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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

1. Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

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

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

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Esso è teso 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 dovranno:  

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico 

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 

anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica 

e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica e comprendere 

le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale, per giungere alla 

modellizzazione di situazioni problematiche; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle 

scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 

scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana. 

 

1.1 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI TRASVERSALI 

Obiettivi generali (educativi e formativi coerenti con quelli definiti nel (P.T.O.F.) 

In sede di programmazione collegiale dell’attività didattica per l’a.s. 2019/2020 il consiglio di 

classe ha elaborato i seguenti obiettivi formativi e cognitivi trasversali, di seguito riportati: 

Obiettivi formativi trasversali 

la formazione dell'uomo e del cittadino e il pieno sviluppo della sua personalità; 

l'acquisizione di competenze che permettano l'interazione in contesti diversificati e lo sviluppo 

di capacità di confronto tra culture diverse; 

la capacità di sintesi tra visione critica del presente e memoria storica; 

la padronanza delle metodologie per affrontare e risolvere le problematiche della  

comunicazione; 

la sintesi tra la dimensione letteraria, scientifica e storica, che permette il confronto tra i metodi 

di analisi propri delle scienze umane e delle scienze matematiche e naturali. 

 

Obiettivi cognitivi trasversali 

 acquisizione di competenze linguistiche (ricezione produzione e riflessione), 
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riferite ai diversi codici di appartenenza; 

 capacità di operare confronti con altri codici; 

 potenziamento della capacità di lettura autonoma, anche attraverso l'uso 

appropriato del lessico specifico; 

 capacità di analizzare un testo, nei vari linguaggi e di contestualizzarlo 

opportunamente; 

 capacità di formulare concetti e di elaborare modelli a partire da situazioni 

problematiche, passando dal concreto all'astratto e viceversa. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Obiettivi comportamentali 

 Rispettare gli altri, l’ambiente e il patrimonio scolastico, le norme della buona educazione e 

della civile convivenza. Lavorare in gruppo. Saper individuare, analizzare e risolvere le 

situazioni problematiche. Realizzare percorsi di autoapprendimento. 

 

LIVELLO DI PREPARAZIONE 

 

Conoscenze 

Gli studenti hanno progressivamente acquisito la conoscenza delle discipline previste 

dall’indirizzo di studio e la capacità di individuare, in ciascuna disciplina, concetti, linguaggi 

specifici, modelli e metodi di indagine. Le conoscenze relative ai contenuti (principi, teorie, 

nuclei concettuali, regole, procedure, metodi) e ai linguaggi specifici (termini, simboli, formule) 

sono pienamente padroneggiate da alcuni studenti, da altri sono state assimilate in modo 

soddisfacente, altri ne hanno acquisito gli elementi essenziali. 

Competenze 

 

 Gli studenti sanno, se pur a livelli diversi: 

 orientarsi opportunamente sugli argomenti studiati ed esporli organizzando 

opportunamente i contenuti; 

 comunicare in modo adeguato le conoscenze acquisite attraverso forme di espressione 

orale, scritta e grafica; 

 applicare il metodo scientifico, interpretare i dati sperimentali e costruire modelli 

attraverso una transizione dal concreto al ragionamento logico-formale; 

 utilizzare le risorse offerte dai saperi disciplinari (concetti, principi, regole) per affrontare 

e risolvere problemi. 

 

Capacità 

 

 Gli studenti hanno sviluppato, se pur a livelli diversi, le seguenti capacità: 

 capacità logiche, argomentative e rielaborative; 

 capacità di effettuare analisi e di operare sintesi efficaci e coerenti; 

 capacità di leggere, comprendere e contestualizzare i testi studiati; 

 capacità di effettuare collegamenti e individuare relazioni tra i diversi ambiti disciplinari; 

 capacità di raccogliere dati ed informazioni per stendere relazioni tecniche; 
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 capacità di presentare dati e informazioni utilizzando le tecnologie informatiche per la 

comunicazione; 

 capacità di riflettere su problemi significativi della realtà contemporanea in una 

prospettiva interdisciplinare; 

 capacità di riflettere criticamente sui contenuti e le procedure disciplinari, sulle diverse 

forme del sapere, sulle loro condizioni di possibilità e sul loro rapporto con la totalità 

dell’esperienza umana. 

 Saper valutare ed esprimere giudizi personali. 

 

Per gli Obiettivi Specifici, si rimanda alle programmazioni allegate di ogni singolo docente. 

Frequenza: 

gli allievi hanno maturato nel corso del quinquennio un comportamento corretto, ispirato al 

principio del rispetto reciproco e responsabile nei confronti dell’attività di studio. In particolare 

la frequenza scolastica, è stata assidua per molti, irregolare da parte di alcuni, con problemi di 

ritardi e ingressi alla seconda ora.  

 

1.2 Quadro orario settimanale 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

2.Breve descrizione del contesto 

L’attuale Istituto è il risultato di un processo di aggregazione e integrazione di cinque realtà 

scolastiche da tempo presenti e radicate nel territorio della Sibaritide, istituti che vantano una 

storia ricca di esperienze e che sono accomunati dalla medesima capacità di accogliere e 

interpretare i bisogni del territorio e dell’utenza, di aprirsi cosi all’innovazione, fornendo 

adeguate risposte sul piano formativo, culturale e professionale. In particolare, il Liceo viene 

annesso all’Istituto nell’a.s. 2014-2015. Il bacino d’utenza dell’Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore coincide per lo più con il territorio del comune di Cassano allo Ionio, con qualche 

modesto apporto dei comuni viciniori, non sempre collegati con Cassano centro. 

 Il rapporto con il territorio è stato, e continua ad essere, una delle prerogative dell’azione 

educativa e culturale del Liceo di Cassano, postosi costantemente in relazione con i problemi di 

cui il territorio soffre, nella consapevolezza che la scuola non debba essere considerata come 

una isola autosufficiente, ma debba sapere interpretare le esigenze, le aspettative, le speranze di 

quanti vedono nelle istituzioni educative del territorio, l'opportunità di elevare non solo il tasso 

culturale dei singoli,  ma di tutto l'insieme di cui essi fanno parte.  

Ripensare ciò che si è stati, guardando, però, sempre ai problemi della contemporaneità, vuole 

significare restituire ai giovani consapevolezza dì ciò che si è, porre i presupposti di una memoria 

collettiva condivisa, al fine di innescare meccanismi virtuosi di impegno sociale e culturale. 

La mancanza di centri di aggregazione per i giovani, il preoccupante aumento della droga e della 

microcriminalità, l'inquinamento del tessuto sociale, rappresentano problemi gravi che il Liceo 

non ha mai inteso accettare con fatalistica rassegnazione, ma ha voluto cogliere queste sfide e 

fare la sua parte, ovviamente per quello che è di sua competenza, mobilitando tutte le sue 

componenti per dare ai giovani non solo una formazione al passo dei tempi, ma per offrire loro, 

attraverso lo studio della storia del territorio, una rappresentazione positiva di quei valori intesi 

come legalità, dialogo e rispetto dell'altro, nel tentativo di costruire forme e relazioni 

comunicative e democratiche, mai  esclusive, ma sempre in relazione dinamica con altri contesti 

e realtà sociali. 

Non ci sembra, quindi, un'esagerazione sostenere che il Liceo di Cassano, nelle sue due 

componenti, si radichi saldamente nella storia di tutto il territorio, e ne costituisca, pur nel 

massimo rispetto di altre istituzioni scolastiche che operano in esso, la scuola storica per 

antonomasia, sia in senso temporale, ma anche e soprattutto per l'incessante impegno e per 

l'attenzione che ha inteso dedicare alla  formazione di intere generazioni di giovani, i quali grazie 

ad esso hanno imparato ad essere uomini liberi e ad espletare con prestigio e dignità le 

professioni scelte. 

 

2.1 Presentazione Istituto 

L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore di Cassano allo Ionio nasce nel 2000 a 

seguito della normativa sul dimensionamento delle scuole. Nel 2014, per un successivo 

dimensionamento delle scuole del territorio, entra a far parte dell’Istituto anche il Liceo Classico 

di Cassano. L’attuale Istituto è il risultato di un processo di aggregazione e integrazione di cinque 
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realtà scolastiche da tempo presenti e radicate nel territorio della Sibaritide, istituti che vantano 

una storia ricca di esperienze e che sono accomunati dalla medesima capacità di accogliere e 

interpretare i bisogni del territorio e dell’utenza, di aprirsi cosi all’innovazione fornendo adeguate 

risposte sul piano formativo, culturale e professionale. Nel 2017 l’Istituto ha ottenuto 

l’intitolazione ufficiale “IISS ERODOTO DI THURII”.   

Il plesso che ospita il liceo classico e il liceo scientifico è situato nella zona alta del centro abitato 

di Cassano, luogo in cui si trovano la maggior parte degli edifici scolastici del nostro Comune, 

quasi a costituire una sorta di "cittadella" della cultura. 

Attualmente, presso il Liceo, sono operativi due indirizzi, quello classico e quello scientifico 

impegnati, pur nella loro specificità, a realizzare una scuola al passo con i tempi ed in grado di 

preparare i giovani, mediante scelte coraggiose ed innovative sul piano della metodologia, alle 

grandi sfide di una società e di un sapere in rapida trasformazione. La scuola dispone di aule 

ampie e luminose, dotate di LIM che consentono una adeguata interazione tra la didattica e le 

esigenze più innovative della multimedialità e di un'aula magna, centro e vita delle diverse 

manifestazioni culturali che si svolgono nell'istituto nel corso dell'anno. Altri elementi 

qualificanti, a livello strutturale, sono rappresentati dalla biblioteca, che conta quasi seimila 

volumi e dalla palestra, che consente agli allievi di svolgere in modo adeguato le diverse attività 

ginnico- sportive. 

Il Liceo ha avuto, nel corso degli anni, grande attenzione per le spinte innovative che hanno 

coinvolto la società ed il mondo della scuola in particolare, ponendosi sempre come interlocutore 

attento e qualificato di fronte alle nuove istanze del dibattito educativo. Questo ha consentito ai 

giovani di avviarsi in modo culturalmente consapevole verso gli studi universitari, in cui hanno 

avuto modo di realizzare pienamente le loro capacità ed i loro interessi maturati nei corsi liceali. 

Il Liceo, con la centralità e la funzionalità dei suoi edifici, con la omogeneità della sua offerta 

formativa, si configura come una realtà, seppure articolata, fortemente coesa ed omogenea nella 

realizzazione dei processi educativi, con la ragionevole pretesa di volersi qualificare, nell'ambito 

del territorio, come un "presidio" culturale - educativo, che, senza smarrire la sua identità 

educativa, intende realizzare un legame forte e costruttivo con tutta la comunità con cui 

dinamicamente interagisce 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

MATERIE DOCENTI 

 ITALIANO E LATINO ALOIA MARIA GIOVANNA 

 STORIA E FILOSOFIA VENA LUIGI 

 INGLESE ALOISIO PATRIZIA 

 MATEMATICA E FISICA GRECO VALERIA 

 SCIENZE ORIOLO NELLA 

 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE BIONDI CARLA 

 SCIENZE MOTORIE CORDOANO ARMANDO 

 RELIGIONE BISCARDI TINA 

 COORDINATRICE DI CLASSE  ALOIA MARIA GIOVANNA 

 

 

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

RELIGIONE A A B 

ITALIANO C C C 

LATINO C C C 

STORIA D E F 

FILOSOFIA G G G 

INGLESE H I I 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE L M N 

MATEMATICA O O O 

FISICA O O O 

SCIENZE P Q R 

SCIENZE MOTORIE S T T 

 

     Legenda: a lettera uguale corrisponde lo stesso insegnante 
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Composizione e storia classe  

La classe risulta composta, nel corrente anno scolastico, da 19 allievi, di cui 9 maschi e 10 

femmine. Nel corso degli anni, gli allievi hanno costruito tra di loro un buon rapporto, 

improntato a rispetto e amicizia; nei confronti del corpo insegnante, il loro atteggiamento è stato 

sempre corretto, evidenziando, inoltre, disponibilità al confronto ed al dialogo e al tempo stesso 

complessivamente rispettoso delle regole di classe e d’istituto. Questi allievi, dunque, hanno 

mostrato, nel quinquennio, atteggiamenti misurati nelle relazioni e nei rapporti con il personale 

docente e non docente; la crescita intellettuale e la maturità psicofisica raggiunta hanno permesso 

un adeguato sviluppo della loro personalità e la formazione di ragazze e ragazzi che sono pronti 

ad aprirsi al mondo extrascolastico. In questa classe, per svariate cause, non si è realizzata nel 

triennio l’auspicabile continuità didattica in tutte le discipline, fatta eccezione per Italiano e 

Latino, Filosofia, Matematica e Fisica. Il risultato globale a cui si è pervenuti è, per una parte 

della classe, una diffusa omogeneità dal punto di vista culturale, sostenuta da una vivace 

curiosità intellettuale e da un buon grado di impegno nello studio quotidiano; per un’altra parte 

degli alunni lo studio non è stato costante e ciò ha generato una disomogeneità di profitto con il 

resto della classe. Infatti, un gruppo cospicuo di discenti, nel corso di questi cinque anni, ha 

sviluppato un buon metodo di studio, che consente loro di muoversi, con competenza, attraverso 

i vari contenuti disciplinari; solo un manipolo di allievi è in grado, invece, di indicare le 

coordinate generali delle varie discipline. Di fatto, il primo gruppo di allievi, con un buon livello 

di partecipazione, impegno e metodo di studio, è stato da traino per l’intera classe; gli altri 

studenti, pur avendo buone potenzialità, sono poco volenterosi e poco motivati allo studio, per 

cui la partecipazione al dialogo educativo di questi allievi è stata discontinua e opportunistica, 

mirata esclusivamente ai momenti di verifica. 

Nello specifico: 

un numeroso gruppo di allievi ha raggiunto validi risultati in tutte le discipline, ottimi per alcuni, 

e si è distinto per la partecipazione sempre attenta e propositiva alle attività didattiche, l'impegno 

costante nello studio, inteso come approfondimento e ricerca, il rigore argomentativo, 

evidenziato sia nelle produzioni scritte che in quelle orali; la restante parte degli allievi avrebbe 

potuto offrire una migliore collaborazione, se si fosse adeguatamente impegnato nello studio 

personale e se avesse partecipato maggiormente alle attività didattiche. 

Riguardo, invece, alle attività di recupero dei debiti formativi, risulta agli atti della scuola e nei 

verbali che tutti gli alunni hanno colmato i debiti nelle varie discipline. 

La definizione dettagliata delle scelte metodologiche, dei contenuti e degli obiettivi disciplinari 

è rimandata ai singoli programmi disciplinari svolti e allegati al presente documento. In generale 

si sottolinea che per il conseguimento degli obiettivi prefissati, i vari contenuti disciplinari sono 

stati proposti con una metodologia di lavoro che potesse interessare e motivare gli allievi 

all'apprendimento ed alla puntuale e consapevole comprensione dei concetti fondamentali e 

portanti delle varie discipline. La lezione è stata pertanto organizzata il più possibile in forma 

dialogica e problematica, con gli studenti soggetti attivi nel processo di insegnamento - 

apprendimento. 

I criteri di valutazione hanno rappresentato per il Collegio dei docenti, i dipartimenti ed il 

Consiglio di Classe un motivo di riflessione e di confronto al fine di proporre una valutazione 

che non fosse solo un momento fiscale, ma prendesse in considerazione più fattori, in riferimento 

al profitto, alla disciplina ed alla partecipazione al dialogo educativo di ciascun allievo. 
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Sulla base delle indicazioni generali, deliberate dal collegio dei docenti, che hanno tenuto conto 

degli aspetti comportamentali e degli aspetti cognitivi, espressi in termini di conoscenze, 

competenze e capacità, i dipartimenti hanno formulato proprie griglie di valutazione, che hanno 

avuto ragion d’essere sino al 4/3/2020, allorquando il sistema scuola in generale si trovava ad 

affrontare un tipo di didattica nuova.   

 La Didattica a distanza ha attivato le risorse dell’intera comunità scolastica, in un’ottica di 

spirito di servizio e di solidarietà. Nella situazione che viviamo, il nostro compito formativo si 

è rafforzato: siamo tutti a casa, ma tutti a scuola per mantenere viva la nostra “comunità”, il 

senso di appartenenza, combattere il rischio di isolamento e di demotivazione dei ragazzi, specie 

per i più fragili. Da considerare anche che la disparità di accesso alla tecnologia accentua le 

diseguaglianze di opportunità, mentre la chiusura delle scuole esaspera le condizioni di disagio 

sociale, di dispersione scolastica in quei contesti in cui la scuola è presidio di legalità e di 

coesione sociale. Ogni studente è stato coinvolto in attività significative dal punto di vista 

dell’apprendimento, guidati dai docenti che “entrano” nelle loro case in una situazione di 

emergenza sanitaria, che è o potrebbe essere, anche emergenza psicologica: infatti, niente può 

essere uguale a prima. Abbiamo attivato la Didattica a distanza non solo per ottemperare ad un 

nostro dovere professionale, ma anche e soprattutto per essere un punto di riferimento saldo e 

autorevole. Prendiamo questa occasione per metterci in gioco, per abbandonare i cliché, per 

rifondare una didattica inclusiva e attenta ai bisogni formativi in una situazione di emergenza 

complessiva. 

  

4.INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Metodologie e strategie didattiche prima del 4 Marzo  

Tenuto conto dei livelli di partenza, della conformazione della classe, delle 

caratteristiche generali del percorso educativo, sono state seguite delle strategie didattiche dirette 

a migliorare il grado di coinvolgimento degli studenti in merito a obiettivi e contenuti del lavoro 

scolastico. In particolare, si è proceduto, ad inizio d’anno scolastico, a formulare una 

programmazione del Consiglio di classe che ha definito con la necessaria precisione gli aspetti 

fondamentali dell’attività didattica, quali obiettivi, contenuti, metodologie d'insegnamento e 

criteri di verifica e valutazione. 

Metodologie didattiche utilizzate 

Metodologia 

didattica 

R
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Lezione frontale X X X X X X X X X X X 

Lezione 

interattiva 

X X X X X X X X X   

Lavori di gruppo X      X  X  X 
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Strumenti didattici utilizzati fino al 4/3/2020 

 

Strumenti 

didattici 

utilizzati 
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Libri di testo  X X X X X X X X X  

Dispense/M

appe/ 

appunti 

X X X X X X X X X  X 

Laboratorio 

o palestra 

      X X   X 

LIM X X X X X X X X X X  

 

Metodologie e strategie didattiche dopo il 4 Marzo 

In seguito a disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-

2020), il C.d.C., con gli organi collegiali e la D.S. ha attivato la Didattica a Distanza dal 

05/03/2020 per le classi dell’IISS Erodoto di Thurii di Cassano allo Ionio. 

Gli studenti sono stati accreditati sulla piattaforma e così i docenti hanno proposto le attività 

didattiche in ogni classe assegnata, utilizzando la piattaforma, pianificando gli interventi in 

modo organizzato e coordinato per evitare agli studenti dei sovraccarichi di lavoro. Le attività 

di didattica a distanza si sono svolte secondo un ragionevole bilanciamento tra le attività di 

didattica asincrona e quelle in attività sincrona, alternando la strutturazione di materiali da 

fornire agli studenti, con le lezioni in videoconferenza.  A tale scopo, nella programmazione 

delle attività didattiche i docenti hanno alternato lezioni sincrone e asincrone con video-lezioni 

che non hanno superato i 45 minuti, in modo tale che vi fosse un riposo di 10/15 minuti di lavoro 

lontano dal video terminale. Le attività svolte, sia on line che attraverso la condivisione dei 

materiali, sono sempre annotate sul registro elettronico indicando argomenti, contenuti e 

modalità, per informare le famiglie e per documentare il lavoro. Le prove di verifica strutturate 

nelle diverse tipologie, ritenute opportune dal docente, hanno avuto valenza formativa e 

sommativa e sono state svolte in tutte le discipline; il docente sulla base, dei risultati riscontrati, 

ha registrato le opportune indicazioni di miglioramento, valorizzando le attività svolte dagli 

studenti più impegnati e motivati. Considerato che la didattica a distanza è un’occasione di 

maturazione e di crescita, da monitorare e valorizzare, i docenti hanno saputo trasformare la 

didattica on line, improntata in fase di emergenza, in una didattica miscelata che ha integrato la 

Lezione con la 

LIM 

X X X X X X X X X X  

Attività di palestra 

o laboratorio  

  X    X X   X 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/04/55/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/04/55/sg/pdf
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lezione in aula con le nuove tecnologie. Sono stati utilizzati più strumenti, alcuni già utilizzati 

dai docenti, prediligendo la piattaforma multimediale istituzionale di Google Suite: Classroom 

per la condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti e  Meet, tool di 

Google per effettuare lezioni in diretta all’intero gruppo classe. 

Reazioni alla DaD  

 La risposta dei ragazzi alla realizzazione della DaD è stata pressoché immediata, sebbene si 

siano riscontrate alcune difficoltà di ordine pratico, come gestire la piattaforma di G-Suite, 

partecipare alle video lezioni, problemi di connessioni alla rete internet, mancanza di device, 

etc.. Tutto sommato, grazie all’impegno di tutto il personale scolastico, i ragazzi hanno reagito 

in maniera propositiva a questa nuova didattica per quanto riguarda l’impegno la partecipazione 

e l’interesse. 

 

5. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (prima del 4 Marzo/dopo il 4 marzo) 

5.1 Criteri di valutazione 

Con particolare riferimento alla valutazione finale, si riportano di seguito i criteri (griglia 

contenuta nel PTOF) adottati per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza competenza 

e capacità.  

GRIGLIA PER VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

LIVELLO VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

assolutamente 

negativo  
1-2 

nulle o gravemente 

errate 
Nessuna Nessuna 

gravemente 

insufficiente  
3 

frammentarie e 

gravemente 

lacunose 

nessuna applicazione 

delle frammentarie 

conoscenze 

esposizione assolutamente 

disorganica 

  

insufficiente  4 
superficiali, 

frammentarie 

difficoltà 

nell’applicazione di 

concetti, regole e 

procedure 

stentata capacità di 

comprensione e di analisi; 

esposizione approssimativa e 

carente 

Mediocre  5 generiche e parziali 

modesta applicazione di 

concetti, regole e 

procedure 

orientamento incerto nella 

analisi e nella soluzione di un 

problema; esposizione non 

sempre lineare; limitata 

autonomia di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite 

sufficiente  6 essenziali applicazione 

generalmente corretta di 

elementari capacità di 

comprensione e di analisi; 

orientamento sicuro se guidato 
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concetti, regole e 

procedure 

nell’analisi e nella soluzione di 

un problema; esposizione 

corretta, lessico semplice 

Discreto  

  
7 

appropriate 

  

discreta applicazione di 

concetti, regole e 

procedure 

autonomia nell’analisi e nella 

soluzione di 

un problema; esposizione 

sostanzialmente corretta; discreta 

autonomia di sintesi e di 

rielaborazione 

Buono  8 
ampie ed 

appropriate 

applicazione autonoma 

delle conoscenze a 

problemi in situazioni 

note 

buone capacità di analisi e di 

sintesi; metodo di studio 

organizzato e proficuo 

Ottimo  9 

complete, 

approfondite e 

coordinate 

applicazione autonoma 

delle conoscenze, anche 

per la soluzione di 

problemi più complessi 

analisi corretta, ampi 

collegamenti; rielaborazione  

autonoma 

eccellente  10 
elaborate in modo 

personale e critico 

applicazione autonoma e 

appropriata delle 

conoscenze anche a 

problemi complessi 

ampi collegamenti; 

rielaborazione corretta e 

approfondimento autonomo e 

critico in situazioni complesse 

  

 

5.2 Verifica e Valutazione 

Il consiglio di classe nella valutazione finale ha tenuto presente il grado di acquisizione: 

 delle conoscenze, dei contenuti disciplinari e lessico specifici delle varie discipline; 

 delle competenze (comprendere un messaggio in modo appropriato, analizzare problemi 

e situazioni, sintetizzare comunicando in modo corretto ed efficace); 

 delle capacità elaborative, logiche e critiche; 

 degli obiettivi comportamentali. 

 

Dopo il 4 Marzo, come da nota 279/2020 della O.M. dell’8 Marzo 2020 

Nello svolgimento della Didattica a distanza la valutazione rimane un fondamentale strumento 

formativo per fornire agli studenti un feedback costante sull’acquisizione delle proprie 

conoscenze e competenze e per dar loro indicazioni su come procedere, considerando che nella 

Didattica a distanza aumenta la quantità di lavoro che ogni studente svolge in autonomia. E’ 

stato ritenuto di fondamentale importanza l’osservazione del percorso dello studente, 

valorizzandone anche l’impegno, la partecipazione, la disponibilità nelle diverse attività, i 

contributi originali e le buone pratiche. La valutazione va vista in un’ottica di valorizzazione, 

come strumento per rafforzare la relazione didattica tra docente e studente. Poiché la didattica a 

distanza ha imposto un parziale ripensamento delle tipologie di prove da sottoporre agli studenti, 
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non tutte le prove che erano state utilizzate in aula hanno potuto essere riproposte senza 

adattamenti nella Didattica a distanza. 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove: 

– Correzione individuale e valutazione di esercitazioni pratiche e compiti svolti a casa; 

– Domande guida sui contenuti della lezione da svolgere in autonomia. 

 

 

5.3   Criteri attribuzione crediti 

II credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito 

formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell'ambiente scolastico, in coerenza con 

l'indirizzo di studi e debitamente documentate. 

II credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di 

II grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali 

per determinare il voto finale dell'esame di maturità. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A, art. 10 della Ordinanza ministeriale 

del 16 Maggio 2020 concernente gli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020,  che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli 

studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 

scolastico. Il credito scolastico va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, 

oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno 

nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali 

crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 

comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

      In particolare, in questo Istituto si attribuiscono decimi di punto a ciascuno dei parametri suddetti 

allo scopo di rendere obiettiva la scelta del valore minimo o massimo nell'ambito della stessa 

banda. 

L'insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) o dell'attività alternativa concorre all' 

attribuzione di decimi di punto relativamente al profitto ottenuto; le specificazioni sono riportate 

nella seguente tabella: 

 

IRC/ATTIVITA’ 

ALTERNATIVE 

FREQUENZA IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

CREDIT 

FORMATIVI 

OTTIMO 0,10 0,40 0,40 0,10 

DISTINO 0,07 0,40 0,40 0,10 

BUONO 0,05 0,40 0,40 0,10 

SUFFICIENTE 0,03 0,40 0,40 0,10 

 

Il punteggio più alto della fascia di appartenenza viene attribuito ad ogni studente che abbia 

conseguito per proprio merito una media ≤ 0.50 della fascia stessa (es. 6,50; 7,50; etc 

Il consiglio di classe può derogare a tale parametro in caso di: 

 

 accertati e seri problemi di salute; 

 gravi problemi familiari; 

 evidente svantaggio sociale. 

 

Il credito formativo sarà attribuito con estremo rigore, solo alla presenza di attività certificate 

da enti riconosciuti, non sporadiche, che abbiano prodotto risultati positivi documentati. Potranno 
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essere riconosciuti, attribuendo il punteggio più alto della fascia di appartenenza, anche con media = 6,10 

o 7,10, ecc., acquisiti con la partecipazione a: 

a) attività non curricolari promosse dalla scuola quali: 
 

 superamento del test finale del corso di Primo Soccorso valido per il conseguimento 

dell’Attestato di Operatore Volontario di IV livello; 

 frequenza di corsi per il conseguimento della patente EIPASS 

 frequenza dei PON con svolgimento dell'eventuale test finale; partecipazione alle attività 

promosse dalla scuola quali il corso di teatro, corsi di potenziamento linguistico, ecc.  

  esiti particolari a Olimpiadi, Certamen, gare e concorsi. 

  partecipazione a corsi di approfondimento presso Enti di formazione riconosciuti (es. 

Università); 

 

b) iniziative esterne alla scuola, cioè organizzate da terzi e non dalla scuola e scelte autonomamente 

dall’alunno/a oppure iniziative promosse da terzi a cui la scuola aderisce ufficialmente con la 

sua partecipazione, quali: 

 

 superamento di prove sostenute presso istituti e scuole riconosciute dal Ministero della P.I. 

(ad esempio: corsi di lingue, Conservatorio); 

 conseguimento della patente europea ECDL; 

 attività di socializzazione e volontariato certificate da enti, associazioni o dal responsabile 

del progetto, che si siano protratte per tutto l’anno scolastico; 

 attività sportive certificate da società riconosciute dalla Federazione o Enti di promozione 

sportiva e svolte a livello agonistico. 

 

Tali requisiti dovranno essere certificati da parte dell’Ente/Associazione o qualunque soggetto 

che avalli l’iniziativa stessa con un attestato in cui siano descritti l’iniziativa stessa, il tipo di 

impegno richiesto e un breve giudizio di merito. 

 

Se all’alunno/a è già stato attribuito il massimo di punteggio all’interno della banda di 

oscillazione del credito, non potrà essere aggiunto alcun punteggio che vada oltre la banda di 

oscillazione e la fascia di credito raggiunto. 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno 

 

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   
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Credito conseguito  
Nuovo credito attribuito per la 

classe quarta  

8  12  

9  14  

10  15  

11  17  

12  18  

13  20  

  

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  

  

 

Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’Esame di Stato 

Prova scritta di Italiano (Tipologia A/ Tipologia B/ Tipologia C), prima dell’emergenza 

epidemiologica. 

Prova scritta di matematica e fisica, prima dell’emergenza epidemiologica. 

Analisi e commento di documenti relativi allo studio della Lingua e Letteratura italiana e Latina 

durante le attività di DaD. 

Orale: domande flash durante la lezione; rielaborazione orale dei contenuti. 

 

Prove scritte di Matematica: problemi ed esercizi applicativi dalla Matematica alla Fisica  

 

Orale: domande flash durante la lezione; esercizi alla lavagna e rielaborazione orale dei 

contenuti. 

 

Hanno contribuito alla valutazione l’acquisizione di conoscenze, competenze disciplinari e 

trasversali. Ogni docente, per la proposta di voto, per lo scrutinio finale, ha operato una sintesi 

tra le valutazioni registrate prima della sospensione delle attività in presenza e la valutazione 

complessiva di valutazione delle attività di Dad.   La valutazione finale assegnata è pertanto la 

sintesi valutativa di tutti gli elementi acquisiti delle diverse forme di verifica, delle osservazioni 
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e rilevazioni effettuate nel corso dell’intero anno scolastico, in termini di competenze raggiunte, 

unitamente al comportamento in termini di partecipazione al percorso formativo proposto, alla 

puntualità nella consegna degli elaborati, alla collaborazione con i compagni. 

 

5.6 Altre eventuali attività in preparazione dell’Esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

Nell’ambito delle attività di formazione relative all’Esame di Stato il Consiglio di Classe ha 

stabilito di effettuare, nel giorno 29/05/2020, la simulazione del colloquio oggetto della prova 

dell’Esame di Stato.  La simulazione e nodi concettuali saranno comunicati alle alunne, agli 

alunni e alle famiglie tramite pubblicazione su bacheca del Registro elettronico. I contenuti del 

colloquio saranno compresi tra i “percorsi” formalizzati relativi ai nodi concettuali individuati 

dal C.d.C.  Il candidato avvierà il colloquio dalla materia di indirizzo, all’interno del nodo 

concettuale scelto dallo stesso. La simulazione del colloquio inoltre dovrà necessariamente 

comprendere i seguenti ambiti:  

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO): esposizione dell’esperienza 

svolta nel triennio. 

Cittadinanza e Costituzione: esposizione di esperienze didattiche e progettuali relative ai temi 

dei diritti e dei doveri delle/i cittadine/i, dei valori della Costituzione. 

   

6. ATTIVITÀ E PROGETTI  

 

 

Attività di recupero e potenziamento 

Incontro con l’autore  Italiano Incontro con 

l’autore: M.Gallo 

 La fragilità dei 

palindromi 

fornire occasioni di crescita sociale e 

culturale, di sviluppo dell'autonomia di 

giudizio e della capacità di giudizio 

critico, per diventare lettori più 

consapevoli 

Open Day Licei di 

Cassano 

tutte Attività culturali e 

ludiche per gli alunni 

delle scuole medie 

(giochi, tornei, 

presentazioni sulla 

scuola) 

Essere consapevoli dell’importanza 

dell’istruzione liceale 

Olimpiadi di matematica Matemati

ca 

 risolvere problemi mai visti prima e 

ideare nuove dimostrazioni 

Corso di lingua Inglese Inglese Cassano Jonio Acquisizione livello B1 Trinity 

Giornata dello Sport con 

la partecipazione di 

atleti paralimpici 

Scienze 

Motorie 

Cassano Jonio promozione della pratica sportive e 

diffusione della cultura 

dell’integrazione. 

L'Intelligenza Artificiale 

- Corso di 

approfondimento in 

Matematica e 

Informatica 

Matemati

ca 

Lezioni presso 

l’Unical 

dipartimento di 

Matematica ed 

informatica 

Approfondire le conoscenze nella 

disciplina 
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Per gli allievi che, nel corso dell'anno scolastico, hanno incontrato difficoltà nell'assimilazione 

dei contenuti sviluppati nelle diverse discipline si è provveduto, sino al 4/3/2020 ad attivare 

interventi di recupero secondo le seguenti modalità: 

 interventi individualizzati 

 percorsi di approfondimento, finalizzati alle prove d’esame 

 recupero autonomo 

 recupero in itinere, ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità 

diverse, organizzando specifiche attività per gruppi di studenti e assegnando ulteriori 

compiti a casa. 

 

Attività didattica a distanza (dal 04/03/2020) 

 

 Attività di recupero e potenziamento in itinere.  

 

Le famiglie degli studenti in difficoltà sono state tempestivamente informate dal Consiglio di 

Classe, ante e post, attraverso comunicazioni scritte. 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “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: 

 

Attività svolta Contenuti 

Convegno:”Sicurezza, Legalità e 

solidarietà(Contro l’estorsione e l’usura)” Teatro 

Comunale di Cassano Ionio 

Prevenzione contrasto dei fenomeni della 

usura e dell’estorsione nella provincia di 

Cosenza 

Incontro con il Vescovo di Cassano Ionio Il concetto di dialogo: l’importanza della 

parola 

Musica contro le mafie  Cosenza UNICAL concerti di musica impegnata, spettacoli che 

fanno riflettere, 

incontri per conoscere storie e 

ricordare persone, 

occasioni per veicolare messaggi profondi 

contro l’apatia e la rassegnazione 

Spettacolo teatrale “Il sindaco pescatore” Teatro 

Comunale di Cassano Ionio 

ispirato alla storia di Angelo Vassallo, 

sindaco di Pollica che ha sacrificato la sua 

vita per amministrare, difendere e migliorare 

la sua terra e le persone, ucciso in un 

agguato di stampo camorristico 

Giornata contro le mafie 

Aula consiliare del Comune di Cassano Ionio 

Ricordare per non dimenticare 

Conferenza con Bernard Dika 

“Maneggiare con cura:(non esiste  un pianeta 

B)sede Liceo 

Riflessioni sull’impegno sociale e individuale 

per custodire il pianeta Terra 
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Giornata della Memoria La coscienza del presente nella memoria del 

passato 

Giornata della Memoria e dell’impegno in 

ricordo delle vittime di mafia in associazione con 

Libera 

Cultura della consapevolezza. Contro le 

mafie, fedeltà alle istituzioni repubblicane, 

libertà di sottrarsi al giogo della 

sopraffazione. 

La cittadinanza e l’ambiente Riflessioni sull’impegno sociale e individuale 

per preservare l’ambiente 

 

Orientamento in uscita 

 

 

7. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 

triennio 

 

Tutti gli allievi della classe V F, negli a.s. del triennio hanno svolto un adeguato numero di ore 

di alternanza, attività che hanno offerto ai singoli alunni l’opportunità di acquisire una serie di 

competenze legate al profilo di indirizzo, ovvero trasversali, utili ad incrementare le loro capacità 

di orientamento e a favorire la loro occupabilità nel momento in cui entreranno nel mondo del 

lavoro. Tali esperienze sono da considerare quale elemento di valorizzazione del curriculum 

dell’allievo. 

Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro sono riportate nel modello di certificazione 

di cui al decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26, allegato al diploma, tra gli “ulteriori elementi 

caratterizzanti il corso di studi seguito”. 

Gli alunni della classe V F hanno svolto le attività di alternanza scuola-lavoro: 

 Fare scuola fuori dalle aule: finalizzato alla prevenzione ed al recupero della dispersione 

scolastica nelle aree ad elevato disagio sociale.  

 Ricerca e sviluppo sulle grotte Sant’Angelo: valorizzazione del patrimonio storico-

archeologico-culturale. 

 Ricerca e sviluppo con il Museo della Sibaritide: valorizzazione del patrimonio storico-

archeologico-culturale. 

 Scuole in Magna Grecia: approfondimento della storia della magna Grecia per farla 

diventare patrimonio attuale e distretto culturale aperto all’Europa” 

 Associazione education e training: formazione sulla sicurezza 

 Progetto “Fondazione Lene Thun onlus”: finalizzato all’attività sociale 

 Attività di gemellaggio con l’IIS “Parentucelli-Arzelà” di Sarzana (La Spezia) in 

Liguria: finalizzato all’ideazione di percorsi turistici 

 Progetto PON “Crescere in Europa”: Attività di potenziamento della cittadinanza 

europea. 

Marina militare di 

Corigliano 

tutte Cassano Jonio Attività di orientamento 

Giornata 

dell’orientamento 

“Orienta 

Calabria” 

tutte Attività on line Attività di orientamento 
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8. STRUTTURA OSPITANTE 

PROGETTO POR “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” (SQUILLACE) 

 IISS ERODOTO DI THURII - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-

ARCHEOLOGICO-CULTURALE. SIBARI  E  CASSANO ALLO JONIO 

 

IISS ERODOTO DI THURII DI  “PROGETTO PON SULLA SICUREZZA” 

PROGETTO EXTRACURRICULARE SCUOLE IN MAGNA GRECIA  LICEO 

SCIENTIFICO POLICORO/BERNALDA 

PROGETTO “FONDAZIONE LENE THUN ONLUS”  COSENZA 

ATTIVITÀ DI GEMELLAGGIO, SARZANA (LA SPEZIA) IN LIGURIA 

PROGETTO PON “ PROGETTO DI CITTADINANZA EUROPEA-BRUXELLES” 

 

 

9. DESCRIZIONE DELLA DaD  

Nell’attuale   perdurante   situazione  di emergenza  sanitaria, tenendo  conto  delle  note  

ministeriali e del  principio costituzionale  che  garantisce  il diritto  allo studio, alla luce  delle 

pratiche attuate dalla Scuola fin dall’inizio dell’emergenza, dei continui incontri con la Dirigente 

Scolastica e con il  costante auto-aggiornamento sulla Didattica a distanza intrapreso, delle 

azioni di formazione portate a termine, della sperimentazione e della ricerca-azione messa in 

campo fino a questo momento, il nostro Istituto ha adottato alcune linee guida fondamentali per 

continuare un efficace svolgimento della Didattica a distanza  al fine di condividere  finalità, 

obiettivi, metodologia, modalità di valutazione, in un’ottica di  trasversalità  e unitarietà,  pur 

nell’autonomia di insegnamento di ciascun docente sancita dalla Costituzione. 

Abbiamo attivato la Didattica a distanza non solo per ottemperare ad un nostro dovere 

professionale, ma anche e soprattutto per essere un punto di riferimento saldo e autorevole. 

Prendiamo questa occasione per metterci in gioco, per abbandonare i cliché, per rifondare una 

didattica inclusiva e attenta ai bisogni formativi in una situazione di emergenza complessiva. 

 

 

Attraverso la predisposizione della DAD si intendono raggiungere obiettivi formativi che 

riguardano l’acquisizione di conoscenze disciplinari previste dal curricolo e rimodulate in 

seguito all’attivazione della Dad, il raggiungimento di diverse competenze 

attraverso l’impegno, la partecipazione, lo sviluppo del senso critico, la puntualità nelle 

consegne, la disponibilità alla collaborazione con i compagni nelle diverse attività, 

l’autocorrezione. In particolare, saranno perseguite e valutate le seguenti competenze: 

 

 Competenze organizzative 

 Competenze comunicative 

 Competenze interpretative e risolutive 

 Competenze sintetiche e critiche 

 

La Didattica a distanza ci ha costretti a ripensare il processo di insegnamento-apprendimento, a 

cambiare prospettive, a sperimentare strategie e modalità di insegnamento in vista del 

raggiungimento di diversi obiettivi formativi. Lo studente viene invitato a diventare 

protagonista del proprio processo di formazione e a mettere in atto competenze di autogestione, 

senso di responsabilità e controllo meta-cognitivo. Abbiamo evidenziato, pertanto, la necessità 
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di un impegno costruttivo da parte degli studenti: partecipare alla Didattica a Distanza è stato 

infatti obbligatorio (DL 8 aprile 2020 n. 22) e la presenza attiva alle videoconferenze si configura 

pienamente come attività scolastica. L’uso della webcam risulta indispensabile sia dal punto di 

vista etico, come assunzione di responsabilità personale, sia dal punto di vista educativo, per 

esercitare con efficacia la capacità di interlocuzione. Pur non potendo sostituire la didattica in 

presenza, è scuola a tutti gli effetti e rappresenta un indispensabile elemento di valutazione per 

il curricolo di studi intrapreso. 
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Allegati 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI  2019/2020 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: MARIA GIOVANNA ALOIA 

LIBRO DI TESTO:IL PIACERE DEI TESTI. BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA. 

PEARSON EDITORE 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: MATERIALE IN PPT FORNITO DALL’INSEGNANTE 

TEMPI 

Tempi previsti 

•  Ore settimanali: 4 

•  Ore complessive (a.s. 2019/2020): 121 (al 30/5/2020) 

 • Incontri effettivi/Audio lezioni/Studio guidato a distanza (a.s.2019/2020):35 al 30/05 /2020 

•  Scansione: Trimestre e Pentamestre   

                                  

CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020 

 

UGO FOSCOLO 

Vita e opere.                                                                                                                                  

Lettura e analisi: I sepolcri vv.1-90/151-212 

 

IL ROMANTICISMO 

Contesto storico. 

Origine del termine “romanticismo”. 

Fase ulteriore del romanticismo. 

La poetica fra classicisti e romantici. 

Confronto tra il romanticismo italiano e romanticismo tedesco. 

Motivi prediletti dai romantici. 

 

GIACOMO LEOPARDI 

Vita e pensiero. 

La poetica del “vago e indefinito”. 

Leopardi e il romanticismo. 

Dai Canti, L’infinito. 

Dai Canti, La sera del dì di festa. 

Dai Canti, A Silvia. 
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Dai Canti, Il sabato del villaggio. 

Dai Canti, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 

Dai Canti, Il passero solitario. 

Dai Canti, La ginestra o il fiore del deserto.  

Dalle operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese.  

Dalle operette morali, Cantico del gallo silvestre. 

 

IL PASSAGGIO FRA ‘800 e ‘900 IN LETTERATURA 

 

Decadentismo. 

Da Leopardi a Montale. 

 

MANZONI 

Vita e opere. 

Dagli Inni Sacri, La Pentecoste. 

Dall’Adelchi, coro dell’atto IV, Morte di Ermengarda. 

PROSA DEL SECONDO ‘900 

La questione meridionale. 

La letteratura meridionalistica. 

 

SCAPIGLIATURA MILANESE 

Contesto storico. 

La scapigliatura. 

 

VERGA 

Il verismo. 

Verga. 

Il ciclo dei vinti. 

Romanzi. 

Dalle novelle rusticane alla morte. 

Le differenze tra i Malavoglia e il Mastro don Gesualdo. 

Rosso malpelo. 

La stagione dei romanzi. 

 

DANTE AUCTOR ET AGENS: Lettura e spiegazione dei canti più significativi della cantica 

del Paradiso: I-III-VI-XI-XII-XV 

 

Laboratorio di lettura: lettura integrale dei seguenti romanzi:  

- C. Pavese, La luna e i falò. 

- C. Pavese, La casa in collina. 

- C. Levi, Cristo si è fermato ad Eboli. 

- G. Verga, Mastro don Gesualdo. 

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 
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PASCOLI 

Vita. 

La crisi del positivismo. 

Il pensiero: da un’esperienza personale. 

La poetica: il fanciullino. 

Il classicismo pascoliano. 

Myricae. 

I poemetti. 

I canti di Castelvecchio. 

I poemi conviviali. 

Altre raccolte poetiche. 

I saggi politici e civili. 

Le antologie. 

Cap. I, la poetica del fanciullino. 

Myricae, X Agosto, Arano, Lavandare, Il Gelsomino notturno 

Saggi politici e civili, La grande proletaria si è mossa. 

 

D’ANNUNZIO 

La vita. 

La poesia. 

L’estetismo di D’Annunzio. 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto e  I Pastori 

 

PIRANDELLO 

La vita e il tempo nel quale l’autore visse. 

La scelta politica. 

Poetica. 

Il vitalismo. 

La crisi dell’identità. 

La fuga nell’irrazionale. 

Il relativismo gnoseologico. 

L’umorismo. 

Le opere. 

Da l’umorismo, un’arte che scompone il reale. 

Da Novelle per un anno, La trappola; Ciaula scopre la luna. 

 

DANTE AUCTOR ET AGENS: Lettura e spiegazione dei canti più significativi della cantica 

del Paradiso: canto XVII. 

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

L’insegnamento dell’Italiano comporta la riflessione sulla lingua e l’educazione letteraria, 

pertanto si è operato per i seguenti obiettivi:  

 

a) costruire e consolidare nello studente la sua identità culturale italiana, 
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contestualizzata in una prospettiva europea e mondiale; 

 

b)  rendere lo studente consapevole del funzionamento della lingua italiana nei suoi 

aspetti grammaticali, testuali, sociolinguistici, psicolinguistici e pragmatici; più in 

particolare, renderlo consapevole delle strutture e dei processi di funzionamento della 

lingua; favorire lo sviluppo di competenze d'uso nei loro aspetti più complessi e 

consapevoli; fornire la strumentazione   concettuale utile all'apprendimento del latino e 

delle lingue straniere; 

 

b) avviare lo studente alla fruizione dei testi letterari nel modo più ricco e consapevole 

possibile; più in particolare guidare lo studente alla scoperta e/o al potenziamento 

della ricchezza della lingua italiana; formare il "buon lettore"; educare al senso della 

storia e della complessità. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

 

a) Conoscenze:  

Conoscere il quadro storico-culturale del primo Ottocento. Conoscere le idee e la poetica dei massimi 

esponenti del Romanticismo italiano. Conoscere lo studio del ‘vero’ e la scelta di un metodo di indagine 

della realtà. Conoscere il quadro storico-culturale tra Ottocento e Novecento. Conoscere gli elementi 

distintivi della poetica e dello stile dei massimi poeti del Decadentismo italiano. Conoscere le 

rappresentazioni letterarie della coscienza smarrita dell’uomo moderno. 

b) Capacità: 

Delineare la nascita e l’evoluzione della nuova sensibilità romantica. Riconoscere, analizzare ed 

interpretare i testi degli autori della letteratura verista presi in esame. Riconoscere, analizzare ed 

interpretare i testi degli autori presi in esame. Saper cogliere la complessità e la 

complementarietà del mondo poetico di Pascoli e di D’Annunzio. Cogliere il valore ed il 

significato delle risposte alle inquietudini esistenziali degli intellettuali in relazione alle loro 

diverse visioni del mondo. Riconoscere gli elementi relativi alla scomposizione dei modelli 

tradizionali delle forme del romanzo. 

c) Competenze:  

Cogliere le linee fondamentali della cultura e della mentalità del tempo e comprenderne gli 

elementi di continuità e di mutamento. Maturare un’autonoma capacità di interpretare e 

commentare i testi letterari, creando opportuni confronti con il “presente”. Riconoscere 

l’interdipendenza tra temi affrontati, visione della società, scelte stilistiche ed intento degli 

autori. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Il criterio di sufficienza, individuato in seno al consiglio di classe, prevede che l’allievo sia in 

possesso di un livello di base di conoscenza dei contenuti (acquisizione in forma semplice ed 

essenziale di teorie, principi, concetti, termini, tematiche, argomenti, regole) e di competenze 

(applicazione concreta in situazioni note) anche se manca la capacità critica. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
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Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

Lezione partecipata 

Brain-Storming 

Laboratorio di scrittura  

Cooperative learning 

Didattica laboratoriale. 

 

Metodologia DaD  

Lezioni online interattive attraverso le quali l’allievo può interagire e da cui ottiene feedback 

puntuali, con Hangouts Meet su G-Suite for education. Lettura e traduzioni, per ciò che attiene 

alla lingua latina. Molto importante per l’apprendimento è anche il feedback continuo, 

immediato, in modo che lo studente possa percepire un minimo di relazione seppur digitale. I 

contenuti sono veicolati unicamente dal docente. Simulazioni: l’allievo può immergersi in una 

realtà virtuale in cui si confronta con situazioni concrete e apprende, principalmente con il 

feedback continuo; Risorse per approfondimento: si tratta di materiali didattici non interattivi, 

anche in formato multimediale (es. ppt, audio) che l’allievo consulta, ma con cui non interagisce. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione fino al 4/03/2020 

Verifiche scritte: prove strutturate, semistrutturate, test 

N. verifiche sommative previste per il trimestre: 2 prove scritte e 2 prove orali per trimestre 

Verifiche orali:interrogazioni lunghe e brevi 

 

 

Verifica e valutazione in modalità DAD 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto delle indicazioni generali, deliberate dal collegio dei docenti, che 

ha considerato gli aspetti comportamentali e gli aspetti cognitivi, espressi in termini di 

conoscenze, competenze e capacità con l’ausilio dei dipartimenti che hanno formulato proprie 

griglie di valutazione, e ciò fino al 4/3/2020; nel periodo successivo sono stati (considerare anche 

i criteri utilizzati nella DaD) 

I criteri utilizzati nella DaD hanno tenuto conto dell’impegno e della frequenza e sulla 

declinazione di due punti: 

1) osservazione: osservazione del comportamento, puntualità, disponibilità al dialogo, 

partecipazione attiva, capacità di auto correzione, capacità di autovalutazione, nonché creatività.  

2)Valorizzazione: valorizzare il percorso precedente al 4/3/2020. Sono state utilizzate le seguenti prove 

di verifica delle UD disciplinari: esercitazioni (testuali e interattive); prove scritte on line da restituire 
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entro una data prefissata su Classroom e archiviate in cartelle drive a cura del docente; Interazioni orali 

con colloqui guidati. 

 

IL DOCENTE 

Maria Giovanna Aloia 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2019/2020 

 

DISCIPLINA: LATINO 

DOCENTE: MARIA GIOVANNA ALOIA 

LIBRO DI TESTO: LUMINIS ORAE 3, G. GARBARINO - PARAVIA 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:  

Libri di testo; Eventuali sussidi didattici e informatici; testi di approfondimento; LIM 

 

TEMPI 

Tempi previsti 

•    Ore settimanali: 3 

•    Ore complessive (a.s. 2019/2020): 77( al 30/5/2020) 

 • Incontri effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a distanza (a.s. 2019/2020): 23 al 30/5/2020 

•   Scansione: Trimestre e Pentamestre 

 

CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020 

 

MODULO 1 

Lucrezio: la vita  

Il De Rerum natura. I contenuti dei sei libri 

Lettura, commento e traduzione dei seguenti brani in lingua latina: 

-L’inno a Venere tratto dal De rerum natura, libro I, vv.1-20 

-L’elogio di Epicuro tratto dal De rerum natura, libro I, vv.62-79 

Lettura e commento dei seguenti brani in lingua italiana: 

-La vita degli uomini primitivi tratto dal De rerum natura, libro V, vv.925-965 

-La peste tratto dal De rerum natura, libro VI, vv.1230-1246; 1272-1286 

 

MODULO 2 

Età giulio-claudia: contesto storico 

Il rapporto tra intellettuali e potere 

Fedro: la vita e l’opera 

Seneca: la vita e il tempo in cui visse 
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I dialogi 

Le Epistulae ad Lucilium 

Le tragedie: i contenuti 

L’Apokolokyntosis 

Lettura commento e traduzione dei seguenti brani in lingua latina: 

-È davvero breve il tempo della vita? tratto dal De brevitate vitae, capitolo 1, par.1-4 

-Solo il tempo ci appartiene tratto dalle Epistulae ad Lucilium, capitolo 1, par.1-3 

-Uno sguardo nuovo alla schiavitù tratto dalle Epistulae ad Lucilium, capitolo 47, par.1-4; 10-

13 

 

MODULO 3 

Lucano: la vita 

Il Bellum Civile: il contenuto e lo stile 

Le caratteristiche dell’epica di Lucano e i rapporti con l’epica virgiliana 

Lettura e commento dei seguenti brani in italiano: 

-Il proemio tratto dal Bellum Civile, libro I, vv.1-32 

-I ritratti di Pompeo e Cesare tratto dal Bellum Civile, libro I, vv.129-157 

-Il discorso di Catone tratto dal Bellum Civile, libro II, vv.284-325 

Persio: la vita e l’opera 

I contenuti delle satire 

Lettura e commento dei seguenti brani in italiano: 

-Un genere contro corrente tratto dalla Satira I 

-L’importanza dell’educazione tratto dalla Satira III 

 

MODULO 4 

Petronio: la vita 

La questione dell’autore del Satyricon 

Il genere letterario e il contenuto dell’opera 

Lettura e commento dei seguenti brani in lingua italiana: 

-L’ingresso di Trimalchione tratto dal Satyricon, 32-34 

-Presentazione dei padroni di casa tratto dal Satyricon, 37-38 
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-La matrona di Efeso tratto dal Satyricon, 111 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 

 

MODULO 5 

L’età dei Flavi: contesto storico e culturale 

Marziale: la vita e l’opera 

Lettura, commento e traduzione del brano Erotion tratto dagli Epigrammata, libro V, 34 

Quintiliano: la vita e il tempo in cui visse 

L’Institutio oratoria: i contenuti dell’opera 

Lettura, commento e traduzione del brano: 

 Il maestro come secondo padre tratto dall’Institutio oratoria, libro II, 2,4-8  

 

MODULO 6 

La dinastia degli Antonini: contesto storico e culturale 

Giovenale: la vita e l’opera 

I contenuti dei 16 libri di satira 

Tacito: la vita e la carriera politica 

Le opere: L’Agricola, La Germania, il Dialogus de oratoribus, le opere storiche 

Lettura, commento e traduzione dei seguenti brani antoligici;  

Dalla Germania di Tacito Libro I,1, 2-3 ; Germania,4, 1,2-3 

Da Agricola,30, 4-5 

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

Riuscire a inquadrare autori e tendenze letterarie all’interno del panorama della letteratura latina 

del periodo classico 

Consolidare le competenze linguistiche (strutture sintattiche complesse; varianti diacroniche 

della lingua; specificità dei lessici settoriali; peculiarità dei dialetti letterari) 

Tradurre testi d’autore, scelti per genere e tra gli autori esaminati nello studio della letteratura. 

-Tradurre rispettando il senso del testo e le peculiarità retoriche e stilistiche proprie del genere 

letterario di riferimento 

-Cogliere le relazioni tra biografia dell’autore, produzione letteraria e contesto storico-letterario 

di riferimento 

-Contestualizzare un autore e la sua opera all’interno dello sviluppo della storia letteraria 

-Usare in modo maturo e consapevole la lingua italiana per quanto riguarda sia l’architettura del 

discorso (scritto e orale). 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

 

a) Conoscenze: 

Conoscere il rapporto ambivalente dell’uomo con la natura attraverso la lettura dei testi di 

Lucrezio. 

Conoscere le coordinate storicosociali dell’età giulio-claudia ed i nuovi modelli culturali  

Conoscere la complementarietà tra atteggiamenti interiori, modi di vita ed espressioni culturali 

nell’opera di Seneca   

Conoscere i generi letterari propri dell’età neroniana 

Conoscere le coordinate storicosociali dell’età dei Flavi ed i nuovi modelli culturali   

Conoscere lo stato di decadenza dell’eloquenza nell’età dei Flavi e le teorie pedagogiche di 

Quintiliano  

Conoscere le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche dell’opera di Marziale 

b) Capacità: 

Cogliere lo sviluppo del pensiero scientifico attraverso l’opera di autori significativi 

Acquisire la capacità di inserirsi nel mondo antico cogliendo il nesso testo-autore contesto   

Individuare la specificità della nuova forma mentis, frutto dell’interpretazione sincretistica 

dell’età argentea    

Individuare nei testi la peculiarità delle forme espressive, attraverso un’analisi tematica e 

stilistica 

Acquisire la capacità di inserirsi nel mondo antico cogliendo il nesso testo autore-contesto  

Individuare gli elementi di modernità presenti nel pensiero pedagogico di Quintiliano. 

Cogliere l’originalità di Marziale nella scelta del genere letterario dell’epigramma 

Acquisire la capacità di inserirsi nel mondo antico cogliendo il nesso testo autore-contesto  

Cogliere il profondo disagio morale di una società salda nelle sue basi economiche, ma sterile 

nelle sue componenti ideali  

Cogliere il pessimismo dello storico, espressione della degenerazione morale dell’epoca 

c) Competenze: 

Comprendere come l’indagine scientifica nel mondo classico non sia mai intesa come ricerca 

autonoma, ma come aspetto della riflessione filosofica  

Cogliere l’originalità e la specificità delle scelte ideologiche e letterarie dell’intellettuale in 

relazione alla tradizione culturale ed al potere politico. 

Attingere al patrimonio culturale del mondo classico mediante la lettura e l’interpretazione di 

testi letterari in lingua e in traduzione.  
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Consolidare capacità esegetiche, di astrazione e di riflessione per potenziare le abilità di base e 

le capacità di organizzazione del linguaggio e di elaborazione stilistica. Cogliere l’originalità e 

la specificità delle scelte ideologiche e letterarie dell’intellettuale in relazione alla tradizione 

culturale ed al potere politico.  

Attingere al patrimonio culturale del mondo classico mediante la lettura e l’interpretazione di 

testi letterari in lingua e in traduzione.  

Consolidare capacità esegetiche, di astrazione e di riflessione per potenziare le abilità di base e 

le capacità di organizzazione del linguaggio e di elaborazione stilistica. 

Conoscere le coordinate storicosociali dell’età di Traiano e di Adriano ed i nuovi modelli 

culturali. 

Conoscere la poetica di Giovenale e la natura della sua indignatio. 

Conoscere le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche dell’opera tacitiana 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Il criterio di sufficienza, individuato in seno al consiglio di classe, prevede che l’allievo sia in 

possesso di un livello di base di conoscenza dei contenuti (acquisizione in forma semplice ed 

essenziale di teorie, principi, concetti, termini, tematiche, argomenti, regole) e di competenze 

(applicazione concreta in situazioni note) anche se manca la capacità critica.  

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

Lezione partecipata 

Brain-Storming 

Laboratorio di scrittura  

Cooperative learning 

Didattica laboratoriale. 

 

Metodologia DaD  

Lezioni online interattive attraverso le quali l’allievo può interagire e da cui ottiene feedback 

puntuali, con Hangouts Meet su G-Suite for education.  Lettura e traduzioni, per ciò che attiene 

alla lingua latina. Molto importante per l’apprendimento è anche il feedback continuo, 

immediato, in modo che lo studente possa percepire un minimo di relazione seppur digitale. I 

contenuti sono veicolati unicamente dal docente. Simulazioni: l’allievo può immergersi in una 

realtà virtuale in cui si confronta con situazioni concrete e apprende, principalmente con il 

feedback continuo; Risorse per approfondimento: si tratta di materiali didattici non interattivi, 

anche in formato multimediale (es. ppt, audio) che l’allievo consulta, ma con cui non interagisce. 

 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione fino al 4/03/2020 
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Prove scritte: - traduzioni dal latino; prove strutturate e semistrutturate 

 

Prove orali: - interrogazioni lunghe e brevi 

 

Verifica e valutazione in modalità DAD 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha tenuto conto delle indicazioni generali, deliberate dal collegio dei docenti, che 

ha considerato gli aspetti comportamentali e gli aspetti cognitivi, espressi in termini di 

conoscenze, competenze e capacità con l’ausilio dei dipartimenti che  hanno formulato proprie 

griglie di valutazione. 

I criteri utilizzati nella DaD hanno tenuto conto dell’impegno e della frequenza e sulla 

declinazione di due punti: 

1) osservazione: osservazione del comportamento, puntualità, disponibilità al dialogo, 

partecipazione attiva, capacità di auto correzione, capacità di autovalutazione, nonché creatività.  

2)Valorizzazione: valorizzare il percorso precedente al 4/3/2020. Sono state utilizzate le seguenti 

prove di verifica delle UD disciplinari: esercitazioni (testuali e interattive); prove scritte, test on 

line da restituire entro una data prefissata su classroom 

  

IL DOCENTE  

Maria Giovanna Aloia 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2019/2020 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: VALERIA GRECO 

LIBRO DI TESTO: 5 MATEMATICA. BLU 2.0  

BERGAMINI TRIFONE BAROZZI 

ZANICHELLI 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: sito del libro di testo, riviste, documenti 

 

TEMPI 

Tempi previsti 

•Ore settimanali: quattro 

•Ore complessive (a.s. 2019/2020): (fino al 4/03/2020) 74 

•Incontri effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a distanza  (a.s. 2019/2020):   (fino al 30 

maggio 2020) 34 

•Scansione: Trimestre e Pentamestre 

 

CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020 

 

 GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 

Formule di prostaferesi, formule di Werner; teorema dei seni, teorema del coseno, teorema della 

corda, applicazioni: area triangolo, area quadrilateri 

 FUNZIONI E LORO PROPRIETA’ 

 Ripasso grafici e trasformazioni geometriche, zeri, monotonia, periodicità parità e disparità 

funzioni inverse e composte 

LIMITI DI FUNZIONE 

Topologia sulla retta;definizione rigorosa di limite;proprietà del limite di una funzione;  calcolo 

di limiti; particolarità del calcolo(ordine di infinito, forme indeterminate, limiti notevoli) 

Teoremi: unicità del segno, permanenza e confronto (enunciato e dimostrazione) 

LIMITI DI SUCCESSIONE e calcolo del limite di successioni 

FUNZIONI CONTINUE 

Definizione rigorosa di continuità; teoremi sulle funzioni continue:Weierstrass, dei valori 

intermedi,  di esistenza degli zeri (solo enunciati e giustificati graficamente); Tipologie delle 

discontinuità;   Andamento asintotico di funzioni 
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DERIVATA DI FUNZIONE 

Definizione di derivata di funzione in un punto; Interpretazione geometrica della derivata;  

Funzione derivata; derivabilità e continuità, calcolo delle derivate, differenziale di una funzione  

 

STUDIO DI FUNZIONE 

Studio grafico di funzioni razionali; 

MODELLI GEOMETRICI NON EUCLIDEI 

 Cenni storici sulla geometria euclidea, le sue problematiche e la nascita di geometrie non 

euclidee. 

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 

 

CALCOLO DIFFERENZIALE 

 teoremi del calcolo differenziale: Rolle, Cauchy e Lagrange (enunciato e  giustificazione 

grafica); teoremi di de l’Hospital (solo enunciato) 

Massimi e minimi, flessi; Concavità di un grafico; problemi di massimo e di minimo STUDIO 

DI FUNZIONE Studio grafico di funzioni irrazionali e trascendenti;  grafici di funzioni 

derivate. 

INTEGRALE INDEFINITO 

Primitive di una funzione; integrale indefinito; integrale di  funzioni fondamentali integrazione 

per parti e per sostituzione; integrazioni di funzioni razionali fratte 

INTEGRALE DEFINITO 

Il problema dei contorni curvilinei, l’integrale definito; teorema della media; teorema 

fondamentale del calcolo integrale (solo enunciati) calcolo di aree, calcolo di un volume di un 

solido di rotazione. 

PROBABILITA’ 

Calcolo combinatorio, definizioni di probabilità, semplici applicazioni. 

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

 

i. progettare strategie idonee a risolvere problemi,  

ii. sviluppare le capacità logiche, argomentative ed espressive, sia scritte, sia orali, 

utilizzando un linguaggio appropriato. 

iii. Saper applicare principi e regole e creare collegamenti individuando analogie e 

differenze,  

iv. Imparare dall'errore; autoapprendere. 
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v. Costruire capacità di usare la Matematica per  

organizzare concetti: Matematica come Linguaggio e strumento di comunicazione  

produrre: Matematica come realizzazione di processi deduttivi e induttivi 

 riflettere: Matematica come Sistema di rapporti tra codice-pensiero -comportamento 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: 

un numeroso gruppo di allievi possiede conoscenze approfondite e complete ed utilizza, in gran 

parte, i codici linguistici pertinenti; per qualche allievo le conoscenze sono essenziali ma 

applicate in modo corretto alla soluzione di esercizi 

b) Capacità:  

la maggior parte della classe sa analizzare graficamente le caratteristiche di una funzione e sa 

rappresentare graficamente e analizzare una legge formalizzata come funzione;  gli allievi sono 

in grado di analizzare sinteticamente, attraverso l'esame di un grafico, l’andamento di un 

fenomeno esprimibile attraverso  una funzione, sanno definire e analizzare matematicamente 

variazioni istantanee e definire e valutare tendenze all'infinito; conoscono gli strumenti di base 

del calcolo infinitesimale  e sono in grado di determinare le  primitive di una funzione, 

utilizzando gli opportuni metodi; sanno usare l’integrale definito come strumento per il calcolo 

di aree e di volumi; sono in grado di  enunciare, spiegare  e utilizzare i teoremi relativi. 

 

c) Competenze:  

gli allievi per buona parte sono in grado di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in 

situazioni diverse, utilizzando la terminologia specifica della disciplina ed i linguaggi formali 

previsti, con particolare attenzione al linguaggio della analisi matematica; usano 

consapevolmente le tecniche di calcolo  e l’operatività in Analisi e  sono in grado di sviluppare 

dimostrazioni all'interno di  sistemi assiomatici. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

 l’allievo deve conoscere i contenuti essenziali, ovvero, enunciati e definizioni, deve conoscere  

le diverse tipologie di funzione, deve saper analizzare, sia pure con la guida del docente, una 

funzione, deve saper leggere grafici di funzione, deve essere in grado di applicare negli esercizi 

i saperi essenziali. 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

la lezione è stata generalmente di tipo problematico – dialogico, al fine di coinvolgere la classe 

nella sua totalità; in molti casi si è privilegiato il cooperative learning e il peer tutoring. Ogni 

lezione è stata arricchita con esempi esplicativi; la scelta didattica è stata quella di utilizzare la 

chiave grafica esemplificativa nella maggior parte dei casi; pochi i teoremi dimostrati, ma in 



38 
 

modo chiaro e completo, sia in riferimento al percorso logico, sia all’uso del codice linguistico 

specifico della Analisi. 

 

Metodologia DaD  

nella didattica a distanza, che prevede  una maggiore autonomia e autoregolazione, è stato 

necessario lavorare maggiormente sulla motivazione e supportare  il lavoro dello studente, 

facendo intendere  l’impegno nello studio, in una situazione così difficile, come volano per 

crescere ed organizzare un corpus organico di conoscenze e competenze , anche in funzione del 

futuro impegno universitario; si è cercato  di creare contenuti “snelli”, individuando gli snodi 

concettuali delle tematiche proposte in video lezione  e condividendo  file e risorse efficaci a 

supporto  di chiarimenti e approfondimenti, o  come premessa introduttiva  della video lezione. 

Ogni nuovo argomento  ha  previsto  una breve illustrazione dei  contenuti. È stato fatto in diretta 

in modalità sincrona, dando così l’opportunità di  dialogare; la lezione si è poi sviluppata  

utilizzando  una didattica  interattiva, lavorando insieme attorno a quesiti,  discutendo soluzioni  

per giungere a sintesi  condivise. I canali comunicativi utilizzati sono stati Skype ( nei primi 

giorni di DAD),  Hangouts,  il registro elettronico, anche attraverso la sua bacheca, e WhatsApp 

per comunicazioni immediate o a singoli. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione fino al 4/03/2020 

prove scritte: problemi di Matematica ed esercizi applicativi della Matematica alla Fisica  

Orale: domande flash durante la lezione; esercizi alla lavagna e rielaborazione orale dei 

contenuti. 

 

Verifica e valutazione in modalità DaD 

le “interrogazioni” sono state reinterpretate come dialogo continuo (interventi brevi  

individuando gli snodi teorici fondanti  e discussioni su tematiche di interesse); sono state 

somministrate anche  esercitazioni  scritte in modalità a distanza, anche  a tempo,  per la verifica 

formativa: la puntualità nella consegna dei lavori e la capacità di riflettere sui contenuti proposti 

ed eventualmente auto- correggersi è stato considerato elemento  di valutazione 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD) 

Fino al 4/03/2020 

La valutazione è stata effettuata in relazione al profitto, all’impegno profuso, alla partecipazione 

al dialogo educativo e ai progressi rispetto ai livelli di partenza, secondo le griglie predisposte 

nella fase iniziale dell’anno nelle riunioni di dipartimento 

Dopo il 4/03/2020 nella DAD  

Si è tenuto conto della partecipazione attenta e/o attiva alle lezioni; è stato monitorato il rispetto 

dei tempi di consegna, il livello di interazione, la presenza alle lezioni in sincrono.  Si  è cercato  
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di potenziare  l’autovalutazione e la riflessione sul processo di apprendimento da parte 

dell’alunno  (quali difficoltà, come risolverle,  quali punti di forza, come utilizzarli) 

 

IL DOCENTE 

Valeria Greco 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2019/2020 

DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: VALERIA GRECO 

LIBRO DI TESTO:  L’AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI 3  

   UGO AMALDI 

   ZANICHELLI 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: sito del libro di testo, presentazioni, riviste, documenti. 

TEMPI 

Tempi previsti 

• Ore settimanali: tre 

• Ore complessive (a.s. 2019/2020): (fino al 4/03/2020) 60 

 • Incontri effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a  distanza  (a.s. 2019/2020):   (fino al 30 

maggio 2020) 25 

•    Scansione: Trimestre e Pentamestre 

 

CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020 

RIPASSO LEGGE DI COULOMB, CAMPO ELETTRICO e POTENZIALE 

ELETTRICO 

Legge di Coulomb, campo elettrico; Flusso del campo elettrico e Teorema di Gauss applicazioni: 

distribuzione piana  e infinita di carica, distribuzione lineare e sferica di carica; 

Potenziale elettrico; Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico; Circuitazione del campo 

elettrico. 

ELETTROSTATICA conduttori in equilibrio elettrostatico, capacità di un conduttore, 

condensatori, condensatori in serie e parallelo, energia immagazzinata in un condensatore 

CORRENTE ELETTRICA CONTINUA  

Definizioni, generatori di tensione e circuiti elettrici; leggi di Ohm resistenze; resistenze in serie 

e parallelo; leggi di Kirchhoff; applicazioni a circuiti elettrici; effetto Joule; forza elettromotrice; 

carica e scarica del condensatore; l’elettronvolt.  

CAMPO MAGNETICO  

Fenomeni magnetici fondamentali; Intensità del campo magnetico; forza magnetica su un filo 

percorso da corrente, campo magnetico di spira e solenoide; forza di Lorentz:  

Teorema di Gauss per il campo magnetico;  
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RELATIVITA’ ristretta 

 Esperimento di Michelson e Morley; Assiomi teoria relatività ristretta; simultaneità; 

Spazio e tempo in relatività ristretta; Trasformazioni di Lorentz; 

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 

CAMPO MAGNETICO  

Circuitazione del campo magnetico 

ELETTROMAGNETISMO E SINTESI MAXWELLIANA DELL’E. 

 induzione elettromagnetica; legge di Faraday Neumann Lentz; auto e mutua induzione; densità 

di energia per il campo magnetico; equazioni di Maxwell per il campo elettromagnetico; onde 

elettromagnetiche; densità di energia media per il campo elettromagnetico 

RELATIVITA’ ristretta 

intervallo invariante; spazio tempo di Minkowski; composizione relativista della velocità; cenni 

di meccanica relativistica 

RELATIVITA’ generale 

 Il problema della gravitazione; equivalenza accelerazione e forza peso; principio di equivalenza; 

principio di relatività generale, curvatura dello spazio tempo, evidenze sperimentali  

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

I. Imparare dall'errore; autoapprendere. 

II. progettare strategie idonee a risolvere problemi,  

III. sviluppare le capacità logiche, argomentative ed espressive, sia scritte, sia orali, 

utilizzando un linguaggio appropriato. 

IV. Saper applicare principi e regole e creare collegamenti individuando analogie e 

differenze,  

V. Essere in grado di analizzare modelli, individuandone potenzialità e limiti 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: 

un numeroso gruppo di allievi possiede conoscenze approfondite e complete ed utilizza, in gran 

parte, il codice linguistico adeguato;  per qualche allievo le conoscenze sono essenziali ma 

applicate in modo corretto alla soluzione di esercizi 

b) Capacità:  

gran  parte della classe è in grado definire i concetti fondanti della  disciplina, esplicitando  

relazioni e giustificando percorsi analitici, sa analizzare e formalizzare le situazioni 

problematiche, utilizzare le appropriate relazioni matematiche nella risoluzione di quesiti e 

problemi, anche con l’apporto dei codici linguistici appropriati (grafici e formali). 
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c) Competenze:  

gran  parte degli allievi è  in grado di utilizzare metodi, strumenti e modelli con la 

consapevolezza dei problemi inerenti la misura, e formulare ipotesi e congetture su semplici 

situazioni problematiche, utilizzando la terminologia specifica della disciplina ed i linguaggi 

formali previsti, con particolare attenzione alla analisi dimensionale delle grandezze fisiche 

analizzate, riuscendo inoltre a costruire, interpretare e utilizzare rappresentazioni grafico – 

simboliche; essi sono in grado di formalizzare un problema e applicare gli strumenti matematici 

e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

l’allievo deve conoscere i contenuti essenziali, ovvero, concetti di base, grandezze fisiche e loro 

unità di misura; mappe sintetiche sulle relazioni fondamentali dell’elettromagnetismo; deve 

saper analizzare un esercizio applicativo deve saper analizzare le grandezze fisiche anche 

attraverso la loro analisi grafica. Deve infine conoscere, in chiave storica, le linee generali della 

relatività  

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

la lezione è stata generalmente di tipo problematico – dialogico, al fine di coinvolgere la classe 

nella sua totalità; in molti casi si è privilegiato il cooperative learning e il peer tutoring. Ogni 

lezione è stata arricchita con esempi esplicativi; la scelta didattica è stata quella di utilizzare 

esemplificazioni a partire da esperienze reali   presentate tramite il libro di testo ed il suo 

sito; .importante la riflessione storica sui momenti salienti del pensiero scientifico 

 

Metodologia DaD  

nella didattica a distanza, che prevede  una maggiore autonomia e autoregolazione, è stato 

necessario lavorare maggiormente sulla motivazione e supportare  il lavoro dello studente, 

facendo intendere  l’impegno nello studio, in una situazione così difficile, come volano per 

crescere ed organizzare un corpus organico di conoscenze e competenze , anche in funzione del 

futuro impegno universitario; anche per  questo motivo si è cercato  di creare contenuti “snelli”, 

individuando gli snodi concettuali delle tematiche proposte in video lezione  e condividendo  file 

e risorse efficaci a supporto  di chiarimenti e approfondimenti, o  come premessa introduttiva  

della video lezione. Ogni nuovo argomento  ha  previsto  una breve illustrazione dei  contenuti. 

È stato fatto in diretta in modalità sincrona, dando così l’opportunità di  dialogare; la lezione si 

è poi sviluppata  utilizzando  una didattica  interattiva, lavorando insieme attorno a quesiti,  

discutendo soluzioni  per giungere a sintesi  condivise. I canali comunicativi utilizzati sono stati 

Skype ( nei primi giorni di DAD),  Hangouts,  il registro elettronico, anche attraverso la sua 

bacheca, e WhatsApp per comunicazioni immediate o a singoli. 
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione fino al 4/03/2020 

prove scritte: problemi  diFisica  ed esercizi applicativi della Matematica alla Fisica  

Orale: domande flash durante la lezione; esercizi alla lavagna e  rielaborazione  orale dei 

contenuti. 

 

Verifica e valutazione in modalità DAD 

le “interrogazioni ”   sono state reinterpretate come  dialogo continuo (interventi brevi  

individuando gli snodi teorici fondanti  e discussioni su tematiche di interesse; sono state 

somministrate anche  esercitazioni  scritte in modalità a distanza, anche  a tempo,  per la verifica 

formativa: la puntualità nella consegna dei lavori e la capacità di riflettere sui contenuti proposti 

ed eventualmente auto- correggersi è stato considerato elemento  di valutazione 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD) 

Fino al 4/03/2020 

La valutazione è stata effettuata in relazione al profitto, all’impegno profuso, alla partecipazione 

al dialogo educativo e ai progressi rispetto ai livelli di partenza, secondo le griglie predisposte 

nella fase iniziale dell’anno nelle riunioni di dipartimento 

 

Dopo il 4/03/2020 nella DAD  

Si è tenuto conto della partecipazione attenta e/o attiva alle lezioni; è stato monitorato il rispetto 

dei tempi di consegna, il livello di interazione,la presenza alle lezioni in sincrono.  Si  è cercato  

di potenziare  l’autovalutazione e la riflessione sul processo di apprendimento da parte 

dell’alunno  (quali difficoltà, come risolverle,  quali punti di forza, come utilizzarli) 

 

IL DOCENTE 

Valeria Greco 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2019/2020 

 

DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: VALERIA GRECO 

LIBRO DI TESTO:  L’AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI 3  UGO AMALDI 

   ZANICHELLI 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: sito del libro di testo, presentazioni, riviste, documenti. 

TEMPI 

Tempi previsti 

• Ore settimanali: tre 

• Ore complessive (a.s. 2019/2020): (fino al 4/03/2020) 60 

 • Incontri  effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a  distanza  (a.s. 2019/2020):   (fino al 30 

maggio 2020) 25 

•    Scansione: Trimestre e Pentamestre  

 

CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020 

RIPASSO LEGGE DI COULOMB, CAMPO ELETTRICO e POTENZIALE 

ELETTRICO 

Legge di Coulomb, campo elettrico; Flusso del campo elettrico e Teorema di Gauss applicazioni: 

distribuzione piana e infinita di carica, distribuzione lineare e sferica di carica; 

Potenziale elettrico; Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico; Circuitazione del campo 

elettrico. 

ELETTROSTATICA conduttori in equilibrio elettrostatico, capacità di un conduttore, 

condensatori, condensatori in serie e parallelo, energia immagazzinata in un condensatore 

CORRENTE ELETTRICA CONTINUA  

Definizioni, generatori di tensione e circuiti elettrici; leggi di Ohm resistenze; resistenze in serie 

e parallelo; leggi di Kirchhoff; applicazioni a circuiti elettrici; effetto Joule; forza elettromotrice; 

carica e scarica del condensatore; l’elettronvolt.  

CAMPO MAGNETICO  

Fenomeni magnetici fondamentali; Intensità del campo magnetico; forza magnetica su un filo 

percorso da corrente, campo magnetico di spira e solenoide; forza di Lorentz:  

Teorema di Gauss per il campo magnetico;  

RELATIVITA’ ristretta 

 Esperimento di Michelson e Morley; Assiomi teoria relatività ristretta; simultaneità; 
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Spazio e tempoin relatività ristretta; Trasformazioni di Lorentz; relativistica  

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 

CAMPO MAGNETICO  

Circuitazione del campo magnetico 

ELETTROMAGNETISMO E SINTESI MAXWELLIANA DELL’E. 

 induzione elettromagnetica; legge di Faraday Neumann Lentz; auto e mutua induzione; densità 

di energia per il campo magnetico; equazioni di Maxwell per il campo elettromagnetico; onde 

elettromagnetiche; densità di energia media per il campo elettromagnetico 

RELATIVITA’ ristretta 

intervallo invariante; spazio tempo di Minkowski; composizione relativista della velocità; cenni 

di meccanica relativistica 

RELATIVITA’ generale 

 Il problema della gravitazione; equivalenza accelerazione e forza peso; principio di equivalenza; 

principio di relatività generale, curvatura dello spazio tempo, evidenze sperimentali  

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

 Imparare dall'errore; autoapprendere. 

 progettare strategie idonee a risolvere problemi,  

 sviluppare le capacità logiche, argomentative ed espressive, sia scritte, sia orali, 

utilizzando un linguaggio appropriato. 

 Saper applicare principi e regole e creare collegamenti individuando analogie e 

differenze,  

 Essere in grado di analizzare modelli, individuandone potenzialità e limiti 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: 

un numeroso gruppo di allievi possiede conoscenze approfondite e complete ed utilizza, in gran 

parte, il codice linguistico adeguato; per qualche allievo le conoscenze sono essenziali ma 

applicate in modo corretto alla soluzione di esercizi 

 

b) Capacità:  

gran parte della classe è in grado definire i concetti fondanti della disciplina, esplicitando 

relazioni e giustificando percorsi analitici, sa analizzare e formalizzare le situazioni 

problematiche, utilizzare le appropriate relazioni matematiche nella risoluzione di quesiti e 

problemi, anche con l’apporto dei codici linguistici appropriati (grafici e formali). 

 

c) Competenze:  
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gran parte degli allievi è in grado di utilizzare metodi, strumenti e modelli con la consapevolezza 

dei problemi inerenti la misura, e formulare ipotesi e congetture su semplici situazioni 

problematiche, utilizzando la terminologia specifica della disciplina ed i linguaggi formali 

previsti, con particolare attenzione alla analisi dimensionale delle grandezze fisiche analizzate, 

riuscendo inoltre a costruire, interpretare e utilizzare rappresentazioni grafico – simboliche; essi 

sono in grado di formalizzare un problema e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per la sua risoluzione. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

l’allievo deve conoscere i contenuti essenziali, ovvero, concetti di base, grandezze fisiche  e loro 

unità di misura; mappe sintetiche sulle relazioni fondamentali dell’elettromagnetismo; deve 

saper analizzare un esercizio applicativo deve saper analizzare le grandezze fisiche anche 

attraverso la loro analisi grafica. Deve infine conoscere, in chiave storica,  le linee generali della 

relatività  

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

la lezione è stata generalmente di tipo problematico – dialogico, al fine di coinvolgere la classe 

nella sua totalità; in molti casi  si è privilegiato il cooperative learning e il peer tutoring. Ogni 

lezione è stata arricchita con esempi esplicativi; la scelta didattica è stata quella di utilizzare 

esemplificazioni  a partire da esperienze reali   presentate tramite il libro di testo ed il suo  

sito; .importante la riflessione storica sui momenti salienti del pensiero scientifico 

 

Metodologia DaD  

nella didattica a distanza, che prevede  una maggiore autonomia e autoregolazione, è stato 

necessario lavorare maggiormente sulla motivazione e supportare  il lavoro dello studente, 

facendo intendere  l’impegno nello studio, in una situazione così difficile, come volano per 

crescere ed organizzare un corpus organico di conoscenze e competenze , anche in funzione del 

futuro impegno universitario; anche per  questo motivo si è cercato  di creare contenuti “snelli”, 

individuando gli snodi concettuali delle tematiche proposte in video lezione  e condividendo  file 

e risorse efficaci a supporto  di chiarimenti e approfondimenti, o  come premessa introduttiva  

della video lezione. Ogni nuovo argomento  ha  previsto  una breve illustrazione dei  contenuti. 

È stato fatto in diretta in modalità sincrona, dando così l’opportunità di  dialogare; la lezione si 

è poi sviluppata  utilizzando  una didattica  interattiva, lavorando insieme attorno a quesiti,  

discutendo soluzioni  per giungere a sintesi  condivise. I canali comunicativi utilizzati sono stati 

Skype ( nei primi giorni di DAD),  Hangouts,  il registro elettronico, anche attraverso la sua 

bacheca, e WhatsApp per comunicazioni immediate o a singoli. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione fino al 4/03/2020 

prove scritte: problemi  diFisica  ed esercizi applicativi della Matematica alla Fisica  

Orale: domande flash durante la lezione; esercizi alla lavagna e  rielaborazione  orale dei 

contenuti. 
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Verifica e valutazione in modalità DAD 

le “interrogazioni” sono state reinterpretate come  dialogo continuo (interventi brevi  

individuando gli snodi teorici fondanti  e discussioni su tematiche di interesse; sono state 

somministrate anche  esercitazioni  scritte in modalità a distanza, anche  a tempo,  per la verifica 

formativa: la puntualità nella consegna dei lavori e la capacità di riflettere sui contenuti proposti 

ed eventualmente auto- correggersi è stato considerato elemento  di valutazione 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD) 

Fino al 4/03/2020 

La valutazione è stata effettuata in relazione al profitto, all’impegno profuso, alla partecipazione 

al dialogo educativo e ai progressi rispetto ai livelli di partenza, secondo le griglie predisposte 

nella fase iniziale dell’anno nelle riunioni di dipartimento 

 

Dopo il 4/03/2020 nella DAD  

Si è tenuto conto della partecipazione  attenta e/o attiva alle lezioni; è stato monitorato il rispetto 

dei tempi di consegna, il livello di interazione,la presenza alle lezioni in sincrono.  Si  è cercato  

di potenziare  l’autovalutazione e la riflessione sul processo di apprendimento da parte 

dell’alunno  (quali difficoltà, come risolverle,  quali punti di forza, come utilizzarli) 

 

 

IL DOCENTE 

Valeria Greco 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2019/2020 

 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: VENA LUIGI 

LIBRO DI TESTO: ABBAGNANO FORNERO 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: 

TEMPI 

Tempi previsti dal programma ministeriale 

• Ore settimanali:3 

• Ore complessive (a.s. 2019/2020):126 

 • Incontri  effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a  distanza  (a.s. 2019/2020):   

• Scansione: Trimestre e Pentamestre   

 

CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020 

L’idealismo – J.G.Fichte, idealismo etico; F. Schelliing, idealismo estetico; G.W.F. Hegel 

idealismo assoluto, la dialettica hegeliana, l’identità di ideale e reale 

La reazione all’hegelismo. – S. Kierkegaard, la critica ad Hegel, gli stadi/stati dell’esistenza- A. 

Schopenhauer – il mondo come volontà e rappresentazione – le vie di liberazione dal dolore 

Il positivismo di A. Comte – La legge dei tre stadi – La sociologia 

Il materialismo dialettico di K. Marx- la critica al misticismo logico di Hegel - la critica 

all’economia borghese – la relazione struttura/sovrastruttura  

Nietzsche –La nascita della tragedia dallo spirito della musica – Apollineo e dionisiaco- il 

periodo illuministico – la teoria dell’eterno ritorno dell’uguale – l’annuncio della morte di Dio . 

l’avvento dell’ubermensh-  morale dei servi e morale dei signori – la volonta di potenza – il 

nichilismo e le sue forme  

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 

La psicoanalisi di S. Freud – gli studi sull’isteria – il metodo delle libere associazioni. 

L’interpretazione dei sogni – le topiche e la divisione della personalità – la teroia della sessualità- 

il complesso di Edipo 

K.G. Jung – la psicologia analitica – l’inconscio collettivo – i tipi caratteriali 
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OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

Conoscere, comprendere e applicare il lessico disciplinare 

Acquisire una capacità di lettura tematica degli argomenti 

Affrontare nuclei tematici da punti di vista diversi 

Analizzare testi individuandone le idee centrali 

Rielaborare in modo personale le tematiche affrontate 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze:  

 

Comprensione e spiegazione dei principali concetti 

 

b) Capacità:  

 

Raccogliere e analizzare informazioni da fonti diverse 

 

c) Competenze:  

 

Analisi di problemi per sviluppare capacità di generalizzazione; 

Individuazione delle parti essenziali di un testo o di una argomentazione (livello minimo di 

analisi) 

 

CRTERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Possesso dei contenuti disciplinari minimi 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Discussione 

Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento 

 Metodologia DaD  

Inizialmente (prima settimana) invio materiale esplicativo 

Successivamente videolezioni 
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione fino al 4/03/2020 

prove strutturate, semistrutturate, problemi, test (trimestre) 

 

Verifica e valutazione in modalità DAD 

Interrogazione orale 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD) 

Assiduità e partecipazione interattiva alle videolezioni 

 

  

IL DOCENTE 

 Luigi Vena 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2019/2020 

 

DISCIPLINA:    STORIA 

 

DOCENTE:VENA LUIGI 

 

LIBRO DI TESTO:DIALOGO CON LA STORIA 

 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: 

 

TEMPI 

 

Tempi previsti dal programma ministeriale 

• Ore settimanali:2 

• Ore complessive (a.s. 2019/2020):81 

 • Incontri effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a  distanza  (a.s. 2019/2020):   

• Scansione: Trimestre e Pentamestre  

 

CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020 

 

La belle epoque  

L’eta’ giolittiana – la politica interna tra socialisti e cattolici – la politica estera e l’occupazione 

della libia 

La prima guerra mondiale – il fallimento della guerra lampo – l’italia dalla neutralita’ all’entrata 

in guerra – l’ingresso nella guerra degli usa- il mito della vittoria mutilata 

La rivoluzione sovietica – i soviet e la nep di lenin –  

La cirisi economica del 29 – la sovraproduzione e il crollo di wall street- il new deal di roosevelt- 

j.m. keynes 

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 

 

L’italia dal dopoguerra al fascismo 

Il biennio rosso 

Le principali tappe di affermazione del fascimo- la marcia su roma – il delitto matteotti  

 

Da completare  

Il nazismo – il genocidio ebraico – la seconda guerra mondiale 

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

Conoscere, comprendere e applicare il lessico disciplinare 

Acquisire una capacità di lettura tematica degli argomenti 

Affrontare nuclei tematici da punti di vista diversi 

Analizzare testi individuandone le idee centrali 

Rielaborare in modo personale le tematiche affrontate 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

 

a) Conoscenze: Comprensione e spiegazione dei principali concetti) Capacità: raccogliere e 

analizzare informazioni da fonti diverse 

c) Competenze: Analisi di problemi per sviluppare capacità di generalizzazione; 

Individuazione delle parti essenziali di un testo o di una argomentazione (livello minimo di 

analisi) 

 

CRTERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

 

Possesso dei contenuti disciplinari minimi 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Discussione 

Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento 

 

 Metodologia DaD  

 

Inizialmente (prima settimana) invio materiale esplicativo 

Successivamente videolezioni 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

 

Verifica e valutazione fino al 4/03/2020 

prove strutturate, semistrutturate, problemi, test (trimestre) 

 

Verifica e valutazione in modalità DAD 

Interrogazione orale 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD) 

Assiduità e partecipazione interattiva alle videolezioni 

 

  

IL DOCENTE 

 Luigi Vena 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2019/2020 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: ORIOLO NELLA MARIA 

LIBRO DI TESTO: Passannanti - Sbriziolo CHIMICA AL CENTRO - Tramontana.   

 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:    Il libro di testo è stato usato come punto di riferimento 

principale per l’acquisizione dei contenuti, ma si è fatto anche uso di altri testi di chimica, di 

appunti e dispense elaborate dalla docente, di fotocopie,  di  presentazione in Power Point e  in 

PDF,  di risorse online sul canale You Tube.  

TEMPI 

Tempi previsti 

• Ore settimanali: 3 

• Ore complessive in presenza (a.s. 2019/2020):  52 

 • Incontri effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a distanza  (a.s. 2019/2020):   

13 incontri di studio guidato a distanza  

12 video lezioni al 21 maggio + 4 da fare 

•    Scansione: Trimestre e Pentamestre 

 

CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020 

 

CHIMICA ORGANICA 

La teoria del legame di valenza. La teoria VSEPR .  Il processo di ibridazione. Gli orbitali ibridi 

e la geometria molecolare dei composti organici del carbonio. 

La classificazione dei composti organici. Gli alcani, i cicloalcani e la relativa nomenclatura 

tradizionale e IUPAC . Le proprietà chimiche e fisiche, le reazioni di combustione e di 

sostituzione radicalica degli idrocarburi alifatici saturi. Meccanismo di alogenazione degli 

alcani. Gli alogenuri alchilici e la relativa nomenclatura.  

L’isomeria di struttura e la stereoisomeria degli idrocarburi alifatici saturi e degli alogenuri 

alchilici. Usi e fonti naturali e industriali degli idrocarburi alifatici saturi. 

Gli alcheni e gli alchini e la loro nomenclatura tradizionale e IUPAC . L’isomeria di struttura e 

la stereoisomeria negli idrocarburi alifatici insaturi. Le proprietà fisiche e chimiche e gli usi e le 

fonti naturali e industriali degli alcheni e degli alchini.  Il meccanismo delle reazioni di addizione 

elettrofila degli idrocarburi insaturi: dialogenazione, idroalogenazione, idrogenazione, 

idratazione. La regola di Markovnikov. 

 

Gli idrocarburi aromatici. Il benzene, risonanza e aromaticità.  Nomenclatura dei composti 

aromatici. Il meccanismo delle reazioni di sostituzione elettrofila aromatica: alogenazione, 

nitrazione, solfonazione, alchilazione ed  acilazione di Friedel- Crafts. I derivati del benzene 
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mono e bisostituiti , gruppi attivanti e disattivanti ,  gruppi orto para orientanti e meta orientanti. 

Nomenclatura dei derivati del benzene. Idrocarburi aromatici policiclici. 

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 

 I composti organici con gruppo funzionale: gli alogenuri alchilici,  gli alcoli , i fenoli, gli eteri, 

le aldeidi e i chetoni , gli  acidi carbossilici e i suoi derivati, le ammine, i composti eterociclici. 

Di questi composti: le formule generali e la nomenclatura tradizionale e/o IUPAC , i metodi di 

preparazione, le proprietà fisiche e chimiche, le isomerie di struttura e le stereoisomerie presenti, 

la classificazione degli alcoli e delle ammine, le reazioni di ossidazione e di riduzione, i 

meccanismi  della reazione di sostituzione nucleofila, di eliminazione, di addizione nucleofila al 

carbonio carbonilico. 

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

 saper usare un linguaggio scientifico corretto e preciso;  

 sviluppare un concetto esprimendosi secondo uno schema logico, con un lessico corretto, usando  

termini specifici di cui si conosca il significato;   

 saper analizzare e comprendere gli elementi fondamentali di ogni messaggio;  

 osservare e saper interpretare un fenomeno; 

 rafforzare le capacità di analisi e sviluppare il processo di sintesi;  

 sviluppare uno stile di lavoro personale e produttivo. 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

Conoscenze: 

 Conoscono le regole della nomenclatura e le utilizzano per scrivere correttamente le formule 

delle molecole;  

 Distinguono gli  idrocarburi saturi e insaturi 

 Conoscono le proprietà fisiche e chimiche fondamentali dei principali composti organici in 

relazione ai gruppi funzionali;  

 Conoscono  le reazioni fondamentali dei diversi gruppi funzionali dei composti organici; 

 Distinguono  e rappresentano  le reazioni che portano alla formazione delle varie classi di 

composti .  

 Comprendono che il C è alla base delle molecole organiche e quindi della vita 

  

Capacità:  

Sono capaci:  

  di raccogliere e analizzare informazioni da fonti diverse; 

 di individuare  collegamenti e relazioni tra concetti;  

 di valutare l’attendibilità e l’utilità delle informazioni; 

 di elaborazione logica ed operativa 
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 Competenze:  

 hanno sviluppato  la capacità di esprimersi con chiarezza e proprietà, utilizzando  il  lessico 

specifico e organizzando  autonomamente l'esposizione;  

 riescono a correlare le competenze acquisite nei diversi ambiti di studio delle scienze per la 

comprensione di sistemi complessi;  

 sanno  argomentare attraverso il ricorso all'osservazione, all'esperienza o a documenti;  

 sono in grado di applicare le tecnologie informatiche a contenuti scientifici. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Il criterio di sufficienza, individuato in seno al consiglio di classe, prevede che l’allievo sia in 

possesso di un livello di base di conoscenza dei contenuti (acquisizione di forma semplice ed 

essenziale di teorie, principi, concetti, termini, tematiche, argomenti, regole)  e di competenze ( 

applicazione concreta in situazioni note) anche se manca la capacità critica. 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

Al fine di conseguire gli obiettivi cognitivi della disciplina,  le metodologie utilizzate  sono state 

rappresentate prevalentemente dalla classica lezione frontale supportata dall’uso di mappe 

concettuali, schemi riassuntivi, presentazione in power point  e in pdf.  Per diversificare le 

lezioni, motivando maggiormente la classe nella sua generalità si è ritenuto opportuno utilizzare 

anche altre metodologie didattiche  quali attività cooperative in piccoli   gruppi di lavoro, 

problem solving, lezione partecipate con discussioni guidate atte a stimolare la rielaborazione 

personale e ad abituarli alla critica autonoma. Nel corso delle lezioni si è fatto uso di un 

linguaggio tecnico chiaro, essenziale e semplice. 

  

Metodologia DaD    lezioni guidate 

Nonostante le difficoltà della situazione e i limiti oggettivi posti dagli strumenti utilizzati, la 

DAD ha garantito, almeno in parte, la continuità del processo educativo e di apprendimento. Nel 

primo periodo tale processo si è realizzato soprattutto attraverso uno studio guidato di contenuti 

veicolati dalla docente sulla bacheca di Argo. Sono stati supporti molti utili le risorse digitali: 

webcast, webinar, canale YouTube, video ecc. Inoltre le presentazioni in Power Point e in PDF 

, mappe concettuali  e file guida elaborati dalla docente hanno consentito la trasmissione di  

materiali. 

Successivamente, l’utilizzo della piattaforma G-Suite con l’applicazione Meet ha consentito con 

le video lezioni di riprendere e tenere vivi i legami e le relazioni con gli alunni. Con questa 

modalità è stato possibile interagire e avere un continuo dialogo con gli studenti per comprendere 

meglio gli effetti dell’attività sulla loro reale capacità di sostenerla.  I colloqui durante la video 

lezione hanno sicuramente consentito un feedback continuo dei discenti  con domande e 

osservazioni. 
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

 

Verifica e valutazione fino al 4/03/2020 

La verifica del processo di apprendimento è stata effettuata prevalentemente  tramite colloqui 

individuali e collettivi, domande estemporanee, interrogazioni flash, con una prova strutturata 

nel primo trimestre con quesiti  di vario tipo. 

 Per la valutazione  orale e scritta si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti,della 

esposizione logica e organica, dell’ uso del linguaggio specifico, della capacità di collegare i 

fenomeni entro la stessa disciplina e della capacità di collegare i fenomeni tra discipline diverse. 

 

Verifica e valutazione in modalità DAD 

I criteri di verifica e  di valutazione, in modalità DAD, sono stati realizzati attraverso il 

monitoraggio della frequenza e della puntualità alle video lezioni,  dell’osservazione alla 

partecipazione attiva, dell’impegno nell’elaborazione e nella restituzione  delle consegne, del 

comportamento, della capacità di autocorrezione , di  autovalutazione . 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD) 

Nella valutazione finale si è conto non solo della conoscenza dei contenuti proposti ma anche 

del comportamento del discente, in termine di interesse e partecipazione alle lezioni, 

dell’assiduità alle lezioni anche in modalità DAD, dell’impegno e della diligenza con la quale 

ha affrontato lo studio della disciplina, del profitto in termine di progressione nello studio 

rispetto ai livelli di partenza, del metodo di studio con il quale ha raggiunto l’apprendimento . 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE (per la parte a risposta 

aperta) /ORALI  

(come da delibera del Dipartimento di Scienze Naturali dell’Istituto)  

 

 
LIVELLO 

VOTO / 10 

 Conoscenze scarse, lessico scorretto 

 Non individua i concetti chiave 

 Non coglie  l’oggetto della discussione 

Gravemente 

insufficiente 

1-3 

 Conoscenze frammentarie, lessico stentato 

 Non effettua collegamenti tra i vari aspetti trattati 

 Non coglie  l’oggetto della discussione 

Molto 

insufficiente 

4 
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 Conoscenze scarne degli aspetti principali affrontati, lessico limitato 

 Utilizza  le conoscenze acquisite in ambiti specifici  solo se guidato 

 Coglie con molte difficoltà l’oggetto della discussione 

Insufficiente 

5 

 Conoscenze di base, lessico semplice 

 Utilizza  le conoscenze acquisite in ambiti specifici   

 Segue la discussione  trattando gli argomenti in modo sommario 

Sufficiente 

6 

 Conoscenze precise, lessico corretto 

 Utilizza  le conoscenze acquisite in ambiti specifici, spiegandone 

l’applicazione 

 Discute sotto la guida dell’interlocutore 

Discreto 

7 

 Conoscenze  puntuali,  lessico chiaro 

 Utilizza  le conoscenze acquisite in ambiti specifici, spiega e motiva 

l’applicazione realizzata 

 Discute e approfondisce sotto la guida dell’interlocutore 

Buono 

8 

 Conoscenze sicure,  lessico ricco 

 Utilizza con sicurezza le conoscenze acquisite, spiega le regole di 

applicazione 

 Discute e approfondisce le tematiche del colloquio 

Ottimo 

9 

 Conoscenze approfondite, ampliate e sistematizzate, lessico appropriato 

e ricercato 

 Utilizza con sicurezza le conoscenze acquisite, spiega le regole di 

applicazione e le adatta a contesti generali 

 Sostiene i punti di vista personali e comprende quelli altrui 

 

Ottimo 

10 

 

 

IL DOCENTE  

Prof.ssa Nella Maria Oriolo 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2019/2020 

 

DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE: ALOISIO PATRIZIA 

LIBRO DI TESTO: VISIONS AND PERSPECTIVES: From the Victorian age to modern 

times. Loescher editore 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Integrazione di appunti attingendo ad altri testi di letteratura 

inglese forniti dal docente, appunti personali, visione di films in lingua Inglese inerenti al 

periodo in esame, suggerimento nell’uso di MAP STORE, ossia, un repertorio di mappe che 

sintetizzano le linee fondamentali del contesto storico e letterario e le caratteristiche principali 

degli autori e delle opere piu’ importanti di ogni periodo. 

TEMPI 

Tempi previsti 

• Ore settimanali: 3 

• Ore complessive (a.s. 2019/2020): 50 

 • Incontri effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a  distanza  (a.s. 2019/2020):  12 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre 

 

CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020 

Victorian Age  (The) 

Historical and Social Background 

Faith in Progress 

Great Exhibition (The) 

Age of of Optimism and Contrasts 

Victorian Compromise 

Victorian poetry 

Victorian drama 

Late Victorian Novelists 

Bronte Emily: life, themes, style 

Wuthering Heights 

Landscape as a symbol 

Supernatural (The) 



59 
 

Dickens C: life, themes, style 

Poor Law and workhouses 

Victorian morality 

Hard Times 

Hardy Thomas: life, themes, style 

Fate 

Symbolism 

Naturalism and Zola Emile 

Tess of the D’Ubervilles 

Wilde Oscar: life, themes, style 

Bougeois morality 

Aestheticism and the Cult of Beauty 

Picture of Dorian Gray (The): Comedy of Manners 

Importance of Being E(a)rnest: satire of Victorian manners and values 

Whitman Walt: life, themes, style 

Voice of America (The) 

Leaves of Grass 

Drum taps 

Oh Captain! My Captain! 

Dickinson Emily: life, themes, style 

Paradox, abstract meanings, unusual metaphors, imperfect rhymes ro assonance 

Hope is the Thing 

  

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 

 

The stream of consciousness 

The influence of the theories of Sigmund Freud and the revaluation of the role of the 

unconscious; 

Joyce James: life; style; stream of consciousness 

The Dubliners 
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Ulysses 

Woolf Virginia: life, style 

To the Lighthouse: plot, symbols 

Mrs Dalloway: one single day, one single place 

Subject and Objective Time 

20th (The) century -  History outlne World War II 

20th (The) Novel 

Wall  Street Crash 

Great Depression and crisis (The) 1929 

Main differences between Joyce and Wolf about “ Time” 

Forster Edward Morgan : life; works 

Modernism and tradition 

British Empire (The) 

Effects of colonisation in India (The) 

Passage to India (A) 

Fitzgerald Francis Scott: life, works, style 

Roaring TWENTIES 

Jazz Age (The) 

Great Gatsby (The) 

Hosseini Khaled: life, works, style 

Kite Runner (The) 

Soviet Army Invasion in Afghanistan 

Taliban regime (The) 

  

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

 

Perfezionare il metodo di studio per abituare all’autoapprendimento e alla ricerca personale, per 

far si’ che lo studente sia in grado di aggiornare le proprie competenze. Raggiungimento della 

consapevolezza della lingua come strumento specifico, con un proprio codice convenzionale. 

Conoscenza della lingua in modo ad integrare tutte le abilita’ specifiche, cognitive, strutturali, 

funzionali e culturali. Comprensione ed interpretazione del significato di testi scritti e orali. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze 

Funzioni linguistiche della lingua straniera. Funzioni comunicative e lessico specifico in 

argomenti di letteratura e periodo storico ad essa connessa. Consolidamento di strutture e 

funzioni linguistiche piu’ complesse inserite in un contesto comunicativo socio –storico - 

letterario 

b) Capacità 

 Conoscenza del funzionamento della lingua e gli argomenti con collegamenti ad altre discipline. 

Comprendere il significato di un testo e interagire con controllo linguistico e lessicale. 

Consapevolezza della lingua Inglese integrando le abilita’ cognitive, strutturali, funzionali e 

culturali. Livello piu’ che accettabile, consono alla descrizione di un testo letterario interamente 

in lingua Inglese. 

c) Competenze 

Comprensione ed interpretazione esplicita di un testo sia in forma scritta che orale. L’espressione 

orale si esprime in maniera adeguata e si applica alle fondamentali funzioni linguistiche e 

comunicative. Rielaborazione di brani scelti in maniera piu’ che adeguata, analizzando e 

organizzando, nei piu’; in modo personale le conoscenze acquisite. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Il criterio di sufficienza adottato, individuato in seno al consiglio di classe, prevede che l’allievo 

sia in possesso di un contenuto di base di conoscenza dei contenuti (acquisizione in forma 

semplice ed essenziale di teorie, principi, concetti, termini, tematiche, argomenti, regole) e di 

competenze (applicazione concreta in situazioni note) anche se manca la capacita critica.  

  

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

LEZIONE FRONTALE 

LEZIONE PARTECIPATA 

DISCUSSIONE 

LABORATORIO LINGUISTICO (in previsione INVALSI) 

LEZIONE/ APPLICAZIONE 

SCOPERTA GUIDATA 

 

 Metodologia DaD  

Nel primo periodo le lezioni sono state guidate. 

Invio materiale, ossia, schede esplicative dei nuovi argomenti. 
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Nel secondo periodo Video lezioni riguardanti nuovi argomenti spiegati, commentati e feedback 

degli alunni in presenza. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione fino al 4/03/2020 

 

VERIFICHE SCRITTE (2) 

 

VERIFICHE ORALI (2) 

 

Verifica e valutazione in modalità DAD 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Comprensione del testo, conoscenza ed uso della lingua, correttezza morfosintattica,lessico, 

organizzazione della rielaborazione e dello scritto che dell’orale 

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD) 

In modalita’ DAD il CDC concorda nelle necessita’ di valorizzare il percorso precedente al 

04.03.2020 effettuato in classe, per una valutazione piu’ obiettiva. Inoltre: 

La partecipazione attiva, la presenza, la costanza, la collaborazione, la puntualita’ nella 

connessione. Infine, verifiche orali sugli argomenti trattati e in precedenza e dal 04 Marzo 2020.. 

 

 

  

IL DOCENTE 

Patrizia Aloisio 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI  2019/2020 

 

DISCIPLINA:    DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE:   CARLA BIONDI 

LIBRO DI TESTO: AA VV -”MODULI DI ARTE” vol 2 - B.MONDADORI 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:   MATERIALE IN PPT FORNITO DALL’INSEGNANTE 

TEMPI 

Tempi previsti 

•  Ore settimanali: 2 

•  Ore complessive in presenza (a.s. 2019/2020): 30 ( al 4/3//2020) 

 • Incontri effettivi/Audio lezioni/Studio guidato a distanza (a.s.2019/2020): 62 al 30/05 /2020 

•  Scansione: Trimestre e Pentamestre   

                                  

CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020 

  

IL ROMANTICISMO 

Confronto Arte Classica - Arte Romantica 

Romanticismo tedesco 

Caspar David Friedric - “Il viandante sul mare di nebbia 

Romanticismo italiano  

Francesco Hayez - “Il bacio”  

 

IL CONTROLUCE 

L’uso della “sagoma” e del “profilo” nelle arti figurative 

 

IL REALISMO 

Gustave Courbet - “Funerale a Ornans”e Honorè Daumier - “Vagone di terza classe” 

Giuseppe Pellizza da Volpedo - “Il Quarto Stato” 

 

I MACCHIAIOLI 

Giovanni Fattori - “In vedetta” 

 

LA NASCITA DELLA FOTOGRAFIA 

Analogico e digitale 

La fotografia e il cinema come Arti Visive 

 

ARTE LIBERTY 

 

 EDUARD MANET 

“Olympia” - “Colazione sull’erba” - “Il bar alle Folies-Bergeres” 
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IMPRESSIONISMO 

 

CLAUDE MONET 

“Impressione, levar del sole” - “Donna con il parasole” - serie “Covoni” “Cattedrale di Rouen” 

“Ninfee” 

 

EDGAR DEGAS 

“le stiratrici” -  “L’assenzio” - “La classe di danza” 

 

PIERRE-AUGUSTE RENOIR 

“Ballo al Moulin de la Galette” - “La colazione dei canottieri”  

 

“La Grenouillère” confronto Monet - Renoir 

 

LA SIMMETRIA 

 

POSTIMPRESSIONISMO 

Divisionismo - Georges Seurat - “Una domenica alla Grande-Jatte” 

Paul Cézanne - “La casa dell’impiccato” - “I giocatori di carte” -“Le grandi bagnanti” 

Henri Matisse - “I pesci rossi” - “La stanza rossa” - “La danza” - serie “Nudo blu” 

Paul Gauguin - “La visione dopo il sermone” - “Lo spirito dei morti osserva” - “Chi siamo? da 

dove veniamo? dove andiamo?”  

Vincent Van Gogh - “I mangiatori di patate” - “La camera da letto” - “Notte stellata” - “Chiesa 

di Auvers” 

Henri de Toulouse-Lautrec “Ballo al Moulin Rouge” - “La toilette” 

  

 

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 

 

AVANGUARDIE STORICHE 

IL CUBISMO  

Pablo Picasso 

(“Vecchio chitarrista” - “Famiglia di acrobati con scimmia” - “Le tre donne” - “Ambroise 

Vollard” - “Chitarra” -  “Les demoiselles d’Avignon”)  

IL SURREALISMO  

Salvador Dalì  

( “Giraffa in fiamme” - “La persistenza della memoria” - “Sogno causato dal volo di un’ape 

intorno a una melagrana un attimo prima del risveglio”),   

Renè Magritte (“Il figlio dell’uomo” - “Il falso specchio” - “Ceci n’est paso une pipe”), Joan 

Mirò (“Il carnevale di Arlecchino”) 

IL FUTURISMO  

Giacomo Balla (“Dinamismo di un cane al guinzaglio”) 

Umberto Boccioni (“La città che sale” - “Forme uniche della continuità nello spazio”) 

L’ESPRESSIONISMO  

Edvard Munch (“La pubertà” - “L’urlo”) 
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L’ASTRATTISMO  

Vasilij Kandinskij (“Composizione VIII”) 

 

Cenni sull’Arte Contemporanea 

 

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

Riconoscimento di lavori appartenenti a differenti tipologie afferenti alle arti visive (disegno, pittura, 

grafica, architettura, fotografia, fumetto,etc.); 

Identificazione e attribuzione storica di opere architettoniche, pittoriche e scultoree appartenenti alla storia 

dell’arte italiana della seconda metà del XIX sec. e del secolo XX; 

Il concetto di arte, sua evoluzione e legami con gli specifici contesti di riferimento.  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: Teorie, opere e autori dalla meta del 1800 alla metà del 1900 contestualizzati 

storicamente. 

b) Capacità: Analisi sommaria del prodotto artistico, utilizzo di semplici strumenti atti alla 

realizzazione di elaborati grafici diversi. 

c) Competenze: Riconoscimento dei principali movimenti/autori o opere della produzione 

artistica dei periodi in oggetto relativamente alla cultura occidentale. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Il criterio di sufficienza, individuato in seno al consiglio di classe, prevede che l’allievo sia in 

possesso di un livello di base di conoscenza dei contenuti (acquisizione in forma semplice ed 

essenziale di teorie, principi, concetti, termini, tematiche, argomenti, regole) e di competenze 

(applicazione concreta in situazioni note) anche se manca la capacità critica. 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

Lezione frontale, lezione partecipata, lavori di gruppo, scoperta guidata. 

 

Metodologia DaD  

Iniziale utilizzo di un gruppo classe già attivo per la materia (WhatsApp) 

Lezioni online interattive Hangouts Meet  su G-Suite for education. 

Creazione di una PRESENTAZIONE condivisa cui hanno collaborato tutti gli allievi.   
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione fino al 4/03/2020 

Verifiche scritte: prove strutturate, semistrutturate, test, elaborazione materiale grafico e 

fotografico individuale. 

Verifiche orali:interrogazioni lunghe brevi e di gruppo, discussione. 

 

Verifica e valutazione in modalità DAD 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto delle indicazioni generali, deliberate dal collegio dei docenti, che 

ha considerato gli aspetti comportamentali e gli aspetti cognitivi, espressi in termini di 

conoscenze, competenze e capacità con l’ausilio dei dipartimenti che hanno formulato proprie 

griglie di valutazione, 

I criteri utilizzati nella DaD hanno tenuto conto dell’impegno, della frequenza, della capacità 

adattiva dell’allievo e delle capacità di reperimento ed elaborazione di materiali diversi nelle 

fonti disponibili di diversa natura. 

 

 IL DOCENTE 

Carla Biondi 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA  A.S. 2019/2020 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE:  CORDOANO ARMANDO 

LIBRO DI TESTO: PIU’MOVIMENTO VOLUME UNICO + EBOOK ( MARIETTI  

SCUOLA) 

 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: 

• Per lo svolgimento del programma saranno utilizzati l’impianto e le attrezzature a disposizione 

dell’Istituto. Il modulo con le relative U.D. ha subito qualche variazione, per casuse dovute al 

COVID-19, con rimodulazione del programmama. Per quanto riguarda la trattazione degli 

argomenti teorici del programma, si fa riferimento al libro di testo in adozione nonché all’uso 

eventuale di sussidi audiovisivi, fotocopie, lezioni registrate su YouTube, video lezioni in 

differita o in diretta, chat e schede predisposte dal docente, bacheca Argo DidUp e Google Suite.  

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

• Ore settimanali: 2 

• Ore complessive (a.s. 2019/2020): 66 

• Ore effettive di lezione al 15/05/2020: 48 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre 

 

CONTENUTI TRATTITI AL 04/03/2020: 

1 )  Percezione di sè e sviluppo delle capacità motorie ed espressive 

 Elaborare e attuare risposte motorie adeguate in situazioni complesse, assumendo i diversi ruoli 

dell’attività sportiva. Pianificare progetti e percorsi motori e sportivi. 

 

 Pianificare e attuare  risposte motorie personalizzate in situazioni complesse. Rielaborare 

autonomamente con senso critico percorsi motori e sportivi 

 

 Realizzare risposte motorie adeguate in situazioni complesse assumendo in autonomia i diversi 

ruoli e pianificare percorsi motori e sportivi 

 

2 )  Lo sport, le regole ed il fairplay. 

• Pratica autonomamente attività sportiva con fair play, scegliendo personali tattiche e strategie 

anche nell’organizzazione, interpretando al meglio la cultura sportiva. 

• Praticare autonomamente alcune attività sportive scegliendo semplici tattiche e strategie ,con 

fair play e attenzione all’aspetto sociale, partecipando all’aspetto organizzativo. 

 

 3 )  Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 
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• Assumere in maniera consapevole comportamenti orientati a stili di vita attivi, prevenzione e 

sicurezza nei diversi ambienti 

• Adottare  stili di vita attivi applicando i principi di sicurezza e prevenzione e dando valore 

all’attività fisica e sportiva 

• Adottare  comportamenti orientati a stili di vita attivi, alla prevenzione e alla sicurezza. 

 

4 )  Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico. 

• Sapersi esprimere ed orientare con attività ludiche e sportive in ambiente naturale 

• Adotta comportamenti responsabile nei confronti del comune patrimonio ambientale 

 

CONTENUTI TRATTITI IN MODALITA' DaD: 

1) Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

· Principali elementi di anatomia 

· Apparato cardio-circolatorio 

· Nozioni fondamentali sui principali traumi e sulle attività di prevenzione 

· Benefici dell’attività fisica 

· Primo soccorso BLSD. 

 

2) Lo sport, le regole ed il fair play 

  - Conoscere gli elementi tecnici principali di alcuni sport. 

· Le Olimpiadi (Antiche, Moderne e Paralimpiadi) 

· Fair play e doping. 

· Il significato di attivazione e prevenzione degli infortuni. 

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

 

• Migliorare le qualità fisiche e le grandi funzioni organiche, cenni di igiene personale e 

prevenzione degli infortuni. 

• Conoscere i principali effetti del movimento a carico degli apparati ed eventuali traumi sportivi, 

abbigliamento sportivo. 

• Essere in grado di migliorare le personali capacità motorie (forza, resistenza, velocità e 

mobilità articolare). 

• Diventare consapevoli delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

• Avviamento e potenziamento alla pratica del giuoco della pallavolo, tennis tavolo, del calcio a 

5, del gioco della dama. 

• Esercizi per i fondamentali individuali; esercizi per i fondamentali di squadra; arbitraggio. 

• Conoscere le principali tecniche; conoscere le principali regole; conoscere il nuovo 

regolamento tecnico. 
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• Saper eseguire correttamente i gesti tecnici essenziali. 

• Collaborare e socializzare nelle attività organizzate in gruppi. 

• Conoscere il proprio corpo e le abitudini per star bene e mantenersi in forma. 

• Il sistema scheletrico; l’apparato muscolare, respiratorio, circolatorio; 

• I principali paramorfismi; traumi da sport e pronto soccorso; l’alimentazione; Il doping.                                            

• Conoscere l’apparato locomotore; conoscere le abitudini motorie e posturali scorrette; 

conoscere i principali infortuni e le prime norme di primo soccorso; conoscere le basi per una 

corretta alimentazione.                                   

• Saper trasformare tali conoscenze in educazione permanente    

• Conoscere in linea generale alcuni sport. La pallacanestro;La pallamano; Atletica Leggera : 

corsa, salti e lanci. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

• Conoscenze: 

 

• Conoscono le principali caratteristiche dell’allenamento. 

• Conoscono il proprio corpo e le abitudini per stare bene e mantenersi in forma. 

• Conoscono gli sport più diffusi:  il calcio, la pallavolo, la pallacanestro il tennis tavolo e il 

badminton . 

• Conoscere gli elementi tecnici e tattici di squadra e le principali  regole del gioco. 

• Saper eseguire correttamente i gesti tecnici essenziali. 

• Conoscere gli elementi di anatomia e fisiologia del corpo umano 

 

• Capacità: 

 

• Riescono ad  applicare conoscenze e competenze in contesti diversi ,con la possibilità di 

• esprimere la creatività e la personalità. 

• Collaborare e socializzare nelle attività organizzate in gruppi di lavoro. 

• Saper eseguire correttamente tutti i movimenti base del corpo umano (deambulare, correre,   

saltare, lanciare, afferrare, tirare, respirare, arrampicare) 

• Sapersi relazionare ad un terreno di gioco (calcio – pallavolo, tennis tavolo e badminton ) 

• Saper arbitrare semplici incontri sportivi di classe 

• Saper riprodurre le gestualità dei vari sport trattati 

• Saper riprodurre dei semplici schemi di gioco 
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• Competenze: 

 

• Eseguono esercizi di: coordinazione, mobilità, potenziamento, corsa di resistenza, corsa di 

velocità, esercizi di destrezza. 

• Distinguono le varie parti del corpo, sia dal punto di vista organico che strutturale e saper 

indicare sulla base delle conoscenze acquisite cosa bisogna fare per stare bene. 

• Eseguono  praticamente i gesti tecnici dei vari sport. 

• Di rapportarsi ad uno stile di vita con corrette abitudini motorie 

• Relazionarsi con i compagni e comunicare con loro per raggiungere uno scopo (motorio) 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

La scelta metodologica sarà di tipo flessibile in modo da utilizzare di volta in volta l’approccio 

più appropriato per creare una adeguata motivazione. 

Il metodo varierà da globale ad analitico, da diretto a indiretto, con esercitazioni collettive, 

individuali, a coppie, in gruppo, dal semplice al complesso. 

Gli alunni esonerati saranno coinvolti nell’organizzazione delle attività, nell’assistenza diretta e 

indiretta, nell’arbitraggio e nell’approfondimento degli argomenti di teoria correlati all’attività 

pratica svolta. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

 

Il controllo del processo di apprendimento si realizzerà attraverso la sistematica osservazione 

del movimento, dei comportamenti individuali (impegno, interesse, partecipazione) e collettivi 

(collaborazione). Al termine di ciascun percorso didattico si attuerà una verifica mediante prove 

pratiche individuali e/o di gruppo. Per la verifica dei livelli di acquisizione in termini di 

“conoscenze” relative agli aspetti pratici e teorici del programma svolto saranno utilizzati 

questionari a risposta chiusa e/o prove semi strutturate. La valutazione dei risultati conseguiti 

terrà conto del grado di preparazione raggiunto in relazione degli obiettivi prefissati in termini 

di cono-scenze, competenze e capacità, del livello di partenza, dell’impegno e del grado di 

partecipazione. La valutazione sarà espressa con voti dall’1 al 10. 

Per le griglie di valutazione sia delle prove scritte che di quelle orali si rimanda al POF 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate periodicamente e sono avvenute tramite, osservazioni 

sistematiche, e test. 

Per quanto riguarda i tempi di attuazione, si è privilegiata l’attività in palestra.. 

GRIGLIA PER VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLI VOTO 

Sa in maniera 

approfondita ed 

autonoma 

memorizzare 

selezionare ed 

utilizzare con 

corretto 

linguaggio 

tecnico – sportivo 

le modalità 

esecutive delle 

azioni motorie. 

Conduce con 

padronanza sia 

l’elaborazione 

concettuale che 

l’esperienza 

motoria 

progettando in 

modo autonomo e 

rapido le 

soluzioni tecnico 

tattiche più adatte 

alla situazione. 

Applica in modo 

autonomo e 

corretto le 

conoscenze 

motorie acquisite, 

affronta 

criticamente e con 

sicurezza nuovi 

problemi 

ricercando con 

creatività 

soluzioni 

alternative. 

 

 

 

 

 

 

Ottimo 

 

 

 

 

 

 

9 – 10 

Sa spiegare il 

significato delle 

azioni e le 

modalità 

esecutive 

dimostrando una 

buona adattabilità 

alle sequenze 

motorie. Ha 

appreso la 

terminologia 

Sa gestire 

autonomamente 

situazioni 

complesse e sa 

comprendere e 

memorizzare in 

maniera corretta 

regole e tecniche. 

Ha acquisito 

buone capacità 

coordinative 

Sa adattarsi a 

situazioni motorie 

che cambiano, 

assumendo più 

ruoli e 

affrontando in 

maniera corretta 

nuovi impegni. 

 

 

 

 

 

Buono 

 

 

 

 

 

8 

Sa spiegare il 

significato delle 

azioni e le 

modalità 

esecutive 

dimostrando una 

buona adattabilità 

alle sequenze 

motorie. 

Sa gestire 

autonomamente 

situazioni 

complesse e sa 

comprendere e 

memorizzare in 

maniera corretta 

regole e tecniche 

Sa adattarsi a 

situazioni motorie 

che cambiano, 

assumendo più 

ruoli e 

affrontando in 

maniera corretta 

nuovi impegni. 

 

 

 

 

Discreto 

 

 

 

 

7 

Memorizza, 

seleziona, utilizza 

modalità 

Coglie il 

significato di 

regole e tecniche 

Sa valutare ed 

applicare in modo 

sufficiente ed 

Sufficiente 6 
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esecutive, anche 

se in maniera 

superficiale. 

in maniera 

sufficiente 

relazionandosi 

nello spazio e nel 

tempo. 

autonomo le 

sequenze motorie. 

Si esprime 

motoriamente in 

modo improprio e 

non memorizza in 

maniera corretta il 

linguaggio 

tecnico sportivo. 

Progetta le 

sequenze motorie 

in maniera 

parziale ed 

imprecisa. 

Comprende in 

modo 

frammentario 

regole e tecniche 

Non sa analizzare 

e valutare 

l’azione eseguita 

ed il suo esito. 

Anche guidato 

commette molti 

errori 

nell’impostare il 

proprio schema di 

azione. 

Mediocre 5 

Rielabora in 

modo 

frammentario gli 

schemi motori di 

base 

Non riesce a 

valutare ed 

applicare le azioni 

motorie e a 

compiere lavori di 

gruppo. Anche 

nell’effettuare 

azioni motorie 

semplici 

commette gravi 

errori 

coordinativi. 

E’ provvisto solo 

di abilità motorie 

elementari e non 

riesce a 

comprendere 

regole 

 

 

 

 

 

 

Insufficiente 

 

 

 

 

 

 

3/4 

Ha schemi motori 

di base elementari 

Non è provvisto 

di abilità motorie 

Non riesce a 

valutare e mettere 

in pratica neppure 

le azioni motorie 

più semplici 

 

Gravemente 

insuficiente 

 

 

1/2 

 

 

IL DOCENTE 

Prof. Armando Cordoano 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2019/2020 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE:  C.I. BISCARDI 

LIBRO DI TESTO: ITINERARI 2.0 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: LA BIBBIA DOCUMENTI DEL CONCILIO VATICANO 

II^ 

Tempi previsti 

• Ore settimanali:       1 (una)                

• Ore complessive (a.s. 2019/2020):   33 (trentatre) 

• Incontri effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a distanza  (a.s. 2019/2020): 26 (ventisei) 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre  

 

CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020: 

Crescere in sapienza e grazia/ Il valore della vita umana/ 

Forme storiche del problema di Dio/ Scheda esperienziale il rapporto fede-ragione/ Puzzle fede 

e scienza/ La persona umana/ Lo sviluppo morale della coscienza umana secondo Kohlberg/ 

Introduzione allo studio della bioetica. 

  

CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 

Bioetica: oggetto metodo e modelli bioetici/ L’uomo alla luce della rivelazione/ La Pasqua e la 

vita del cristiano/ Procreazione assistita: problemi  medici ed etici della fecondazione artificiale 

tecniche di fecondazione artificiale Legge 40 del 19.02.2004/  

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

a) Conoscenze:  

1. Gli  interrogativi universali  dell'uomo, 

 2. Il valore delle relazioni umane e sociali, alla luce della rivelazione cristiane e delle istanze 

della società contemporanea 

3. Le radici ebraiche del Cristianesimo e la singolarità della rivelazione cristiana del Dio Uno e 

Trino. 

4. La persona,  il messaggio  e l‘opera di Gesù Cristo  

 5.   Ha un’informazione generale sui concetti chiave dell’etica  

6. Conosce le problematiche  legate alla biotica- 

 

b) Capacità e Competenze: 
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Riflette  sulle  proprie esperienze  personali  e  di relazione, ponendo  domande  di senso; 

Riconosce il valore del linguaggio religioso  e  lo  usa  nella  spiegazione  dei  contenuti  specifici  

Riconosce le fonti  bibliche e altre fonti documentali nella comprensione della vita e dell’opera 

di Gesù di Nazaret; 

 Coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta  cristiana. 

 Sa orientarsi con senso critico tra le varie proposte etiche contemporanee. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze:  

  La persona,  il messaggio  e l‘opera di Gesù Cristo  

 Ha un’informazione generale sui concetti chiave dell’etica   

 Conosce  le problematiche  legate alla biotica- 

 

b) Capacità e Competenze: 

 

  Riflette  sulle  proprie esperienze  personali  e  di relazione, ponendo  domande  di senso 

 Coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta  cristiana. 

 Sa orientarsi con senso critico tra le varie proposte etiche contemporanee. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

 Osservazione sistematica, fattori volitivi come interesse e partecipazione, situazione di 

partenza. 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

Circle time, schemi esemplificativi,brain-storming, procedimento meta-comunicativo. 

 Metodologia DaD 

Presentazione in power-point degli argomenti proposti con contenuti semplificati, video lezioni 

con allievi per ulteriori chiarimenti. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Verifica e valutazione fino al 4/03/2020 

Questionari conoscitivi e compiti di logica  

Verifica e valutazione in modalità DAD 
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Colloquio strutturato in video lezioni 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Approccio adeguato allo studio della disciplina, interesse e partecipazione. 

 

IL DOCENTE 

Prof.ssa C.I.  Biscardi 
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Tracce di elaborati della disciplina di indirizzo 

In base alla Ordinanza ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020, si precisa che l’argomento dell’ 

elaborato ,di cui all’articolo 17 comma 1 a),  è  assegnato dal Consiglio di Classe su indicazione 

dei docenti delle discipline di indirizzo. 

 

1. Scrive   Richard Feynmann, premio Nobel per la fisica  nel 1965, “non c’è alcun dubbio che,  

considerando retrospettivamente  la storia  del genere umano,  la scoperta  di Maxwell delle leggi  

dell’elettrodinamica sarà considerata  l’evento più significativo del diciannovesimo secolo” . In 

effetti  la “novità”  che compare nella sintesi maxwelliana è che i campi elettrici e i campi 

magnetici  possono essere generati  attraverso la presenza di altri campi elettrici e magnetici 

aventi caratteristiche opportune. A partire da queste considerazioni generali, il candidato 

sviluppi una articolata trattazione sulle equazioni di Maxwell  e sulle caratteristiche della  

radiazione elettromagnetica. 

Le equazioni di Maxwwell, espresse nella forma differenziale,  prevedono anche l’uso di 

funzioni derivate: da Galilei in poi lo studio dei moti  dei corpi e la formulazione  delle leggi 

matematiche atte a descriverlo, divenne uno degli obiettivi principali della nuova scienza che 

stava nascendo. Dopo un breve excursus storico, analizzare  la definizione di derivata in un punto 

e il suo significato grafico. 

 

2. Le equazioni della meccanica classica sono invarianti  rispetto alle  trasformazioni 

cinematiche  di Galilei, ma le  equazioni di Maxwell non sono invarianti per tali trasformazioni. 

Secondo la fisica classica,  le equazioni di Maxwell  dovevano valere in un determinato 

riferimento: il riferimento di quiete dell’etere cosmico.  Ma ogni tentativo di rivelare, mediante 

lo studio  di opportuni fenomeni elettromagnetici , un moto rispetto al supposto  etere cosmico, 

che sarebbe stato in un certo senso il riferimento assoluto, regolarmente fallì. Il candidato illustri 

ampiamente  il percorso che porta dalla enunciazione delle equazioni di Maxwell, attraverso le 

esperienze e di Michelson e Morley alla pubblicazione della teoria  della relatività ristretta di A 

Einstein nel 1905 con i suoi assiomi fondamentali e lo svuotamento dell’idea di etere cosmico 

di  ogni contenuto fisico. 

Le trasformazioni di Lorentz - Fitzgerarld introdotte nel 1904, sono leggi di trasformazione della 

posizione e del tempo che esprimono il cambiamento delle coordinate spazio-tempo tra due 

sistemi di riferimento inerziali, e sono poi passate ad essere applicate  nella teoria della relatività 

ristretta. Esse, nel caso particolare di velocità molto piccole rispetto a quelle della luce, 

inglobano,  come  limite,  le trasformazioni galileane. Il candidato illustri, formalizzando il 

problema con l’uso del limite di funzione, tale caso particolare definisca la  relativa definizione   

di limite in Analisi matematica 

 

 

3. Nella relatività generale, A. Einstein ha espresso le leggi della fisica in modo invariante  

rispetto a trasformazioni di tipo generale,  cercando di  eliminare  così il carattere privilegiato 

dei sistemi di riferimento inerziali. In tal modo è giunto a dare una teoria di campo  della 

gravitazione.  Tale identità gravità – sistema accelerato fa prevedere che la presenza e la 

distribuzione delle masse e quindi delle forze gravitazionali manifesterà una struttura spazio – 
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temporale non euclidea. Il candidato illustri la teoria  della relatività generale  e spieghi  le 

problematiche che hanno condotto alla costruzione  dei modelli geometrici non euclidei nella 

seconda metà dell’Ottocento, illustrandoli negli aspetti generali, con particolare attenzione al 

modello di Riemann. 

 

 

4. “Orbene, prima dell’avvento della teoria della relatività, nella fisica si era sempre tacitamente 

ammesso che le attribuzioni di tempo avessero un significato assoluto, cioè fossero indipendenti 

dallo stato di moto del corpo di riferimento. Abbiamo però visto or ora che tale ipotesi risulta 

incompatibile con la più naturale definizione di simultaneità.” (da A.Einstein, Relatività: 

esposizione divulgativa). La citazione fa riferimento all’esperimento concettuale di  Einstein 

sulla relatività della  simultaneità. Questa  conseguenza delle ipotesi relativistiche  fu 

sicuramente una delle più sconcertanti, perché contraria  a una concezione  del tempo  radicata  

in certezze metafisiche addirittura precedenti  la scienza galileana e newtoniana.  Le 

conseguenze della relatività della simultaneità avrebbero potuto essere devastanti per qualsiasi 

descrizione oggettiva del reale: una sequenza temporale  ben precisa  di eventi  è infatti  alla 

base  di ogni possibile legge  che colleghi due fenomeni. L’introduzione dell’invariante spazio 

– temporale  ha però permesso  di non mutare  il rapporto causa effetto, restituendo una  

completa oggettività alla descrizione del reale. Il candidato illustri, a partire dalle considerazioni 

generali sopra delineate,  il percorso che dalla relatività della simultaneità   conduce  allo  spazio 

tempo nel diagramma di Minkowski.   

Secondo la relatività galileiana non esiste alcun limite teorico per la velocità dei segnali, questo 

invece non è vero in relatività ristretta e generale, in cui la velocità della luce rappresenta il 

valore limite di velocità cui un corpo dotato di massa può avvicinarsi, ma non può raggiungerla 

né tantomeno superarla. Questo ci porta a riflettere sulla definizione rigorosa di asintoto. Il 

candidato spieghi inoltre come si determinano le equazioni di eventuali asintoti verticali e 

orizzontali di una funzione.  

QUESITI DI MATEMATICA 

Provare  che 

1. 𝐷 ⌊
3𝑥2−1

3𝑥3
+ 𝑙𝑛√1 + 𝑥2 + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥⌋ =

𝑥5+1

𝑥6+𝑥4
 

 

2. 𝐷 ⌊𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑎

𝑥
+ 𝑙𝑛√

𝑥−𝑎

𝑥+𝑎
⌋ =

2𝑎3

𝑥4−𝑎4
 

3. 𝐷 ⌊√𝑎2−𝑥2 + 𝑎 ∙  𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
𝑥

𝑎
⌋ = √

𝑎−𝑥

𝑎+𝑥
 

 

4. 𝐷 ⌊𝑥√𝑎2−𝑥2 + 𝑎2 ∙  𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
𝑥

𝑎
⌋ = 2√𝑎2 − 𝑥2 

5. 𝐷 ⌊
√2

3
 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑥

√2
+

1

6
𝑙𝑛

𝑥−1

𝑥+1
⌋ =

𝑥2

𝑥4+𝑥2−2
 

6. 𝐷 ⌊
1

4
𝑙𝑛

1+𝑥

1−𝑥
−

1

2
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥⌋ =

𝑥2

1−𝑥4
 



78 
 

7. 𝐷 ⌊2 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
𝑥−2

√6
− √2 + 4𝑥 − 𝑥2⌋ =

𝑥

√2+4𝑥−𝑥2
 

8. 𝐷 ⌊
𝑥𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥

√1−𝑥2
+ 𝑙𝑛√1 − 𝑥2⌋ =

𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥

(1−𝑥2)√1−𝑥2
 

9. 𝐷⌊𝑙𝑛(√1 + 𝑒𝑥 − 1) − 𝑙𝑛(√1 + 𝑒𝑥 + 1)⌋ =
1

√1+𝑒𝑥
 

10. 𝐷 ⌊𝑥𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑎𝑥 −

1

𝑎
𝑙𝑛√1 + 𝑎2𝑥2⌋ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑎𝑥 

 
 

QUESITI DI FISICA  

1) un solenoide lungo 20cm e di raggio  1cm, caratterizzato da una densità di spire  
𝑁

𝑙
=

5000𝑠𝑝𝑖𝑟𝑒/𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜, è percorso  da una corrente  di intensità 3A. Determina  il,valore del 

campo magnetico  generato dal solenoide  e il suo coefficiente di autoinduzione. Si 

supponga il solenoide nel vuoto.  

2) una bobina quadrata di lato 10cm è costituita da 20 spire compatte di resistenza 

complessiva pari a 10. La bobina si trova disposta in un campo magnetico, la cui 

intensità varia nel tempo seconda la relazione seguente: B = B0+ct, ove B0  è l’intensità 

dal campo magnetico all’istante di tempo  di tempo zero ed è uguale a 0,1 T e c è una 

costante  di proporzionalità pari numericamente a 0,02 T/s. determinare il valore della 

intensità della corrente indotta che si produce nella spira. 

3) Un’onda elettromagnetica piana ha frequenza 3.0 MHz e il suo campo elettrico ha una 

ampiezza  E0= 3.0 x 103N/C. Calcolare la ampiezza  del campo magnetico. Nota la 

velocità di propagazione dell’onda  v= 1.6 x 10 8 m/s (mezzo diverso dal vuoto), 

determinare  la sua lunghezza d’onda. 

4) Un’onda elettromagnetica  si propaga nel vuoto parallelamente all’asse z  di una terna di  

assi cartesiani ortogonali x, y, z. In un punto e in un istante fissati il vettore campo quali 

sono in  quel punto e a quell’istante  la direzione  e il modulo del  vettore campo 

magnetico? 

5) Dimostra che la corrente di spostamento ha le stesse dimensioni fisiche  e quindi la stessa 

unità di misura della corrente elettrica di conduzione. 

6) consideriamo un condensatore piano  le cui  armature circolari, di raggio 20cm, sono poste 

alla distanza di 1 cm; questo ci permette di affermare che il campo elettrico tra le due 

armature è costante. Sulle armature  viene  disposta  una carica  Q = 10-9C. determina la 

densità di energia   associata al campo elettrico del condensatore e l’energia in esso 

immagazzinata. 

7) Fra le piastre  di un condensatore piano di armature circolari, di raggio R= 10cm, viene 

prodotta una variazione del campo elettrico secondo la legge: E(t)= ct, con c = 103N/Cs. 

Determinare il valore   del campo magnetico B che si produce  in un punto  interno al 

condensatore posto a r=10 cm dal suo asse.  
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8) Un protone viene lanciato, con una velocità di 106m/s  in un campo magnetico B di 

intensità 0,2 T; tra il vettore  velocità è obliquo  rispetto al campo ( tra  v B angolo di  

3 radianti);  determinare il tipo di traiettoria descritta dal protone   e il raggio dell’elica  

9) Il campo magnetico di un solenoide immagazzina una energia  di 1.0 x 10-1 J  e produce, 

attraverso  la superficie  contornata dal solenoide stesso, un flusso di 0.1 Wb. Determinare 

l’induttanza del solenoide e l’intensità della corrente che lo attraversa. 

10) Con un decreto del 2003,  come precauzione contro possibili  rischi  per la salute, la legge 

italiana  impone il limite  massimo di  1.0 x 10-1W/m2 all’irradiamento  Er  prodotto dalle 

antenne  trasmittenti. Quale è il valore limite per l’ampiezza di oscillazione E0  del campo 

elettrico? 

 

 

N.B.: IL CANDIDATO ABBIA CURA DI UTILIZZARE IN MODO CORRETTO I 

REGISTRI LINGUISTICI PERTINENTI, IN PARTICOLARE IL LINGUAGGIO 

FORMALE DELLA ANALISI MATEMATICA E LA ANALISI  E IL CONTROLLO 

DIMENSIONALE  DELLE GRANDEZZE FISICHE . 

I CONTENUTI RICHIESTI FANNO ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI PROGRAMMI 

SVOLTI 
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 

quinto anno come da Ordinanza Ministeriale n 10 del 16/05/2020 

Foscolo 

I sepolcri vv.1-90/151-212 

Leopardi 

Dai Canti, L’infinito. 

Dai Canti, La sera del dì di festa. 

Dai Canti, A Silvia. 

Dai Canti, Il sabato del villaggio. 

Dai Canti, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 

Dai Canti, Il passero solitario. 

Dai Canti, La ginestra o il fiore del deserto.  

Dalle operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese.  

Dalle operette morali, Cantico del gallo silvestre. 

 

Manzoni 

Dagli Inni Sacri, La Pentecoste. 

Dall’Adelchi, coro dell’atto IV, Morte di Ermengarda. 

 

Verga 

Rosso malpelo 

Pascoli 

Cap. I, la poetica del fanciullino. 

Myricae, X Agosto, Arano, Lavandare,  Il Gelsomino notturno 

Saggi politici e civili, La grande proletaria si è mossa. 

 

D’Annunzio 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto e I Pastori 

Da l’umorismo, un’arte che scompone il reale. 

Da Novelle per un anno, La trappola; Ciaula scopre la luna. 

 

Dante Alighieri 

Paradiso: I-III-VI-XI-XII-XV canto XVII. 

 

- C. Pavese, La luna e i falò. 

- C. Pavese, La casa in collina. 

- C. Levi, Cristo si è fermato ad Eboli. 

- G. Verga, Mastro don Gesualdo. 
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                                              ESAMI DI STATO 

                                                 A.S. 2019/2020 

                                                                                                              COMMISSIONE N. ______ 

 Griglia di valutazione della prova orale 

CANDIDATO: __________________________                  CLASSE_________INDIRIZZO________                       

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 

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 
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contenuti 

acquisiti 

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 

TOTALE   

CASSANO ALLO IONIO,                                                                                       IL PRESIDENTE 

La Commissione 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO INTEGRATA CON LA DaD 
Approvata con Delibera n. …. del Collegio Docenti del 29/05/2020 

Il CdC nell’attribuire il voto di comportamento di ciascun alunno terrà conto della prevalenza dei descrittori corrispondenti ai voti proposti. In 

questo senso la griglia rappresenta un utile strumento, ma non deve generare un automatismo valutativo. 

10 Frequenza Assidua e puntuale (percentuale di assenze≤ 10%), anche nelle attività previste dalla DaD. 

Comportamento Esemplare per responsabilità, correttezza, impegno e adempimento dei propri doveri e per rispetto dei docenti, dei 

compagni e del personale della scuola, nonché cura degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli 

arredi di cui si usufruisce. Cura della persona e del linguaggio. Rispetta in modo esemplare le regole della DaD. 

Partecipazione Attiva e costruttiva durante le lezioni e nelle attività didattiche curriculari ed extracurriculari. 

Interazioni interpersonali positive e propositive nella partecipazione alle videolezioni e alla DaD. 

Impegno Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati, anche durante le attività previste dalla 

DaD. 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare. Comportamento esemplare durante la DaD. 

9 Frequenza Puntuale e regolare (percentuale di assenze≤ 15%)ritardi e/o uscite anticipate sporadiche, anche nelle attività previste 

dalla DaD. 

Comportamento Corretto, responsabile e disciplinato, nel rispetto di docenti, compagni e personale della scuola nonché degli 

ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. Cura della persona e del linguaggio. 

Rispetta e si mostra responsabile delle regole della DaD. 

Partecipazione Attenta e costante durante le lezioni e nelle attività didattiche curriculari ed extracurriculari.  

Interazioni interpersonali positive e propositive nella partecipazione alle videolezioni e alla DaD. 

Impegno Soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e rispetto delle consegne, anche durante le 

attività previste dalla DaD. 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare. Comportamento corretto durante la DaD.  

8 Frequenza Nel complesso regolare, con sporadiche assenze (percentuale di assenze≤ 20%), rari ritardi e/o uscite anticipate, 

anche nelle attività previste dalla DaD. 

Comportamento Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola, nonché 

degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. 

Cura della persona e del linguaggio. 

Rispetta adeguatamente le regole della DaD 

Partecipazione Regolare alle lezioni e alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari. 

Interazioni interpersonali positive e propositive nella partecipazione alle videolezioni e alla DaD. 

Impegno Nel complesso diligente, quasi sempre puntuale nei tempi di consegna dei lavori assegnati, anche durante le attività 

previste dalla DaD. 
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Sanzioni Eventuale presenza di qualche richiamo scritto da parte dei docenti per mancanze non gravi. Eventuali richiami 

verbali e/o telefonici alla famiglia durante lo svolgimento della DaD. 

7 Frequenza Ripetuti ritardi giustificazioni. e/o assenze(percentuale di assenze≤ 25%); irregolarità e mancanza di puntualità nelle 

giustificazioni, anche nelle attività previste dalla DaD. 

Comportamento Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola, nonché degli 

ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli   arredi  di cui  si usufruisce; a volte inadeguato autocontrollo 

in classe e durante le attività previste dalla DaD. 

Partecipazione Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività didattiche. Interazioni interpersonali non sempre positive e 

propositive nella partecipazione alle videolezioni e alla DaD. 

Impegno Discontinuo e superficiale, con differimento e/o inadempienza nella consegna dei lavori assegnati, anche durante le 

attività previste dalla DaD. 

Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente Scolastico o di diversi richiami scritti da 

parte dei docenti per mancanze ripetute. Richiami verbali e/o telefonici alla famiglia durante lo svolgimento della 

DaD. 

6 Frequenza    Ripetuti  ritardi , giustificazioni  e/o assenze (percentuale di assenze≤ 25%);  irregolarità e mancanza di    puntualità 

nelle giustificazioni, anche nelle attività previste dalla DaD. 

Comportamento Non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in classe con frequente disturbo delle lezioni; scarso rispetto nei 

confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle 

strutture e degli arredi scolastici, anche durante le attività previste dalla DaD. 

Partecipazione Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo. Interazioni interpersonali a volte negative e per niente 

propositive nella partecipazione alle videolezioni e alla DaD. 

Impegno Scarso interesse e impegno per le attività scolastiche, anche durante le attività previste dalla  

DaD. 

Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente Scolastico o di diversi richiami scritti da 

parte dei docenti per mancanze ripetute e/o Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari con 

allontanamento dalla comunità scolastica (<=15 giorni). 

  Richiami verbali e/o telefonici frequenti o comunicazioni scritte inviate alla famiglia durante lo svolgimento della 

DaD. 

5 

Comportamento Scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale e/o mancato rispetto del Regolamento 

di Istituto in materia grave, anche durante le attività previste dalla DaD. 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari, con allontanamento dalla comunità scolastica per più di 

15 giorni (Art. 4 DM n°5 del 16/01/2009). 

Per l’attribuzione del voto di condotta di fascia più bassa è sufficiente la presenza degli elementi di valutazione relativi ad alcuni 

dei descrittori sopra riportati. 
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RELAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

L’articolo 1, comma 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedeva i percorsi di 

alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, attuati nei licei per 

una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Con la legge di bilancio 2018, 

l’alternanza scuola-lavoro ha subito un ridimensionamento ed ha cambiato nome in “Percorsi 

per le competenze trasversali e l’orientamento”, e per l’anno scolastico in corso è stato sospeso 

l’obbligo dello svolgimento del monte ore stabilito come requisito indispensabile per 

l’ammissione. L’Ordinanza Ministeriale 205/2019 stabilisce le indicazioni organizzative e 

operative per l’Esame di Stato, evidenziando che i percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e 

a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico. Per quanto 

riguarda gli allievi della classe V F, negli a.s. 2017-18 e 2018-19 hanno svolto il numero delle 

ore di alternanza minimo previsto, svolgendo attività che hanno offerto ai singoli alunni 

l’opportunità di acquisire una serie di competenze legate al profilo di indirizzo, ovvero 

trasversali, utili ad incrementare le loro capacità di orientamento e a favorire il loro ingresso nel 

mondo del lavoro. Sulla base della certificazione delle relative competenze acquisite, durante lo 

scrutinio di ammissione all’esame di Stato, il Consiglio di classe procederà alla valutazione degli 

esiti delle suddette esperienze e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di 

comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe terranno esplicitamente 

conto dei suddetti esiti. In ogni caso, tali esperienze sono da considerare quale elemento di 

valorizzazione del curriculum dell’allievo; la loro eventuale mancanza non deve costituire in 

alcun modo elemento di penalizzazione nella valutazione. Le esperienze condotte in alternanza 

scuola lavoro sono riportate nel modello di certificazione di cui al decreto ministeriale 3 marzo 

2009, n. 26, allegato al diploma, tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi 

seguito”. 

Gli alunni della classe V F hanno svolto tali attività di alternanza scuola-lavoro: 

 Fare scuola fuori dalle aule: una Calabria sempre in crescita: progetto integrato 

extracurricolare promosso dalla Regione Calabria e rivolto alle scuole primarie e secondarie di 

1° e 2° grado, realizzato nel territorio regionale calabrese, al di fuori della sede dell’Istituzione 

scolastica, finalizzato a sviluppare vari ambiti tematici; nel caso della classe il progetto è stato 

indirizzato ai beni culturali, all’arte e alla storia. Gli alunni sono stati i protagonisti di un 

itinerario didattico integrativo e flessibile, in contesto appunto extra-scolastico e in modalità 

laboratorio (campo scuola); hanno rivolto particolare attenzione alla scoperta delle peculiarità 

del territorio regionale, al fine di acquisire esperienze tecnico-scientifiche e avvicinarsi mondo 

del lavoro; 

 Attività di formazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro: il corso è stato organizzato 

dalla scuola in base al D.Lgs. 81/2008, articolo 37, comma 1, e commisurato al settore di attività 

svolta e in base alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in alternanza rispetto ai 

compiti assegnati; 

 Attività di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, naturalistico e culturale: 

nell’ambito della Rete triennale di scopo “Scuole in Magna Grecia”, gli allievi sono stati artefici 



86 
 

del progetto A spasso in Magna Grecia, tra arte e natura: itinerario artistico-culturale e 

naturalistico ideato dagli alunni dei Licei classico e scientifico di Cassano Ionio. Gli alunni-

ciceroni hanno fatto conoscere alle scuole ospitate le bellezze artistiche, culturali e 

paesaggistiche della Sibaritide: partendo dalla storia di Sybaris, splendida colonia magno-greca, 

la visita guidata ha toccato i punti di maggiore attrazione del territorio: il PARCO 

ARCHEOLOGICO, il MUSEO, le GROTTE DI SANT’ANGELO. Sempre all’interno della 

medesima Rete di scuole, i nostri allievi, sono stati ospitati dalle istituzioni scolastiche facenti 

parte della suddetta rete (Bernalda, Policoro) e hanno a loro volta potuto conoscere le bellezze 

archeologiche e paesaggistiche di queste due antichissime colonie, prendendo parte anche a dei 

laboratori didattici; 

 Attività di gemellaggio con l’IIS “Parentucelli-Arzelà” di Sarzana (La Spezia) in Liguria, 

finalizzata sempre all’ideazione di percorsi turistici volti a far conoscere agli alunni delle due 

scuole le ricchezze naturali e artistiche dei due rispettivi territori. L’attività si è sviluppata 

attraverso due fasi: nella prima la struttura ospitante, nonché ideatrice del percorso turistico è 

stato il Liceo di Cassano, nella seconda i nostri allievi sono stati accolti dalla scuola ligure; 

 Adesione al Progetto “Fondazione Lene Thun onlus”: l’attività di solidarietà sociale è 

consistita nella realizzazione e decorazione di oggetti in ceramica “Thun” a sostegno dei bambini 

malati di cancro; 

 Attività di potenziamento della cittadinanza europea “Crescere in Europa”: si è trattato di un 

progetto Pon-FSE, della durata complessiva di ventuno giorni, durante i quali gli allievi sono 

stati a Bruxelles, dove hanno potuto visitare il Consiglio europeo, la sede della Commissione 

europea, il Parlamento europeo e altre strutture importanti come l’E.A.C.E.A., il comitato delle 

regioni e l’Antwerp, simulando una riunione del Consiglio europeo, seguendo lezioni e stages 

sull’immigrazione, sulla brexit, e su altre tematiche importanti. Le attività sono state anche 

accompagnate dalla visita al Museo “House of European History”, all’Atomium, al 

Parlamentarium, dai tour di Bruges e Bruxelles. Struttura ospitante è stata l’azienda BXL 

Europe. Il progetto ha contribuito a potenziare anche le competenze nella lingua inglese degli 

studenti. 
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Il presente documento che sarà aggiornato in sede di scrutinio finale relativamente al periodo 30 

Maggio 2020 - 09 Giugno 2020, è condiviso all'unanimità dal Consiglio di classe. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTI FIRMA 

 ITALIANO E LATINO 

  
ALOIA MARIA GIOVANNA 

 

 STORIA E FILOSOFIA 

  
VENA LUIGI 

 

 INGLESE 

  
ALOISIO PATRIZIA 

 

 MATEMATICA E FISICA 

  
GRECO VALERIA 

 

 SCIENZE 

  
ORIOLO NELLA 

 

 DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 
BIONDI CARLA 

 

 SCIENZE MOTORIE 

  
CORDOANO ARMANDO 

 

 RELIGIONE 

  
BISCARDI TINA 

 

 COORDINATRICE DI CLASSE 

   
ALOIA MARIA GIOVANNA 

 

 

 

 


