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Il Consiglio della classe V B del Liceo Scientifico “P. Giannone” di San Marco in Lamis 

(FG), nella seduta del giorno 9 maggio 2021, regolarmente convocato, composto dal 

Dirigente scolastico prof. Costanzo Cascavilla e dai proff. 

Materia Docente 

Insegnamento della Religione Cattolica Veronica VILLANI 

Italiano e Latino Carla BONFITTO 

Inglese Raffaela ACCADIA 

Storia e Filosofia Antonio IMPAGLIATELLI 

Matematica e Fisica Celeste CIRELLA 

Scienze Gabriele RADATTI 

Disegno e Storia dell’arte Fernando NAPOLITANO 

Scienze Motorie Leonardo GUALANO 

ha formulato ed approvato, all’unanimità, ai sensi del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, art. 5 - 

comma 2, il presente Documento sul percorso formativo compiuto dalla classe V B 

relativamente all’anno scolastico 2020/2021. 
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OBIETTIVI GENERALI DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 

Obiettivi espressi in conoscenze, abilità e competenze approvati dal Collegio Docenti del 

Liceo Scientifico “P. Giannone” 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 

forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 

relative. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni,dovranno: 

1. Obiettivi formativi generali

- Sviluppare la capacità di conoscere se stessi, come stimolo-base per la conoscenza e

comprensione degli altri;

- sviluppare lo spirito di tolleranza attraverso la reciproca accettazione e il comune

rispetto, basato sul riconoscimento della altrui e propria uguaglianza - diversità sia sul

piano sociale sia sul piano culturale;

- consolidare un clima corretto all'interno della classe, al fine di favorire i processi di

insegnamento – apprendimento;

- formazione di una mentalità aperta e critica, senza pregiudizi, fondata sulla ricerca dei

valori insiti nella cultura di ogni popolo.

2. Gli obiettivi educativi e didattici sono finalizzati a:

- Favorire lo sviluppo e il potenziamento delle capacità logiche ed intuitive degli alunni;

- promuovere il raggiungimento di una competenza e di una conoscenza linguistica

corretta

- utilizzando anche i codici linguistici stranieri appresi (proprietà di linguaggio,

precisione e rigore nell’espressione);

- stimolare le capacità di osservazione, di analisi e di astrazione, nonché promuovere lo

sviluppo di capacità critiche e promuovere uno studio mirato, costruttivo e non

dispersivo;

- facilitare il consolidamento delle capacità di apprendimento autonomo e di

rielaborazione personale dei contenuti.

3. Obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità

Conoscenze

 Saper esporre e/o riassumere in modo critico i tratti essenziali e/o gli elementi

fondamentali

 degli argomenti affrontati nelle singole discipline;

 saper cogliere le linee e/o le strutture fondamentali delle singole discipline.
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Competenze 

 Saper contestualizzare gli argomenti e le problematiche affrontati nella dimensione

storica e culturale;

 saper utilizzare in modo appropriato il lessico e la terminologia specifica delle

singole discipline,almeno a livello iniziale;

 sviluppare le competenze linguistico – comunicative seguendo le fasi di sviluppo

delle abilità linguistiche (ascolto e comprensione, comunicazione e produzione

orale e scritta);

 saper analizzare un testo o un problema, saper costruire mappe di sintesi e mappe

concettuali.

Capacità 

 Sviluppare capacità critica e comunicare in modo corretto e appropriato le

conoscenze acquisite attraverso forme di comunicazione scritte, orale, grafiche e

pratiche;

 acquisire progressivamente autonomia nell’elaborazione delle informazioni,

rispettando le competenze richieste dalle singole discipline;

 saper argomentare tesi e modelli scientifici, valutandone criticamente ipotesi e

conseguenze.

Livello finale di apprendimento: 

 Competenze generali per accedere a tutti i corsi di laurea universitari;

Competenze specifiche per: 

 gli indirizzi delle Facoltà scientifiche;corsi post-secondari di perfezionamento di

carattere tecnico-applicativo;accedere, direttamente o attraverso corsi di

specializzazione post-secondaria, all’attività produttiva.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA NEL 

TRIENNIO 
Presentazione della classe:progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e 

obiettivi raggiunti in termini di competenze 

La classe è composta da 17 allievi, di cui 8 femmine e 9 maschi, tutti iscritti per la prima 

volta all’ultimo anno di corso. In generale si è avuto una discreta continuità didattica. .Gli 

studenti hanno sempre dimostrato una buona disponibilità al dialogo e al confronto 

accompagnato da uno spiccato interesse verso le novità. Nella presentazione della classe, 

merita un po’ di spazio il modo con cui tutti i ragazzi delle superiori, non solo i nostri, 

hanno affrontato l’ultimo tratto del quarto anno e quasi l’intero anno del quinto. 

Era marzo 2020 e un DPCM chiudeva tutte le scuole per pandemia. Senza entrare in merito 

al “ se fatto bene o no” resta di fatto che  dal quel momento in poi, fatta eccezione per 

qualche settimana di ottobre le classi delle quinte sono sempre state in DAD. E’ stato 

negato a tutti gli  studenti  uno dei  luoghi di appartenenza, uno spazio e un tempo protetti 

in cui crescere, uno spazio dove crescendo si apprende.  Per più di un anno tutto è stato 

sostituito da una modalità di apprendimento esclusivamente e freddamente tecnologica. 

Sono stati bravi i nostri ragazzi, sempre connessi, sempre pronti nelle verifiche, anche se a 

volte la stanchezza e un po’ di apatia prendevano il sopravvento e l’impegno veniva meno. 

Lodevoli comunque. 

Dal punto di vista cognitivo la classe si presenta eterogea, per interessi, stili e ritmi di 

apprendimento e per competenze espressive.  

L’intensità maggiore o minore dell’impegno, oltre alla presenza di lacune pregresse e di 

difficoltà oggettive riscontrate in alcuni allievi, spesso poco fiduciosi nelle proprie 

potenzialità, ha rappresentato la linea di demarcazione fra le diverse fasce di rendimento, 

differenziando la natura dei risultati raggiunti individualmente in ciascuna disciplina. La 

classe resta suddivisa in tre fasce: 

nella prima fascia ci sono quegli allievi il cui impegno è risultato assiduo e sistematico, che 

si sono avvalsi di un metodo di studio autonomo, efficace e produttivo, acquisendo 

linguaggi specifici, esprimendosi con chiarezza e competenza, dimostrando capacità di 

rielaborazione personale. Forniti di buoni strumenti di base, hanno lavorato con impegno 

serio, anche in DAD dimostrando curiosità ed interesse in tutti gli ambiti disciplinari, 

finalizzando lo studio alla propria formazione culturale e umana. Questi allievi hanno 

raggiunto, in termini di competenza, livelli di preparazione eccellenti; sanno rielaborare le 

conoscenze acquisite dimostrando di essere in grado di effettuare collegamenti 

pluridisciplinari. 

Nella seconda fascia ci sono quegli allievi che nel corso del triennio hanno cercato di 

impegnarsi responsabilmente acquisendo buone conoscenze, lavorando con discreto 

impegno e senso di responsabilità. In termini di competenze sanno descrivere, confrontare, 

collegare gli argomenti studiati in ambito prevalentemente disciplinare, con alcuni 

riferimenti pluridisciplinari, espongono con buona padronanza di linguaggio. 
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Gli alunni di terza fascia, pochissimi per la verità,  presentano una situazione di rendimento 

accettabile, sia nella padronanza delle conoscenze disciplinari di base, che nelle capacità 

rielaborative ed espositive, preferendo, spesso, alcuni ambiti disciplinari rispetto ad altri. 

.Possiamo dire che alla fine hanno conseguito, in termini di competenze, in modo 

complessivamente accettabile gli obiettivi definiti nelle programmazioni disciplinari, pur 

presentando ancora qualche difficoltà. 

L’organizzazione dell’attività didattica è stata suddivisa in quadrimestri. 

Le verifiche sono state effettuate con scansione regolare, al fine di controllare, in itinere, il 

processo di apprendimento e per verificare se gli obiettivi programmati fossero stati 

raggiunti e in quale misura.  

Per ogni disciplina in cui si dovevano esplicare le prove scritte, ne sono state svolte in un 

numero congruo come programmato in ogni piano di lavoro annuale; cosi dicasi per le 

prove orali a cui gli allievi sono stati sottoposti e dalle quali è poi discesa la valutazione 

conclusiva. 

I rapporti intercorsi tra la scuola e le famiglie sono stati buoni e  nella norma. 

La totalità dei genitori si è  sempre presentata ai due colloqui generali nel corso dell’anno. 

Verifica e Valutazione dell’Apprendimento 

Tenendo conto che la valutazione sommativa e formativa tiene conto del livello di 

partenza, dei progressi, delle motivazioni, della continuità e serietà dell’impegno, della 

qualità della partecipazione, oltre che delle competenze e delle conoscenze acquisite, e non 

si risolve quindi nella media matematica delle prove di verifica, e non è un atto unilaterale 

del singolo docente, ma il risultato della condivisione di criteri stabiliti dal Consiglio di 

classe. 

I docenti, nel presentare la classe agli Esami di Stato hanno adottato i seguenti criteri:  

 la valutazione relativa alle congrue prove scritte ed orali cui sono stati sottoposti gli

alunni;

 l’assiduità o la discontinuità all’iter scolastico in DAD

 l’attenzione e la partecipazione in DAD di ciascun alunno alle lezioni;

 l’approfondimento dei contenuti;

 la capacità di apprendimento e di rielaborazione personale dei contenuti acquisiti;

 la capacità di produrre collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari, attraverso

l’utilizzo di linguaggi specifici e originalità espositiva;

 la capacità di valutare in modo critico e personale i contenuti appresi;

 rispetto del Regolamento di Istituto e degli obblighi derivanti dal Patto Educativo di

Corresponsabilità;

 rispetto verso se stessi, gli altri, le strutture scolastiche e l’ambiente;

 interazione con le componenti della comunità scolastica (Relazionalità ed interesse).
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Storia del triennio della classe 

Iscritti alla 
stessa 
classe 

Iscritti da 
altra 
classe 

Promossi a 
giugno 

Ammessi dopo 
recupero debito 
formativo 

Non ammessi alla 
classe succ. o 
ritirati 

Terza 18 - 17 1 

Quarta 18 1 18 -  1 ritirata 

Quinta 17 - Ammessi 17 

Variazione del consiglio di classe nel triennio 

Disciplina a.s. 2018/2019 a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021

Lingua e letteratura 

italiana 

Prof.
ssa

 Carla

Bonfitto 

Prof.
ssa

 Carla

Bonfitto 

Prof.
ssa

 Carla

Bonfitto 

Lingua 

e letteratura latina 

Prof.
ssa

 Carla

Bonfitto 

Prof.
ssa

 Carla

Bonfitto 

Prof.
ssa

 Carla

Bonfitto 

Storia Prof. Antonio 

Impagliatelli 

Prof. Antonio 

Impagliatelli 

Prof. Antonio 

Impagliatelli 

Filosofia Prof. Antonio 

Impagliatelli 

Prof. Antonio 

Impagliatelli 

Prof. Antonio 

Impagliatelli 

Lingua e civiltà straniera: 

Inglese 

Prof.
ssa

Raffaela

Accadia 

Prof.
ssa

Raffaela

Accadia 

Prof.
ssa

Raffaela

Accadia 

Matematica Prof.
ssa

Celeste

Cirella 

Prof.
ssa

Celeste

Cirella 

Prof.
ssa

Celeste

Cirella 

Fisica Prof. PierluigiDel 

Giudice 

Prof.
ssa 

Gina De

Carolis 

Prof.
ssa

Celeste

Cirella 

Scienze  Naturali Prof. Prof. Alfonso 

De Filippo 

Prof. Alfonso De 

Filippo 

Prof. Gabriele 

Radatti 

Disegno e storia dell’arte Profssa. Antonietta 

Delle Fave 

Prof.ssa Antonietta 

Delle Fave 

Prof. Fernando 

Napolitano 

Scienze Motorie Prof. Leonardo 

Gualano 

Prof. Leonardo 

Gualano 

Prof. Leonardo 

Gualano 

Insegnamento della 

Religione cattolica 

Prof.ssa Veronica 

Villani 

Prof.ssa Veronica 

Villani 

Prof.ssa Veronica 

Villani 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 

riportati di seguito. 

Obiettivi generali 

- Sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi comportamenti di ‘cittadinanza

attiva’ ispirati, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà, oltre

che alle competenze chiave europee.

- Conoscere i fondamenti dell’ordinamento italiano, europeo ed internazionale al fine di

garantire una preparazione di base omogenea a tutte le classi, con riferimento ai contenuti e

alle competenze afferenti all’insegnamento di Educazione civica previsti dalla Legge 92/

2019.

- Conoscere gli elementi essenziali dei tre nuclei tematici fondamentali individuati dal

D.M. 35/ 2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica”, Costituzione

(diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà) - Sviluppo sostenibile

(educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio) -

Cittadinanza digitale, intorno ai quali ricondurre i diversi obiettivi specifici di

apprendimento dell’insegnamento di Educazione civica.

Il Consiglio di Classe, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di 

Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 

Argomenti disciplinari individuati tra i contenuti presenti nella 

Programmazione Generale presentata 

dalla "Commissione Educazione Civica" 

Italiano Vivere nella rete 

Latino    Il bene comune 

Storia e Filosofia La costituzione – agenda 2030 

Inglese Diritto all’istruzione 

Scienze Tutela della salute 

Fisica   Sviluppo sostenibile: analisi sulle onde elettromagnetiche 

Storia dell’arte La tutela dei beni culturali 

Scienze motorie    La tutela della salute 
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Le 33 ore annuali della disciplina sono così ripartite: 

I quadrimestre 

n. ore Docente Disciplina 

3 R. Accadia Inglese 

4 C. Bonfitto Latino 

4 F. Napolitano Storia dell’Arte 

4 A. Impagliatelli Filosofia 

Tot.15 

II quadrimestre 

n. ore Docente Disciplina 

4 C. Bonfitto Italiano 

3 G. Radatti Scienze 

4 A. Impagliatelli Storia 

4 C. Cirella Fisica 

3 L. Gualano Scienze motorie 

Tot.18 

Prove Pluridisciplinari  previste 

n. 1 prove da svolte nel I quadrimestre; n. 1 prove nel II quadrimestre

n. prova Mese Discipline coinvolte 

1 Gennaio Inglese - Latino -  Storia dell’Arte -  Filosofia - Inglese 

1 Maggio Italiano - Fisica - Scienze motoria - Storia - Scienze 

naturali 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

(PCTO) 

Gli alunni hanno frequentato il percorso “Laboratorio della creatività, dell’innovazione e 

della cultura del giornalismo e dell’editoria per lo Scientifico”, della durata complessiva di 

90 ore. 

(Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Azione: Competenze trasversali . Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-48). 

Il percorso ha riguardato sia l’area umanistica che scientifica ed è stato orientato a far 

acquisire agli alunni una conoscenza più approfondita del territorio, delle sue ricchezze e 

potenzialità in termini di comunicazione, innovazione e ricerca delle fonti di informazione.  

In particolare, tale percorso ha reso gli alunni più consapevoli della fruizione del 

messaggio giornalistico, tradizionale e multimediale. 

Gli stages presso le biblioteche del territorio nonché presso redazioni sia giornalistiche che 

televisive hanno permesso agli alunni di avere uno sguardo più critico nell’utilizzo delle 

fonti e delle nuove tecnologie necessarie per la promozione del prodotto artistico–culturale. 

Inoltre, gli alunni hanno imparato il rispetto per se stessi e per gli altri sia dal punto di vista 

della sicurezza sul lavoro che della salute fisica.  

Il percorso è stato articolato tutto in presenza presso i locali dell’istituto e le aziende.  

In allegato, sono esplicitate le attività svolte dagli studenti relative ai Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento. 
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Laboratorio della creatività, dell’innovazione e della cultura del giornalismo e dell’editoria 

per lo Scientifico – a.s. 2018/19 – Totale ore 90 

Tutte le discipline coinvolte 

Ente Ore Attività Periodo Luogo di 

svolgimento 

Edizioni Rosone 14 

Attività di 

laboratorio relative 

al giornalismo 

cartaceo, 

all’editoria… 

Stage:   

- Biblioteca Magna

Capitana

- Sede del Rosone

Marzo 

Auditorium del 

Giannone con la 

presenza di esperti 

Foggia: 

- Biblioteca Magna

Capitana

- Centro editoriale

Edizioni del

Rosone

Centro 

Formazione 

Smile 

10 

- Sicurezza sul

lavoro

- Primo soccorso

Aprile 

Auditorium Giannone 

con la presenza di 

esperti 

Controra 

40 

Convegno Studi 

Comunicazione 

giornalistica 

Produzione di 

articoli, video e 

interviste riguardanti 

il Progetto didattico 

effettuato ad 

Auschwitz - 

Birkenau. 

Incontri con autori 

Incontri Leggo 

QuINDI Sono 

Stage:  

-Telenorba

- Redazione La

Gazzetta del

Mezzogiorno

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Auditorium del 

Giannone con la 

presenza di esperti 

del settore e autori 

San Marco in Lamis 

- Biblioteca

comunale

- Conversano:

Telenorba

- Foggia: La

Gazzetta del

Mezzogiorno
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Organizzazione museale. Beni culturali e ambientali 

Gruppo 

speleologico 

Montenero 

12 

Speleologia 

La relazione 

scientifica 

Stage 

Laboratorio 

museale: Parco dei 

dinosauri 

Marzo 

Auditorium del 

Giannone con la 

presenza di esperti 

Borgo Celano: 

Museo 

Paleontologico dei 

Dinosauri 

ARTEDATA 12 

Impresa, marketing, 

start up, 

comunicazione 

efficace. 

Beni culturali. 

Stage

Matera:

-Laboratorio

museale

-Territorio

Aprile 

Auditorium del 

Giannone 

- Matera

2 

 

Verifica Maggio 

Auditorium del 

Giannone 
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ATTIVITÀ AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
svolte nell’anno scolastico 

tipologia oggetto luogo durata 

AGENDA 2030 Piattaforma 

Google 

Meet 

3 ore 

DANTEDI’ Canale 

facebook 

dell’Istituto 

25 Marzo 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

GIORNATA DELLA MEMORIA: 

Live da Fossoli 

You Tube 3 ore 

    Incontri  Leggo quindi sono:  You Tube 

Facebook 

3 ore 

Rita Charbonnier Piattaforma 

Google 

Meet 

1 ore 

Michele COCCHI Piattaforma 

Google 

Meet 

1 ore 

Giuria Premio Strega You Tube Maggio -  Giugno 

Libriamoci 2020 Piattaforma 

Google 

Meet 
16/21 Novembre 

Dacia Maraini Facebook Giugno 

Spettacolo teatrale: Dante e il bel 

paese del sì – Regione Piemonte 

You Tube 25 marzo 
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Incontri con 

esperti 

Incontro con l’ingegnere G. Di 

Cosmo: Onde Elettromagnetiche e 

la salute dell’uomo 

Piattaforma 

Google 

Meet. 

2 ore 

Incontro con il magistrato Francesca 

STILLA per #emily06 ragazzi nella 

rete 

Piattaforma 

Google 

Meet. 

2 ore 

Ricercatore I.N.F.N. 

la Relatività Generale 

On line 3ore 

Incontro con l’economista 

Francesco MAGGIO 

Piattaforma 

Google 

Meet. 

2 ore 

Incontro con Lia LEVI: 

ognuno accanto alla sua notte 

Piattaforma 

Google 

Meet 

1 ore 

Incontro con Roberto VECCHIONI You Tube 1 ore 

Orientamento 

Orientamento con Orientapuglia-

Asterpuglia 
Piattaforma 

Google 

Meet 

   2 ore 

Incontro di orientamento con la 

Scuola Intermediazione Linguistica 

San Domenico di Foggia 

Piattaforma 

Google 

Meet 

2 ore 

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL’ESAME DI STATO 

Sono state effettuate numero 1 Simulazione della Maxi Prova Orale.  

È stata concessa 1 ora, ed è stata svolta On-line su Google Meet.  

Per la valutazione, è stata utilizzata la griglia  allegata al presente documento. 
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ARGOMENTI DEGLI ELABORATI DI MATEMATICA/FISICA ASSEGNATI A 

CIASCUN MATURANDO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Cognome Nome Argomento Elaborato Docenti tutor 

BEVILACQUA 

Alessia 

la Relatività Generale. Equazioni 

differenziali 

Prof.ssa Carla Bonfitto 

BEVILACQUA 

Pierfrancesco 

La luce. Effetto doppler 

relativistico. Teoremi delle 

funzioni derivabili 

Prof.ssa Carla Bonfitto 

CURSIO Giulia La Relatività Generale 

Equazioni Differenziali 

Prof.ssa Carla Bonfitto 

CURSIO Lucia Pia Il Defribillatore: il suo ruolo 

nel pronto soccorso. La 

funzione del battito cardiaco 

Prof. Antonio Impagliatelli 

CURSIO Simona Studio della funzione.  E = Prof. Antonio Impagliatelli 

DE LIA Anna Pia Le equazioni di Maxwell in 

elettrostatica. Funzioni 

continue 

Prof. Antonio Impagliatelli 

DI CARLO Marco I circuiti elettrici e   l’algebra 

delle derivate 

Prof.ssa Celeste Cirella 

DI CARLO Martina Spettro Elettromagnetico e le 

conseguenze sulla salute (onde 

ALTA frequenza) significato 

geometrico delle derivate massimi 

e minimi. 

Prof.ssa Celeste Cirella 

GUALANO Angelo Relatività ristretta e il cono di 

luce di Minkoscki.  Integrali 

Calcolo dei volumi 

Prof.ssa Celeste Cirella 

IANNACCI Ilenia La matematica e la pandemia. 

La curva pandemica.Il 

Termoscanner 

Prof.ssa Raffaela Accadia 

IANZANO Angelo Spettro Elettromagnetico e le 

conseguenze sulla salute ( onde 

BASSA frequenza) .  

La funzione y = senx       

Prof.ssa Raffaela Accadia 

KIM Dohetong Le equazioni di Maxwell e le 

derivate di funzioni composte 

Prof.ssa Raffaela Accadia 
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LA RICCIA Luigi Pio Vincita al totocalcio. Inseguire 

il sogno dell’ illusione. 

Esperimento di Michelson e 

Morley 

Prof. Gabriele Radatti 

MASULLO Antonio 

Pio 

La matematica e l’infinito. I 

limiti della fisica classica 

Prof. Gabriele Radatti 

MASULLO Luigi La legge di faraday- Neumann  

e le derivate fondamentali 

Prof. Gabriele Radatti 

PERTA Enrico Corrente continua e corrente 

alternata Scontro Edison /Tesla 

I limiti notevoli 

Prof. Fernando Napolitano 

RADATTI Sabrina Relatività ristretta. La 

dilatazione dei tempi e la 

contrazione delle lunghezze. 

Gli integrali definiti 

Prof. Fernando Napolitano 
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CONSUNTIVI DISCIPLINARI 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE: CARLA BONFITTO 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 

riportati di seguito. 

OBIETTIVI GENERALI 

1. Argomentare in forma orale e scritta, sostenendo una tesi con argomentazioni articolate e

persuasive.

2. Comprendere, analizzare e interpretare testi letterari di diverso genere.

3. Riconoscere le relazioni tra un’opera letteraria e il contesto storico, sociale, culturale e personale.

4. Confrontare testi di uno stesso autore o di autori diversi, in base a caratteristiche stilistiche,

tematiche e linguistiche.

CONTENUTI TRATTATI 

Argomenti 

Dal liberalismo all’imperialismo: Naturalismo e Simbolismo (1861-1903) 
- Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo.

- La figura dell’artista e la perdita dell’aureola

- S6: Che cos’è l’avanguardia

I movimenti poetici e letterari (1861-1904) 
- La tendenza al realismo nel romanzo.

- Dal Realismo al Naturalismo: Flaubert e Zola

- La scapigliatura

- Il Naturalismo francese e il Verismo italiano

Antologia: 

G. Flaubert: “I comizi agricoli”

E. Zola: “L’inizio dell’Ammazzatoio”

Giovanni Verga

- La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga

- La vita e le opere

- I romanzi giovanili e Nedda

- L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”

- Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei Campi

- Novelle rusticane e altri racconti

- Mastro don Gesualdo. Poetica, personaggi, temi del Mastro-don Gesualdo

- I Malavoglia: il titolo e la composizione. Il progetto letterario e la poetica. Il romanzo come

opera di “ricostruzione intellettuale”. Il “tempo della storia e il “tempo del racconto”. Il

sistema dei personaggi. La lingua, lo stile e il punto di vista.

Antologia: 

Giovanni Verga: “L’inizio e la conclusione di Nedda” 

Dedicatoria a Salvatore Farina 

Che cos’è l’impersonalità da Nedda a Rosso Malpelo 

da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

da Vita dei campi:  La Lupa 

da Vita dei campi: Fantasticheria 

da Novelle rusticane: La roba 

da Mastro don Gesualdo: La morte di  Gesualdo 
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da I Malavoglia: La prefazione ai Malavoglia; L’inizio dei Malavoglia; L’addio di ‘Ntoni. 

La poesia (in sintesi) 

La nascita della poesia moderna 

I fiori del male di Charles Baudelaire  

Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico 

Gli eredi di Baudelaire: Verlaine, Rimbaud 

Antologia: 

P. Verlaine: Arte poetica

Baudelaire: Corrispondenze; Albatro

Giosue Carducci

La prevalenza del classicismo e l’esperienza poetica di Carducci

La vita e le opere

Antologia: 

da Odi barbare: Nevicata 

Giovanni Pascoli 

- La vita, tra il “nido” e la poesia. La poetica del “fanciullino”. Myricae. I Canti di

Castelvecchio; I Poemetti e  I Poemi conviviali.

Antologia: 
da Il fanciullino: Il fanciullino 

da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

da I Poemetti: Italy 

da Myricae: Temporale; Il lampo e la morte del padre; Lavandare; X agosto; Il tuono 

Gabriele D’Annunzio 
- D’Annunzio: la vita inimitabile di un mito di massa

- L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo

- Le poesie: da primo vere al Poema paradisiaco (1879-1893)

- Le poesie. Il grande progetto delle Laudi . Alcyone

Il Notturno

- Il piacere, ovvero l’estetizzazione della vita e l’aridità

- Trionfo della morte: il superuomo e l’inetto. Altri romanzi

Antologia: 

da Il piacere: Andrea Sperelli; 

da Alcyone: La pioggia nel pineto; I pastori 

L’ età dell’Imperialismo: le avanguardie e il modernismo (dal 1903 al  1925) 

Caratteri generali 

Le Avanguardie: Espressionismo, Futurismo. Dadaismo e Surrealismo 

I crepuscolari 

L’avanguardia futurista 

Antologia 

Il primo manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti 

Luigi  Pirandello 

- Il posto di Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella letteratura europea

- La formazione, le varie fasi dell’attività artistica, la vita e le opere

- La cultura di Pirandello; le prime scelte poetiche; le poesie

- Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo

- La forma e la vita; persona e personaggio
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- Tra Verismo e umorismo: i romanzi siciliani da L’Esclusa a I vecchi e i giovani

- I romanzi umoristici: da Il fu Mattia Pascal a  Uno, nessuno e centomila

- Le Novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo.

- Il teatro: la fase del grottesco

- Sei personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro”.

- Da Enrico IV al pirandellismo

- Il fu Mattia Pascal (lettura integrale e modulo)

Antologia: 

Lettera alla sorella: La vita come enorme pupazzata 

da L’umorismo: La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata 

Le ultime volontà di Pirandello 

da Serafino Gubbio: Serafino Gubbio, le macchine e la modernità 

da Uno, nessuno e centomila:La vita non conclude 

da Le Novelle: Il treno ha fischiato 

Italo Svevo 

- Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia

- La Vita e opere

- Caratteri dei romanzi sveviani: vicenda, temi e soluzioni formali in Una vita

- Senilità un quadrilatero perfetto di personaggi

- L’ultima produzione novellistica e teatrale e il quarto  romanzo sveviano

- Un caso esemplare di ricezione contrastata

- La coscienza di Zeno: la situazione culturale triestina e il romanzo; l’organizzazione del

racconto; Il rifiuto dell’ideologia. L’ironia; L’io narrante e l’io narrato. Il tempo narrativo; La

vicenda della morte del padre.

Antologia: 

da Senilità: La pagina finale del romanzo: la metamorfosi strana di Angiolina 

da La coscienza di Zeno: La prefazione del dottor S; Lo schiaffo del padre. 

Il fascismo, la Grande crisi, la ricostruzione e la “guerra fredda”, gli intellettuali e 

l’organizzazione della cultura (caratteri generali) 

Parole: Storia e significato delle parole “Ermetismo”,”Antinovecentismo”, “Neorealismo”. 

Giuseppe Ungaretti 
- Vita, la formazione, la poetica.

- Sentimento del tempo: struttura e temi

- L’Allegria: struttura e caratteri; la rivoluzione formale di Allegria

Antologia:

da Il dolore: Non gridate più

da Allegria: San Martino del Carso; Mattina; Soldati; Veglia

Umberto Saba 

- Vita, la formazione, la poetica.

- Il Canzoniere: struttura e caratteri.

Antologia: 

da Il Canzoniere: Città vecchia 

L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo 

Antologia: 

da Acque e Terre: Ed è subito sera 

da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 
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Eugenio Montale 
- Vita e opere

Antologia: 

da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato 

da Occasioni: Addii, fischi nel buio, cenni, tosse; La casa di doganieri 

Dante Alighieri: La Divina Commedia -  Il Paradiso. 

Canti: I, III, VI, XI, XII, XV, (XVI e XVII in sintesi), XXXIII. 

Lettura dei seguenti testi: 

- Dacia Maraini. Trio Storia di due amiche, un uomo e la peste a Messina. Rizzoli

(Progetto Lettura: “Incontro con l’Autore” - 5^ edizione). Previsto l’incontro online con la

scrittrice.

- Incontro online con la scrittrice Lia Levi, confronto sul romanzo “Ognuno accanto alla

sua notte” edizioni e/o.

- Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal (modulo su Pirandello).

- Leggo QuINDI Sono: lettura dei libri della cinquina (gruppo di alunni).

- Giuria Premio Strega (gruppo di alunni).

Educazione Civica (percorso e verifica): Bullismo e cyberbullismo. 

Lettura e analisi del libro #emily06 Ragazzi nella rete. A cura di Raffaele Focaroli. Marconi -

Petrozzi - Puzzuoli -Scognamiglio -Stilla. Previsto l’incontro con il magistrato Stilla.  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Si sono privilegiate metodologie finalizzate al coinvolgimento degli studenti nel percorso 

cognitivo: 

- lezione frontale e dialogata

- conversazione e discussione

- correzione individuale/collettiva dei compiti

- schematizzazioni e mappe concettuali

- slides

In modalità sincrona e asincrona utilizzando il registro elettronico e la piattaforma Google 

Meet. 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo: 

- LUPERINI-CATALDI-MARCHIANI, Le parole e le cose, vol. 3A-3B, Palumbo Editore.

- DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, nuova edizione integrale, SEI.

- video; appunti; presentazioni power point.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La verifica, intesa come accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e 

quindi dei livelli di conoscenza, delle capacità e delle competenze, ha previsto anche con la 

DID: 

- domande informali durante la lezione

- interventi in fase di confronto e discussione

- interrogazioni/colloqui

- produzione scritta: prove di scrittura documentata; temi; comprensione/analisi testuale

scritta; test/prove strutturate
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Per la prova scritta di Italiano, in particolare, sono state effettuate le varie tipologie 

dell’Esame di Stato: 

Tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano. 

Tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo. 

Tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

Nel corso del I Quadrimestre sono state effettuate due prove scritte e due prove valide per 

l’orale, di diversa tipologia. Nel II Quadrimestre sono state effettuate due prove scritte e tre 

prove valide per l’orale, di diversa tipologia.  

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

- i progressi di ogni singolo alunno dal punto di partenza e secondo le sue capacità

- la misurazione delle prestazioni degli alunni nelle singole prove di verifica scritte e orali

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe e durante la DID

- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne

- l’acquisizione delle principali nozioni.
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA LATINA 
DOCENTE: CARLA BONFITTO 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 

riportati successivamente.  

OBIETTIVI GENERALI 

1.Analizzare le strutture morfo-sintattiche di un testo latino di media difficoltà

2.Individuare e riconoscere in modo consapevole il lessico specifico di un determinato autore

e/o genere letterario

3.Comprendere lo stretto rapporto tra lingua e cultura latina, essere consapevoli

dell’evoluzione dalla lingua e civiltà latina a quella italiana, cogliendo gli elementi di

continuità e di alterità.

4. Esporre oralmente in modo chiaro nel contenuto e formalmente corretto.

CONTENUTI TRATTATI 

LA PRIMA ETA’ IMPERIALE DA TIBERIO A NERONE 14 - 68 D.C. 

Il contesto (caratteri generali) 

Fedro  

▪ La vita

▪ L’opera

Testi antologici

- Lupus et agnus ( Lat/Ita)

 Lucio Anneo Seneca 

▪ La vita

▪ L’opera

▪ I trattati

▪ Le Epistulae morales ad Lucilium

▪ Le opere poetiche: le tragedie, l’Apolokyntosis

▪ Lo stile

Testi antologici

- Necessità dell’esame di coscienza (De ira III, 36)

- Parli in un modo e vivi in un altro (De vita beata - Ita)

- Qual è la vera gioia? (Lettere a Lucilio - Ita)

- Solo il tempo è nostro (Lettere a Lucilio I - Lat/Ita)

- Il congedo dalla vita (Lettere a Lucilio 61- Lat-Ita)

- Qual è la caratteristica migliore dell’uomo? (Lettere a Lucilio - Lat)

- La confessione di Fedra (Fedra - Ita)

- Il lucido delirio di Medea (Medea - Ita)

Marco Anneo Lucano 

▪ La vita

▪ L’opera
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▪ Pharsalia

▪ Lo stile

Aulo Persio Flacco

▪ La vita

▪ L’opera

▪ Le Satire

▪ Lo stile

Petronio

Testi antologici 

-Trimalchione si unisce al banchetto (Satyricon  32-33, 1-4 / Lat-Ita)

- La matrona di Efeso: una donna fedele? (Satyricon - Lat- Ita)

-La matrona di Efeso: il soldato innamorato (Satyricon - Lat/Ita)

L’ETA’FLAVIA DA VESPASIANO A DOMIZIANO (69-96 D.C) 

Il contesto (caratteri generali) 

▪ Produzione tecnica e scientifica a Roma: Plinio il Vecchio

▪ L’epica nell’età flavia: Stazio

Marco Fabio Quintiliano 

▪ La vita

▪ L’opera

▪ Lo stile

Testi antologici 

- E’ meglio educare in casa o alla scuola pubblica? (Institutio oratoria - Ita)

- Il maestro sia come un padre (Institutio oratoria II 2,5-8 - Lat/Ita)

- Tempo di gioco, tempo di studio (Institutio oratoria - Ita)

- Inutilità delle punizioni corporali  (Institutio oratoria - Ita)

- L’importanza e la qualità delle letture (Institutio oratoria - Ita)

Marco Valerio Marziale 

▪ La vita

▪ L’opera

▪ Lo stile

Testi antologici 

- Una poesia centrata sulla vita reale (Epigrammi X, 4 (Ita)

- Un consulto di medici (Epigrammi V, 9 -  Ita)

- Diaulo ( Epigrammi - Lat)

- Oculista o gladiatore (Epigrammi - Lat)

- La piccola Erotion: un esempio di epigramma funebre (Epigrammi V, 34 - Lat/Ita)
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IL SECOLO D’ORO DELL’IMPERO DA TRAIANO A COMMODO ( 96 - 192 D. C.) 

Decimo Giunio Giovenale 

▪ La vita

▪ L’opera

▪ Lo stile

Publio Cornelio Tacito

▪ La vita

▪ L’opera

▪ Lo stile

Testi antologici

- I confini della Germania (Germania, 1 - Lat/Ita)

- Origine e aspetto fisico dei Germani (Germania, 4 ( Lat/Ita)

- La battaglia e le donne (Germania, 8 - Ita)

- L’excursus sugli Ebrei (Historiae V, 3-5 - Ita)

- Nerone (Annales XVI- Ita)

- La morte di Seneca: La condanna (Annales XV 62-64 - Ita)

EPISTOLOGRAFIA E BIOGRAFIA: Plinio il Giovane 

Apuleio 

▪ La vita

▪ L’opera

▪ Lo stile

Testi antologici

- Lucio si trasforma in asino (Metamorfosi III, 24 (Lat/Ita)

- La preghiera alla luna: Lucio torna uomo (Metamorfosi - Ita)

- Le nozze “mostruose” di Psiche (Metamorfosi IV - Ita)

- Psiche contempla Amore di nascosto (Metamorfosi V, 21-23 /Ita)

- Psiche scende agli Inferi (Metamorfosi VI - Ita)

DALLA CRISI DEL III SECOLO AL TARDO ANTICO 

Agostino 

• La vita

• L’opera

• Lo stile

Testi antologici

- L’avvio delle Confessioni (Confessioni I,1,1 - Ita)

- La concezione del tempo (Confessioni XI,14; 28 / Ita)

Traduzione, analisi e commento di passi antologici

Educazione Civica: Il bene comune e il senso di responsabilità. 

Incontro online con Francesco Maggio, scrittore ed economista. Post economia. L’utopia 

possibile di una società più giusta. Armando Editore. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Lezione frontale

• Lezione dialogata

• Correzione individuale  e collettiva dei compiti e traduzioni

• Schematizzazioni e mappe concettuali

• video; appunti; presentazioni tramite slides; traduzioni.

In modalità sincrona e asincrona utilizzando il registro elettronico e la piattaforma 

Google Meet. 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  

Libro di testo: DIOTTI, DOSSI, SIGNORACCI, Moenia Mundi 3, Cultura e letteratura latina, 

SEI. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI

VALUTAZIONE  

La verifica, intesa come accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e 

quindi dei livelli di conoscenza, delle capacità e delle competenze, ha previsto anche con la 

DID tipologie utilizzate a scopo: 

 formativo o diagnostico

- Domande informali durante la lezione

- Test di comprensione

- Esercizi orali e scritti svolti a casa e/o in classe (anche in modalità DID)

- Interventi in fase di confronto e discussione

- Produzione scritta

 sommativo

- Interrogazioni/colloqui

- Test/prove strutturate

- Esercizi e prove semistrutturate

- Prove di traduzione e di letteratura

Nel II Quadrimestre  sono state effettuate due prove scritte e due  prove valide per l’orale; 

nel II Quadrimestre, due prove scritte e due orali. 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

- i progressi di ogni singolo alunno dal punto di partenza e secondo le sue capacità

- la misurazione delle prestazioni degli alunni nelle singole prove di verifica scritte e orali

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe e durante la DID

- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne

- l’acquisizione delle principali nozioni.
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 
DOCENTE: ANTONIO IMPAGLIATELLI 

PROFILO DELLA CLASSE 

Le attività didattiche sono state svolte in DaD. La programmazione prevista è stata svolta 

integralmente. Nel corso dell’anno scolastico non sono emerse difficoltà particolari nella 

comprensione e nell’esposizione dei contenuti appresi e nell'utilizzo del lessico specifico 

della disciplina. Il comportamento nei confronti dell'insegnante è stato abbastanza corretto. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali di 

seguito riportati. 

OBIETTIVI GENERALI 

1. Saper esporre i contenuti, dal punto vista linguistico-espressivo, in modo chiaro,

coerente e corretto, con proprietà di linguaggio

2. Saper individuare connessioni tra autori e temi studiati

3. Saper sollevare interrogativi a partire dalle conoscenze possedute

4. Saper riconsiderare criticamente le teorie filosofiche studiate

CONTENUTI TRATTATI
1

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

Argomenti 

I caratteri generali della filosofia hegeliana 

Individuo ed esistenza nella riflessione di A. Schopenhauer e di S. Kierkegaard 

La concezione materialistica dell’uomo e della storia. L. Feuerbach e K. Marx 

La scienza dei fatti: il Positivismo. A. Comte 

F. Nietzsche: il pensiero della crisi

Freud e la nuova immagine dell’uomo

La filosofia dell’esistenza. J.P. Sartre

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Nella convinzione che la filosofia sia educazione alla ricerca piuttosto che trasmissione di 

un sapere compiuto e che essa promuova la capacità di comunicazione, di riflessione e di 

confronto, si è operato affinché l’attività didattica potesse costituire un ponte fra la teoresi 

filosofica e le concrete esigenze degli allievi. Si sono privilegiati, per quanto possibile, 

metodi finalizzati al coinvolgimento degli studenti nel percorso cognitivo: 

lezione espositiva e dialogata 

discussioni organizzate per problematizzare opinioni comuni 

lezioni espositive per sintetizzare e ordinare le conoscenze relative a problemi o concetti-

filosofici. 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo: N. ABBAGNANO - G. FORNERO, La ricerca del pensiero, vol. 3A, Paravia, 2008. 

Appunti forniti dal docente 

Presentazioni realizzate tramite il software power point 

1
 Vengono esposti sinteticamente i contenuti svolti e si rinvia per un elenco dettagliato degli argomenti trattati al 

programma svolto allegato al presente documento. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La verifica, intesa come accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e quindi dei livelli di conoscenza, delle capacità e delle competenze, ha previsto 

interrogazioni orali. Le verifiche si sono svolte periodicamente e sono state effettuate al 

termine di un ciclo di lezioni omogenee per argomento. 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono stati: 

i progressi di ogni singolo alunno dal punto di partenza e secondo le sue capacità 

la misurazione delle prestazioni degli alunni nella prova di verifica orale 

l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività proposte 

l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne 

l’acquisizione delle principali nozioni. 
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DISCIPLINA: STORIA 
DOCENTE: ANTONIO IMPAGLIATELLI 

PROFILO DELLA CLASSE 

Le attività didattiche sono state svolte in DaD. La programmazione prevista è stata svolta 

integralmente. Nel corso dell’anno scolastico non sono emerse difficoltà particolari nella 

comprensione e nell’esposizione dei contenuti appresi e nell'utilizzo del lessico specifico 

della disciplina. Il comportamento nei confronti dell'insegnante è stato abbastanza corretto. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali di 

seguito riportati.  

OBIETTIVI GENERALI 

1. Saper esporre i contenuti, dal punto vista linguistico-espressivo, in modo chiaro,

coerente e corretto, con proprietà di linguaggio

2. Comprendere il significato degli eventi storici studiati

3. Saper collegare gli eventi della storia agli eventi del presente storico

CONTENUTI TRATTATI
2

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

Argomenti 

Guerra e Rivoluzione  

Un difficile dopoguerra 

L’Italia: dopoguerra e fascismo 

Una crisi planetaria 

L’Europa degli anni ’30: democrazie e dittature 

Il Fascismo in Italia 

Guerra mondiale, guerra totale 

La Guerra fredda (1945-73) 

L’Italia della Prima Repubblica (1945-78) 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

La lezione ha preso le mosse dalla spiegazione dell’insegnante ed è stata integrata e 

ampliata da momenti interattivi di disamina e delucidazione di taluni aspetti del 

programma ritenuti maggiormente significativi. Si è cercato di coinvolgere gli studenti nel 

percorso cognitivo: 

lezione espositiva 

lezione dialogata 

lezioni espositive per sintetizzare e ordinare le conoscenze  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo: A. GIARDINA - G. SABBATUCCI - V. VIDOTTO, I mondi della storia, 3, Laterza 

Appunti forniti dal docente 

Presentazioni realizzate tramite il software power point 

Documenti 

2
 Vengono esposti sinteticamente i contenuti svolti e si rinvia per un elenco dettagliato degli argomenti trattati al 

programma svolto allegato al presente documento. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La verifica, intesa come accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati 

e quindi dei livelli di conoscenza, delle capacità e delle competenze, ha previsto 

interrogazioni orali. Le verifiche si sono svolte periodicamente e sono state effettuate al 

termine di un ciclo di lezioni omogenee per argomento. 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

i progressi di ogni singolo alunno dal punto di partenza e secondo le sue capacità 

la misurazione delle prestazioni degli alunni nelle singole prove di verifica orale 

l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività 

l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne 

l’acquisizione delle principali nozioni. 
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DISCIPLINA: LINGUA E CIVILITÀ STRANIERA: INGLESE 
DOCENTE: RAFFAELA ACCADIA 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 

riportati nella seguente tabella.  

OBIETTIVI GENERALI 

1. Comprendere testi orali e scritti di vario genere inerenti a tematiche di interesse

sia personale sia scolastico (ambiti sociale, letterario, artistico)

2. . Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare

e sostenere opinioni

3. Interagire in lingua inglese in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al

contesto

4. . Analizzare e interpretare gli aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla

la lingua con attenzione a tematiche comuni a piu’ discipline

CONTENUTI TRATTATI3 
TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

THE ROMANTIQUE AGE 

W. Wordsworth:  Lyrical Ballads, " I wandered lonely as a cloud".

S.T. Coleridge: "The Rime of the Ancient Mariner". 

J. Keats: "Ode on a Grecian urn” .

THE VICTORIAN AGE  
C. Dickens: "Oliver Twist", Hard Times.

R.L. Stevenson: “The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde”.

O. Wilde"The Picture of Dorian Gray

THE MODER AGE 

J. Joyce: "Dubliners","Ulysses".

G. Orwell: “Ninetheen eighty- four”

EDUCAZIONE CIVICA 

Mary WOLLSTONECRAFT: “A vindication of the rights of woman” 

Malala YOUSAFZAI: “the extract of Malala speech” 

Chimamanda NGOZI ADICHIE: “Chinasa 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Per ciò che riguarda la metodologia lo studio della letteratura ha rispettato un ordine 

cronologico nell’affrontare i diversi autori.  Le lezioni sono state presentate in modo 

frontale e suddivise, generalmente, in una prima parte in cui, oltre a chiarire eventuali 

dubbi su argomenti trattati, si è proceduto ad affrontare nuovi contenuti e una seconda 

parte dedicata alle verifiche. Gli alunni sono stati coinvolti in attività singole, di gruppo e 

collettive. Ogni secolo e i singoli autori sono stati inquadrati nella cultura e nella situazione 

storica del tempo. Sono stati letti e compresi racconti, poesie, testi tratti da romanzi. Per 

quanto riguarda Ed. Civica è stato affrontato il tema relativo ai diritti delle donne e in 

particolare il diritto all’istruzione. 

Le lezioni sono state svolte in modalità online, attraverso la piattaforma  Google Meet 

(Classroom).  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo: AMAZING MINDS compact , casa editrice : Pearson 

Supporti audio-visivi 

Devices per le video lezioni 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI

VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate tramite interrogazioni individuali, brevi colloqui e 

attraverso compiti in classe, che si sono basati sulla comprensione del testo con questionari 

relativi al testo e produzione su tema attinente al testo. Nella valutazione delle prove scritte 

sono state prese in considerazione le seguenti competenze: 

- capacità di comprensione della L2

- correttezza morfosintattica

- coerenza linguistico-espressiva

- capacità di rielaborazione

- capacità di sintesi

- capacità di produzione personale in L2

Ad ognuno degli aspetti considerati nella griglia è stato attribuito un determinato punteggio

fino ad arrivare ad un massimo.

Per il colloquio sono stati considerati i seguenti aspetti:

- padronanza della lingua

- capacità di utilizzare le conoscenze acquisite

- capacità di collegare i diversi argomenti

- capacità di discutere e approfondire i diversi argomenti

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno:

la situazione di partenza;

l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;

i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;

l’impegno nel lavoro domestico, il rispetto delle consegne e la responsabilità che ogni

studente ha avuto nell’affrontare l’anno scolastico in modalità online;

l’acquisizione delle principali nozioni.



36 

DISCIPLINA: MATEMATICA E FISICA 

DOCENTE: CELESTE  CIRELLA 

PROFILO DELLA CLASSE 

Le attività didattiche sono state svolte in DAD, fatta eccezione un paio di settimane di 

ottobre. La programmazione prevista è stata interamente svolta.  Il livello raggiunto dalla 

classe in relazione agli obiettivi fissati non è del tutto omogeneo. Ci sono alunni la cui 

preparazione  è più che sufficiente, per altri più che discreta, non manca no le eccellenze.  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 

riportati nella seguente tabella.  

OBIETTIVI GENERALI -  MATEMATICA 

1. conoscere i concetti, le teorie, i metodi, i teoremi e le proprietà introdotti.

2. Esprimersi con chiarezza e con rigore scientifico, usando il linguaggio specifico

3.Saper affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli

matematici atti alla loro rappresentazione, scegliendo anche in modo personale le 

strategie di approccio. 

3. utilizzare consapevolmente elementi del calcolo infinitesimale

4. costruire procedure di risoluzione di un problema

5. saper riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze

sperimentali 

OBIETTIVI GENERALI -  FISICA 

1. Saper esaminare una situazione fisica formulando ipotesi esplicative attraverso

modelli o analogie o leggi

2. Saper formalizzare matematicamente un problema fisico e applicare gli strumenti

matematici e disciplinari rilevanti per la loro soluzione.

3. Essere in grado di interpretare e/o elaborare dati, anche di natura sperimentale,

verificandone la pertinenza al modello scelto.

4. Essere in grado di descrivere il processo adottato per la soluzione del problema e

di comunicare i risultati ottenuti
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CONTENUTI TRATTATI
4

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE     MATEMATICA 

ARGOMENTI 

1. Limiti delle funzioni

2. Funzioni continue

3. Derivata di una funzione

4. Teoremi sulle funzioni derivabili

5. Studio di funzioni

6. Integrali indefiniti

7. Integrali definiti

8. Equazioni differenziali del I^ e del II^ ordine

9. Calcolo Combinatorio

10. Calcolo delle probabilità

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE     FISICA 

ARGOMENTI 

1. I fenomeni magnetici fondamentali

2. Il campo magnetico

3. L’indizione elettromagnetica

4. La corrente alternata

5. Le equazioni di maxwell  e le onde elettromagnetiche

6. La relatività speciale

7. La relatività generale

8. La crisi della fisica classica: Corpo nero ed ipotesi di Plank; Effetto fotoelettrico

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale In DAD 

discussione guidata 

esercitazione assistita 

risoluzione di problemi 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

o Libro di testo: Lineamenti MATH blu 5; Fisica: L’Amaldi per i Licei Scientifici. Blu

o Dispense fornite dal docente.

o Video lezioni.

o Appunti e mappe concettuali.

o Postazioni multimediali.

4
Vengono esposti sinteticamente i contenuti svolti e si rinvia per un elenco dettagliato degli argomenti trattati al 

programma svolto allegato al presente documento. 
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VERIFICHE: 

- Indagini in itinere con verifiche informali

- interrogazioni orali

- risoluzione di esercizi

- prove scritte di tipo tradizionale o strutturato

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale 

- i progressi di ogni singolo alunno dal punto di partenza e secondo le sue capacità

- la misurazione delle prestazioni degli alunni nelle singole prove di verifica scritte e orali

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività on line

- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne

- l’acquisizione delle principali nozioni.
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
DOCENTE: GABRIELE RADATTI 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 

riportati nella seguente tabella. 

OBIETTIVI GENERALI 

1. Acquisizione di un corretto metodo di studio.

2. Sviluppo delle capacità di orientamento in seno a problemi complessi.

3. Sviluppo della socialità volta al dialogo ed alla collaborazione.

4. Abituarsi alla lettura-analisi visiva ed uditiva, come insostituibile mezzo per la

maturazione della capacità di riflessione e per la soddisfazione di nuove personali esigenze 

di cultura. 

MODULO 1: 

I composti organici (svolti in presenza solo alcani ed alcheni, il resto in DDI): 

 Gli idrocarburi: generalità, rappresentazione delle molecole, isomeria.

 Le diverse forme di ibridazione del carbonio: sp
3
, sp

2
, sp.

 Gli alcani:    Caratteristiche generali, ibridazione sp
3
, nomenclatura e isomeria.

Proprietà fisiche e reattività: reazioni di combustione e alogenazione. 

I cicloalcani 

 Gli alcheni:  Caratteristiche generali, ibridazione sp
2
, nomenclatura e isomeria.

Proprietà fisiche e reattività: diverse forme di addizione elettrofila e regola 

di Markovnikov. 

Idrogenazione. 

Polidieni e dieni. 

 Gli alchini:   Caratteristiche generali, ibridazione sp, nomenclatura e isomeria.

Proprietà fisiche e reattività. 

 Gli idrocarburi aromatici: il benzene e le sue caratteristiche;

         Formula di Kekulè e Teoria degli orbitali molecolari 

         Nomenclatura, reattività e principali tipi di sostituzione 

elettrofila 

         Cenni sugli idrocarburi aromatici policiclici 

MODULO 2: 

Oltre gli idrocarburi: I gruppi funzionali (svolti in DDI): 

 Il gruppo funzionale OH: Alcoli e fenoli

Nomenclatura, proprietà fisiche, reattività e reazioni di ossidazione 

 Gli eteri: formule generali e nomenclatura

 Il gruppo funzionale carbonilico: caratteristiche del gruppo e formule generali

Aldeidi e chetoni: proprietà fisiche e nomenclatura 

Reattività e reazioni di ossidazione dei composti aldeidici 

 Il gruppo funzionale carbossilico:

Formula generale e caratteristiche del gruppo 

Gli acidi carbossilici: proprietà fisiche, nomenclatura e acidità del gruppo 

Reattività: reazioni di sostituzione nucleofila, formazione degli 

esteri, saponificazione, formazione di anidridi e ammidi 
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 Il gruppo funzionale amminico:

Formula generale e caratteristiche del gruppo 

Le ammine: proprietà fisiche, nomenclatura, basicità e reattività. 

MODULO 3: 

Le biomolecole (svolto in DDI): 

 I polimeri: generalità, classificazione, poliaddizione e  policondensazione

 Le biomolecole: generalità, chiralità e proiezioni di Fischer

 I carboidrati: caratteristiche generali e classificazione

  Monosaccaridi: serie D ed L, proiezioni di Fischer, struttura ciclica, 

 proiezione di Haworth, anomeri alfa e beta, mutorotazione 

  Disaccaridi: struttura. Il saccarosio, il lattosio, il maltosio ed il cellobiosio 

  Polisaccaridi: l’amido, la cellulosa, il glicogeno. 

 I lipidi: caratteristiche generali e classificazione

      Gli acidi grassi e le loro proprietà 

      Principali composti: trigliceridi, fosfolipidi, steroidi e vitamine liposolubili 

 Proteine: caratteristiche generali e classificazione

Gli amminoacidi: struttura e proprietà 

        Il legame peptidico e le diverse strutture delle proteine 

        Gli enzimi 

 Gli acidi nucleici: caratteristiche generali e classificazione

        I nucleotidi, l’ATP, la struttura del DNA e dell’RNA. 

MODULO 4: 

Le biotecnologie e le tecniche di ingegneria genetica (svolto in DDI): 

 Cosa sono le biotecnologie ed il loro sviluppo storico.

 La biodegradazione.

 Gli anticorpi monoclonali.

 Le colture cellulari: cellule staminali adulte ed embrionali.

 Manipolazione del DNA: enzimi di restrizione, separazione dei frammenti e

sequenziamento

 Ibridazione degli acidi nucleici 

 Il clonaggio genico: clonaggio, vettori di clonaggio, virus e plasmidi. La DNA ligasi.

 Le molecole di DNA ricombinante 

 L’amplificazione del DNA ricombinante in provetta: la PCR 

 Il profilo genetico (o finger printing) 

 Gli organismi geneticamente modificati: ingegneria genetica ed OGM

        La terapia genica 

 La clonazione: tecniche e risvolti etici

MODULO 5: 

Il cambiamento climatico (svolto in DID): 

 Temperatura dell’aria ed effetto serra

 Fenomeni naturali che agiscono sulla temperatura: attività solare, eruzioni vulcaniche,

moti millenari della Terra

 I processi di retroazione

 Effetti del riscaldamento globale: riduzione dei ghiacciai, tropicalizzazione del clima,

nuovi adattamenti climatici degli organismi viventi.
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Approfondimento tematico (svolto unitamente alle ore di Educazione Civica): 

Conoscere il Coronavirus (svolto in DID)     

- Cosa sono i virus e loro classificazione

- I vaccini contro il covid-19 utilizzati in Italia e le loro differenze

- Come si diffonde il Covid-19

- Come prevenire la diffusione del virus

- Principali interventi farmacologici e terapie per le persone che si ammalano

Approfondimento finale: 

Cenni sulle basi della chimica (da svolgere in DID dopo il 20 maggio): 

- Concetto di mole ed esercitazioni sulle moli

- Modalità per esprimere la concentrazione delle soluzioni

- Acidità e scala del pH
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DISCIPLINA: DISEGNO TECNICO E STORIA DELL’ARTE 
DOCENTE: FERNANDO NAPOLITANO 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe ha dimostrato partecipazione ed una frequenza assidua alle lezioni. Buona 

capacità di inquadrare l’opera d’arte nella Storia. Ottima elaborazione di temi di disegno 

geometrico e non. 

La classe ha raggiunto un uso approfondito del linguaggio specifico della Storia dell’arte, 

inoltre ha acquisito capacità di decodificare le caratteristiche formali e simboliche 

dell’opera d’arte. 

CONTENUTI TRATTATI
5

      Verso il Novecento: 

Paul Cezanne, il padre dell’arte moderna; 

Paul Gauguin: la ricerca di una lingua primitiva; 

Vincent Van Gogh: una pittura inquieta e tormentata; 

La Secessione di Vienna e l’arte di Gustav Klimt; 

Edvard Munch: la pittura dell’angoscia; 

L’Art Nouveau: una sorprendente varieta’ di linguaggi; 

L’interpretazione italiana: il Liberty; 

L’età delle Avanguardie: 

Il colore come forma: i Fauves; 

Matisse: l’autonomia espressiva dell’arte; 

Die brucke: un ponte verso il futuro, Kirchner; 

L’invenzione del Cubismo: Picasso e Braque; 

Picasso dopo il Cubismo: un genio multiforme; 

Il Futurismo: Umberto Boccioni; 

Kandinskij: la conquista dell’arte astratta 

Alternativa alle avanguardie: Modigliani; 

L’arte tra le guerre; 

La Metafisica: Giorgio de Chirico; 

Il Surrealismo di Salvador Dali’; 

5
 Vengono esposti sinteticamente i contenuti svolti e si rinvia per un elenco dettagliato degli argomenti 

trattati al programma svolto allegato al presente documento. 
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L’architettura moderna: Le Corbusier; 

L’Espressionismo astratto: Jackson Pollock e la galassia dell’action painting; 

La Pop Art: Andy Warhol; 

Le assonometrie; 

La prospettiva centrale; 

La prospettiva accidentale; 

Disegno ornato.  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le metodologie utilizzate per soddisfare le specifiche esigenze sono state: 

- Adottare un lavoro interdisciplinare al fine di coordinare meglio l’attività didattica.

- Favorire l’accostamento delle opere attraverso la conoscenza digitale del patrimonio

artistico del territorio. 

- Introdurre frequenti esempi di lettura dell’opera sotto tutti gli aspetti (stilistico,

iconografico, tecnico, sociologico) 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo “Invito all’arte” di C. Bertelli, diapositive e strumenti multimediali. 

TIPI DI PROVE DI VERIFICA: 

La valutazione del profitto è stata effettuata con elaborati grafici per il disegno; colloqui on 

line per la storia dell’arte e tenendo conto anche del dialogo didattico interattivo. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
DOCENTE: LEONARDO GUALANO 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe ha dimostrato di aver acquisito i contenuti proposti ad un ottimo livello, di aver 

appreso, attraverso l'allenamento sistematico, delle buone capacità motorie e una buona parte 

degli studenti ha dimostrato un livello ottimo di organizzazione e di autonomia nel lavoro, 

sapendo porsi in modo critico ed efficace di fronte alle situazioni problema presentate. 

Successivamente l’esigenza di passare da un insegnamento di tipo pratico specifico della 

didattica in presenza a quello prevalentemente teorico durante la DAD, ha reso necessaria 

una drastica revisione degli obiettivi. ho dovuto quindi riorganizzare il tutto concentrando la 

didattica sull'aspetto teorico, variando di conseguenza anche i contenuti essenziali che erano 

stati prima individuati, i mezzi e gli strumenti didattici. ho cercato di trasformare le 

conoscenze teoriche in competenze con l’obiettivo di acquisire una maggiore cultura del 

movimento dello sport che poi si possa tradurre in un positivo stile di vita 

Quest'ultimo aspetto l'ho osservato durante la DAD, dove ho presentato, a livello teorico, i 

test motori e le griglie di valutazione, non avendo però, la possibilità di dare 

immediatamente un feedback sulla prestazione effettuata. Ho visto che un gruppo 

consistente di studenti sono stati in grado di maturare una ottima percezione corporea tale 

da permettere un'esecuzione precisa dei test motori proposti, autogestendosi 

nell'allenamento a casa. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

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

termini di  

CONOSCENZE: 

In riferimento all’acquisizione dei contenuti, gli alunni sanno gestire autonomamente lo 

svolgimento di una seduta di allenamento della capacità aerobica attraverso la corsa di 

lunga durata. In termini di conoscenze, l’attività motoria scolastica ha fornito una serie di 

esperienze affinché il movimento diventi un’abitudine permanente di vita per mantenere 

efficiente l’intero organismo anche come mezzo di espressione della personalità. In 

riferimenti all’acquisizione dei contenuti teorici utili alla comprensione e 

all’approfondimento delle scienze motorie, le conoscenze della classe mediamente buone. 

COMPETENZE: 

Relativamente all’utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, 

nell’effettuazione di compiti affidati e in generale nell’applicazione concreta di quanto 

appreso la classe ha raggiunto un livello più che buono. 

ABILITÀ: 

Relativamente alla rielaborazione delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale 

utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha 

raggiunto un livello buono. È capace di controllare e verificare il gesto effettuato; sa 

analizzare una situazione motoria dando una giusta risposta per raggiungere un obiettivo 

prefissato  
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CONTENUTI TRATTATI 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

ARGOMENTI 

 Scuola e tutela della salute

 Scienze Motorie e Sportive: avvio a.s. in sicurezza

 Il corpo e la sua funzionalità (Apparato scheletrico e muscolare)

 Infortunistica e prevenzione

 L'allenamento

 L'atletica leggera: corsa veloce - i lanci – i salti

 La pallavolo: regole di gioco - semplici schemi di attacco e di difes

 La pallacanestro: regole di gioco – semplici schemi di attacco e di difesa

 Nozione di primo soccorso

 Capacità condizionali

 Le capacità coordinative speciali

 La tecnica di respirazione

 La resistenza

 Il metabolismo nell'esercizio fisico

 Il doping – Effetti del doping

 Michael Johnson e la caccia al record di Mennea

 Le andature pre-atletiche per il velocista

 Esercitazioni per il mezzofondista

 Esercizi di tecnica per il mezzofondista

 Tecnica della corsa ad ostacoli

 Tecnica del salto in alto stile Fosbury

 Lancio del disco: avviamento e perfezionamento tecnico

 Getto del peso: avviamento e perfezionamento tecnico

 Orienteering

 Badminton *

 Infortunistica e prevenzione *

* Contenuti che verranno affrontati dopo il 15 maggio 2021. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Lavoro di gruppo

 Lezione frontale

 Lezione partecipata

 Metodo induttivo

 Problem solving

 Ricerche pluridisciplinari

 Attività in e-learning

 Attività sincrona

 Attività asincrona
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 Libro di testo

 Materiale fornito dal docente.

 Diario di Scienze Motorie e Sportive: approfondimenti di teoria, regolamenti dei

giochi   sportivi, gesti arbitrali

 Presentazioni realizzate tramite il software Power Point.

 Questionario

 Link: il corpo umano tridimensionale

 You Tube

 Slide su vari aspetti

 Registro elettronico Argo Didap

 Registro elettronico Argo Scuola Next

 Piattaforma Google Meet

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI

VALUTAZIONE 

 Le verifiche sono state periodiche ed hanno permesso di valutare l’apprendimento degli 

allievi, la scelta dei contenuti e degli obiettivi. 

DDI La valutazione è considerata dai seguenti criteri: 

 Puntualità della consegna

 Partecipazione a call

 Interazione nelle attività sincrone

 Verifica scritta: n.20 quesiti a risposta multipla

 Prova strutturata

 Interrogazione, colloquio

ANNOTAZIONI 

Il sottoscritto ha curato, unicamente, gli argomenti teorici considerata l’impossibilità di 

fare lezioni in palestra. 
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DISCIPLINA: INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
DOCENTE: VERONICA VILLANI 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 

riportati nella seguente tabella. 

OBIETTIVI GENERALI 

Riflettere sull’importanza del Decalogo come punto di riferimento della vita sia 

individuale  

Prendere coscienza e stimare i valori che sono alla base del Decalogo che sociale 

Capire l’importanza di avere una scala di valori su cui confrontare la propria vita 

Vivere coerentemente le scelte di vita rispettose dell’individuo e della società 

CONTENUTI TRATTATI 

La norma morale, i dieci comandamenti, religione e valori 

La Sindone, la legalità 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Per stimolare l’interesse degli alunni, la metodologia usata è stata: lezione frontale attraverso 

classroom, dialogo guidato dall’insegnante e discussioni, riflessioni e ricerca. 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo: 

DVD didattici 

Testi di lettura scelti dall’insegnante 

ETC… 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La verifica dell’acquisizione delle competenze e comprensione degli argomenti è stata fatta 

sotto forma di test, questionari, conversazioni… . 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

la situazione di partenza; 

l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 

i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 

l’acquisizione delle principali nozioni. 
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ALLEGATI
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Allegato 1 

SIMULAZIONE COLLOQUIO
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Allegato 2 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

(Per accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa 

o dello studente)
INDICATORI  DESCRITTORI PUNTI 

GRIGLIA 

PUNTI 

ASSEGNATI 

CONPETENZE DISCIPLINARI 

CONTENUTI, METODI E  

LINGUAGGIO SPECIFICO 

Competenze approfondite e originali espresse con linguaggio 

specifico, ricco e appropriato, la metodologia usata indica ottime 

conoscenze epistemiologiche 
16 

Competenze approfondite , espresse con linguaggio specifico 

generalmente corretto.. I modelli epistemiologici  sono acquisiti 

a livello generale. 
15-13 

Competenze complete espresse con linguaggio specifico corretto. 

I modelli epistemiologici sono alquanto corretti.  12-10 

Competenze adeguate espresse con linguaggio specifico corretto. 

La metodologia usata è accettabile   9-7 

Competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non 

sempre adeguato,. La metodologia è applicata meccanicamente.   6-4 

Conoscenze disciplinari non strutturate e non trattate in 

competenze, espresse con linguaggio inadeguato. Imprecisa la 

metodologia usata. 
  3-2 

Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse. 

1 

CAPACITA’ DI EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI 

DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI 

Eccellenti i collegamenti fra le varie discipline con sviluppo di 

nessi e valorizzazione di percorsi inter- e disciplinari. 12 

Argomentazione ricca di nessi e collegamenti interdisciplinari 

articolati. 11-10 

Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari 

appropriati. 9-7 

Frammentarietà delle conoscenze. Fragili i collegamenti fra le 

discipline. 6-4 

CAPACITA’ DI 

ARGOMENTAZIONE CRITICA 

E PERSONALE, ANCHE CON 

RIFERIMENTO AD 

EDUCAZIONE  CIVICA ED AI 

PERCORSI TRASVERSALI 

Esposizione originale, notevole presenza di spunti e riflessioni 

critiche, ottimamente integrate anche con esperienze trasversali 

e per l’orientamento svolte nell’ambito del percorso PCTO e le 

riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito di 

Educazione Civica. 
  12 

Argomentazione organica e approfondita:  ben integrate anche 

con le esperienze trasversali e per l’orientamento svolte 

nell’ambito del percorso A.S.L.  e le riflessioni sulle attività o 

percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione.  

11-10 

Argomentazione ben articolata,:  conoscenze adeguatamente 

integrate anche con le esperienze trasversali e per 

l’orientamento svolte nell’ambito del percorso A.S.L.  e le 

riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito di 

Cittadinanza e Costituzione 

9-8 

Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo 

generico anche con le esperienze trasversali e per l’orientamento 

svolte nell’ambito del percorso di A.S.L. e le riflessioni sulle 

attività o percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e 

costituzione. 

7-6 

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto 

frammentari fra i contenuti appresi. 5-4 

Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati. 

3-1 

TOTALE 
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Il Consiglio di Classe 

Disciplina Docente Firma 

1 Lingua e letteratura 

Italiana latina 

Prof.ssa Carla Bonfitto 

2 Lingua e letteratura 

Latina 

Prof.ssa Carla Bonfitto 

3 Filosofia  e Storia Prof. Antonio Impagliatelli 

4 Lingua e civiltà 

straniera: inglese 

Prof.ssa Raffaela Accadia 

5 Matematica e Fisica Prof.ssa Celeste Cirella 

6 Scienze naturali Prof. Gabriele Radatti 

7 Disegno tecnico e 

Storia dell’arte 

Prof. Fernando Napolitano 

8 Scienze motorie Prof. Leonardo Gualano 

9 Ins. della Religione 

Cattolica 

Prof. ssa Veronica Villani 




