lavoro che ha avuto come oggetto il “Progetto con i Diplomatici”. A 

conclusione del percorso gli alunni hanno conferito sul lavoro svolto  ottenendo risultati ottimi. 

Un’alunna Cristina Cuzzocrea ha effettuato uno stage a Berlino. Altre due alunne hanno trascorso 

rispettivamente un anno in America ( Corrado Clara)  e un anno in  Canada( Termidoro Francesca) 

e hanno partecipato al progetto di alternanza .La classe ha partecipato con serietà ed impegno a tutte 

le attività proposte coprendo tutte le ore previste dalla legge. 

A partire dalla sospensione dell’attività didattica in presenza (DPCM del 4 marzo 2020) l’attività 

didattica a distanza si è svolta utilizzando le piattaforme Skype prima e i Meet successivamente. 

Non poche sono state le difficoltà iniziali dovute soprattutto ai problemi di connessione, ma la 
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partecipazione degli studenti e la loro determinazione nel non voler interrompere il  percorso 

didattico, insieme al supporto e all’incoraggiamento di tutti i docenti, hanno consentito lo 

svolgimento del programma, che ha subito un ridimensionamento quantitativo ma non qualitativo. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° 
ANNO 

Prof.ssa Gagliardi Vanessa Italiano NC C C 

Prof. ssa  Mitidieri Giuseppina Latino-Greco NC C C 

Prof.ssa Novello Maria Rosa L. Inglese C C C 

Prof.ssa Langellotti Margherita Scienze C C NC 

Prof.ssa Stefano Pina Filosofia-Storia C C C 

Prof.Florio Giovanni Matematica-Fisica NC NC NC 

Prof.Cupello Pasquale St.Dell’Arte C C C 

Prof.ssa Basile Elisa Ed.Fisica NC NC NC 

Prof.Falcone Gennaro Religione C C NC 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  
In questa sezione vengono indicati attraverso tabelle di sintesi i metodi, i mezzi (ovvero gli 
strumenti di lavoro), gli spazi, gli strumenti (ovvero le tipologie) di verifica, adottati nelle singole 
discipline.  
Per i tempi dell’attività didattica, i contenuti e gli obiettivi raggiunti si rimanda alle relazioni 
allegate al Documento. 
 

Inserire file “sintesi metodi, strumenti, mezzi e spazi 
 

METODI DI LAVORO  DISCIPLINARI 
 

 
 
 
 
 

STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI 
 

TIPOLO
GIA   

DISCIPLINE  
 

 Italia
no 

Lati
no 

Gre
co 

 Ingle
se 

Matema
tica 

Fisi
ca 

Scien
ze 

Stor
ia 

Filoso
fia 

Ar
te 

Educaz.
Fis. 

Religio
ne 
 

Biblioteca x 
 

   x  x  X X x X X X X X X 

Testi 
adottati 

 

x x x  X X X X X X X X X 

Sussidi 
audiovisiv

i 

x x x  X X X X X X   x    X X 

Mappe 
concettua

li 

x x x  X X X X X X X X X 

Riviste 
specifiche 

 x   X X X X X X X X X 

TIPOLOG
IA   

 
 

 
 

 Italia
no 

Latin
o 

Grec
o 

Ingle
se 

Matemat
ica 

Fisic
a 

Scien
ze 

 
Stori
a 

Filosof
ia 

Art
e 

Ed 
Fisic
a 

Religio
ne 

Lezione 
frontale 

x x x x X x X X X X X X 

Lavoro di 
gruppo 

x x x X X x X X X   x    X X 

Lezione 
interattiva 

x x x X X x X X X X X X 

Attività di 
recupero 

x x x X   x  x X X X X X X 

Attività di 
sostegno 
 (escluso i 

quinti) 

            

Attività di 
integrative 

x x x X X x x x x x x x 
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Laborato
ri 
 

x x x  x x x x x x x x x 

 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICA  
 SCRITTO  ORALE 

A Tema R Colloqui  
B Trattazione sintetica di argomenti S Interrogazioni brevi 
C Saggio breve T Sondaggi dal posto 
D Relazione U Interventi 
E Articolo di giornale V Esercitazioni alla lavagna 
F Lettera Z Esperienze di laboratorio 
G Intervista W Esercizi ginnici 
H Quesiti a risposta singola Y Analisi e commento testuale 
I Quesiti a risposta multipla J Analisi e traduzione testuale 
L Problemi a risoluzione rapida K Ipotesi di progetto 
M Casi pratici e professionali   
N Sviluppo di progetti   
O Elaborato grafico   
P Analisi e commento testuale   
Q Analisi e traduzione testuale   

             
 
 STRUMENTI DI LAVORO  
Discipline 
 

TIPOLOGIA PROVE SCRITTE TIPOLOGIA 
PROVE ORALI 

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V W Y J K
Italiano X X X X X X X X X X    X X X X X X X  X   
Latino X X X   X  X X X    X X X X X X X  X X  
Greco X X      X X X    X X X X X X X  X X  
Matematica        X X X      X X X X X     
Fisica  X      X X X      X X X X X     
Filosofia Storia X X X X x  x X X X    x X X X X X X  x   
Scienze  X  X    X X X     X X X X X X     
Arte  X X X    X X X  x x  X X X X X X    x 
Inglese  x x x    x x x     x X X X X X   x  
                         

 

                        
Educ.Fis.                x x x x x x    
Religione                         
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 Moduli DNL con metodologia CLIL 
 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno 
potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Scienze Naturali per acquisire 
contenuti, conoscenze e competenze relativi ai moduli della disciplina non linguistica (DNL) nelle 
lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 
 

Titolo del modulo Lingua  Disciplina  Numero ore Competenze acquisite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Inner Earth 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze Naturali 

6 ore 1° periodo in 
presenza 

Gli alunni hanno 
acquisito padronanza 
nel linguaggio della 
disciplina in inglese. 
Sanno descrivere i 
fenomeni studiati in 
inglese utilizzando la 
terminologia 
appropriata. 
Alcuni di loro sono in 
grado di esprimere loro 
opinioni riguardo i 
contenuti e, utilizzando 
la lingua inglese, 
rispondere sulle cause e 
gli effetti dei fenomeni 
associati con 
consapevolezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tectonic Plates 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze Naturali 

 
3 ore 1° periodo in 
presenza 
 
 
3 ore 2° periodo in lavoro 
on-line DAD 

Gli alunni hanno 
acquisito padronanza 
nel linguaggio della 
disciplina in inglese. 
Sanno descrivere i 
fenomeni studiati in 
inglese utilizzando la 
terminologia 
appropriata. 
Alcuni di loro sono in 
grado di esprimere loro 
opinioni riguardo i 
contenuti e, utilizzando 
la lingua inglese, 
rispondere sulle cause e 
gli effetti dei fenomeni 
associati con 
consapevolezza. 
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Modulo CLIL fatto solo su richiesta di alcuni ragazzi sui virus e sul DNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
DNA e  replication 
Viruses 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese 

 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze Naturali 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 ore - 2° periodo DAD 

Gli alunni hanno 
acquisito padronanza 
nel linguaggio della 
disciplina in inglese. 
Sanno descrivere i 
fenomeni studiati in 
inglese utilizzando la 
terminologia 
appropriata. 
Alcuni di loro sono in 
grado di esprimere loro 
opinioni riguardo i 
contenuti e, utilizzando 
la lingua inglese, 
rispondere sulle cause e 
gli effetti dei fenomeni 
associati con 
consapevolezza. 

 
 
Metodologia adottata  
 
L’attività CLIL, come è noto, richiede lo sviluppo di moduli in presenza, questo perché le lezioni si 
svolgono a partire da materiali selezionati o redatti dall’insegnante con esercizi strutturati da 
eseguire in classe, cioè costantemente guidati dal tutor-docente. Per cui la prima parte è stata fatta 
seguendo questo procedimento mentre la seconda, ha dovuto subire, necessariamente, una 
trasformazione che delegava allo studente gran parte dell’attività di studio-apprendimento. Le 
diverse modalità del metodo sono state così divise:  
 
In presenza a scuola: 

 Ascolto e visioni e di filmati in lingua sugli argomenti trattati (Potenziamento del linguaggio 
scientifico in inglese) 

 Traduzione per la comprensione dei contenuti attraverso esercizi guidati dal docente in 
presenza a scuola. 

 Risposte e domande in gruppo o intergruppo; 
 Redazione di relazioni in lingua; 

 
In DAD 

 Presentazione del docente in DAD e con esercizi interattivi online) 
 Ascolto e visioni e di filmati in lingua sugli argomenti trattati senza l’aiuto del docente. 

(Potenziamento del linguaggio scientifico in inglese). 
 Esercitazione sulla risoluzione elaborata dagli allievi di domande specifiche sugli argomenti 

trattati con correzione del docente a distanza. 
Le attività sugli argomenti scelti dagli alunni si sono risolti con lo studio di filmati e documenti in 
inglese da parte degli alunni e con una loro relazione finale. La verifica è stata fatta attraverso delle 
domande messe in rete con le loro risposte corrette a distanza. 
 
Si tiene a  precisare che tutta l’attività relativa alla DAD non è stata eseguita come doveva   
avvenire, ma con tutti i limiti che  i ragazzi hanno dovuto, affrontare. 
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ATTIVITÀ, PERCORSI e PROGETTI svolti nell’ambito di CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE.  

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

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE  ATTIVITÀ SVOLTA, 
SOGGETTI 
COINVOLTI, DURATA. 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Educazione Alla 

Convivenza 

 

La società di Massa 

Storia 

Analisi storiografica e 

lettura di testi  

 

Osservazione e 

valutazione delle 

dinamiche politiche 

e istituzionali, 

partecipazione 

consapevole alla 

vita della società di 

massa. 

 

 

 

L’identità personale e la 
sua crisi secondo Freud 

Filosofia 

Letture di 

approfondimento 

Valutazione critica 

di fatti e 

comportamenti in 

riferimento al 

mondo degli affetti 

per una scelta 

consapevole e una 

messa in atto di 

comportamenti di 

rispetto di sé e degli 

altri. 

PERCORSO 

dedicato a una 

delle tematiche 

(VEDI ELENCO)  

ARGOMENTI  DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ATTIVITÀ 

PROPOSTE (con 

riferimento ai 

progetti ptof, 

PON, etc. 

COMPETENZE 

ATTESE 
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Educazione alla 
convivenza e 
all’affettività 

Agostino: dalla 
speculazione 
filosofico-teologica 
alla conversazione 
amichevole. 

Seneca: il rapporto 
servo-padrone nell’ 
epistola 47. 

LATINO Analisi testuale. 
Letture di 
approfondimento. 

Valutazione 
critica di fatti e 
comportamenti in 
riferimento al 
mondo degli 
affetti per una 
scelta 
consapevole e 
una messa in atto 
di atteggiamenti 
di rispetto di sé e 
degli altri. 

Educazione all’ 
ambiente 

Seneca: Naturales 
quaestiones. 

LATINO Analisi testuale. 
Letture di 
approfondimento. 

Interpretazione 
della realtà con 
strumenti 
razionali, 
accettazione e 
rispetto delle 
leggi naturali. 

Educazione alla 
legalità 

Cultura e potere 
nell’ età imperiale. 

Tacito: storiografia 
e politica. 

LATINO Analisi testuale. 
Letture di 
approfondimento. 

Osservazione e 
valutazione delle 
dinamiche 
politiche e 
istituzionali, 
partecipazione 
consapevole alla 
vita della 
comunità 
scolastica e 
sociale. 

Educazione alla 
convivenza e 
all’affettività 

Menandro: 

e 

. 

GRECO Analisi testuale. 
Letture di 
approfondimento. 

Valutazione 
critica di fatti e 
comportamenti in 
riferimento al 
mondo degli 
affetti per una 
scelta 
consapevole e 
una messa in atto 
di atteggiamenti 
di rispetto di sé e 
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degli altri. 

Educazione all’ 
ambiente 

La natura negli 
Idilli di Teocrito. 

GRECO Analisi testuale. 
Letture di 
approfondimento. 

Valorizzazione e 
tutela del 
paesaggio 
naturale. 

Educazione alla 
legalità 

Polibio: analisi 
della costituzione 
romana. 

GRECO Analisi testuale. 
Letture di 
approfondimento. 

Osservazione e 
valutazione delle 
dinamiche 
politiche e 
istituzionali, 
partecipazione 
consapevole alla 
vita della 
comunità 
scolastica e 
sociale. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (ASL) 
Inserire modulo Basile 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (ASL) 
Inserire modulo Basile 

ASL ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI (1).pdf
 

 
Gli alunni hanno effettuato diverse esperienze di Alternanza Scuola Lavoro. 
Hanno svolto un corso di 20 ore sulla Sicurezza sul Lavoro. 
Hanno organizzato una mostra sull’autore Salvatore Quasimodo 
Hanno organizzato l’incontro con l’autore Pier Franco Bruni 
Hanno partecipato al progetto con L’associazione Diplomatici in cui hanno approfondito le 
tematiche: Nazioni Unite e Organizzazioni Internazionali: struttura, attualità e competenze 
trasversali. 
Successi e limiti del processo di integrazione europea. 
Unione Europea e cooperazione internazionale. 
Si allega Progetto. 
Gli alunni hanno altresì partecipato alle varie attività sull’orientamento promosse dalla scuola. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

   

   

   

   

Viaggio di istruzione Viaggio autonomo: Firenze, 

Crociera nel Mediterraneo 

  

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

Ed.alla Legalità: Visione Film Cinema Odeon  

 Il Traditore 

 Una Canzone per mio padre 

 Aspromonte 

 La Terra degli Ultimi 

 Aquile Randagie 
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Incontri con esperti    

 

Orientamento 

 La notte dei Ricercatori 

 Olimpiadi del Talento e della 

Cultura 

 Incontro con esponenti della 

Marina Militare di Cetraro 

 Test d’orientamento alla 

scelta universitaria 

 Fiera 

dell’orientamento”Orientarsi 

per il futuro” 

 Confronto e dibattito sulle 

attività di orientamento 

 VII Edizione Orienta 

Calabria 

 

 Il salone dello Studente 

Unical 

 

 

Sede 

 

Sede 

 

 

 

 

Sede 

 

 

Rende 

 

27/09/2019 

 

 

14/11/2019 

 

 

19/11/2019 

 

30/11/2019 

 

 

17/12/2020 

Attività di 

potenziamento 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

Griglie di valutazione 
e n. di verifiche 

per periodo scolastico e durante DAD 

Vedi Programmazione Dipartimenti, report 

di rimodulazione e relazioni sull’attività 
didattica 

Criteri di valutazione del processo di 
apprendimento e del comportamento 

 

Si rimanda al PTOF e agli allegati presenti 

nel Documento 

Criteri di attribuzione del Credito scolastico Vedi allegati al Documento e fascicolo 
studenti 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici e report di rimodulazione 

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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AL ALLEGATO n. 1 
 
 
 
RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA DI CIASCUN DOCENTE 

 

CLASSE  : VA  LC 

DISCIPLINA: Inglese 

DOCENTE: Maria Rosa Novello 

LIBRO DI TESTO: Witness to the Times     Ed. Principato Voll. B/C/D 

TEMPI: trimestre e pentamestre 

 

ARGOMENTI SVOLTI FINO ALLA DATA DI INIZIO DELLA DAD. 

The Transition Period; The Romantic Movement 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE. 

E’ stato utilizzato un approccio metodologico di tipo funzionale- comunicativo. E’ stato dato ampio 
spazio alle attività orali ma non è stata comunque trascurata la dimensione scritta della lingua. 

 

STRUMENTI. 

Libro di testo, schede predisposte dall’insegnante; sussidi audiovisivi; fotocopie da altri testi.   

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA. 

Domande flash, interrogazioni brevi e lunghe, verifiche scritte strutturate e semi-strutturate, 
verifiche orali in itinere e sommative alla fine di ogni modulo, questionari a scelta multipla e 
risposta singola. 

 

DESCRIZIONE DELLA DAD. 

Gli argomenti svolti durante il periodo della sospensione della didattica in presenza, elencati nella 
tabella “Schema guida per la DAD”, sono stati svolti attraverso l’utilizzo di Skype prima e di Meet 
successivamente, non appena la scuola ha predisposto la piattaforma. Non poche sono state le 
difficoltà iniziali dovute soprattutto ai problemi di connessione ma, la partecipazione degli studenti 
e la loro determinazione nel non voler interrompere il loro percorso didattico, insieme al supporto e 
all’incoraggiamento del docente, hanno consentito lo svolgimento del programma che ha subito un 
ridimensionamento quantitativo ma non qualitativo. Tenuto conto della rimodulazione presentata 
agli inizi di aprile, sono state affrontate le tematiche principali relative al periodo storico-sociale 
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esaminato, analizzati gli autori studiati dei quali sono stati messi in evidenza le caratteristiche e i 
temi di maggiore rilievo presenti nelle loro opere principali e, soprattutto, nei brani analizzati. Tutto 
ciò è stato fatto durante collegamenti online programmati settimanalmente con la classe attraverso 
spiegazioni e indicazioni fornite dal docente e lettura e comprensione dei testi proposti. Tutti gli 
argomenti svolti sono stati oggetto di verifica e di sondaggi costanti. 
 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA CLASSE. 

Nella classe, la maggior parte degli alunni ha affrontato lo studio della disciplina con serietà 
mostrando impegno, partecipazione, volontà di riuscita e interesse costante nel corso del presente 
anno scolastico e di quelli precedenti. Anche durante gli ultimi difficili mesi della Didattica a 
Distanza i ragazzi hanno mantenuto un atteggiamento serio nei confronti dello studio e della 
disciplina.  Gli studenti, alle soglie degli Esami di Stato, dimostrano di aver raggiunto  gli obiettivi 
previsti dalla programmazione, pervenendo, alcuni di loro, a risultati eccellenti. 
Un  gruppo, però, ha evidenziato superficialità nell’affrontare gli argomenti  proposti  unitamente a 
difficoltà linguistico-espressive ed elaborative già riscontrate all’inizio dell’anno. Tali difficoltà, 
che non sono state superate completamente, soprattutto per la mancanza di un impegno costante, 
non hanno impedito comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione 
anche se i risultati si attestano ai livelli di una modesta sufficienza.   

 

 

Schema guida per la DAD. 
 
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 
 

21 Marzo 2020 

Scansione settimanale 
 

 
Mediamente una volta alla settimana 
 
 
 
 
 
 

Strumenti e metodi utilizzati  
 

 
Piattaforme on line  
Registro elettronico 
 
Lezioni interattive  
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Partecipazione degli studenti 
 

 
La partecipazione degli alunni è stata costante per tutto 
il periodo della DAD, fatta eccezione per due ragazzi i 
quali hanno ammesso di aver avuto problemi di 
connessione 
 
 
 
 
 
 

Contenuti svolti 
 

 
The Victorian Age: C. Dickens – O. Wilde  
 
The 20th Century: S. Beckett – J. Joyce  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI  STRUMENTI DIGITALI  

Materiali prodotti dall’insegnante       X 

Libro di testo formato cartaceo/digitale      X 

Schede 

Visione di filmati                 X 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube                

Treccani 

Altro : ___________________________ 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale 

Eserciziari digitali  

Altro:_______________________________

___________________________________ 

 

 

 

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

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chiamate vocali anche di gruppo 

Chat                                     X 

WhatsApp                          X 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

posta elettronica              X 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

registro elettronico  

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

classe virtuale 

Podcast da smartphone  

Blog 

Cloud (Dropbox-Google drive….) 

Giornaliera  

Settimanale                         X 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte 

durante la settimana 

Altro: 

____________________________________
____________________________________ 
 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
ALTRI CANALI COMUNICATIVI UTILIZZATI 

 Piattaforma Edmodo 

 G Suite                         X 

  Altro: 

_____________________________________ 

 

Zoom Cloud meeting 

Skype                             X 

WhatsApp                     X 

Altro: 
_________________________________ 
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RELAZIONE FINALE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA CON DAD 
 SCIENZE  NATURALI 

CLASSE V SEZ.ALC 
 
LIBRI DI 

TESTO 
IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA. CHIMICA 

ORGANICA E DEI MATERIALI, BIOCHIMICA E 

BIOTECNOLOGIE.  

IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE 

SADAVA ,HILLIS  E 

ALTRI 

 

LUPIA PALMIERI-

PAROTTO 

ZANICHELLI 
 
 
 
 
 
ZANICHELLI 

 
 
 
 
Obiettivi iniziali 

 

I principali obiettivi della disciplina sono  quelli di concorrere, insieme alle altre discipline, alla 
crescita culturale degli alunni ,  di migliorare la capacità di astrazione logica e formale, di 
sviluppare lo spirito critico e la capacità di adattarsi a situazioni nuove  

 Inoltre si è teso a: 

-        Favorire l’acquisizione del metodo scientifico, non solo come procedura di studio e di lavoro 
ma anche come chiave di lettura e interpretazione della realtà.  

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

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

-      Utilizzare  la lingua inglese per veicolare  contenuti disciplinari.  
 

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

di: 

 

Conoscenze: Chimica e Scienze della terra 

 

 FONDAMENTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA; 

 LINGUAGGIO SPECIFICO; 

 IBRIDAZIONE SP3, SP2, SP DEL CARBONIO; 

  SIGNIFICATO DI IDROCARBURO E  CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI 
IDROCARBURI; 

  GLI ALCANI, I SUOI  ISOMERI E LE REGOLE IUPAC PER ASSEGNARE  IL NOME; 
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  GLI ISOMERI GEOMETRICI E OTTICI; 
  GLI ALCHENI E GLI ALCHINI; 
  IL BENZENE ; 
 I GRUPPI FUNZIONALI; 
 I PRINCIPALI GRUPPI DI COMPOSTI ORGANICI; 

 LE  MACROMOLECOLE : CARBOIDRATI, LIPIDI, PROTEINE;  

 ACIDI NUCLEICI: DNA, RNA;  

 I VIRUS 

  I CICLI VITALI DEL VIRUS 

 LA STRUTTURA E IL RICONOSCIMENTO DELL’OSPITE; 
 I RETROVIRUS : IL COVID19; 

 LA PCR E LE TECNICHE DEL SEQUENZIAMENTO DEL DNA IN LABORATORIO; 

 LA VITA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS, RISVOLTI COMPORTAMENTALI E 
PSICOLOGICI;  

 LA DINAMICA CROSTALE PRIME TEORIE: LA DERIVA DEI CONTINENTI; 

 LA TETTONICA A ZOLLE; 
 

Sono stati due i moduli  di Scienze Naturali affrontati  facendo ricorso alla metodologia CLIL. 

 

 

Competenze: 

 
 Consapevolezza della necessità di assumere comportamenti responsabili nell’uso delle 

risorse, nella gestione dei rischi e nelle problematiche che riguardano i viventi e l’uomo. 
 Analisi di fenomeni geologici attuali al fine di  comprendere e interpretare che cosa è 

accaduto in passato e prevedere cosa potrebbe accadere in futuro 

 Analisi dei fenomeni attuali connessi all’ uso  improprio della chimica nella produzione di 
polimeri sintetici e  al loro impatto ambientale. 
 

Capacità/Abilità: 

 
In generale, la classe riesce a  : 

 

 Riconoscere e classificare idrocarburi saturi ed insaturi 
 Assegnare i nomi secondo la nomenclatura IUPAC 
 Riconoscere i vari tipi di isomeria 
 Descrivere le proprietà chimiche dell’anello aromatico 
 Spiegare il  significato di gruppo funzionale nella caratterizzazione dei composti organici 
 Riconoscere le formule dei più importanti composti organici 

 Individuare le  principali biomolecole. 

 Descrivere l’importanza degli acidi nucleici 
 Discutere sull’importanza del rispetto dell’ambiente e degli animali. 
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 Riconoscere gli strati di cui è formata la terra. 
 Inquadrare i fenomeni endogeni nella teoria della tettonica delle placche. 

 

Situazione della classe 
E’ il primo anno che insegno in questa classe, composta da 17 alunni. Alla fine di un anno faticoso 
e segnato da un lungo periodo di Didattica a distanza  a causa dell’emergenza Covid-19 che ci ha 
obbligato ad un  lungo periodo di lockdown, i ragazzi si sono rivelati più attenti e responsabili 
raggiungendo valutazioni per la maggior parte di loro da buoni a eccellenti. L’ interiorizzazione  
degli argomenti e il grado  di approfondimento sono stati per tutti all’altezza delle richieste, se si 
escludono solo alcuni di loro che avendo avuto problemi di connessione e di conseguenza poca 
partecipazione sono stati solo discreti.   Naturalmente questo lungo periodo  in cui ha visto la 
riduzione del numero di ore di video-lezioni per poter dar spazio a tutte le discipline che si sono 
avvicendate durante la mattinata, ha condizionato  lo  svolgimento del programma, riducendo la 
quantità degli argomenti trattati ed  il grado di approfondimento degli stessi. Nonostante tutto questi 
problemi si è voluto sopperire molte volte sia all’invio di materiali e esercizi online sugli argomenti 
studiati e molte volte aggiungendo lezioni nel pomeriggio per dare loro modo di poter essere 
valutati in interrogazioni più o meno formali. 
Volendo schematizzare, si può affermare che la classe risulta costituita da: 

- un cospicuo  gruppo di alunni, che  ha dimostrato particolare interesse per la disciplina 
impegnandosi con costanza e buona partecipazione al dialogo educativo, che  ha raggiunto 
conoscenze più che buone con due eccellenze,  sugli argomenti studiati ed è in grado di 
applicarle in diverse situazioni. Gli alunni afferenti a questa fascia possiedono, inoltre, capacità 
di elaborazione autonoma, conoscono ed usano in maniera adeguata il linguaggio specifico.   

- un esiguo numero di studenti, che ha evidenziato un discreto  interesse per la disciplina e che,  
con  il suo impegno costante,  ha  raggiunto conoscenze adeguate. Gli alunni di questo gruppo  
sanno risolvere in maniera autonoma problemi semplici e, se guidati, anche problemi di una 
certa complessità.  

 
Contenuti disciplinari : 

 
 

Moduli Unità 
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- Il ruolo del carbonio 
- Ibridazione sp3 del C – ibridazione sp2 – ibridazione sp. 
- Gli idrocarburi saturi “alcani” – nomenclatura IUPAC – ciclo 

alcani. 
- Isomeria ottica e geometrica. stereoisomeria 
- Nomenclatura, reazioni,  proprietà fisiche e chimiche degli 

alcani .  
- Gli idrocarburi insaturi: alcheni, alchini:  nomenclatura, 

reazioni e proprietà chimico-fisico. 
- Idrocarburi aromatici: il benzene – risonanza e aromaticità  
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Classi di composti organici. 

 

Gruppi funzionali 
- Gli alogenuri alchilici 
- Gli alcol 
- Chetoni e aldeidi 
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 MACROMOLECOLE BIOLOGICHE 
- Carboidrati: struttura e funzioni 
- Lipidi: struttura e funzioni 
- Proteine: struttura e funzioni 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

- The inner earth;  
- La struttura dell’interno della Terra; 

 
ARGOMENTI SVOLTI DALL’INIZIO DEL LOCKDOWN 

- Acidi nucleici  
- ATP 
- Replicazione del DNA 
- Enzimi della replicazione 
- Virus  
- Virus RNA e Retrovirus cicli vitali 
- Covid-19 Malattie e contagio 
- Analisi storico-economica-sociale del periodo  
- Risvolti sull’ambiente 
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- The asthenosphere 
 

ARGOMENTI SVOLTI DALL’INIZIO DEL LOCKDOWN DI SCEINZE 
DELLA TERRA 

- Earthquake and tectonic plates. 
- La deriva dei continenti Wegener teoria 
- Tettonica delle placche. 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
      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 9-marzo 2020 
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distanza 
 

Scansione settimanale 
 

 Nella prima settimana di lockdown i contatti 
con gli alunni si sono limitati all’uso della  
piattaforma Edmodo, da me utilizzata anche 
negli anni passati e che i ragazzi già 
conoscevano e il registro elettronico nei 
materiali didattici, potendo così dare loro link 
utili, ppt e videolezioni sugli argomenti di studio 
e molte volte esercizi interattivi per 
l’approfondimento e la verifica del loro 
apprendimento. 

 La seconda parte con i colleghi si è convenuto 
ad un orario settimanale che potesse garantire 
a tutti la possibilità di avere video lezioni 
utilizzando in in primo momento Skype poi 
Gsuite e in seguito Meet. 

 Le mie lezioni sono state un ora settimanale 
per classe per alcune settimane e 
successivamente  due con una o due 
pomeridiane. 

Note: alle lezioni sono state associate, durante la 
settimana, correzioni e verifiche dei lavori assegnati e 
svolti dagli allievi con una serie di invio di chiarimenti 
durante lo studio utilizzando email o la piattaforma 
Edmodo o la chat di classe della disciplina. 

Strumenti e metodi utilizzati  
 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

 Piattaformi utilizzate Edmodo, Collabora, 
Gsuite; 

  Utilizzo la piattaforma ‘Collabora’ del Registro 
elettronico. Ricorro alla piattaforma ‘Edmodo’  
quando gli alunni non riescono ad accedere a 
‘Collabora’  o i file e le cartelle  sono troppo 
pesanti essere caricati su quest’ultima. 

  Utilizzo di Questbase per effettuare verifiche. 

 Powtoon per la  redazione di  esercizi interattivi 
di controllo e verifica dell’avvenuto 
apprendimento. 

I metodi  

 Didattica del fare 

 Flipped classroom 

 CLIL 

La metodologia CLIL è stata svolta solo in parte. 
Questo perché lo sviluppo di alcuni argomenti non 
hanno avuto compiutezza nella prima parte 
dell’anno essendo incominciato nel frattempo il 
lungo periodo di Lock-down. Si precisa che la 
metodologia CLIL richiede la presenza in aula per 
il completamento di esercizi e uso di strumenti 
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come video e registratore vocale, per 
l’apprendimento della lingua specifica da adottare 
nello svolgimento del modulo. Uno dei due 
argomenti, addirittura, è stato svolto da casa e 
senza che l’insegnante potesse in qualche modo 
intervenire per la giusta interazione durante il 
lavoro. Bisogna tenere conto che la DAD non ha 
sempre avuto la massima presenza di tutti i ragazzi 
che lamentavano poca connessione  e di 
conseguenza poca possibilità di seguire al meglio 
la lezione. Per cui l’insegnamento, ridotto sia nel 
numero di ore che della totale presenza e 
partecipazione da parte dei ragazzi, è stato 
improntato sulla necessità di far sviluppare loro 
argomenti di vero interesse, come appunto lo 
studio dei virus e in particolare del Covid-19. Ho 
quindi, potuto sviluppare poco le attività in inglese 
anche se con l’ausilio di alcuni programmi,  ho 
dato loro esercizi interattivi che potevano 
stimolarli anche sia sull’inglese che sui concetti 
scientifici studiati. 

 
Obiettivi che mi sono posta sono stati: 

1. Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente i fenomeni legati alle 
trasformazioni a  partire dall’esperienza. 

2. Sintetizzare concetti complessi 
evidenziando i concetti principali e 
sostanziali. 

Partecipazione degli studenti 
 

La partecipazione degli alunni è stata abbastanza 
continua soprattutto nella seconda parte del Lockdown. 
Alcuni hanno dimostrato grandi capacità autonoma di 
approfondimento e grande capacità di sintesi. Altri 
hanno seguito sia lezioni che svolto solo in parte tutti i 
compiti assegnati ma alla fine hanno prodotto in modo 
soddisfacente gli approfondimenti principali riguardanti 
i virus e la tettonica. 
 

Contenuti svolti 
 

ARGOMENTI SVOLTI DALL’INIZIO DEL 
LOCKDOWN 

- Acidi nucleici  
- ATP 
- Replicazione del DNA 
- Enzimi della replicazione 
- Virus  
- Virus RNA e Retrovirus cicli vitali 



30 
 

- Covid-19 Malattie e contagio 
- Analisi storico-economica-sociale del 

periodo  
- Risvolti sull’ambiente 
- The asthenosphere 
- Earthquake and tectonic plates. 
- La deriva dei continenti Wegener teoria 
- Tettonica delle placche. 

 

 

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI 
Libro di testo.                                                                      

Testi diversi da quello adottato,  documentari  

scientifici per chiarire  ed approfondire    gli 

argomenti di maggiore interesse, documentari in 

lingua inglese, video lezioni. 

 Appunti e fotocopie 
 Software didattici 
 DVDs e CDs 

 

STRUMENTI DIGITALI  
 Pc 

 Tablet 

 Cellulari 

 
 
 
Metodologie utilizzate 
L’insegnamento della disciplina è stato condotto per problemi 
Gli argomenti sono stati affrontati mediante lezione frontale e dialogata, mediante l’uso della LIM, 
seguita da  discussioni guidate, lavori di gruppo, didattica tra pari. Si è fatto ricorso a:     
esercitazioni di risoluzione di test;  approfondimento sul web. Da giorno 04 marzo 2020, si è 
adottata la didattica a distanza, mediante utilizzo di piattaforme indicate dal MIUR. 

 
 

 

 

 

STRUMENTI 

Libro di testo.                                                                                                                                                                                         

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

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

 Appunti e fotocopie 
 Software didattici 
 DVDs e CDs 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Verifiche orali brevi e lunghe.  Colloqui. Schede di osservazione utilizzate durante i lavori di 
gruppo.  . Verifiche scritte strutturate e semistrutturate. Verifiche a distanza. 

                                                                                                                  
                                                                                                             

                                                                                                                                La docente 
Margherita Langellotti 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA  
 

DISCIPLINA: GRECO    CLASSE V SEZ. A  LICEO CLASSICO 

DOCENTE: GIUSEPPINA MITIDIERI 

LIBRI DI TESTO: GUIDORIZZI, “KOSMOS. L'UNIVERSO DEI GRECI. L'ETA' 
ELLENISTICA” EINAUDI SCUOLA; EURIPIDE: “MEDEA” SIGNORELLI EDITORE; 
AMISANO-GUARINI: “” PARAVIA. 
TEMPI: 72 ORE (55 in presenza + 17 DAD) 

PREMESSA: La classe, con un livello di partenza medio-alto, ha lavorato con impegno e interesse, 
consentendo un regolare svolgimento del programma preventivato. L’intervento didattico ha mirato 
a rinsaldare le conoscenze possedute dagli alunni, per poi potenziare lo sviluppo di competenze 
specifiche, orientando l’attività didattica in diverse direzioni: lo studio linguistico, la riflessione 
sulla letteratura, l’analisi e la contestualizzazione dei testi. 
Nel periodo in cui è stata attivata la didattica a distanza, benché siano emersi i notevoli limiti di una 
soluzione emergenziale, il contatto diretto con la classe è stato tenuto in maniera regolare e ha 
evidenziato una risposta positiva da parte degli alunni. 
 

ARGOMENTI SVOLTI FINO ALLA DATA DI INIZIO DELLA DAD: 

STUDIO LINGUISTICO: Sintassi del verbo e del periodo. LETTERATURA: L’ ellenismo. La 
commedia nuova. Menandro: storie private e temi di pubblico interesse; Il bisbetico; La ragazza 
tosata; L’ arbitrato; Lo scudo; La ragazza di Samo. La filosofia ellenistica: Epicuro; lo stoicismo; i 
cinici. Callimaco: poeta intellettuale e cortigiano; Aitia; Giambi; Inni; Ecale; Epigrammi. Teocrito e 
la poesia bucolica; il corpus teocriteo. Apollonio Rodio; tradizione e modernità delle Argonautiche. 
L’ epigramma: caratteristiche e sviluppo; l’Antologia Palatina. Il mimo: i mimiambi di Eroda. La 
storiografia ellenistica. ANALISI TESTUALE: Platone, Simposio, 179 b-180 a (Admeto e Alcesti); 
Simposio, 203 b-e (Eros figlio di Poros e di Penia); Fedro, 259 b-259 d (Il mito delle cicale); Fedro, 
274 c-275b (Il mito di Teuth); Protagora, 322 a-d (Il mito di Prometeo). 
 

METODOLOGIE UTILIZZATE: Lezione frontale, lezione interattiva, lavoro di gruppo. 

STRUMENTI: Libri di testo. Attività integrative. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: interrogazione, compito in classe (traduzione dal greco o prova mista 
greco+ latino), prove semistrutturate. 

  

DESCRIZIONE DELLA DAD:  

ARGOMENTI SVOLTI: STUDIO LINGUISTICO: Traduzione e analisi di testi d’autore. 
LETTERATURA: Polibio: genesi e contenuto delle Storie; la storia pragmatica; le ragioni dello 
storico. Roma imperiale e il mondo greco. La retorica: l’ Anonimo del Sublime. Plutarco e la 
biografia: Vite parallele; Moralia. La Seconda Sofistica: Luciano di Samosata. Il romanzo. La 
filosofia di età imperiale: Epitteto; Marco Aurelio. ANALISI TESTUALE: Euripide: passi dalla 
Medea. 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE: Videolezioni interattive, comunicazioni tramite posta elettronica. 

STRUMENTI: Libri di testo, materiali di riflessione, traduzioni guidate. 

VERIFICHE: Traduzione di testi d’autore, test a risposta aperta, verifiche orali. 
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OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA CLASSE: 
Hanno acquisito, raggiungendo livelli di apprendimento diversi, conoscenze specifiche funzionali 
alla comprensione e alla traduzione di testi d’autore. Sono in grado di padroneggiare le strutture 
della lingua presenti nei testi e cogliere le relazioni logiche. Sanno analizzare e contestualizzare i 
testi riconoscendone peculiarità formali e contenutistiche. Sanno riflettere sulla letteratura e sulla 
sua prospettiva storica. 
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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 
 

06/03/2020 

Scansione settimanale 
 

 
17 lezioni (2/3 volte a settimana). 
 
 
 
 
 
 

Strumenti e metodi utilizzati  
 

 
Libri di testo, materiali di riflessione, traduzioni guidate. 
Videolezioni interattive, comunicazioni tramite posta 
elettronica. 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipazione degli studenti 
 

 
A parte qualche difficoltà di carattere tecnico 
(collegamenti ostacolati da problemi di linea), la 
maggior parte della classe ha partecipato con assiduità 
e impegno. 
 
 
 
 
 
 

Contenuti svolti 
 

 
STUDIO LINGUISTICO: Traduzione e analisi di testi 
d’autore. LETTERATURA: Polibio: genesi e contenuto 
delle Storie; la storia pragmatica; le ragioni dello 
storico. Roma imperiale e il mondo greco. La retorica: l’ 
Anonimo del Sublime. Plutarco e la biografia: Vite 
parallele; Moralia. La Seconda Sofistica: Luciano di 
Samosata. Il romanzo. La filosofia di età imperiale: 
Epitteto; Marco Aurelio. ANALISI TESTUALE: Euripide: 
passi dalla Medea. 
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MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

☒Materiali prodotti dall’insegnante 

☒Libro di testo formato cartaceo/digitale 

☒Schede 

Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

Treccani 

Altro : ___________________________ 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale 

Eserciziari digitali  

Altro:_______________________________

___________________________________ 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI FREQUENZA DELLA INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

☒Videolezioni in differita e/o in diretta 

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chiamate vocali anche di gruppo 

Chat  

WhatsApp 

☒Restituzione degli elaborati corretti tramite 

posta elettronica 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

registro elettronico  

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

classe virtuale 

Podcast da smartphone  

Blog 

Cloud (Dropbox-Google drive….) 

Giornaliera  

Settimanale 

☒Periodica (ad esempio 2 o 3) volte 

durante la settimana 

Altro: 

____________________________________
____________________________________ 
 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
ALTRI CANALI COMUNICATIVI UTILIZZATI 

 Piattaforma Edmodo 

 G Suite 

  Altro: 

_____________________________________ 

 

Zoom Cloud meeting 

☒Skype 

WhatsApp 

Altro: 
_________________________________ 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

DISCIPLINA: LATINO    CLASSE  V  SEZ. A  LICEO CLASSICO 

DOCENTE: GIUSEPPINA MITIDIERI 

LIBRI DI TESTO: GARBARINO-PASQUARIELLO: “DULCE RIDENTEM 3” PARAVIA; 
RONCORONI: “LE ALI DELLA LIBERTA’”SIGNORELLI; CUCCIOLI-MELLONI- 
GIARDINA: “ESPERIENZE DI TRADUZIONE”  ZANICHELLI. 
 

TEMPI: 80 ORE (64 in presenza+16 DAD) 

PREMESSA: La classe, con un livello di partenza medio-alto, ha lavorato con impegno e interesse, 
consentendo un regolare svolgimento del programma preventivato. L’intervento didattico ha mirato 
a rinsaldare le conoscenze possedute dagli alunni, per poi potenziare lo sviluppo di competenze 
specifiche, orientando l’attività didattica in diverse direzioni: lo studio linguistico, la riflessione 
sulla letteratura, l’analisi e la contestualizzazione dei testi. 
Nel periodo in cui è stata attivata la didattica a distanza, benché siano emersi i notevoli limiti di una 
soluzione emergenziale, il contatto diretto con la classe è stato tenuto in maniera regolare e ha 
evidenziato una risposta positiva da parte degli alunni.  
 

ARGOMENTI SVOLTI FINO ALLA DATA DI INIZIO DELLA DAD: 

STUDIO LINGUISTICO: Sintassi del verbo e del periodo. LETTERATURA: L’ età giulio-claudia: 
quadro storico-politico e culturale. Fedro e la tradizione favolistica. Seneca: vita, opere e pensiero 
filosofico; I Dialogi e la saggezza stoica. I trattati: il filosofo e la politica. Ad Lucilium epistulae 

morales. La produzione tragica. Le Naturales quaestiones. L’Apokolokyntosis. Lucano: l’epos 
imperiale. La Pharsalia e l’ Eneide: la distruzione dei miti augustei. Persio e la satira. Petronio e il 
Satyricon. L’ età flavia: quadro storico-politico e culturale. Quintiliano e il ruolo formativo 
dell’eloquenza; Il dibattito sulla corruzione dell’ eloquenza. L’ Institutio oratoria come risposta alla 
decadenza dell’ oratoria. Marziale e l’epigramma. L’ età degli imperatori di adozione: quadro 
storico-politico e culturale. Plinio il Giovane: oratoria ed epistolografia. Giovenale e la satira. 
ANALISI TESTUALE: Seneca, Tacito. 

METODOLOGIE UTILIZZATE: Lezione frontale, lezione interattiva, lavoro di gruppo. 

STRUMENTI: Libri di testo. Attività integrative. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: interrogazione, compito in classe (traduzione dal latino o prova mista 
greco+ latino), prove semistrutturate. 

 

DESCRIZIONE DELLA DAD:  

ARGOMENTI SVOLTI: STUDIO LINGUISTICO: Traduzione e analisi di testi d’autore. 
LETTERATURA: Tacito: storiografia e politica; Il Dialogus de oratoribus. L’ Agricola. La 
Germania. Le Historiae. Gli Annales. Apuleio e il romanzo. Apologia. Metamorfosi. Il tardo impero 
e la letteratura cristiana: Agostino: autobiografia e indagine interiore. Confessiones. De civitate Dei. 
ANALISI TESTUALE: Agostino. 

METODOLOGIE UTILIZZATE: Videolezioni interattive, comunicazioni tramite posta elettronica. 

STRUMENTI: Libri di testo, materiali di riflessione, traduzioni guidate. 

VERIFICHE: Traduzione di testi d’autore, test a risposta aperta, verifiche orali. 
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OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA CLASSE: 
Hanno acquisito, raggiungendo livelli di apprendimento diversi, conoscenze specifiche funzionali 
alla comprensione e alla traduzione di testi d’autore. Sono in grado di padroneggiare le strutture 
della lingua presenti nei testi e cogliere le relazioni logiche. Sanno analizzare e contestualizzare i 
testi riconoscendone peculiarità formali e contenutistiche. Sanno riflettere sulla letteratura e sulla 
sua prospettiva storica. 
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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 
 

05/03/2020 

Scansione settimanale 
 

 
16 lezioni (2/3 volte a settimana). 
 
 
 
 
 
 

Strumenti e metodi utilizzati  
 

Libri di testo, materiali di riflessione, traduzioni guidate. 

Videolezioni interattive, comunicazioni tramite posta 

elettronica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipazione degli studenti 
 

 
A parte qualche difficoltà di carattere tecnico 
(collegamenti ostacolati da problemi di linea), la 
maggior parte della classe ha partecipato con assiduità 
e impegno. 
 
 
 
 
 
 

Contenuti svolti 
 

 
STUDIO LINGUISTICO: Traduzione e analisi di testi 
d’autore. LETTERATURA: Tacito: storiografia e 
politica; Il Dialogus de oratoribus. L’ Agricola. La 
Germania. Le Historiae. Gli Annales. Apuleio e il 
romanzo. Apologia. Metamorfosi. Il tardo impero e la 
letteratura cristiana: Agostino: autobiografia e indagine 
interiore. Confessiones. De civitate Dei. ANALISI 
TESTUALE: Agostino. 
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MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

☒Materiali prodotti dall’insegnante 

☒Libro di testo formato cartaceo/digitale 

☒Schede 

Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

Treccani 

Altro : ___________________________ 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale 

Eserciziari digitali  

Altro:_______________________________

___________________________________ 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI FREQUENZA DELLA INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

☒Videolezioni in differita e/o in diretta 

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chiamate vocali anche di gruppo 

Chat  

WhatsApp 

☒Restituzione degli elaborati corretti tramite 

posta elettronica 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

registro elettronico  

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

classe virtuale 

Podcast da smartphone  

Blog 

Cloud (Dropbox-Google drive….) 

Giornaliera  

Settimanale 

☒Periodica (ad esempio 2 o 3) volte 

durante la settimana 

Altro: 

____________________________________
____________________________________ 
 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
ALTRI CANALI COMUNICATIVI UTILIZZATI 

 Piattaforma Edmodo 

 G Suite 

  Altro: 

_____________________________________ 

 

Zoom Cloud meeting 

☒Skype 

WhatsApp 

Altro: 
_________________________________ 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITA DIDATTICA CLASSE 5A LICEO CLASSICO PAOLA A.S. 2019/2020 

 

DISCIPLINA : Storia dell’arte 
DOCENTE : prof. Pasquale Cupello 

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

La classe è formata da 17 studenti. Buoni i livelli di partenza iniziali. Gli alunni hanno partecipato alle lezioni 
con attenzione, hanno mostrato disponibilità al dialogo educativo, comportamenti adeguati alla loro età 
anagrafica, facilità di socializzazione, rapporti armonici tra di loro e nei confronti del docente. In relazione ai 
prerequisiti individuati, alla situazione generale di partenza e al programma svolto nel precedente anno 
scolastico, il piano di lavoro ha affrontato, proseguendo cronologicamente, il percorso didattico che va dal 
Romanticismo alle avanguardie del ‘900. Sono state inquadrate quindi una serie di problematiche storiche – 
stilistiche legate a tale percorso, operando alcuni tagli resi necessari per la vastità del programma, per la 
complessità di periodi così fecondi di produzione artistica e non ultimo la tragedia  del Coronavirus. 
Durante lo svolgimento dei colloqui, impostati sotto forma di dialogo, gli allievi hanno evidenziato un grado di 
maturazione eterogeneo. Nell’ambito della valutazione è emerso che tutti hanno conseguito risultati positivi 
con livelli di profitto sufficiente, discreto, buono, ottimo.  
Elenco Moduli 

 L’europa della Restaurazione. 
 La stagione dell’impressionismo 

 Tendenze post-impressioniste. Alla ricerca di nuove vie. 

 Verso il crollo degli imperi centrali 

 L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo 

 La stagione italiana del futurismo 

 Arte tra provocazione e sogno. 

 Oltre la forma. L’Astrattismo. 

Obiettivi disciplinari 

Le strategie metodologiche adottate hanno mirato a potenziare quelle abilità per saper analizzare, 
comprendere e valutare l’opera d’arte nella sua complessità e nella diversità delle sue realizzazioni. Pertanto 
sono stati raggiunti, con gli opportuni distinguo i seguenti obiettivi: 

 saper decifrare i significati e i messaggi di un’opera d’arte. 
 saper individuare le coordinate storiche e culturali. 

 saper riconoscere gli aspetti specifici relative alle tecniche usate. 

 esprimersi in maniera lineare,  e con un linguaggio appropriato.  

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

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

 saper esprimere un giudizio critico e personale 

Metodologie utilizzate 

Lezioni frontale esplicative; momenti collettivi d’aula in forma discorsiva; lettura, analisi e discussione di testi, 
brani,; costruzione di tabelle sintetiche; video. 
Nella spiegazione di un’opera sono stati evidenziati alcuni punti, in particolare i seguenti tre: 

 individuazione del soggetto 

 analisi della forma 

 analisi del contenuto 

Ad essi, caso per caso, sono stati affiancati altri punti da spiegare, quali: 
 rapporto con la biografia dell’artista 

 confronto con opere coeve o di periodi storici precedenti 

Valutazioni e verifiche 

Le verifiche sono state effettuate mediante le interrogazioni singole tradizionali, con domande miranti a 
verificare: sia il grado di attenzione dell’allievo che la comprensione, assimilazione e conoscenza degli 
argomenti trattati.  
Per la valutazione è stata seguita la griglia stilata ed approvata negli incontri di lavoro dei gruppi disciplinari. 
Strumenti : libro di testo – libri di consultazione – lim- internet – appunti. 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
Settembre 
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● Il Romanticismo. Caratteri generali. Differenze fra Romanticismo e neoclassicismo. 
● Theodore Gericault: note biografiche. Opere: corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia; la zattera 

della Medusa. 
Ottobre 

 Eugène Delacroix. Note biografiche. Opere: la Libertà che guida il popolo; confronto con La zattera della 
Medusa di Gericault. 

● Francesco Hayez. Note biografiche. Analisi dell'opera: Pensiero malinconico; il Bacio. 
● Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo. Note biografiche. Opere: seppellimento a Ornans; signorine 

sulle rive della Senna. 
● L’impressionismo: caratteri generali. 
● Claude Monet. Note biografiche. Opere: Impressione sole nascente; i papaveri; lo stagno delle ninfee. 
● Edouard Manet.  Analisi dell’opera: Olympia. 

Novembre 
● Paul Gauguin. Note biografiche. Caratteristiche della pittura di Gauguin. Analisi dell’opera : il Cristo giallo. 

Dicembre 
● V: Van Gogh : note biografiche. Lettera al fratello Theo. Opere: i mangiatori di patate ; autoritratto con 

cappello di feltro grigio; campo di grano con volo di corvi. 
● E. Munch: note biografiche.  

Gennaio 
 E. Munch : fanciulla malata;  sera nel corso Karl Johann; il grido. 

● L’Espressionismo. L’esasperazione della forma. 
● Il gruppo Die Brucke. E.L.Kirchner : Cinque donne per la strada. E. Heckel : Giornata limpida. E. Nolde: 

Ballerina. 
Febbraio 

 E. Heckel : Giornata limpida. E. Nolde: Ballerina. 
● Il cubismo: caratteri generali. 
● Pablo Picasso. Note biografiche. Periodo blu: poveri in riva al mare. Periodo Rosa: famiglia di acrobati con 

scimmia. 
Periodo cubista : les demoiselles  d’Avignon. 

Marzo 
● Periodo cubista : Guernica.  
● Il Futurismo: caratteri generali. 
●  Filippo Tommaso Marinetti e l'estetica futurista. Punti programmatici. 
● Umberto Boccioni : note biografiche. Opere : la città che sale. 

Aprile 
● Giacomo Balla: note biografiche. Analisi dell'opera : dinamismo di un cane al guinzaglio. 
● Il Dadaismo : caratteri generali. 

Maggio 
 L’astrattismo di Piet Mondrian. Note biografiche. Opere: il Crisantemo; Mulino di sera; il tema dell’albero 

con particolare riguardo a l’albero rosso e al melo in fiore; 
composizione in rosso-blu e giallo.(dopo il 15 maggio) 

 L’esperienza del Bauhaus. La poltrona Barcellona di Mies van der Rohe.  La poltrona Vasilij di Marcel 
Breuer. Il Bauhaus a Dessau. (dopo il 15/05) 

 
 
 

L’INSEGNANTE 

Prof. Pasquale Cupello 
 
 
      ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 
A partire dalla sospensione attività in aula (cfr. DPCM del 4 marzo 2020 ) 
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Data di inizio delle attività di didattica a 
distanza 
 

05/MARZO/2020 

Scansione settimanale 
 

Futurismo. Cinque lezioni in quattro settimane 
Dadaismo. Una lezione in una settimana 
Astrattismo Mondrian. Due lez. in due sett. 
Bauhaus. Due lez. in una settimana 
Esercitazioni con n. 2 prove strutturate. 

Strumenti e metodi utilizzati  
 

Videolezioni con skype 

Partecipazione degli studenti 
 

Attiva 

Contenuti svolti 
 

Il futurismo. Il dadaismo. L’astrattismo di Piet 
Mondrian. Il Bauhaus. Esercitazioni con prove 
strutturate. 
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CLASSE V ALC 

 

 

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: FALCONE GENNARO 

LIBRO DI TESTO: ARCOBALENI , di L.Solinas, ed.Sei 

TEMPI:dopo un periodo iniziale in cui abbiamo posto le fondamenta del valore dell’uomo e della 
vita umana alla luce della religione e dei Diritti fondamentali di ogni essere umano, abbiamo 
esaminato svariati aspetti in cui la vita è oggetto di manipolazione: la bioetica di inizio vita, 
l’aborto, l’eutanasia fino a riscoprire i valori che costituiscono l’essere persona, in particolare nella 
sfera della coscienza, e come questi siano tutelati e sostenuti nei documenti del Magistero. 

 

PREMESSA:  

La classe è stata in genere costante nell’impegno e ha sempre dimostrato disponibilità al 
dialogo educativo. Quasi tutti hanno partecipato alle lezioni in modo serio e tante volte 
anche propositivo, mostrando entusiasmo e desiderio di conoscere. 

ARGOMENTI SVOLTI FINO ALLA DATA DI INIZIO DELLA DAD. 

La persona secondo l'antropologia cristiana;il valore della vita;la bioetica. l’aborto; l’eutanasia ,la 
coscienza, la morale cristiana; la sessualità; il senso della vita 

 

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 esperienziali. 

STRUMENTI 

libro di testo, documenti ecclesiali, la Bibbia, ricerche sul web, sussidi audiovisivi. 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA 

in particolare si è valutato la partecipazione e l’impegno nel partecipare alle lezioni e alla capacità 
di intervento Orale alle richieste date 

 

DESCRIZIONE DELLA DAD, ovvero degli argomenti svolti durante il periodo della sospensione 
didattica, le metodologie e gli strumenti utilizzati, tenendo conto della rimodulazione presentata agli 
inizi di aprile (entro il 15). 

approfondimento della morale, la comunicazione, la ricerca della felicità. Sono stati utilizzati 
diversi supporti: il R.E, Collabora, Classroom e gruppi WA. 

 

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

 

La conoscenza dei principali nodi tematici trattati si è dimostrata, più che sufficiente, in 
alcuni casi buona e in altri ottima.  

La maggioranza della classe ha saputo prendere coscienza del ruolo spirituale e culturale 
della Chiesa Cattolica lungo i secoli, cogliendo la ricchezza spirituale delle diverse 
Tradizioni cristiane.  

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

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

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. 
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Schema guida per la DAD. 

 

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 

 

 

Scansione settimanale 

 

 

 

un ora a settimana 

 

 

 

 

 

Strumenti e metodi utilizzati  

 

 

 

R.E, Collabora, Classroom e gruppi WA. 

 

 

 

 

 



46 
 

 

Partecipazione degli studenti 

 

 

ottima 

 

 

 

 

 

 

Contenuti svolti 

 

 

 

approfondimento della morale 

la comunicazione 

la ricerca della felicità. 

La musica come espressione del proprio vissuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

MATERIALI DI 
STUDIO/CONTENUTI 

STRUMENTI DIGITALI  

Materiali prodotti 

dall’insegnante 

Libro di testo formato 

cartaceo/digitale 

Schede 

Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

Treccani 

Altro : 

__________________________

_ 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale 

Eserciziari digitali  

Altro:_______________________________________________
___________________ 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE 
CON GLI ALUNNI 

FREQUENZA DELLA INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

Videolezioni in differita e/o in 

diretta 

Audio lezione in differita e/o in 

diretta 

Chiamate vocali anche di gruppo 

Chat  

WhatsApp 

Restituzione degli elaborati 

corretti tramite posta 

elettronica 

Restituzione degli elaborati 

corretti tramite registro 

elettronico  

Giornaliera  

Settimanale 

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

Altro: 

___________________________________________________
_____________________ 
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Restituzione degli elaborati 

corretti tramite classe 

virtuale 

Podcast da smartphone  

Blog 

Cloud (Dropbox-Google drive….) 

CANALI COMUNICATIVI 
PROPOSTI DALLA SCUOLA 

ALTRI CANALI COMUNICATIVI UTILIZZATI 

 Piattaforma Edmodo 

 G Suite 

 Altro: 

__________________________

___________ 

 

Zoom Cloud meeting 

Skype 

WhatsApp 

Altro: _________________________________ 
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Unione Europea 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
Con indirizzi: Classico – Linguistico – Musicale –

Scientifico – Scientifico opzione Scienze Applicate 
Via G. Mancini – Tel 0982/613505 – fax 0982/582355 

87027 PAOLA (CS) 
Codice fiscale 86001310787 

e-mail: csps210004@istruzione.it 
sito internet: www.liceostatalepaola.edu.it 

 
 

 
MIUR 

 
 

Relazione 
dell’attività didattica 

 
 
 
 
 

PROF. Vanessa Gagliardi 
 
 

MATERIA ITALIANO 
 
 

CLASSE V,  SEZ. A 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

 

 

mailto:csps210004@istruzione.it
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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: VANESSA GAGLIARDI 

TEMPI: trimestre e pentamestre. 

Premessa. 
La classe, che ho preso in carico al quarto anno, ha mostrato sempre grande interesse per la 
disciplina, partecipando al dialogo educativo e svolgendo con serietà e puntualità il lavoro 
assegnato a casa. 
Per quanto riguarda il rendimento, il livello di preparazione raggiunto è generalmente buono, in 
taluni casi anche eccellente. Anche gli allievi più fragili sul piano della produzione scritta sono 
capaci di compensare il profitto delle verifiche, talvolta appena sufficiente, con prove orali di livello 
discreto. 
Buona la proprietà di linguaggio, così come anche la capacità di riflessione e di collegamento delle 
diverse tematiche affrontate. 

 

MODULI SVOLTI FINO ALLA DATA DI INIZIO DELLA DAD. 

Elenco dei moduli. 

Modulo I. LETTERATURA: L’ OTTOCENTO 

L’ età della Restaurazione. Il Romanticismo europeo ed italiano: Sturm und Drang, realismo e 
idealismo. Leopardi e Manzoni: vicende biografiche, pensiero, poetica e opere. Naturalismo e 
Positivismo. Il Verismo e Verga. Carducci. 

 

Modulo II. LETTERATURA: DAL DECADENTISMO AL NOVECENTO 

Decadentismo e Simbolismo. Il primo Novecento: coordinate storiche e culturali. La crisi della 
razionalità. Pascoli: temi e miti; il fanciullino.  

Modulo III. LA COMMEDIA 

Il Paradiso: la città celeste; la struttura del Paradiso; la distribuzione dei beati; l’ originalità e il 
realismo; il tema dell’ ineffabile; i caratteri artistici. Lettura e analisi dei canti: I, III, VI, XI, XII, 
XIV, XV. 

Cittadinanza e Costituzione. 

Percorso “Educazione all’affettività: Leopardi e la poetica eroica della solidarietà. 

Percorso “Educazione ambientale e alla legalità”: “Il sugo della storia” ovvero il rispetto dei 
diritti e il rapporto tra storia e giustizia: Manzoni e Verga. La Questione Meridionale. 
 
METODOLOGIE UTILIZZATE: lezione frontale, lavoro individuale, flipped class, cooperative 

learning, laboratorio di analisi e scrittura. 
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STRUMENTI: libri di testo, fotocopie.  

Cataldi – Luperini, “ DIVINA COMMEDIA”; G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, 
L’attualità della letteratura. Voll. 2-3. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: VERIFICHE SOMMATIVE SCRITTE E ORALI; VERIFICHE 
STRUTTURATE E SEMISTRUTTURATE 

 

DAD 

A partire dalla sospensione attività in aula (cfr. DPCM del 4 marzo 2020 ), l’attività didattica a 
distanza si è svolta secondo le seguenti modalità. 

Data di inizio delle attività di didattica a 
distanza 

 

7 Marzo 2020 

Scansione settimanale 

 

Le lezioni si sono svolte secondo l’orario 
scolastico. 

Strumenti e metodi utilizzati  

 

La didattica ha visto l’uso della piattaforma skype 
in un primo momento, poi Meet in Gsuite. Alla 
lezione frontale sono state associate le 
metodologie usate anche per la didattica in 
presenza, dando maggiore spazio alla 
partecipazione degli alunni secondo la flipped 
class. 

Partecipazione degli studenti 

 

Gli studenti hanno partecipato assiduamente e 
poche sono state le assenze dovute alle difficoltà 
di collegamento 

Contenuti svolti 

 

Il programma è stato ridimensionato date le nuove 
disposizioni in merito all’Esame di Stato che 
vedono gli studenti impegnati nella redazione 
dell’elaborato a partire dal primo giugno. 

Modulo II. LETTERATURA: DAL 
DECADENTISMO AL NOVECENTO 

D’ Annunzio: estetismo e superomismo.  Le 
riviste. Le Avanguardie e il Futurismo. Il 
Crepuscolarismo. Pirandello: fra narrativa, teatro e 
filosofia. Svevo e il romanzo della coscienza. 
L’Ermetismo: linee generali. 
Modulo III. LA COMMEDIA. 

CANTI XVII, XXIII, XXXIII 

MODULO IV. Il piacere dei classici. Lettura o 
audiolibro di un’opera scelta dagli alunni con 
successiva recensione. 
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Cittadinanza e Costituzione. 

Percorso “Educazione ambientale e alla 
legalità”: Riflessione sugli effetti della pandemia. 

 

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

X Materiali prodotti dall’insegnante 

X Libro di testo formato cartaceo/digitale 

X Schede 

X Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

X You tube 

Treccani 

Altro : ___________________________ 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale 

Eserciziari digitali  

Altro:_______________________________

___________________________________ 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI 
ALUNNI 

FREQUENZA DELLA 

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

X Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chiamate vocali anche di gruppo 

Chat  

X WhatsApp 

X Restituzione degli elaborati corretti tramite 
posta elettronica 

Non è stato utilizzato il registro elettronico, 
ovvero Collabora, per la difficoltà di alcuni 
alunni ad accedere al registro elettronico. 
Tuttavia nella sezione Materiali didattici, è 
stato puntualmente caricato quanto fornito nel 
corso delle lezioni. 

 

Giornaliera  

Settimanale 

X Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante 

la settimana 

Altro: 

I tempi di consegna di quanto assegnato sono 

stati stabiliti sulla base dell’orario e del 

carico complessivo dei compiti. 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI 

DALLA SCUOLA 

ALTRI CANALI COMUNICATIVI 

UTILIZZATI 

 Piattaforma Edmodo 

X G Suite 

  Altro: 

_____________________________________ 

 

Zoom Cloud meeting 

X Skype 

X WhatsApp 

Altro:  

Posta elettronica 

 

 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA CLASSE:  

Il programma si è svolto abbastanza regolarmente fino alla sospensione dell’attività didattica, 
dovuta alla pandemia che ne ha determinato la rimodulazione non solo sul piano metodologico, ma 
anche nei contenuti che sono stati ridotti, con una trattazione sommaria della lirica tra le due guerre 
e l’esclusione della produzione letteraria successiva al secondo conflitto mondiale. 
Ho dedicato tre ore settimanali alla storia della letteratura ed un’ora all’analisi di dieci canti del 
Paradiso Dantesco.  
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Nello svolgimento del mio programma didattico ho presentato agli studenti il percorso letterario 
come una significativa esperienza di vita e non solo come oggetto di studio. Ho privilegiato per 
questo l’approccio testuale, avviando l’incontro con l’autore anche in chiave emotiva oltre che 
puramente tecnica. A ciò ho fatto seguire l’analisi del contenuto dei testi presi in esame alla luce del 
pensiero dell’autore e del contesto storico, letterario e culturale in cui hanno operato. L’analisi dei 
testi è stata svolta evidenziando i punti chiave, i principali aspetti retorici e formali, nel tentativo di 
far giungere gli studenti ad una ricostruzione della poetica dei vari autori in modo abbastanza 
autonomo e ad una conoscenza e valutazione critica più consapevole. I testi sono sempre stati 
contestualizzati e raccordati alla produzione complessiva di un autore. Inoltre sono stati effettuati 
raffronti fra autori, dando un certo spazio alle riflessioni personali degli studenti, nell’intento di 
avvicinare gli stessi ad una fruizione non puramente scolastica delle opere letterarie, ma 
utilizzandone la lettura anche per riflettere su problematiche personali e di attualità. Soprattutto 
durante la DAD è stato chiesto agli alunni di “scegliere” un testo dell’autore studiato, motivando la 
scelta medesima attraverso un lavoro di analisi condotto in maniera autonoma.  
Per gli obiettivi specifici di apprendimento, che sono stati rivisti nella rimodulazione, si ritiene che 
questi ultimi siano stati raggiunti, anche attraverso un invito alla riflessione sul “tempo del Covid” 
che si è tradotta in una serie di elaborati che hanno consentito agli studenti di rendersi conto delle 
difficoltà di “fare scuola” senza la possibilità di stare insieme e di essere tutti nelle stesse condizioni 
di apprendimento, visti i limiti delle connessioni. 
Qui di seguito una sintesi delle competenze, abilità e conoscenze raggiunte degli alunni. 
 

 Conoscere e comprendere gli aspetti storico-politici, filosofico-religiosi e letterari dell’ 
Ottocento; conoscere le tendenze caratterizzanti il Romanticismo europeo ed italiano; 
conoscere le vicende biografiche e la personalità degli autori proposti e comprenderne il 
pensiero e la poetica attraverso la lettura diretta dei testi.  

 Conoscere e comprendere il contesto storico-politico e i maggiori movimenti letterari e 
filosofici caratterizzanti la fine dell’ Ottocento e il primo Novecento in Europa e in Italia; 
conoscere le vicende biografiche e la personalità degli autori proposti e comprenderne il 
pensiero e la poetica attraverso la lettura diretta dei testi. 

 Conoscere la struttura e i caratteri del Paradiso dantesco; la distribuzione dei beati e gli 
elementi antitetici all’Inferno e al Purgatorio. 

 Saper leggere, comprendere, analizzare e interpretare  i canti del Paradiso proposti, 
cogliendone i nodi concettuali e le peculiarità ideologiche, strutturali, metriche e 
linguistiche. 

 Saper analizzare e contestualizzare i testi proposti riconoscendone peculiarità formali e 
contenutistiche. 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana: dominare consapevolmente la scrittura nei suoi 
aspetti, anche letterari e specialistici, a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi. 

 Produrre diverse tipolgie testuali curando la dimensione ideativa e linguistica.  

 Saper  utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare e fare 
ricerca.  

 

Il Docente 
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Prof.ssa Vanessa Gagliardi 
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ELENCO TESTI 

GIACOMO LEOPARDI 

Zibaldone 165-172: la teoria del piacere. 

L’infinito; A Silvia; A se stesso; Il canto notturno del pastore errante; La ginestra: contenuto e 

significato. 
Le Operette Morali. 

Gli studenti hanno letto tutti il Dialogo della Natura e di un islandese. 

A questa Operetta, ne sono state aggiunte due, scelte a piacere dagli studenti medesimi che ne 
hanno illustrato il contenuto e il significato durante la verifica orale. 

ALESSANDRO MANZONI 

La lettera Sul Romanticismo.  

Dai Promessi Sposi, cap. XXXVIII: Il sugo della storia. 

 

GIOVANNI VERGA 

La Prefazione ai Malavoglia. La prefazione a  L’amante di Gramigna. 

Le Novelle: da Vita dei Campi,  Fantasticheria, Pentolaccia. 

I Malavoglia, cap.1: La partenza di ‘Ntoni. 

Mastro Don Gesualdo, parte IV, capitolo 5: La fine di Mastro Don Gesualdo. 

 

GIOSUE CARDUCCI 

Dalle Odi Barbare:  

Nella piazza di San Petronio; 

Nevicata. 

 

GIOVANNI PASCOLI 

La poetica del Fanciullino: cap. I 

Da Myricae: Arano; Lavandare; L’assiuolo; Novembre. 

Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

Da I Primi Poemetti: Italy, sezioni IV-VI 

La grande proletaria si è mossa 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

L’educazione di un esteta: da Il piacere, I, 2, Bisogna fare la propria vita come si fa un’opera 
d’arte. 

Dall’Alcyone: La tregua; La sera fiesolana; Le stirpi canore; La pioggia nel pineto; Meriggio; 
Lungo l’Affrico. 
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Il Notturno: “Scrivo nell’oscurità”. 
 
Le Avanguardie 
Il Manifesto del Futurismo 

Il Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 
LUIGI PIRANDELLO 
Dal saggio L’umorismo: Il sentimento del contrario. 
Da Novelle per un anno: Una giornata. 
Visione su Youtube di “Così è se vi pare”. 
 

ITALO SVEVO 
La coscienza di Zeno: cap. III, Il fumo. Cap.VI: La salute “malata” di Augusta 

DIVINA COMMEDIA 

CANTI: I, III, VI, XI, XII, XIV, XV, XVII, XXIII, XXXIII. 

ALLEGATO n. 1 
 
 
 

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA DI CIASCUN DOCENTE 

 

DISCIPLINA: Scienze Motorie 

DOCENTE: Basile Elisa 

LIBRO DI TESTO: 

TEMPI: 

 

PREMESSA:  (scelte operate in relazione alla classe, eventuali tagli o approfondimenti,  iniziale 
della classe…) 
La classe è composta da 17 alunni con uno sviluppo psico-fisico tipico della età adolescenziale, 
hanno acquisito il valore della corporeità grazie allo sviluppo delle competenze motorie di base, 
hanno sviluppato  un patrimonio motorio adeguato alla età. L’esperienza d’attività motoria, 
d’espressione e di relazione, ha sviluppato in maniera eterogenea le conoscenze teorico pratico che 
danno spazio alle attitudini e propensioni personali utili a trasferire capacità all’esterno della scuola. 
 

ARGOMENTI SVOLTI FINO ALLA DATA DI INIZIO DELLA DAD 
 Esercizi a corpo libero 
Esercizi con piccoli  attrezzi 
Esercizi di coordinazione motoria 
Esercizi di equilibrio 
Esercii di mobilità 
Esercitazione di calcetto 
Esercitazione pallavolo 
Esercitazione di badminton 
Elementi di primo soccorso 
Le Olimpiadi antiche e moderne 
Atletica leggera: le corse, i lanci, i salti 
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METODOLOGIE UTILIZZATE 

 diversi i metodi utilizzati, dalla conversazione attiva al metodo analitico e globale. 

 

STRUMENTI 

Libro di testo e dispense 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Osservazione sistematica  sui progressi a livello motorio, test a risposta multipla , interrogazioni 
brevi per gli argomenti teorici,  il comportamento verso i compagni e l’insegnante. 
  

DESCRIZIONE DELLA DAD, ovvero degli argomenti svolti durante il periodo della sospensione 
didattica, le metodologie e gli strumenti utilizzati, tenendo conto della rimodulazione presentata agli 
inizi di aprile (entro il 15). 

 

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

In relazione alla programmazione curricolare,  nonostante la rimodulazione della programmazione, 
gli obiettivi generali sono stati raggiunti da tutta la classe. Il profitto può ritenersi eccellente dalla 
maggior parte degli allievi. 

 
 
Schema guida per la DAD. 
 
      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 
 

09/03/2020 

Scansione settimanale 
 

2/3 volte 
 
 
 
 
 

Strumenti e metodi utilizzati  
 

WhatsApp, posta elettronica, registro elettronico, G-
Suite ( classroom) ,  video lezioni. 
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Partecipazione degli studenti 
 

Costante e attiva 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti svolti 
 

Atletica leggera: le corse, i lanci, i salti 
La pallavolo 
L’apparato cardio-circolatorio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

Materiali prodotti dall’insegnante 

Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Schede 

Visione di filmati 

Documentari 

Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

Treccani 

Altro :  dispense 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale 

Eserciziari digitali  

Altro:_ 

____________________________________

_____________________________ 

 

 

 

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

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chiamate vocali anche di gruppo 

Chat  

X  WhatsApp 

X Restituzione degli elaborati corretti tramite 

posta elettronica 

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

registro elettronico  

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

classe virtuale 

Podcast da smartphone  

Blog 

Cloud (Dropbox-Google drive….) 

Giornaliera  

X Settimanale 

X Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante 

la settimana 

Altro: 

____________________________________
____________________________________ 
 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
ALTRI CANALI COMUNICATIVI UTILIZZATI 

 Piattaforma Edmodo 

X G Suite 

X Altro:__Registro elettronico 

Zoom Cloud meeting 

Skype 

X WhatsApp 

Altro: 
________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA CLASSE VA L.C 

 
DISCIPLINA:   FILOSOFIA 

DOCENTE:   Prof.ssa Stefano Pina 

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

TEMPI:              Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

 

PREMESSA 

Il bilancio consuntivo della classe, relativamente al grado di profitto e preparazione è nel complesso 
positivo. Si registrano, comunque, diversificate fasce di rendimento che, al di là dell’impegno 
profuso, vanno decodificate a partire dalla pluralità degli interessi, dalle diverse inclinazioni degli 
allievi, dai diversi livelli di partenza, dai diversi ritmi e qualità dell’apprendimento. Nella classe 
spicca un gruppetto di alunni che, accogliendo con entusiasmo ogni proposta di lavoro e 
rielaborando criticamente ed autonomamente le conoscenze, si è distinto nella maggior parte delle 
discipline, raggiungendo risultati ottimi. Da sottolineare l’attiva e proficua partecipazione degli 
allievi alle varie attività extracurriculari promosse dalla scuola .Lo svolgimento del programma è 
stato nel complesso positivo. Gli alunni sono stati coinvolti nell’attività a distanza dal 4 Marzo 
2020 con varie attività e attuando diverse metodologie :invio materiale, testi, quesiti, 
approfondimenti attraverso la piattaforma Axios (Materiale Didattico)e anche con lezioni 
frontali tramite le piattaforme (Skype, Gsuite). Lo studio degli autori ha seguito un iter 
cronologico ed è sempre stato preceduto da una introduzione sul quadro storico culturale per 
delineare l’atmosfera nella quale è stata elaborata e diffusa la produzione artistica. Il bilancio 
consuntivo della classe, relativamente al grado di profitto e preparazione è nel complesso positivo. 

 

 

ELENCO MODULI 

Sono stati svolti i seguenti moduli: 

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

 Caratteri generali del Romanticismo 

 L’Idealismo Romantico tedesco 

 George Wilhelm Friedrich Hegel  

 Arthur Schopenhauer  

 L’Esistenzialismo e Soren Kierkegaard 

 Karl Marx 

 Il Positivismo 

 Auguste Comte  

 La Psicanalisi 

 Sigmund Freud 

 Gli scissionisti: Adler, Jung e Rank 

 Il Nichilismo 

 Friedrich Nietzsche 

 Lo Spiritualismo francese 
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 Henri Bergson 

 

 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA CLASSE 

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

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Sono stati utilizzati i seguenti metodi di lavoro: 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Lavoro di gruppo 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E STRUMENTI 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti per la verifica: 

 Interrogazione lunga 

 Interrogazione breve 

 Sondaggi dal posto 

 Prove strutturate-semi strutturate 

Questionari 

 Dal 4 Marzo 2020 è stata avviata la Didattica a Distanza con metodologie diverse: 

lezioni frontali tramite le piattaforme (Skype, Gsuite) 

 

 

 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Stefano Pina 
 
Paola lì, 28 maggio 2020    
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ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 
Disciplina:Filosofia 
A partire dalla sospensione attività in aula (cfr. DPCM del 4 marzo 2020 )l’attività didattica si è svolta 
secondo le seguenti modalità. 
 
 
 

Data di inizio delle attività di didattica a 
distanza 
 

8 Marzo 2020 

Scansione settimanale 
 

Le lezioni si sono svolte secondo l’orario 
scolastico. 
Un’ora o due a settimana 
 

Strumenti e metodi utilizzati  
 

 

Nella Didattica a Distanza è stata utilizzata la 
Piattaforma Skype per le lezioni frontali e la 
Piattaforma Axios (Materiale Didattico) per 
inviare testi, quesiti, approfondimenti. 
 
 
 
 
 

Partecipazione degli studenti 
 

 

Gli alunni hanno partecipato assiduamente alle 
lezioni , solo alcuni hanno incontrato difficoltà di 
collegamento dovuti ai problemi di linea. 
 
 
 
 
 
 

Contenuti svolti 
 

 

Sono stati svolti i seguenti moduli: 

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

 Caratteri generali del Romanticismo 

 L’Idealismo Romantico tedesco 

 George Wilhelm Friedrich Hegel  

 Arthur Schopenhauer  

 L’Esistenzialismo e Soren Kierkegaard 

 Karl Marx 

 Il Positivismo 

 Auguste Comte  

 La Psicanalisi 

 Sigmund Freud 

 Gli scissionisti: Adler, Jung e Rank 

 Il Nichilismo 
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 Friedrich Nietzsche 

 Lo Spiritualismo francese 

Henri Bergson 
Percorso di Cittadinanza e Costituzione 
 
Educazione alla Convivenza 
 
L’identità personale e la sua crisi secondo Freud 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

Materiali prodotti dall’insegnante 

x Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Schede 

x Visione di filmati 

x Documentari 

x Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

x Treccani 

Altro : ___________________________ 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale 

x Eserciziari digitali  

Altro:_______________________________

___________________________________ 

 

 

 

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

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chiamate vocali anche di gruppo 

Chat  

WhatsApp 

x Restituzione degli elaborati corretti tramite 

posta elettronica 

x Restituzione degli elaborati corretti tramite 

registro elettronico  

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

classe virtuale 

Podcast da smartphone  

Blog 

Cloud (Dropbox-Google drive….) 

x Giornaliera  

x Settimanale 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte 

durante la settimana 

Altro: 

______________________________
______________________________
____________ 

 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
ALTRI CANALI COMUNICATIVI UTILIZZATI 

 Piattaforma Edmodo 

x  G Suite 

  Altro: 

Materiale 

Didattico_(Axios)_________________________

_______ 

 

Zoom Cloud meeting 

x Skype 

x WhatsApp 

Altro: 
_________________________________ 
 

Schema guida per la DAD. 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA CLASSE VA LC 

 
DISCIPLINA:      STORIA 

DOCENTE:      Prof.ssa Stefano Pina 

LIBRO DI TESTO:     Nuovi Profili Storici – A. Giardina,G. Sabbatucci, V.  Vidotto –  

                                                 Editori                    Laterza 

TEMPI:    Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

 

PREMESSA  

Il bilancio consuntivo della classe, relativamente al grado di profitto e preparazione è nel complesso 
positivo. Si registrano, comunque, diversificate fasce di rendimento che, al di là dell’impegno 
profuso, vanno decodificate a partire dalla pluralità degli interessi, dalle diverse inclinazioni degli 
allievi, dai diversi livelli di partenza, dai diversi ritmi e qualità dell’apprendimento. Nella classe 
spicca un gruppetto di alunni che, accogliendo con entusiasmo ogni proposta di lavoro e 
rielaborando criticamente ed autonomamente le conoscenze, si è distinto nella maggior parte delle 
discipline, raggiungendo risultati ottimi. Un gruppo più numeroso ha gradatamente potenziato le 
proprie conoscenze e competenze, o superato difficoltà iniziali, costruendo percorsi di 
apprendimento più o meno significativi nelle diverse discipline. Da sottolineare l’attiva e proficua 
partecipazione degli allievi alle varie attività extracurriculari promosse dalla scuola. Lo svolgimento 
del programma è stato nel complesso positivo. Gli alunni sono stati coinvolti nell’attività a 
distanza dal 4 Marzo 2020 con varie attività e attuando diverse metodologie :invio materiale, 
testi, quesiti, approfondimenti attraverso la piattaforma Axios (Materiale Didattico)e anche 
con lezioni frontali tramite le piattaforme (Skype, Gsuite). L’intervento didattico ha mirato a 
rinsaldare le conoscenze specifiche e il linguaggio storiografico. Il bilancio consuntivo della classe, 
relativamente al grado di profitto e preparazione, è nel complesso positivo. 

 

 

ELENCO MODULI 

    Sono stati svolti i seguenti moduli: 

 Dalla Destra alla Sinistra Storica 

 De Pretis 

 L’Italia Crispina e la svolta giolittiana  
 La Società di Massa 

 L’Europa nella Belle Epoque 

 La crisi dell’equilibrio e la prima guerra mondiale  
 Dinamiche ed esiti del conflitto 

 La Rivoluzione russa 

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

 La Repubblica di Weimar 

 Il Dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 

 La grande crisi : economia e società negli anni’ 30 ed il New Deal. 
 Totalitarismi :l’avvento del Nazismo 
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 L’unione Sovietica e l’industrializzazione  
 Lo Stalinismo 

 

 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI ED EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DALLA CLASSE 

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

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Sono stati utilizzati i seguenti metodi di lavoro: 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Lavoro di gruppo 

Dal 4 Marzo 2020 è stata avviata la Didattica a Distanza con metodologie diverse: 

lezioni frontali tramite le piattaforme (Skype, Gsuite) 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E STRUMENTI 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti per la verifica: 

 Interrogazione lunga 

 Interrogazione breve 

 Sondaggi dal posto (fino al 3 Marzo 2020) 

 Prove strutturate - semistrutturate 

 Questionari (dal 4 Marzo 2020 ad Oggi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paola lì,28 maggio 2020                  
                                                                                    Prof.ssa Stefano Pina 

 
 
 
 
 

ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 
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Disciplina: Storia 
A partire dalla sospensione attività in aula (cfr. DPCM del 4 marzo 2020 )l’attività didattica si è svolta 
secondo le seguenti modalità. 
 
 
 

Data di inizio delle attività di didattica a 
distanza 
 

8 Marzo 2020 

Scansione settimanale 
 

Le lezioni si sono svolte secondo l’orario 
scolastico. 
Un’ora o due a settimana 
 

Strumenti e metodi utilizzati  
 

 

Nella Didattica a Distanza è stata utilizzata la 
Piattaforma Skype per le lezioni frontali e la 
Piattaforma Axios (Materiale Didattico) per 
inviare testi, quesiti, approfondimenti. 
 
 
 
 
 

Partecipazione degli studenti 
 

 

Gli alunni hanno partecipato assiduamente alle 
lezioni , solo alcuni hanno incontrato difficoltà di 
collegamento dovuti ai problemi di linea. 
 
 
 
 
 
 

Contenuti svolti 
 

 

Sono stati svolti i seguenti moduli: 

 Dalla Destra alla Sinistra Storica 

 De Pretis 

 L’Italia Crispina e la svolta giolittiana  
 La Società di Massa 

 L’Europa nella Belle Epoque 

 La crisi dell’equilibrio e la Prima Guerra 
Mondiale  

 Dinamiche ed esiti del conflitto 

 La Rivoluzione russa 

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

 La Repubblica di Weimar 

 Il Dopoguerra in Italia e l’avvento del 
Fascismo 

 La grande crisi : economia e società negli anni’ 
30 ed il New Deal. 
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 Totalitarismi :l’avvento del Nazismo 

 L’unione Sovietica e l’industrializzazione  
 Lo Stalinismo 

 

 

Percorso di Cittadinanza e Costituzione 
 
Educazione alla Convivenza 
 
La Società di Massa 
 
 

 
 
 
 
 

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

Materiali prodotti dall’insegnante 

x Libro di testo formato cartaceo/digitale 

Schede 

x Visione di filmati 

x Documentari 

x Lezioni registrate dalla RAI 

You tube 

x Treccani 

Altro : ___________________________ 

CD/DVD allegati ai libri di testo 

App. di case editrici  

Libro digitale 

x Eserciziari digitali  

Altro:_______________________________

___________________________________ 

 

 

 

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

Audio lezione in differita e/o in diretta 

Chiamate vocali anche di gruppo 

Chat  

WhatsApp 

x Restituzione degli elaborati corretti tramite 

posta elettronica 

x Restituzione degli elaborati corretti tramite 

registro elettronico  

Restituzione degli elaborati corretti tramite 

classe virtuale 

Podcast da smartphone  

Blog 

Cloud (Dropbox-Google drive….) 

x Giornaliera  

x Settimanale 

Periodica (ad esempio 2 o 3) volte 

durante la settimana 

Altro: 

______________________________
______________________________
____________ 

 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
ALTRI CANALI COMUNICATIVI UTILIZZATI 

 Piattaforma Edmodo 

x  G Suite 

  Altro: 

Materiale 

Didattico_(Axios)_________________________

_______ 

 

Zoom Cloud meeting 

x Skype 

x WhatsApp 

Altro: 
_________________________________ 
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ALLEGATO n. 2 

ELENCO TESTI 

GIACOMO LEOPARDI 

Zibaldone 165-172: la teoria del piacere. 

L’infinito; A Silvia; A se stesso; Il canto notturno del pastore errante; La ginestra: contenuto e 

significato. 
Le Operette Morali. 

Gli studenti hanno letto tutti il Dialogo della Natura e di un islandese. 

A questa Operetta, ne sono state aggiunte due, scelte a piacere dagli studenti medesimi che ne 
hanno illustrato il contenuto e il significato durante la verifica orale. 

ALESSANDRO MANZONI 

La lettera Sul Romanticismo.  

Dai Promessi Sposi, cap. XXXVIII: Il sugo della storia. 

 

GIOVANNI VERGA 

La Prefazione ai Malavoglia. La prefazione a  L’amante di Gramigna. 

Le Novelle: da Vita dei Campi,  Fantasticheria, Pentolaccia. 

I Malavoglia, cap.1: La partenza di ‘Ntoni. 

Mastro Don Gesualdo, parte IV, capitolo 5: La fine di Mastro Don Gesualdo. 

 

GIOSUE CARDUCCI 

Dalle Odi Barbare:  

Nella piazza di San Petronio; 

Nevicata. 

 

GIOVANNI PASCOLI 

La poetica del Fanciullino: cap. I 

Da Myricae: Arano; Lavandare; L’assiuolo; Novembre. 

Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

Da I Primi Poemetti: Italy, sezioni IV-VI 

La grande proletaria si è mossa 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

L’educazione di un esteta: da Il piacere, I, 2, Bisogna fare la propria vita come si fa un’opera 
d’arte. 
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Dall’Alcyone: La tregua; La sera fiesolana; Le stirpi canore; La pioggia nel pineto; Meriggio; 
Lungo l’Affrico. 
Il Notturno: “Scrivo nell’oscurità”. 
 
Le Avanguardie 
Il Manifesto del Futurismo 

Il Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

 
LUIGI PIRANDELLO 
Dal saggio L’umorismo: Il sentimento del contrario. 
Da Novelle per un anno: Una giornata. 
Visione su Youtube di “Così è se vi pare”. 
 

ITALO SVEVO 
La coscienza di Zeno: cap. III, Il fumo. Cap.VI: La salute “malata” di Augusta 

DIVINA COMMEDIA 

CANTI: I, III, VI, XI, XII, XIV, XV, XVII, XXIII, XXXIII. 

Testi di italiano per il colloquio  
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ALLEGATO N. 3 
 

VALUTAZIONE DAD 
VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

GRIGLIA COLLOQUIO (allegato B dell’O.M. n.10 del 16 maggio 
2020) 

TABELLA DI CONVERSIONE CREDITO SCOLASTICO (allegato 
A dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020) 

Allegato_B_Griglia_valutazione_orale_-signed.pdf.pdf
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ELENCO COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

CLASSE          SEZ            INDIRIZZO            
 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

Italiano Prof.ssa Gagliardi Vanessa  

  
2 

Latino-Greco Prof.ssa Mitidieri 
Giuseppina 

 

 
3 

Filosofia-Storia Prof.ssa Stefano Pina  

 
4 

L.Inglese Prof.ssa Novello Maria 
Rosa 

 

 
5 

Scienze Prof.ssa Langellotti 
Margherita 

 

 
6 

Matematica-Fisica Prof. Florio Giovanni  

 
7 

St.Dell’Arte Prof. Cupello Pasquale  

 
8 

Ed.Fisica Prof.ssa  Basile Elisa  

 
9 

Religione Prof. Falcone Gennaro  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 



Allegato A 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

  

Firmato digitalmente da
AZZOLINA LUCIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 
di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato  
 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

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

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

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

 

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

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

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

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

Capacità di analisi e  
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

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

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

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

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

Punteggio totale della prova   

Firmato digitalmente da AZZOLINA
LUCIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA


