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PIANO DI STUDIO- LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO TRADIZIONALE 

 
 

DISCIPLINE QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

I anno II anno III anno IV anno V anno 

LINGUA E 

LETTERATURA 
ITALIANA 

4 4 4 4 4 

LINGUA E 
LETTERATURA 
LATINA 

3 3 3 3 3 

LINGUA E 
LETTERATURA 
INGLESE 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

GEOSTORIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

MATEMATICA* 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE 

NATURALI** 

 
2 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

STORIA 

DELL’ARTE E 
DISEGNO 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

SCIENZE 

MOTORIE 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

Totale n° ore 
settimanali 

 
27 

 
27 

 
30 

 
30 

 
30 

 

 
* Con Informatica al primo biennio 

 

** Chimica, Biotecnologie, Scienze della terra 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V
a 
C   a. S. 2019-2020 

 
Presidente: Prof.ssa Angela Troia - Dirigente Scolastico 

DISCIPLINA MONTE ORE 

ANNUALE 

DOCENTE 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

 
132 

 

 
 

Prof.ssa Mariagrazia Di 
Leonardo 

Lingua e 
letteratura latina 

 

99 

Lingua e 
letteratura inglese 

 
99 

Prof.ssa Venere Cassarino 
 

(Coordinatrice) 

Storia 66  
Prof. Daniele Fazio 

Filosofia 99 

Matematica 132  
Prof. Francesco D’Anna 

Fisica 99 

Scienze naturali  

99 
Prof.ssa Anna Maria 

Manicastri 

Disegno e Storia 
dell’Arte 

 

66 
Prof.ssa Filippa Tarantino 

Scienze motorie e 
sportive 

 

66 
Prof.ssa Erina Miserendino 

(Segretaria) 

Religione cattolica  

33 
Prof.ssa Giovanna 

Bartolotta 

Totale ore 990  

Rappresentanti del Consiglio di classe 

Rappresentanti dei Genitori: Romana Franzone e Francesca Maria 
Li Volsi 

Rappresentanti degli Studenti: Giuseppe Mineo e Alessia Vaglica 
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VARIAZIONI NEL C.D.C. NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTI 
 
 

DISCIPLINA N° 

DOCENT 
I 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

CONTINUITA’ 

DIDATTICA NEL 
TRIENNIO 

LINGUA E 

LETTERATURA 
ITALIANA 

1    X 

LINGUA E 
LETTERATURA 
LATINA 

2  *   

LINGUA E 

LETTERATURA 
INGLESE 

1    X 

STORIA 2   *  

FILOSOFIA 2   *  

MATEMATICA 1    X 

FISICA 1    X 

SCIENZE 

NATURALI 

1    X 

DISEGNO E 

STORIA 
DELL’ARTE 

2  *   

SCIENZE 

MOTORIE 

2   *  

RELIGIONE 1    X 
 

 
* Nuovo Docente 

 

Il corpo docente si è mantenuto stabile per diverse discipline, si registrano 

nell’ultimo anno i cambiamenti di docenza che hanno riguardato le discipline 
Storia e Filosofia e Scienze Motorie. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V
a 

C 
 

Il gruppo classe attuale, costituito da 25 allievi (14 maschi e 11 femmine), 
comprende gli studenti del nucleo originario del 3° anno, formatosi a suo 

tempo dall’aggregazione di 22 elementi provenienti dalla stessa terza, più 2 
studenti inseritisi al 4 anno e di un’alunna, entrata a far parte della classe 

all’inizio del 2° quadrimestre di quest’anno scolastico, proveniente da un’altra 

sezione dello stesso Liceo. Questi ultimi tre studenti si sono fin da subito sentiti 
ben accolti e inclusi nel gruppo classe, mostrando affiatamento e spirito 

collaborativo. 
 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

Profilo relazionale e comportamentale 

La classe si è sempre caratterizzata per una disciplina vivace ma contenuta, 
sensibile ai richiami, che ha consentito ai docenti di lavorare quasi sempre in 

un clima sereno e collaborativo. La maggior parte degli allievi si è mostrata 
rispettosa delle regole scolastiche e ha avuto una frequenza regolare. In 

generale  i  rapporti  con  i  docenti  risultano  essere  positivi  e  la  continuità 
didattica che si registra in diverse discipline ha permesso di costruire delle 

solide basi sia da un punto di vista didattico, sia per quanto concerne i rapporti 
interpersonali tra studenti e docenti. Quindi, c’è sempre stato un dialogo 

continuo rivolto al raggiungimento degli obiettivi richiesti per la formazione 
didattica, alla maturazione di un senso di responsabilità, riferita all’individuo 

e/o al gruppo classe, verso le regole della scuola e dello studio, e alla 
collaborazione per la risoluzione di qualsiasi problema di carattere didattico - 

disciplinare. Sebbene nella classe si evidenzi l’esistenza di piccoli gruppi, gli 

studenti sono comunque riusciti a realizzare solidali e costruttive collaborazioni 
da un punto di vista didattico e rapporti di fiducia e amicizia da un punto di 

vista relazionale. 
 

Profilo Cognitivo 
 

La classe appare eterogenea sia per quanto riguarda l’impegno e la 
partecipazione sia per il rendimento scolastico. Si possono distinguere le 

seguenti tre fasce di livello: 
 

- Una prima fascia di alunni di livello OTTIMO/BUONO, sia per ciò che riguarda 

le acquisizioni dei contenuti, delle abilità e delle competenze, la motivazione, il 

metodo di studio e l’impegno. Si tratta di studenti dotati di buone capacità 
logiche, che grazie ad un’applicazione per lo più assidua, a un metodo di studio 

efficace e ad una solida preparazione pregressa, hanno acquisito in modo 
articolato e consapevole i contenuti che riescono ad esprimere con una discreta 

padronanza di mezzi espressivi. 
- Una seconda fascia di alunni di livello DISCRETO/SUFFICIENTE in riferimento 

alle conoscenze e competenze maturate, sia in relazione alla motivazione, al 

metodo di studio nel complesso sufficientemente organizzato, seppure non 
assiduo e superficiale in taluni casi. Alcuni studenti in misura maggiore di altri, 

si sono impegnati per lo sviluppo delle proprie abilità, maturando nel tempo un 
metodo di  lavoro più  ordinato e  produttivo e  migliori  capacità espressive 
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raggiungendo gli obiettivi prefissati. Mentre altri studenti, pur dimostrando una 
sufficiente conoscenza dei contenuti, non hanno pienamente raggiunto una 

completa autonomia di rielaborazione e approfondimento. 
 

- Una terza fascia, costituita da un numero esiguo di studenti, che alla data di 
stesura del presente documento, non raggiunge la sufficienza in una o più 

discipline. Si tratta di alunni che presentano carenze pregresse, di icoltà 
nell’organizzazione  concettuale  ed  espositiva  a  causa  di  un'applicazione 

selettiva e/o per un metodo di studio inadeguato per ritmo e qualità. Per questi 
studenti, si con ida in un’intensi icazione dell’attività personale di studio nella 

residua parte dell’anno scolastico. 
 

Come purtroppo tutti ben sappiamo, le attività didattiche ordinarie sono state 
bruscamente interrotte dall’avvento della pandemia causata dal coronavirus. 

Pertanto l’attività didattica in presenza è stata sospesa de initivamente il 5 

Marzo 2020. Tuttavia, fin da subito i docenti si sono attrezzati a sostituire la 
didattica in presenza con quella a distanza, la cosiddetta DAD. Durante il primo 

momento di smarrimento, i docenti sono intervenuti utilizzando per la scuola a 

distanza diverse piattaforme digitali, sempre preventivamente concordate con 
la scuola e comunicate alle famiglie, per andare incontro alle esigenze concrete 

degli studenti (possesso di device, connessione, microfoni ecc.). L’aspetto che, 
comunque, tutto il Consiglio di classe ha privilegiato è stato quello di una 

profonda sensibilità davanti alle fragilità  dei ragazzi che un momento come 
questo ha messo a nudo. 

Pertanto, il Consiglio si è anche subito adoperato ad applicare le indicazioni di 

possibili strumenti e di criteri valutativi che sono stati ovviamente improntati a 
massima flessibilità da parte dei singoli docenti, nel rispetto: 

● dei loro indirizzi docimologici, 

● delle piattaforme utilizzate, 
● dell’eccezionalità della situazione. 

Ogni docente ha così tenuto conto di: 

1) esercizi e compiti effettuati dagli alunni, nonché eventuali colloqui svolti 
durante le attività sincrone. 

2) la responsabilità, l’autonomia e i comportamenti più significativamente 
connessi alla DAD. 

Per tale tipologia si è utilizzata una griglia di osservazione, condivisa e 
deliberata dai docenti del C.D.C, resa nota alle famiglie tramite pubblicazione 

del verbale sul Registro della piattaforma Argo. Tale griglia viene allegata al 
presente  Documento.  Inoltre,  il  coordinatore  di  classe,  su  direttive  della 

Dirigenza, ha poi inviato via mail la scheda di valutazione, in sostituzione dei 
ricevimenti collegiali ai genitori di tutti i ragazzi. 
Si precisa, inoltre, quanto segue: 

In generale la classe si è resa, sia pur a livelli diversi, disponibile al dialogo 
educativo, partecipe alle attività curriculari che il C.d.C ha programmato ed alle 
attività extracurriculari, svolte prima della sospensione delle lezioni. 
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DIDATTICO 

 
 

1. ATTIVITA’ COLLEGIALI 
In relazione alle singole discipline sono state realizzate riunioni di Dipartimento 

per la definizione delle linee guida da adottare in merito alla scelta di nuclei 
tematici comuni, alle competenze e alle capacità da sviluppare, agli strumenti 

di verifica e ai criteri di valutazione da adottare. Tutto ciò sia prima della 

sospensione delle lezioni che durante la Scuola A Distanza, attraverso i consigli 
di classe tenuti a distanza in modalità sincrona. 

Il Consiglio di Classe nella sua azione didattico-organizzativa ha confermato le 
linee guida individuate nei dipartimenti disciplinari e ha tenuto presenti le 
finalità generali della scuola secondaria di secondo grado nella prospettiva di 
contribuire   a   sviluppare   le   otto   competenze   chiave   di   cittadinanza 
caratterizzanti lo studente europeo. Vedi Documento di programmazione 
annuale del C.d.C). 

 

2. FINALITA’ PERSEGUITE Ante Coronavirus 
▪ Potenziamento della consapevolezza dell’importanza dell’istruzione e della 

cultura ai fini della formazione umana e sociale. 

▪ Potenziamento della formazione scientifica generale di base. 
▪ Potenziamento della consapevolezza dell’unità del sapere. 

▪ Strutturazione di personalità autonome e responsabili. 
▪ Consolidamento della coscienza civica, come rispetto della legalità. 

▪ Potenziamento del senso del dovere come condizione della crescita civile della 
comunità sociale. 
▪ Orientamento ai fini di scelte future. 

 

3. METODOLOGIA 
a - Criteri 

I percorsi curriculari, pur curando i collegamenti fra aree cognitive diverse, 
sono stati sviluppati nel rispetto: 
 . dell’organizzazione dei contenuti in unità coerenti sotto il pro ilo tematico e 

concettuale, tenendo conto della  propedeuticità e  della  sequenzialità degli 
stessi; 

2. delle capacità di ricezione e di risposta degli studenti; 

3. dei tempi di lavoro effettivamente disponibili. 

In ordine all’ultimo punto va evidenziato che il lavoro curriculare ha subito un 
consistente rallentamento a causa, come già detto prima, dell’avvento della 
pandemia. 

Pertanto, per tutte le discipline si è resa necessaria una revisione dei piani di 

lavoro preventivati ad inizio d’anno, sia sotto il pro ilo contenutistico sia in 

relazione al grado di approfondimento delle tematiche trattate. 
 

b – Metodi, mezzi e strumenti e spazi utilizzati Ante coronavirus 
Metodi: lezioni frontali e dialogate, lavori di gruppo, dibattiti e discussione in 
classe, semplici esperienze pratiche in classe o in laboratorio, ricerche 
individuali o di gruppo, partecipazione a conferenze; 
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Mezzi,  strumenti  e  tempi:  manuali  adottati  dal  Collegio  dei  Docenti, 

dispense, fotocopie, mappe concettuali; lavagna, sussidi audiovisivi, LIM; 
L’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestre. Del secondo 

quadrimestre solo il mese di Febbraio è stato svolto interamente in presenza, 
in quanto dal 5 Marzo le lezioni a scuola sono state sospese per poi continuare 
a distanza con l’attuazione della DAD. 

 

Spazi: aula di lezione, laboratori (scientifici, di informatica e di lingue), aula 
multimediale, biblioteca, palestra, aula magna. 

 

b  1–  Metodi,  mezzi  e  strumenti  e  spazi  utilizzati  Post  avvento 

Coronavirus 
 

Dal momento in cui si è reso necessario interrompere l’attività didattica in 

presenza, il Consiglio di Classe ha messo subito in essere una Didattica a 
Distanza, cosiddetta DAD, per non interrompere l’importante  unzione della 

scuola, vista non solo in termini di trasmissione e sviluppo di 
conoscenze/competenze ma  anche  e  soprattutto  per  far  sentire  vicino  ai 

ragazzi tutto il corpo docente che ha cercato di alleggerire il senso di 
frustrazione ed impotenza a cui la nuova situazione li ha messi di fronte. 

Pertanto, dopo vari con ronti  ra i docenti e la Dirigente e dopo l’utilizzo di 
diverse piattaforme digitali da vari docenti (Argo, Weschool, Zoom, Microsoft 

Teams) il Consiglio di classe ha lavorato in maniera uniforme utilizzando G- 
Suite, messa successivamente a  disposizione dalla  scuola. Si  sono  quindi 

attivati percorsi didattici durante i quali i docenti hanno incontrato gli studenti, 

rispettando un calendario con loro concordato, in modalità sia sincrona che 
asincrona. 

 
4. CONTENUTI 

Si rinvia ai consuntivi disciplinari dei singoli docenti, allegati al presente 
documento. Ovviamente, i programmi di tutte le discipline hanno subito 

cambiamenti e/o riduzioni, dovuti alla diversa metodologia didattica utilizzata. 
Programmi dettagliati e condivisi dagli studenti saranno allegati a tutta la 

documentazione finale  consegnata alla  Commissione prima  degli  Esami  di 
Stato. 

In sede di programmazione coordinata annuale il Consiglio ha concordato dei 
percorsi curriculari comuni, da sviluppare durante l’anno scolastico nel rispetto: 
1. dell’organizzazione dei contenuti in unità coerenti sotto il pro ilo tematico e 

concettuale, tenendo conto della propedeuticità e della sequenzialità degli 
stessi. 

2. dei tempi di lavoro e ettivamente disponibili nel corso dell’anno. 

3. delle capacità di ricezione e di risposta degli studenti. 
 

Nell’individuare i contenuti disciplinari che meglio avrebbero contribuito al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento – sia specifici che trasversali - 
laddove possibile, il Consiglio ha proposto i seguenti nuclei tematici trattati in 

maniera interdisciplinare: 
a) La Natura. 

b) Trasformazioni: processi e crisi nei cambiamenti 
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c) Linguaggi, comunicazione, codici 

d) La concezione del tempo 
e) Il lavoro, l’alterità e l’inclusione 

f) La guerra. 
 

Relativamente alla scelta dei contenuti e degli obiettivi disciplinari si rimanda ai 
consuntivi dei singoli docenti, anche perché, a causa dell’interruzione delle 

lezioni, si è dovuta fare una selezione del programma da svolgere, per cui non 
tutte le tematiche sono state completate o realizzate in modo omogeneo. 

 
 
 

5. ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL CURRICOLO 
 

a. Interventi didattici integrativi 
 

Subito dopo l’arrivo della pandemia, gli studenti con esigenze di rinforzo in 
Matematica, Fisica e Inglese non hanno avuto, purtroppo, la possibilità di 

continuare ad avvalersi del supporto degli sportelli didattici offerti 
dall’Istituzione scolastica ma hanno potuto solamente usufruire delle pause 

didattiche che qualche docente aveva già attivato all’inizio del secondo 

quadrimestre ma di cui, comunque, non se ne era ancora verificata l’e icacia 
attraverso le verifiche formali che sarebbero dovute avvenire entro il mese di 

Aprile. 
 

b. Attività integrative curriculari ed extracurriculari 
 
  Corso   di   potenziamento   di   Cittadinanza   e   Costituzione   (vedi   sez. 

Cittadinanza e Costituzione) (Tutta la classe). 
  Attività di Orientamento universitario e al mondo del lavoro (vedi sez. 

Percorsi PCTO) (Tutta la classe). 
  Open Day (alcuni studenti) 

  Giornata della Memoria e Giornata del Ricordo. Durante le due giornate, 
tutti gli studenti si sono distinti nella organizzazione, accettando la sfida di 

trasformarsi in una redazione che preparasse, seguisse ed attuasse due 
rispettivi  talk  show  con  la  presenza  di  esperti  esterni  in  entrambe  le 

giornate. In tale senso, la classe ha dimostrato responsabilità, preparazione, 
capacità di dialogo con relatori esterni e capacità organizzative di eventi 

culturali. 

  Conferenza sulla donazione di sangue 
  Donazione del sangue. 

  Volontariato presso la Caritas “Don Bosco” a Bagheria (alcuni studenti) 
  PON di Inglese per il conseguimento della Certificazione B1 e B2 (alcuni 

studenti) 
  PON “Grandangolo” (alcuni studenti) 

 
Purtroppo, a causa dell’arrivo della pandemia, tutte le altre attività previste 

nella Programmazione Annuale, non sono state realizzate. 
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6. VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI PRIMA DEL CORONAVIRUS 
Il raggiungimento degli obiettivi programmati è stato accertato mediante: 

  Interrogazioni  orali  individuali,  interrogazioni  dialogate,  sondaggi  e/o 
interventi dal posto, esposizione di relazioni e/o di gruppo, anche veicolate 

dall’uso di strumenti in ormatici; 

  Prove  scritte  di   diversa  tipologia  (testi  espositivi  ed  argomentativi, 

traduzione e interpretazione di testi in lingua inglese e latina, risoluzione di 
problemi  e/o  esercizi,  questionari,  test  a  risposta  breve,  test  a  scelta 
multipla, elaborati grafici, ricerche individuali e di gruppo, Prove pratiche. 

Per una conoscenza più dettagliata si rinvia ai consuntivi disciplinari dei singoli 
docenti. 

 

7. VALUTAZIONE 
Per la valutazione delle prove scritte si rinvia ai consuntivi disciplinari e alle 

griglie allegate. 
Per la valutazione delle prove orali sono stati tenuti presenti i seguenti criteri: 

• livello di conoscenza dei contenuti disciplinari; 
• grado di elaborazione personale delle conoscenze; 

• competenza comunicativa. 
In particolare, il Consiglio di Classe, in accordo alle indicazioni del PTOF e dei 

vari Dipartimenti disciplinari, ha concordato, che la valutazione finale 
avrebbe tenuto conto, dei seguenti fattori: 

• l’acquisizione dei contenuti e delle competenze disciplinari; 
• il conseguimento degli obiettivi educativi; 

• il grado di acquisizione delle competenze trasversali; 

 l’interesse dimostrato per le attività curricolari ed extra-curricolari; 
• disponibilità al dialogo, interesse e partecipazione e la positiva ricaduta della 

partecipazione ad esse; 
• i progressi rispetto alla situazione di partenza; 

• il ritmo di apprendimento; 
• l’organizzazione e le modalità di svolgimento del lavoro scolastico. 

Per quanto attiene alla corrispondenza tra voto e livelli di conoscenze, 
competenze e capacità raggiunti, il Consiglio di Classe, sulla base delle 
indicazioni  dell’attuale  PTOF,  ha  concordato  quanto  indicato  nel  seguente 
quadro sinottico: 

 
CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZE– 
COMPETENZE-CAPACITA’ 

Livello Voto Descrittori 

Gravemente 

insufficiente 
Impegno e 

partecipazione molto 
scarsi. 

1-3 Conoscenza molto  lacunosa  e  frammentaria 

anche degli aspetti più generali dei contenuti e 
acquisizione molto carente dei metodi e dei 

linguaggi disciplinari. 
 

Capacità operative molto carenti, anche nella 
esecuzione di compiti semplici. 
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  Gravi difficoltà di analisi e di sintesi. 
 

Competenze linguistico-espressive molto 

carenti (esposizione confusa e formalmente 
scorretta). 

 

L’allievo si sottrae alla veri ica. 

Insufficiente 
 

Impegno e 

partecipazione scarsi. 

4 Conoscenza lacunosa e superficiale anche 

degli aspetti  più generali dei contenuti e 
acquisizione carente dei metodi e dei linguaggi 

disciplinari. 
 

Carenti capacità operative anche nella 
esecuzione di compiti semplici. 

 

Difficoltà di analisi e di sintesi. 
 

Carenze espositive tali da non compromettere 
del tutto la comunicazione. 

Mediocre 
 

Impegno   e 
partecipazione 
discontinui e poco 
attivi. 

5 Conoscenza parziale degli aspetti generali dei 
contenuti  associata  al  persistere  di  alcune 
lacune  nell’acquisizione  dei  metodi  e  dei 
linguaggi disciplinari. 

 

Persistenza di alcune difficoltà nelle capacità 
operative, di analisi e di sintesi anche se 

sostenute dalla guida del docente. 
 

Esposizione impacciata e formalmente poco 

corretta, anche nell’uso dei lessici tecnici, che 
comunque consente una comprensione 

essenziale della comunicazione. 

Sufficiente 
 

Impegno e 
partecipazione normali 
e sufficientemente 
attivi. 

6 Conoscenza   essenziale   delle   nozioni,   dei 
metodi e dei linguaggi delle discipline semplici 

ma essenziali competenze applicative, anche 
non del  tutto autonome. Esposizione chiara 
anche se non rigorosa nell’uso del linguaggio 
specifico. 

 

Capacità di analisi, di sintesi (dei dati 

essenziali) e di rielaborazione personale delle 
conoscenze, anche parzialmente autonome. 

Discreto/buono 
 

Impegno  e 
partecipazione 

discreti/buoni con 
iniziative personali. 

7-8 Conoscenza articolata dei contenuti, dei 

metodi e dei linguaggi disciplinari. 
 

Autonoma capacità di applicazione delle 
conoscenze acquisite. 

 

Capacità di analisi, di sintesi e di 
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  rielaborazione personale, per lo più autonome 

(capacità di individuare i concetti chiave e 
stabilire collegamenti coerenti). 

 

Competenza comunicativa caratterizzata da 
varietà lessicale e organicità discorsiva e uso 
per lo più pertinente e consapevole dei 
linguaggi specifici. 

Ottimo/eccellente 
 

Impegno e 

partecipazione  assidui 
e con apprezzabili 

apporti collaborativi di 
tipo personale. 

9- 

10 

Conoscenza completa e approfondita dei 

contenuti, dei metodi, delle discipline. 
 

Padronanza   e   autonomia   nell’applicazione 
delle conoscenze acquisite, anche in 
prospettiva  pluridisciplinare  apporti 
collaborativi di tipo personale. 

 

Capacità  di  analisi,  di  sintesi  e  di 
rielaborazione personale pienamente 

autonome. 
 

Competenza comunicativa caratterizzata da 

fluidità espressiva, valide capacità 

argomentative  e  uso  appropriato  e 
consapevole dei linguaggi specifici. 

 

Capacità di stabilire collegamenti a livello 

interdisciplinare. 

 
8. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
I docenti hanno sempre curato con attenzione i contatti con le famiglie sia 
durante i ricevimenti collegiali, sia in casi particolari con incontri individuali, 
richiesti dalla famiglia o su convocazione dei docenti allo scopo di ricercare le 

strategie più opportune per sostenere gli alunni nel processo di apprendimento. 
 

9. PERCORSI PCTO 
 

La Legge del 30 dicembre 20 8, n. 45, relativa al “Bilancio di previsione dello 
Stato  per  l’anno   inanziario  20 9  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio 

20 9/202 ”  (Legge  di  Bilancio  20 9)  apporta  modifiche  sostanziali  alla 

disciplina  dei  percorsi  di  Alternanza  Scuola  Lavoro  (ASL).  A  partire  dal 
seguente anno scolastico 2018/2019, I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 
sono stati ridenominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento” (PCTO) e sono stati attuati per una durata complessiva non 
inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per quanto riguarda, 
nello specifico, i licei. Si registra che tutti gli allievi della classe hanno superato 
abbondantemente il limite di ore indicate. 
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Anno scolastico 2017/2018 (tutor interno: prof.ssa Venere Cassarino): 
 

Il Progetto formativo 
 

La classe partecipa al Progetto ormativo “Mediazione Immobiliare” 
Il  progetto  è  stato  realizzato,  in  accordo  a  quanto  previsto  dalla  Legge 

 07/20 5 (alternanza di ore di studio in aula con ore trascorse all’interno di 

un’azienda reale), a seguito di una convenzione del Liceo d’Alessandro con 
l’agenzia di Villabate, a iliata al gruppo Tecnocasa (Franchising Network). Il 

Progetto formativo 

Il  progetto  è  stato  realizzato,  in  accordo  a  quanto  previsto  dalla  Legge 
 07/20 5 (alternanza di ore di studio in aula con ore trascorse all’interno di 

un’azienda reale), a seguito di una convenzione del Liceo d’Alessandro con 
l’agenzia di Villabate, affiliata al gruppo Tecnocasa (Franchising Network). 

 
Le attività progettuali hanno perseguito le seguenti finalità: 

• realizzare  un  collegamento  della  Scuola  con  il  mondo  del  lavoro,  per 
consentire la partecipazione attiva degli studenti al loro processo formativo. 

• arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico e formativo con 
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• favorire l'orientamento degli studenti, per valorizzarne le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali, anche nella 
prospettiva di scelte lavorative future; 

• far emergere vocazioni, sviluppare potenzialità, valorizzare le inclinazioni 
personali e responsabilizzare gli studenti. 

Il percorso formativo, su temi inerenti ai servizi di consulenza professionale nel 
settore immobiliare, ha compreso un periodo di stage in agenzia, finalizzato 
all’orientamento al lavoro attraverso la conoscenza dei principi essenziali di 
 unzionamento di un’impresa immobiliare (ruoli, compiti e responsabilità 

all’interno di un’azienda immobiliare, marketing e pubbliche relazioni). 
L’approccio metodologico prevalentemente utilizzato è stato il “learning by 
watching”: imparare osservando le azioni e i comportamenti del tutor esterno 
e/o dei suoi collaboratori durante le attività in agenzia 
Alcune attività esterne, assistite dai componenti dello sta   dell’agenzia o 

condotte autonomamente dagli studenti, hanno completato il percorso dello 

stage. 
 

 
Le competenze acquisite sono state: 

 
   Apprendere i principi di  unzionamento di un’impresa. 

   Comprendere le dinamiche economiche e sociali che si sviluppano al suo 

interno. 
   Sapere relazionarsi con gli altri per un progetto comune. 

   Sapere organizzare i tempi e le modalità di sviluppo di un’attività 
progettuale. 

   Sviluppare capacità di problem solving. 

   Sviluppare il senso di responsabilità, sapere valorizzare le inclinazioni 

personali, conoscere le proprie potenzialità. 
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Per quanto riguarda i due studenti che si sono inseriti al 4° anno, il Progetto da 
loro frequentato si intitola “ Una guida turistica a Monte Catal ano” con docente 

Tutor la Prof.ssa Madonia, il cui obiettivo finale era la conoscenza del territorio 
naturalistico e il ruolo della guida turistica. (v. documentazione negli Atti della 

scuola) 
 

Relativamente alla studentessa inseritasi quest’anno, si evince dagli Atti che ha 
frequentato un Progetto dal titolo” Alla corte del Principe di Palagonia”, con 

tutor la Prof.ssa M. Fricano, il cui obiettivo finale era acquisire competenze per 
organizzare un evento. Nel mese di luglio del 2018, la suddetta  studentessa e 

i due ragazzi che si sono inseriti al 4°anno, hanno partecipato ad un PON dal 
titolo” W.I.N.: work, interculturality, network” nell’ambito dell’allora ASL a 

Malta.  Gli  studenti  hanno  svolto  90  ore  di  attività  lavorativa  presso  una 
Agenzia di viaggi, presso un hotel e alla reception dell’aeroporto. La tutor di 

questo PON è stata la prof.ssa Agata Mantaci. I suddetti alunni hanno 
conseguito pienamente gli obiettivi. 

 
Anno scolastico 2018/2019 (tutor interno: prof.ssa Venere Cassarino): 

 

PROGETTO:  Proposta  Formativa  per  Percorso  per  le  Competenze 
Trasversali e per L’orientamento 

 
 
 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E FINALITA’ 
 

 

Il Progetto formativo 
Il  progetto  è  stato  realizzato,  in  accordo  a  quanto  previsto  dalla  Legge 

107/2015. 

Considerata la necessità di supportare tutti gli studenti nella delicata fase di 
costruzione  della  loro  vita  futura,  fornendogli  tutti  gli  strumenti  utili  ad 
orientarli durante il loro percorso di scelta, il Consiglio di Classe ha ritenuto 

valida ed altamente formativa la collaborazione con Il COT di Palermo. I servizi 

offerti dal COT sono stati specificatamente finalizzati a stimolare nei giovani la 

riflessione sui percorsi da intraprendere nel futuro. Obiettivo di uguale 
importanza è stato anche quello di sostenere l’apprendimento di tutte le 

strategie utili al raggiungimento degli obiettivi formativi, a partire dal 
superamento dei test di accesso all’università. 

Il progetto ha avuto come obiettivo primario quello di facilitare la 
consapevolezza delle proprie competenze personali e delle proprie potenzialità 
e  l’acquisizione  di  conoscenze  e  strumenti  utili  all’accesso  ai  percorsi 

universitari, in particolare nel caso di immatricolazione ai corsi universitari a 
numero programmato. 
Le attività progettuali hanno perseguito le seguenti finalità: 

•    Saper cercare e selezionare informazioni utili. 

• Avere un’immagine di sé meglio de inita, ampliare e potenziare le proprie 
abilità. 

• Individuare un obiettivo formativo/professionale, tenendo conto di risorse e 
vincoli ambientali e personali. 
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• favorire  l'orientamento  degli   studenti,   per   valorizzarne  le   vocazioni 

personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali, anche nella 
prospettiva di scelte lavorative future; 

• far emergere vocazioni, sviluppare potenzialità, valorizzare le inclinazioni 

personali e  responsabilizzare gli studenti. 
•    Acquisire strategie di logica e di individuazione della risposta esatta per i 

test di accesso. 

 
Il percorso formativo ha compreso due incontri, in orario ante meridiano, nei 
mesi di Marzo e Aprile, di 2,5 ore ciascuno e di un incontro di 3 ore presso il 

COT di Palermo con simulazione test. 
 

Dalle  valutazioni  espresse  dal  tutor  esterno,  dalle  osservazioni  durante 
l’incontro che si è svolto al COT di Palermo, si evince che gli studenti hanno 
risposto in modo positivo, seppure diversificato, agli stimoli offerti da questa 
esperienza formativa. 

Gli esiti registrati sono riconducibili a diversi fattori interagenti: attitudini 
personali, stili e ritmi di apprendimento, capacità relazionali. 

La frequenza alle varie attività è stata assidua e regolare. I livelli di attenzione, 
di partecipazione e di 
correttezza comportamentale degli studenti, (in termini di rispetto delle regole, 

dei beni e dei servizi fruiti), sono risultati nel complesso adeguati agli sviluppi 
progettuali e soddisfacenti. 

Anche la studentessa che si è inserita quest’anno nella classe ha effettuato con 
successo  partecipando  a  tutte  le  ore  previste  dallo  stesso  Progetto  di 
Orientamento al quale ha, però partecipato con la sua classe di provenienza. 

 
A.S 2019-2020 PCTO “ Orientiamoci”(Docente Tutor interno: Prof.ssa 
Venere Cassarino) 

La classe ha partecipato alle seguenti attività di Orientamento per un totale di 
14/20: 

 

   Orienta Sicilia 2019 in data 14-11-2019; 
   Incontro con gli  operatori del  COT  (Centro di  Orientamento e  Tutorato 

dell’Università degli studi di Palermo) svoltosi il 05-02-2020; 

   Welcome Week 2020 a cui la classe ha partecipato in data 14-02-2020; 
   Quattro studenti della classe hanno partecipato, autonomamente, all’Open 

day della facoltà di Ingegneria in data 27-02-2019. 

Le seguenti attività di Orientamento hanno avuto l’obiettivo di aiutare gli 
studenti nella scelta del loro percorso universitario e/o lavorativo. Per dettagli 
ulteriori si rinvia alla documentazione relativa alle attività di PCTO. 
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10. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Dal 10-10-2019 al 13-12-2019 la classe ha seguito, in orario pomeridiano, il 

corso di potenziamento delle competenze per la certificazione di Cittadinanza e 
Costituzione di 14 ore, suddivise in 7 incontri di 2 ore ciascuno con una verifica 

 inale, necessarie per l’Esame di Stato secondo quanto previsto dal D.lgs. 

62/17. Il Corso è stato organizzato per fare acquisire la conoscenza delle 
principali tematiche riguardanti la Costituzione, anche in considerazione del 
fatto che lo studio del Diritto non è previsto tra le materie curriculari del Liceo 

scientifico ad indirizzo tradizionale. Il corso è stato svolto dal prof. re Salvatore 

Musotto di Diritto ed Economia. 
 

Per le competenze e abilità sviluppate e gli argomenti trattati si rimanda al 

consuntivo di questo corso allegato al Documento. 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO 
 
 
 

CONSIGLIO DELLA CLASSE V C 
 

 
 
 
 
 

Anno Scolastico 2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegato A: Consuntivi disciplinari 

 
 

 
Allegato B: Elenco testi di letteratura italiana 

 
 

 
Allegato C: Griglie di: 

 

a) monitoraggio individuale 
 

b) Griglie di valutazione verifiche scritte di Italiano, Matematica e 
 

Matematica e Fisica 
 

c) Scheda valutazione Colloquio 
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CONSUNTIVO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
 
 
 

Docente: prof.ssa Di Leonardo Maria Grazia 
Ore settimanali: n° 4 

Ore svolte al 30 Maggio: 90 in classe- 30 in DaD 
Continuità didattica: Triennio 
Libri di testo: Luperini – Cataldi – Marchiani – Marchese –Letteratura Storia 
Immaginario voll.4- 5-6 -G. B. Palumbo editore. 

 
 
 

Presentazione della classe 
 

Alla disciplina di Italiano nel corso del triennio finale è stata garantita la 

continuità didattica, di conseguenza è stato meno difficile, intraprendere il 

progetto didattico di quinto anno e avvalersi delle conoscenze e competenze 
acquisite negli anni precedenti, riconsiderando i punti di forza e di debolezza 

degli alunni. Durante le lezioni tutti gli studenti hanno dimostrato quasi sempre 
comportamento corretto e attenzione dinanzi agli argomenti presentati; non 

sempre però l’interesse mostrato in classe si è tradotto in applicazione e 
costanza nel momento dello studio personale. Ovviamente occorre precisare 

che, come in diverso grado e modo ciascun alunno ha dedicato interesse, 
attenzione e partecipazione, così di diversa pro ondità è stata l’acquisizione 

delle conoscenze, e molto differenziati sono stati i risultati raggiunti sia nella 
produzione  orale  che  nella  produzione  scritta.  La  programmazione  dei 

contenuti è stata orientata all’acquisizione delle competenze chiave in un 
processo di apprendimento permanente, spendibile nelle scelte di vita e non, 

ma ha dovuto fare i conti anche con la perdita di un numero  non indifferente 
di ore sia  per attività alternative al percorso curriculare sia per la sospensione 

prematura  delle attività didattiche imposta dalla pandemia. A tale proposito si 

 a presente che, in ottemperanza a quanto indicato dal Ministero dell’Istruzione 
riguardo  il  rispetto  dell’allievo  e  delle  sue  di icoltà  nella  collaborazione 

didattica  a  distanza,  nella  consapevolezza  che  la  DAD  non  sostituisce  il 

rapporto docente-allievo concretamente vissuto, si è ritenuto necessario, al 
fine di non incrementare il disagio collettivo, effettuare rispetto alla 

programmazione iniziale un alleggerimento nell’area dei contenuti, sia 
nell’ambito delle correnti letterarie nel loro aspetto teorico sia nell’ambito dei 

brani sottoposti all’analisi testuale.  Peraltro era stato concordato con gli alunni 
di sviluppare lo studio dei testi più significativi dal mese di Aprile in poi, 

all’interno cioè del momento di revisione di tutto il programma arricchito dei 
nuovi brani-documento, che a causa delle intervenute condizioni socio- 

ambientali-didattiche sono rimasti in sospeso. 
In sintesi il profilo della classe risulta essere il seguente: 

-la prima fascia è formata da un gruppo ristretto di  alunni che si distinguono 
per costanza e partecipazione,sono presenti nel dialogo educativo, sono   in 
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grado di condurre un’accurata analisi del testo e comprenderne i ri erimenti 
storico  culturali;  alcuni  di  questo  gruppo  tuttavia  portano  il  peso  di  una 

involuta competenza espressiva difficile da risolvere. 
-  la seconda fascia è costituita da allievi, in possesso di adeguati prerequisiti, 

di un metodo di studio efficace, anche se non sempre costante e sistematico, 

che hanno conseguito risultati classificabili tra buono e discreto, anche se a 
volte si sono accontentati di traguardi non sempre all’altezza delle proprie 

possibilità. 
- la terza fascia comprende gli allievi che non vanno oltre i livelli della 

sufficienza per due ordini di motivi: 1) impossibilità, a causa di carenze 
pregresse, mancanza di spirito critico, o abilità espositive, di andare oltre gli 
obiettivi più semplici; 2) investimento ridotto delle proprie risorse. 
- la quarta fascia ad oggi non ha ancora raggiunto l’obiettivo della piena 

sufficienza a causa dell’inadeguatezza del proprio metodo di studio, 
dell’incostanza nell’applicazione e nella disorganizzazione 

 
A livello più specifico di competenze e capacità espressivo-comunicative, 

- nella produzione scritta, sul piano elaborativo-formale, permangono 
insicurezze per la fascia sufficiente e discreta degli alunni; 

- nella produzione orale, sul piano della fluidità espositiva, della proprietà e 
ricchezza lessicale per circa il 30% degli alunni permangono difficoltà, rese 
meno problematiche dall’intervento e dal sostegno del docente. 

 
 
 

Obiettivi conseguiti 
 

La classe in generale ha raggiunto gli obiettivi prefissati, anche se il 
conseguimento degli stessi si differenzia in rapporto a impegno, interesse, ritmi 

di apprendimento e capacità espressive individuali. Si può comunque affermare 
che gli alunni hanno conseguito le abilità, le conoscenze e le competenze di 

seguito indicate: 
 

Abilità di decodificazione, comprensione ed interpretazione di testi letterari 

afferenti a diverse epoche; 
Conoscenza dei contesti culturali e storico sociali relativi alle diverse 

produzioni letterarie; 
Competenza nel riconoscere i generi letterari e le diverse forme testuali, per 

affrontarli in forma 
diacronica e sincronica; 

Abilità di contestualizzazione di testi e fenomeni letterari; 

Competenza nella comprensione e nell’uso dei linguaggi specialistici; 

Abilità di utilizzazione dei testi come fonti per ricostruire posizioni teoriche e 

contesti culturali. 
Inoltre sono state potenziate le competenze e le abilità espressive scritte e 

orali in relazione a controllo orto/morfo/sintattico, coerenza e coesione 
nell’esposizione e nell’uso appropriato del lessico e delle varie tipologie testuali. 
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Contenuti 
 
 
 

Il Romanticismo italiano 
I caratteri del Romanticismo italiano; La polemica  ra “Classici” e Romantici in 

Italia, I generi letterari ; La questione sulla lingua. 
Giacomo Leopardi 
La vita e le opere. 
Il sistema filosofico e il pessimismo leopardiano 

La poetica 
Lo “Zibaldone di pensieri”: un diario del pensiero 

Dallo Zibaldone: 1521-2, 1744-7, 1789, 1798, 1804-5, 4293, 4426 
 

Le “Operette morali”: scelte stilistiche e temi 
Lettura e commento delle seguenti operette: “Dialogo della Natura e di un 

Islandese” 
“Dialogo della Moda e della Morte” “Dialogo di Plotino e Porfirio” 

 
Gli Idilli: “L’Infinito” 

 
La nuova stagione poetica: i canti pisano-recanatesi: “A Silvia”, “Il sabato del 
villaggio”, “Il passero solitario” 

L’ultimo Leopardi: 
”La ginestra, o il fiore del deserto” (297-317) 

 
Le nuove ideologie di  ine Ottocento: l’organizzazione della cultura, i generi 
letterali, il pubblico, la  igura dell’artista, il manzonismo e il dibattito sulla 

lingua: 
La Scapigliatura milanese 

 

 

Il Naturalismo francese. La diffusione del Naturalismo in Italia: il Verismo. 
Giovanni Verga 
Vita e opere 

Adesione al Verismo 

“Rosso Malpelo”, “Jeli il pastore”, “La libertà” 
Il Ciclo dei “Vinti”: 
I Malavoglia: la struttura, la vicenda e il sistema dei personaggi 

Lettura e analisi del cap. I dell’opera 
Mastro-don Gesualdo: lettura e analisi del Cap I 

 
l Decadentismo europeo e italiano: le nuove ideologie e la nuova poetica 

 
Giovanni Pascoli 
Vita e opere 
“La poetica del fanciullino” 

La prima raccolta: “Myricae”: il titolo, la struttura e organizzazione interna e i 
temi. 
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“X Agosto”-”Il lampo“- “Il temporale”-”Il tuono” 
Canti di Castelvecchio: “Nebbia” 
Testo del celebre discorso di Pascoli:“La grande proletaria si è mossa” 

 
 
 

Gabriele D’Annunzio 

Vita e opere. 
Il panismo del superuomo. 

Il romanzo dannunziano tra tradizione e innovazione 
Presentazione delle trame dei romanzi: 

Il romanzo dell’estetismo decadente attraverso:“Il piacere”“Le vergini delle 
rocce” 
“Il trionfo della morte” 
“Alcyone”: i temi - “La pioggia nel pineto” 

 
 
 

Luigi Pirandello 
Vita e opere 

La poetica dell’umorismo: L’esempio della vecchia imbellettata 

L’arte umoristica di Pirandello 
I romanzi umoristici: 

“Il fu Mattia Pascal”: la composizione, la vicenda, i personaggi, i temi, la 
struttura e lo stile 

“I quaderni di Serafino Gubbio”- “Uno nessuno e centomila” 
Da Sera ino Gubbio : “ Le macchine e la modernità “quaderno primo cap  -2 

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
Il Teatro: le fasi - Il teatro del grottesco da Così è, se vi pare: “ Io sono colei 

che mi si crede” 
“Il teatro nel teatro” 

“Enrico IV”  - “Sei personaggi in cerca di autore” 
 

Italo Svevo 
I romanzi: “Una vita”- “ Senilità”- “La coscienza di Zeno”(lettura integrale) 

Dalla Coscienza di Zeno: il Matrimonio 
 

La Poesia del Novecento : 
L’Ermetismo: G.  Ungaretti: la  poetica  dell’Allegria. Lettura,  e  analisi delle 
poesie: Dall’Allegria: “Veglia”, "I fiumi", “In memoria”, “Fratelli” 

E. Montale:la poetica di “ Ossi di seppia”. Lettura ed analisi delle poesie: 
Da “Ossi di seppia” 
"I Limoni", "Non chiederci la parola", "Meriggiare Pallido e assorto", "Spesso il 
male di vivere “ 

 
Le Avanguardie in Europa: il Futurismo 

“Primo manifesto del Futurismo”- “ Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
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Modalità di svolgimento dei contenuti : 

Oltre ad attenersi a quanto espressamente indicato nella Programmazione 

disciplinare, in particolare per quanto riguarda la selezione degli argomenti, 

tenendo conto delle esigenze specifiche del gruppo-classe, è apparso 

didatticamente necessario indirizzare l’azione didattica a: 

delineare con chiarezza e organicità i quadri culturali generali, anche 

attraverso il sostegno di specifiche mappe concettuali; 

inserire e integrare i dati culturali relativi a specifici autori rappresentativi, in 

sintesi concettuali; 

guidare, sostenere, promuovere- sul piano collettivo e individuale- l’analisi 

attenta dei testi, per “leggerli” nelle loro implicazioni culturali e stilistiche, 

per contestualizzarli sia a livello culturale, sia a livello storico, stimolando lo 

sviluppo e il consolidamento di abilità interpretative e critiche; 

sollecitare sistematicamente il riconoscimento e il confronto di elementi di 

continuità/discontinuità, analogie/divergenze  fra  ambiti  culturali  e  autori 

diversi, anche in direzione della riflessione sul nostro presente; 

individuare, con “intenzione” critica, percorsi interni all’universo letterario, 

coerentemente e organicamente coordinabili in direzione pluri-disciplinare. 
 
 

Metodologia 
 
 

La tecnica didattica utilizzata ha riguardato essenzialmente due dimensioni di 

lavoro fino a febbraio: 

- il lavoro individuale, inteso come partecipazione attiva in classe ma anche come 

lavoro da effettuarsi a casa utilizzando manuali, appunti o altro materiale fornito 

dall'insegnante; 

- il lavoro collettivo che ovviamente ha riguardato tutti i momenti in cui la classe 

ha lavorato insieme. 

La lettura dei testi è stata realizzata sotto forma di "laboratorio" all'interno del 

quale il testo è stato scomposto nei suoi elementi costitutivi; sono state 

individuate e descritte le strutture testuali, ma sono stati anche messi a fuoco i 

contrassegni della trasformazione storica dei generi letterari e delle diverse 

ideologie letterarie. Si è privilegiato il tradizionale metodo di studio diacronico 

(periodo storico/letterario - autore - opere). 

Si è fatto uso quindi sia di lezioni frontali per delineare i quadri storico-sociali e 

culturali di riferimento, che di lezioni interattive per stimolare le capacità di 

analisi, decodificazione e ricodificazione degli studenti, per sollecitarne le abilità 

interpretative e critiche, per stimolare il riconoscimento ed il confronto degli 

elementi culturali di continuità -discontinuità,di analogia-differenza fra ambiti 

culturali ed  autori  diversi, anche in  direzione della  riflessione sulla realtà 



Documento del C.d.C. della V C 2019/2020 

Pagina 
25 

 

 

 
 

presente, curando in alcuni momenti il raccordo multidisciplinare. Laddove 

necessario si è operato con interventi mirati per stimolare la motivazione 

all’apprendimento da parte di alcuni alunni. Si è  atto uso di mezzi e strumenti 

di vario genere: libro di testo, fotocopie. 

Con  la  Dad  le  attività  sono  continuate  nei  primissimi  giorni  su  Argo  e 

Whatsapp, dal 12 Marzo su Microso t Teams, dal  4 Aprile  su Google Suite. È’ 

stato necessario rimodulare le proposte, ridurre le letture dei testi e la loro 

analisi, cercando di coinvolgere tutti gli alunni nel miglior modo possibile. 
 

 

Verifiche 
 

Le prove di verifica, proposte in diversi momenti delle attività e del percorso 

culturale – educativo, sono state  inalizzate all’accertamento del grado di 

acquisizione dei contenuti e delle competenze da parte degli allievi, ma anche 

per   veri icare   l’e icacia   dell’azione  didattico-formativa  messa   in   atto 

dall’insegnante e stimolare gli studenti ad una  orma di autovalutazione del 

personale processo di apprendimento. La tipologia delle prove di verifica è 

stata diversificata in: 
 

componimenti liberi su traccia; 
 

componimenti tipo saggio breve; 
 

analisi testuali; 
 

componimenti su traccia di argomento storico; 
 

interrogazioni orali mediante colloquio individuale; 
 

verifiche non formalizzate (interventi in discussioni collettive, osservazioni, 

domande/risposte). 
 

Con la dovuta flessibilità, si è continuato con le stesse modalità anche con la 

DAD. 
 

Valutazione 
 

Nella valutazione delle prove di verifica su indicate si è tenuto conto dei 

seguenti indicatori: 
 

Conoscenza dell’argomento 
 

1. conoscenza delle strutture formali; 
 

2. conoscenza dell’argomento; 
 

3. conoscenza del contesto di riferimento. 
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Rispondenza tra proposta e svolgimento nello sviluppo della traccia 
 

Competenza nella realizzazione linguistico – espressiva e comunicativa 
 

1. correttezza ortografica, morfologica e sintattica; 
 

2. uso adeguato della punteggiatura; 
 

3. coesione testuale; 
 

4. adeguatezza e proprietà lessicale; 
 

5. uso di registro e di linguaggi settoriali adeguati alla forma testuale, al 

destinatario, al contesto, 
 

6.  presenza  di  modalità  discorsive  appropriate  alla  forma  testuale  ed  al 

contenuto. 
 

Capacità logico – critiche di analisi, di sintesi, di rielaborazione 
 

1. comprensione ed interpretazione del testo; 
 

2. coerenza degli elementi di contestualizzazione; 
 

3. aderenza all’insieme delle consegne; 
 

4.  coerente  esposizione  delle  consegne  in  rapporto  all’argomento  dato  e 

capacità di collocare le 
 

conoscenze nel relativo contesto culturale; 
 

5. capacità di giudizio autonomo. 
 

Significatività ed originalità dei contenuti, delle capacità critiche personali, 

delle scelte espressive. 
 

Durante il percorso DAD è stata tenuta in grande considerazione la 

partecipazione degli alunni, la loro propositività, la collaborazione mostrata 

nell’organizzazione delle attività, la puntualità nella presenza e nelle consegne. 
 

Inoltre si precisa che sia per le prove scritte che per quelle orali si è utilizzato 

l’arco di voti che va da   a  0. 
 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione sommativi dei singoli alunni si fa 

riferimento alla griglia di valutazione scelta dal Consiglio di classe e riportata 

nel  presente  documento.  Per  la  corrispondenza  tra  voti  e  giudizi  si  fa 

riferimento ai criteri di valutazione adottati nel POF. 
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CONSUNTIVO DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 
 

Docente: prof.ssa Maria Grazia Di Leonardo 

Ore settimanali: n°3 

Ore di lezione svolte (alla data di stesura del presente documento): 63 in 
classe, 18 in DAD 
Continuità didattica: quarto e quinto anno 
Libro di testo: Diotti- Dossi Narrant vol 3 

 
Profilo della classe 
Nel corrente anno scolastico oggetto dello studio è stata la civiltà romana 

all’apogeo della sua parabola storica, accompagnata dalle vicende storiche e 

letterarie della prima età imperiale col conseguente cambiamento verificatosi 
nella produzione letteraria. Si è registrato un certo affinamento nella capacità 

degli alunni di inquadrare un brano nell’ambito dell’opera complessiva 
dell’autore (onde delinearne la personalità culturale e stilistica), e può 

considerarsi progredita l’abilità nell’individuazione dei vari generi letterari. È 
rimasta invece de icitaria, l’abilità nella traduzione dalla lingua latina,  rutto 

specialmente dell’insu iciente competenza nella conoscenza della sintassi. 
I  brani  tratti  dalle  opere  dei  classici  sono  dunque  stati  proposti  con  la 

traduzione   a   fronte   e   gli   sforzi   degli   allievi   sono   stati   indirizzati 
all’individuazione ed alla piena comprensione degli elementi culturali, lessicali, 
e storico-letterari offerti dalla lettura dei testi in lingua originale. 
Alcuni   attori     hanno  in  qualche  misura  diminuito  l’e icacia  dell’azione 

didattico- educativa disciplinare, impedendo un più completo e generalizzato 
raggiungimento degli obiettivi cognitivi: criticità nelle modalità di 

apprendimento, espresse da difficoltà di assimilazione e di rielaborazione 
organica ed autonoma delle conoscenze (sul piano dell’analisi e della sintesi), a 

seguito di un metodo di studio di tipo a volte  mnemonico; criticità, sul piano 

dell’esposizione scritta ed orale, relative alle competenze espressivo- 
linguistiche; modesta qualità e quantità, mediamente limitate, di risorse ed 

interessi culturali extrascolastici da parte della quasi totalità degli studenti; 
criticità, ampiamente diffuse, relative alle pregresse competenze di traslazione 

e ricodificazione in italiano dei testi in lingua latina. In questo ambito più 
specifico di competenze di traduzione e interpretazione dei testi in lingua latina 

permangono difficoltà e insicurezze per la maggior parte degli alunni; per tale 
ragione aderendo alla programmazione dipartimentale si è scelto, al fine di 

rendere per gli alunni più stimolante l’approccio alla disciplina, di orientare 
l’attenzione verso i testi già tradotti. In tal modo studiando il testo in italiano si 

sono ottenuti due risultati positivi: si è apprezzato meglio il messaggio degli 
autori e  a volte  in  modo quasi spontaneo gli alunni dal confronto tra la 

struttura italiana e quella latina sono stati condotti all’esame sintattico della 
struttura del testo. A tale proposito si fa presente che, in ottemperanza a 

quanto indicato dal Ministero dell’Istruzione  riguardo il rispetto dell’allievo e 

delle sue difficoltà nella collaborazione didattica a distanza, nella 
consapevolezza che la DAD non sostituisce il rapporto docente-allievo 

concretamente vissuto, si è ritenuto necessario, al fine di non incrementare il 
disagio   collettivo,   effettuare   rispetto   alla   programmazione   iniziale   un 
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alleggerimento nell’area dei contenuti, sia nell’ambito delle correnti letterarie 
nel loro aspetto teorico sia nell’ambito dei brani sottoposti all’analisi testuale. 

Peraltro era stato concordato con gli alunni di sviluppare lo studio dei  testi più 
signi icativi dal mese di Aprile in poi, all’interno cioè del momento di revisione 

di tutto il programma arricchito dei nuovi brani-documento, che a causa delle 
intervenute condizioni socio-ambientali-didattiche sono rimasti in sospeso. 

La classe dunque, sulla base della proposta didattica, degli interventi attuati, 

delle attitudini e delle capacità espressive individuali, della qualità e quantità 
dell’impegno degli studenti, della diversa efficacia del loro metodo di studio, 

delle conoscenze, capacità e competenze pregresse, ha globalmente raggiunto 

gli obiettivi prefissati; il conseguimento degli stessi si differenzia però in 
rapporto alle variabili precedentemente elencate. Pertanto si può delineare il 

seguente profilo della classe: 
- una prima fascia di alunni ha raggiunto un livello alto 

- una seconda fascia di alunni ha raggiunto un livello globalmente buono- 
discreto; 

- una terza fascia di alunni, che ha raggiunto un livello globalmente sufficiente 
o quasi sufficiente 

 
Obiettivi conseguiti 

 
La classe in generale ha raggiunto gli obiettivi prefissati con le eccezioni su 

indicate, anche se il conseguimento degli stessi si differenzia in rapporto a 

impegno, interesse, ritmi di apprendimento e capacità espressive individuali. Si 
può comunque affermare che gli alunni hanno conseguito le abilità, le 

conoscenze e le competenze di seguito indicate: 
- Abilità limitata di traduzione e rielaborazione dei contenuti proposti dai testi; 

- Abilità di lettura ed analisi di testi in traduzione e/o in originale; 
- Competenza nell’interpretazione di testi d’autore; 

- Competenza nell’istituire relazioni signi icative ra gli autori ed i testi presi in 
esame; 

- Abilità nella contestualizzazione e nel confronto tra antico e moderno, per 
individuare analogie e differenze, continuità e discontinuità; 

- Conoscenza dei quadri generali di riferimento delle produzioni letterarie in 
lingua latina; 

- Conoscenza di autori ed opere di notevole rilevanza per le tematiche 

affrontate e per i periodi storici 
proposti; 

- Abilità di valutazione estetica e dell’originalità e attualità del pensiero degli 
autori latini 

 
 

 

La prima età imperiale 
Contenuti 

La politica culturale sotto  i Giulio-Claudi: Nerone, i Flavi e  l’età Traianea 
Il bisogno di  iloso ia e l’evolversi del gusto letterario 

 
Seneca 
La prosa filosofica: da Consolatio ad Helviam matrem 8 
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dalle Epistulae morales ad Lucilium I 1-3 Il tempo 

dalle Epistulae morales ad Lucilium47 1-6 – Gli schiavi 
sono uomini 

 
Le opere teatrali 
-La prosa scientifica - le Naturales Quaestiones 1, 17,4 –  0 L’uso distorto 

degli specchi 
 
 
 

L’epica latina del I secolo d.C. 
 

Lucano 
Bellum civile:“l’Antimito” di Roma, il messaggio ideologico e lo stile lettura e 
analisi                                                                        del proemio 

Pharsalia 1, 1-32 Una guerra fratricida 
La terribile Erichto ( dall’italiano) VI 642-694 

 
Petronio 

Il Satyricon: il contenuto i protagonisti, i piani narrativi, lo stile e le 

interpretazioni sul significato.                                                                     Il 

rapporto del Satyricon con la tradizione letteraria 
- La cena con Trimalchione: ( dall’italiano)- 40-41 \ 32-33\37\ 63 

 
L’età Flavia: quadro sociale e culturale 

 
 
 

Plinio il Vecchio e la trattatistica 
 
 
 

 
Quintiliano: 
Institutiones oratoriae: l’ideale stilistico 

- Il valore educativo del gioco 1, 3, 6- 3 (dall’italiano) 

- Inutilità delle punizioni corporali( I,3,14- 7) (dall’italiano) 

- Moralità dell’oratore XII,  , -3(dall’italiano) 
- Sumat igitur 2,2 5-8 

- Il giudizio su Seneca X,1 125- 5 (dall’italiano) 
 

Tacito 
Dialogus de oratoribus - 

 
l’Agricola: Il Proemio 1, 1-4 

- Il discorso di Calgaco - paragr. 30-32( dall’italiano) 
 

le Historiae: Cura posteritatis par  .  ( dall’italiano) 

Il discorso di Ceriale 4(73-74) (dall’italiano) 
L’exursus etogra ico sulla Giudea V,2-5( dall’italiano) 

Gli Annales :La distanza dello storico par.1.1 
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Marziale: 

Epigrammata ( dall’Italiano) X,4 Se la mia pagina ha un sapore 
I, 4 una dichiarazione programmatica 

Giovenale: le Satire 

Perché scrivere Satire? I 1-80( dall’italiano) 
La satira contro le donne VI (dall’italiano) 

 
Il tardo impero: l’età di Adriano e degli Antonini 

 
Apuleio: 
L’Apologia 
Il Romanzo:Metamorphoses o Asinus aureus : il tema della trasformazione 

le Metamorfosi: Panfile si trasforma in Gufo, liber III, 21-22 
Lucio si trasforma in asino liber III,24 

Lucio torna ad essere uomo libri XI 1-2,13 (dall’italiano) 
La colpevole curiosità di Psiche libri V 21-23 (dall’italiano) 

 
Metodologia 

 
Si è privilegiato lo studio e l'analisi dei testi col supporto del necessario 

inquadramento storico- letterario. Attraverso la lettura dei pochi   testi classici 
in lingua latina si sono  richiamati quando possibile   i principali costrutti 

sintattici. Attraverso la lettura dei classici in lingua italiana, scelta portata 
avanti  preminentemente  con  la  DAD,  è  stato  più  facile  valorizzare  e 

attualizzare il contenuto delle opere  Nello studio degli autori della letteratura 

latina si è seguito il metodo storico e ci si è soffermati sulle forti relazioni tra 
gli intellettuali e il loro contesto storico. Si è fatto uso di diverse strategie 

metodologiche per sollecitare tutte le potenzialità degli studenti e motivarli 
all’apprendimento. Pertanto le lezioni  rontali sono servite a delineare i quadri 

storico-culturali di riferimento entro i quali inserire gli autori ed i testi più 
significativi , mentre le lezioni interattive sono state condotte in modo da 

guidare gli studenti in un percorso di analisi che, privilegiando l’approccio 
diretto con i testi, permettesse lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità di 

decodificazione, traduzione ed interpretazione sul testo di volta in volta 
proposto sia in lingua latina che in traduzione italiana con testo a fronte. Nel 

contempo si è curata la ri lessione metalinguistica da un lato e, dall’altro, il 
richiamo costante al confronto tra aspetti e tematiche del passato in relazione 

al nostro presente in chiave diacronica. Sono stati utilizzati  i libri di testo ed 
altri materiali di appro ondimento  orniti dall’insegnante. Con la Dad le attività 

sono continuate nei primissimi giorni su Argo e Whatsup, dal 12 Marzo su 
Microsoft Teams, dal  4 Aprile  su Google Suite. È’ stato necessario rimodulare 

le proposte, ridurre le letture dei testi e la loro analisi, cercando di coinvolgere 

tutti gli alunni nel miglior modo possibile. 
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Verifica 
 

Le prove di verifica, proposte in diversi momenti delle attività e del percorso 

culturale – educativo, sono state  inalizzate all’accertamento del grado di 
acquisizione dei contenuti e delle competenze da parte degli allievi, ma anche a 

veri icare    l’e icacia    dell’azione    didattico-formativa    messa    in    atto 
dall’insegnante e a  stimolare gli studenti.  Sono state proposte sia nella prima 

parte dell’anno che nell’ultima: 
 

 

-Prove semistrutturate con quesiti misti a risposta aperta e quesiti a risposta 
chiusa; 
-Stesura di saggi o relazioni documentate dai testi degli autori; 
- Interrogazioni orali mediante colloquio individuale; 

- Verifiche non formalizzate (interventi in discussioni collettive, osservazioni, 
domande/risposte). 

 
Valutazione 

 

 

Nella valutazione delle prove di verifica precedentemente descritte si è tenuto 
conto dei seguenti criteri: 

- interpretazione globale del testo, in relazione a organicità, coerenza, 
intelligibilità, 
padronanza delle strutture linguistiche e delle scelte lessicali; 
- conoscenza dei contenuti; 

- capacità di interpretazione e di analisi del testo; 
- aderenza all’insieme delle consegne date. 

Durante il percorso DAD è stata tenuta in grande considerazione la 

partecipazione degli alunni, la loro propositività, la collaborazione mostrata 

nell’organizzazione delle attività, la puntualità nella presenza e nelle consegne 
 
 
 

Inoltre si precisa che sia per le prove scritte che per quelle orali si è utilizzato 
l’arco dei voti che va da   a  0. 
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CONSUNTIVO DI LINGUA E LETTERATURA  INGLESE 
 
 

Docente: Venere Cassarino 
 

Libri Di Testo: -    Performer B1 vol 2 – ed. Zanichelli 
- Compact Performer Culture and Literature. Ed. Zanichelli 

 
Ore curricolari settimanali: 3 ore 

 
Ore svolte al 30 Maggio: 76/99 ore (di cui 33 in DAD) 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E 
ABILITÀ 

 

La classe Va  C, che seguo fin dal primo anno, ha sempre mostrato interesse, 

partecipazione e curiosità verso la lingua inglese, conseguendo risultati, 
ovviamente, diversificati in termini di competenze, capacità e conoscenze. A 

qualche alunno, che ha presentato discontinuità nello studio dovuta anche ad 
una modesta predisposizione all’apprendimento di una lingua straniera, si è 

sempre cercato di dare gli strumenti base per poter proseguire gli studi 
nonostante la modesta abilità   linguistica che ad oggi   stenta ancora a 

migliorare. 

Durante le lezioni tutti gli studenti hanno mantenuto un comportamento 
sostanzialmente corretto ma diversificati sono stati i livelli di interesse, di 
attenzione e partecipazione. Altrettanto eterogeneo è stato l’impegno e lo 
studio a casa nonché lo  sforzo di appropriazione dei contenuti letterali  e 

lessicali, necessari allo sviluppo della competenza linguistica. 

A  decorrere  dal  5  Marzo,  con  l’arrivo dell’evento  pandemico  Covid-19, le 
attività didattica in presenza si è dovuta interrompere. Fin da subito mi sono 
attivata a realizzare, grazie ad una formazione attenta e continua, la didattica 

a distanza, usufruendo delle varie piattaforme che anche la scuola ci ha fornito. 

Dopo un primo momento durante il quale le piattaforme erano di diverse 
tipologie,seppur sempre concordate con la dirigenza, si è passati all’utilizzo di 

G-Suite con la quale si è raggiunta una uniformità di strumenti sia a livello di 
classe sia a livello di scuola. Ovviamente, la prima cosa di cui mi sono 

preoccupata, è stata avere attenzione dell’aspetto emotivo, umano, psicologico 
dei  ragazzi  che,  improvvisamente,  si  sono  visti  deprivati  dell’importante 

aspetto relazionale che la scuola ricopre. Superato questo momento iniziale, 

quasi tutti sono stati responsabili, attenti e seri nel portare avanti il loro 
processo formativo, soprattutto a conclusione del loro quinquennio di studi. 

Ovviamente a qualcuno è risultato difficile colmare il gap di conoscenze e 
competenze anche perché svantaggiato da una pregressa situazione di 

insufficiente preparazione di base. Relativamente alla studentessa arrivata 
all’inizio del secondo quadrimestre, non posso che mostrare una apprezzabile 

valutazione   in   quanto   ha   mostrato   fin   da   subito   interesse,   attiva 
partecipazione, impegno ed una buona competenza linguistica. 

A causa dell’evento pandemico, la programmazione didattica ha subito una 
rimodulazione, riducendo il programma e molte delle attività ad esso correlate. 
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Anche le verifiche scritte e orali di routine, programmate nel secondo 
quadrimestre, sono state ridotte e modificate, privilegiando di fatto quelle orali 

a quelle scritte, di più difficile controllo e gestione a distanza. 
Le attività didattiche si sono svolte per 2 ore su 3 in modalità sincrona su MEET 

mentre solo una in modalità asincrona. Le lezioni sono state molto faticose 

considerato che non siamo avvezzi a questa tipologia di didattica in quanto 
quella “vera” si basa non solo su una didattica  inalizzata alla valutazione 

sommativa ma, soprattutto, su rapporti relazionali veri e su una didattica 
 ormativa che tiene molto in considerazione l’aspetto umano, della crescita, 

della maturazione dell’individuo in quanto tale. Inoltre i problemi sono stati 
anche relativi al’uso dei nuovi device, di non sempre efficace utilizzo, e di una 
buona connessione, di cui non tutti gli studenti erano dotati. Ciononostante, gli 
allievi sono stati partecipi e hanno cercato di superare al meglio tutte le 
suddette le difficoltà. 
In sintesi, il profilo della classe risulta essere il seguente: 

   Un piccolo gruppo di studenti, attenti e collaborativi, in possesso di adeguati 
prerequisiti,   di   un   metodo   di   studio   efficace   e   ben   organizzato, 
generalmente anche dotati di una buona attitudine all’apprendimento della 

lingua straniera, ha pienamente raggiunto gli obiettivi disciplinari, 

sviluppando tutte le abilità relative, dunque, anche l’acquisizione corretta 

della pronuncia e della intonazione. 
   Un altro gruppo comprende gli allievi che, avendo conseguito in modo 

essenziale gli obiettivi disciplinari, di conoscenza dei contenuti del 
programma di studio, di competenze, di interazione e capacità operative, si 
attesta su livelli di sufficienza. La maggior parte di loro ha conseguito 
questa valutazione avendo profuso un impegno nello studio abbastanza 
assiduo che è valso a colmare le carenze nella competenza e pratica 
comunicativa e/o la scarsa attitudine per la disciplina. Di questo gruppo 
fanno parte anche alcuni studenti che, pur in possesso di una adeguata 
predisposizione per la lingua straniera e potendo contare su discrete 
conoscenze pregresse, hanno studiato in maniera non sistematica, 
pervenendo soprattutto nelle performance orali ma anche in quelle scritte, a 
risultati accettabili, sicuramente al di sotto delle loro capacità. 

   Pochi studenti non hanno ad oggi ancora raggiunto una valutazione di livello 

sufficiente. Essi possiedono conoscenze parziali e /o confuse sia dei 

meccanismi linguistici che dei contenuti storico-letterari. In genere questi 
studenti non sono riusciti a colmare le gravi carenze di base accumulate 

negli anni, per di più sono intervenuti al dialogo didattico solo se 
espressamente sollecitati e spesso si sono sistematicamente sottratti alle 

verifiche orali, fondamentale momento di pratica linguistica. 
Si esprime tuttavia l’auspicio che le veri iche  inali a cui gli studenti saranno 

sottoposti  in  questo  periodo,  abbiano  esiti  positivi  e  che  dimostrino  un 
maggiore e più mirato s orzo di questi studenti più  ragili per l’acquisizione 
almeno degli obietti minimi di conoscenza dei contenuti. 
Pertanto, traducendo gli obiettivi prefissati per codesta classe in termini di 

conoscenze, competenze e abilità conseguite alla  ine dell’anno, la situazione 

può essere così sintetizzata: 
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Conoscenze: In generale è stata acquisita la conoscenza degli argomenti 

oggetto delle riflessioni 
sui alcuni argomenti letterari, sugli autori e sugli aspetti costitutivi di un testo 

in prosa; 
Conoscere la grammatica della frase e del testo funzionale alla produzione 
degli atti linguistici connessi ai livelli B1/B2 del Quadro di Riferimento Europeo; 

Conoscere il lessico pertinente alle aree di conoscenze trattate; 
Trattare argomenti di attualità. 
Competenze: 

Solo una piccola parte dei discenti mostra di sapere applicare le conoscenze 

linguistiche  e  tematiche  per  analizzare  adeguatamente  i  testi  narrativi, 
decodificare correttamente i messaggi, a farne sintesi e comparazione con testi 

del panorama italiano,  iloso ico e artistico; altri procedono ad un’analisi degli 

aspetti  essenziali  e   qualche   studente,   ancora,  mostra  di   avere   solo 
parzialmente raggiunto questo obiettivo. 
Capacità: 

Pochi, in possesso di adeguati mezzi espressivi, hanno acquisito l’abilità di 

organizzare le conoscenze e competenze, operando validi collegamenti, 
rielaborando autonomamente i contenuti appresi, utilizzando un linguaggio 

adeguato ed esponendo in modo chiaro, corretto, appropriato e con buona 
pronuncia; altri hanno raggiunto questo obiettivo solo in parte. Pertanto la 

comunicazione è caratterizzata da un linguaggio semplice, da una intonation e 
pronunciation non sempre corrette, da un lessico talvolta ripetitivo sia sotto 

l’aspetto strutturale sia, persino, lessicale. 
La classe è stata impegnata in diverse attività integrative in orario curriculare, 
il che ha inficiato in modo rilevante lo svolgimento del programma preventivato 
all’inizio dell’anno scolastico. Pertanto, si è resa necessaria una riduzione dei 

contenuti, che mi ha portato a scegliere quelli più vicini ai bisogni delle 
studentesse e degli studenti. 

 
SCELTE METODOLOGICHE 

 
La metodologia adottata per lo studio della letteratura si è sostanzialmente 

ispirata agli approcci comunicativi, non perdendo mai di vista l’importanza dello 
strumento  linguistico  come  mezzo,  veicolo  per  interagire  in  una  società 

diversa. Si è perciò considerata la letteratura come “discorso” dimostrando, 

attraverso numerosi esercizi di scomposizione e decodifica, il modo in cui i vari 
elementi linguistici si combinano per creare messaggi e a tal fine si è reso 

necessario utilizzare delle procedure interpretative per aiutare gli studenti a 
capire come funzionano i testi  letterari, sia da un punto di vista linguistico che 

semantico. Lo scopo dell’analisi linguistica è stato quello di dimostrare in che 
modo le strutture linguistiche possono creare una forma di comunicazione che 

rappresenta la visione unica ed individuale della realtà da parte dell’autore del 
testo letterario. Si è cercato di sviluppare negli studenti l’abilità, sempre con la 

guida della docente, di riconoscere in che modo il significato di elementi 
linguistici convenzionali può essere modificato dal contesto e acquisire così un 

nuovo valore. Dopo l’ascolto, o mediante la voce dell’insegnante, ai discenti è 
stata data l’opportunità di avere il contatto diretto con il testo, ponendo varie 
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domande, indirizzandoli a trovare le risposte all’interno del testo letterario 
stesso, mirando a far reagire positivamente gli studenti, facendo apprezzare i 

testi letterari, collegandoli alle loro esperienze nel mondo esterno, 
incoraggiando  così  l’acquisizione  di  nuovi  lessemi,  lo  sviluppo  delle  loro 

attitudini critiche, riflessive e linguistiche in genere, suscitando in loro una 
reazione attiva in termini di generalizzazioni, invitandoli a porre domande o 

fare confronti,  non scoraggiando mai alcuno intervento e facendoli partecipare 
all’attività di insegnamento prima di tutto con risposte intuitive e poi con 

l’adozione di tecniche di lettura. Si è passati, perciò all’esplorazione del 

background sociale, culturale e storico con l’acquisizione soltanto di quelle 
informazioni sui vari autori, ritenute importanti per la comprensione degli 

stessi. Le lezioni hanno cercato sempre di ricreare una atmosfera dinamica, 
pertanto ad una fase di carattere introduttivo e quindi frontale ha sempre fatto 

seguito l’attività operativa. Si è cercato di privilegiare l’attività di speaking per 
fornire agli studenti gli strumenti per il potenziamento delle competenze 

comunicative, per dar loro la possibilità di esprimere il loro pensiero in inglese 
e, laddove è stato possibile, comparare i contenuti della letteratura inglese con 

quelli della letteratura italiana e/o anche con teorie dei filosofi studiati. Lo 
strumento linguistico di riferimento è stato, ovviamente, la lingua inglese e 

l’uso della lingua madre è stato solo consentito in presenza di lessemi 
sconosciuti dai discenti che ne ostacolavano la comprensione e quindi la 

partecipazione. 
Dal 5 Marzo alla stesura di questo Documento, alla luce di quanto già descritto 

precedentemente, la sottoscritta ha preferito prediligere, per lo sviluppo delle 
competenze, soprattutto lo speaking   Grazie a tale attività si è cercato di 

mantenere  vivo  l’esercizio  prettamente  linguistico  ma  anche  una  certa 
vicinanza affettiva con i singoli ragazzi, con i quali, individualmente interpellati, 
si è discusso sia di tematiche prettamente didattiche che di temi molto vicini a 
loro. 

 
 
 
 
 

 

An Age of Revolutions 
 

Romantic Movement 

CONTENUTI 

 
The concept of Imagination, Nature, Sublime, Emotion vs reason 

 
Mary Shelley and a new interest in science 

Frankenstein or the Modern Prometheus 

The theme o  the “DOUBLE” 

“The creation o the Monster” - Reading comprehension and analysis 
 

W. Blake and the victims of industrialization 
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The Chimney sweeper 1 & 2 
 

“London” – analysis 
 

W. Wordsworth and Nature 

Preface to the Lyrical Ballads 

“Da odils” – analysis 

P.B. Shelley: England in 1819 - analysis 
 

The Victorian Age: the historical, social and cultural background 
 

The irst hal o Queen Victoria’s reign 
 

The Victorian Compromise. 
 

The Age of Expansion and Reforms 
 

The Victorian novel 
 

Charles Dickens, children and the criticism to industrialism 
 

From Oliver Twist: Jacob’s island 
 

Life in the Victorian town: 
 

From “Hard Times”: Coketown ( rom line 4 to line39) - analysis 
 

C. Bronte: the woman and the writer Jane 

Eyre: the plot and the characters The role 

of the woman: angel or pioneer? 

Aestheticism: Ruskin and Pater 

O. Wilde: the brilliant artist and the aesthete 
 

The picture of Dorian Gray: the plot 
 

The theme o  the “DOUBLE” 
 

World War I 

The War Poets 
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W. Owen 
 

“ Dulce et Decorum est Pro Patria Mori” – analysis 
 
 
 

From Performer B1 vol 2 
 

Dalla unit 5 alla unit 7: (N.B. di questo testo si è privilegiato soprattutto 
l’ambito grammaticale per dare gli strumenti ai ragazzi per eventuali 

partecipazioni ad esami Cambridge. Pertanto i testi e i dialoghi sono stati 
a rontati in modo  unzionale all’applicazione delle regole grammaticali), 

grammar rules, exercises of listening, reading, writing and speaking. 
 
 
 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 

Si è fatto uso dei libri di testo, fotocopie, DVD in lingua inglese, computer, lim, 
videoproiettore. Durante la DaD, si è fatto pure uso youtube per raggiungere i 

ragazzi in modo più stimolante. 
 

SPAZI 
 

Aula reale prima, virtuale dopo. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

Le verifiche scritte sono state di tipo oggettivo quali scelta multipla, vero/falso, 
completamento di paragrafi oppure soggettive come questionari. Le 
interrogazioni sono state di tipo tradizionale e hanno mirato a rilevare non 
soltanto le conoscenze di testi ma soprattutto l’abilità di comprendere i 
messaggi orali, la capacità di organizzare un discorso e saper manipolare le 
conoscenze acquisite anche in altre discipline. 
Le verifiche sia orali che scritte sono state valutate servendoci delle griglie di 

valutazione adottate dal Dipartimento e contenute nel PTOF. 
La valutazione ha tenuto conto sia degli obiettivi prefissati relativi alla 

competenza linguistica -comunicativa e testuale, all' acquisizione dei contenuti 
storico letterari ma anche dell' attenzione, dell' impegno e soprattutto dei 

progressi registrati rispetto alla situazione di partenza. 

Durante la DAD, ovviamente sono sorti diversi problemi dovuti sia a motivi 

tecnici che di altra natura, come la diminuzione della motivazione e in alcuni 
casi, l’incapacità di gestire il tempo e scegliere la metodologia di lavoro più 

appropriata alle loro esigenze. 

Si sono quindi valutati gli interventi spontanei e/o sollecitati,sondaggi /verifiche 
concordati con gli studenti, proprio per agevolarli nella strutturazione del loro 
lavoro e per permettere a tutti di trarre beneficio dal tempo a loro necessario 

per affrontare in maniera adeguata la loro performance. 
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Inoltre, sono stati anche tenuti in considerazione la partecipazione alla DAD, il 
rispetto delle scadenze, il contributo e la serietà con cui si è affrontato questo 

nuovo modo di fare scuola. 
La valutazione finale terrà conto 

   dei traguardi raggiunti dai singoli studenti durante l’attività didattica siain 
presenza che a distanza; 

   dell’impegno e della costanza profusi nello studio; 
   della partecipazione attiva e propositiva; 

   dei progressi conseguiti rispetto al livello di partenza e 
   degli esiti raggiunti nel I quadrimestre. 



Documento del C.d.C. della V C 2019/2020 

Pagina 
39 

 

 

 

 
 

CONSUNTIVO DI STORIA 
 
 

Materia d’insegnamento: Storia (2 h. settimanali) 
Classe 5C – Indirizzo: Liceo Scientifico 

Numero alunni: 25 di cui 13 Maschi e 12 Femmine 
Docente: prof. Daniele Fazio 

Manuale: F.M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, Tempi. Corso di storia per il 
secondo biennio e il quinto anno, ed. Sei, Torino 2019. Vol. 3. 

 

 
La classe nella stragrande maggioranza ha presentato un interesse ed una 

attenzione notevole verso lo studio della disciplina, attestandosi su vari livelli di 
apprendimento e di rielaborazione dei contenuti. In questa prospettiva, 

possiamo individuare una percentuale di alunni che raggiunge – in termini di 
obiettivi fissati per lo studio della disciplina – livelli eccellenti, mostrando anche 

una capacità critica notevole. Un altro livello è rappresentato da una parte 

considerevole di alunni che raggiunge obiettivi discreti, mentre un’altra 
percentuale si attesta su un livello di conoscenza e competenza sufficiente. 
La risposta agli stimoli e alle aperture sull’attualità, soprattutto in termini di 

competenze di cittadinanza – è corrispettiva ai suddetti livelli. Generalmente la 

classe ha mostrato un interesse variegato circa i legami tra lo studio della 

disciplina e le vicende contemporanee. 
Il percorso didattico inerente la disciplina cominciato ad inizio anno è stato 

dedicato al consolidamento di nessi storici e delle vicende di raccordo tra la 
storia moderna e quella contemporanea. Pertanto si sono riprese alcune unità 

didattiche relative alla programmazione del precedente anno scolastico non 

totalmente espletate. Si è quindi dato ampio spazio allo sviluppo dei nuclei del 
percorso di studio della disciplina per il Quinto anno. Tuttavia, il percorso è 

stato notevolmente alterato – a partire dalla fine di febbraio – dall’emergenza 
pandemica e dall’attivazione della didattica a distanza. Al netto di problemi 

tecnici, nella sua stragrande maggioranza, la classe è stata puntuale 
nell’interagire alle videolezioni, mantenendo un atteggiamento responsabile sia 

verso gli ambienti digitali utilizzati sia continuando non senza sforzi il normale 
iter formativo. 

Per quanto riguarda i contenuti del programma, in ragione dei disagi provocati 
dalla sospensione delle lezioni in presenza si è messa in moto anche l’esigenza 
di una didattica breve in cui si è dovuto optare per una riduzione dei contenuti, 
scegliendo solo alcune linee relative alla storia del Secondo dopo Guerra. Il 

metodo delle lezioni ha previsto non solo lezioni frontali e dialogate, ma anche 
l’utilizzo della Lim, con presentazioni di power point e video circa gli argomenti 
trattati. Si è dato anche particolare rilievo alla lettura laboratoriale di fonti 
storiche e testi storiografici. 
Per quanto riguarda la coesione e l’aspetto psico-relazione emergono 

sostanzialmente buoni rapporti e un iniziale impegno nell’ottica dell’aiuto 
reciproco. Ciò si è potuto osservare anche in merito all’accoglienza e alla piena 

integrazione nel contesto classe di una nuova alunna, giunta all’inizio del 
secondo quadrimestre. Da segnalare che con il nuovo docente della disciplina si 

è sin da subito instaurato un eccellente e proficuo dialogo educativo. Dal punto 
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di vista comportamentale, dunque, si segnala il raggiungimento di un ottimo 

livello. 
In particolare, la classe si è distinta nell’organizzare la Giornata della Memoria 

e il Giorno del Ricordo, accettando la sfida di trasformarsi in una redazione che 
preparasse, seguisse ed attuasse due rispettivi talk show con la presenza di 
esperti esterni per entrambe le giornate. Ciò ha peraltro consentito di aiutare 

gli alunni a concepire il sapere quale risultato di un’ottica interdisciplinare. Nel 

caso di specie il percorso, infatti, ha riguardato contenuti di storia, di filosofia, 
di italiano e soprattutto ha implicato una declinazione immediata delle 
conoscenze in competenze per poter svolgere al meglio il prefissato compito 
autentico. In tal senso, la classe ha dimostrato responsabilità, preparazione, 
capacità di dialogo con relatori esterni e abilità organizzative di eventi culturali. 

 

 
Programma 

 
1. Il tramonto dell’eurocentrismo 

- Bella époche 
- Società di massa e antisemitismo 
- Lotta di classe, emigrazione 
- Colonialismo 
- Assetto socio-politico (Germania, Francia, Inghilterra, Impero 

Austroungarico, Russia zarista, gli Stati Uniti) 
 

2. L’Italia giolittiana 
- Crisi e nuovo corso politico 
- L’emergere dei socialisti e dei cattolici 
- Industrializzazione e questione meridionale 
- Colonialismo italiano 

 
3. La Grande Guerra (1914-1918) 

- La vigilia della guerra: crisi degli Imperi 
- L’Europa in guerra. 
- La novità di un conflitto 
- L’Italia in guerra 
- Sconfitta degli Imperi centrali e svolta 
- Trattati di pace e pesante eredità della Guerra 
- Il genocidio degli armeni 

 
4. Rivoluzione Russa e socialcomunismo 

- Crollo dello Zarismo e Rivoluzione d’Ottobre 
- Il regime bolscevico 
- Guerra civile e accentramento del potere 
- Nep e nascita dell’URSS 
- L’ascesa di Stalin e lo stalinismo 
- L’espansione del comunismo sovietico post-secondo conflitto mondiale 

 
5.      L’Italia dal primo dopoguerra al fascismo 
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- Biennio rosso e nascita del Partito comunista. 
- Nazionalismo e avvento del Fascismo (agrario) 
- Il fascismo prende il potere 
- L’a ermazione della dittatura 
- Il Concordato con la Chiesa 
- La politica economica e quella estera 
- Le leggi razziali 

 
6. La Germania da Weimar al Terzo Reich 

- Il Dopoguerra Tedesco e la profonda crisi della Repubblica di Weimar 
- L’ascesa del nazionalsocialismo e la costituzione dello stato totalitario 
- La politica estera 

 
7. Verso una nuova guerra 

- L’Europa degli anni ’20 e la crisi economica 
- Stati Uniti: anni ruggenti e crisi economica 

 
8. La Seconda Guerra Mondiale (1939-1945) 

- Scoppio della guerra 
- Gli attacchi alla Francia e all’Inghilterra 
- L’invasione dell’URSS 
- La svolta nella guerra. 
- L’Italia in guerra 
- La vittoria degli alleati e la scoperta dei campi di concentramento 
- L’avvio di un nuovo ordine mondiale 

 
9. Guerra fredda 

- I Trattati di pace 
- Il dopoguerra nell’Europa occidentale: ricostruzione e nuovo 

protagonismo 

 
10. Rivoluzione culturale e fine della Guerra fredda 

- Diffusione del benessere economico 
- La rivoluzione culturale del’68 
- Il Concilio Vaticano II 
- L’altro “68” nel blocco sovietico 

 
11. L’Italia Repubblicana 

- Il dopoguerra e la svolta del 1948 
- Il boom economico 
- Dagli anni del centrismo al compromesso storico 
- Il Sessantotto italiano e gli anni di piombo 
- Anni ’80 e ine della prima Repubblica 
- Dalla fine della prima Repubblica al 2014 

 
Metodologie e Strumenti 

 
Le metodologie utilizzate per interessare gli alunni alla disciplina sono state: 
lezioni frontali, dialogate, analisi testi, problem solving, didattica laboratoriale, 



Documento del C.d.C. della V C 2019/2020 

Pagina 
42 

 

 

 
 

cooperative learning, didattica breve, flipped classroom. Mentre gli strumenti 
maggiormente utilizzati sono stati: il Manuale, la Lim, Mappe concettuali, video 

e audio. Durante la didattica a distanza si sono alternate lezioni sincrone ed 
asincrone. 

 
Prove di verifica e criteri di valutazione 

 

Le prove sono state concepite coerentemente con il peso specifico esercitato 

dalle pratiche metodologiche preferite. Oltre al colloquio orale formale, sono 
state affiancate anche prove scritte/orali semistrutturate, quali la stesura da 

parte dell'alunno di un breve commentario con linee-guida di lettura di un 
brano storico (analisi testuale e operazioni connesse), la redazione di 

un'intervista  ai  relatori  delle  suddette  giornate,  la  partecipazione  ad  un 
dibattito (argomentare e lessico), il confezionamento da parte dello studente di 

brevi prove su piccole unità didattiche da sottoporre, in modo incrociato, ai 
compagni procedendo alla relativa correzione (e autocorrezione) sotto la 

supervisione del docente, l'articolazione di mappe concettuali (nessi concettuali 
tra fatti storici) e l’elaborazione di power point. 

La valutazione diagnostica in itinere (che ha previsto un minimo di 4 verifiche, 

distribuite nel corso dell’anno scolastico, due per quadrimestre), è stata basata 
sulla correttezza e sulla completezza della conoscenza e dell’esposizione dei 

contenuti, nonché della maturazione (autonoma – guidata – parziale – 
continua/discontinua) effettiva delle competenze. 

L'esito di ogni singola verifica (voto o giudizio), adeguatamente motivato, è 
stato comunicato tempestivamente agli alunni, al termine della stessa prova e i 

genitori  hanno  potuto  visualizzarlo  sul  registro  elettronico  con  relativo 
commento. La valutazione sommativa finale si è basata sulla coerenza e sulla 

sintesi complessiva delle conoscenze acquisite, delle competenze maturate, 
dell’impegno pro uso e delle motivazioni mostrate nel corso dell’intero anno 
scolastico. A tal proposito, si precisa che i progressi di cui si è tenuto conto, 
secondo dettato normativo, sono quelli maturati a seguito di un incremento 
dell'impegno misurato in un significativo arco di tempo del periodo didattico, 

tenendo notevolmente in conto le modalità instaurate nella quasi totalità del 
secondo quadrimestre dalla didattica a distanza. A questo proposito, si 
sottolinea che i progressi nell’apprendimento sono stati monitorati con cadenza 
settimanale, soprattutto nelle lezioni sincrone in cui gli alunni erano chiamati 
ad esporre gli argomenti trattati durante il periodo di didattica a distanza. 
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CONSUNTIVO DI FILOSOFIA 
 
 
 

Materia d’insegnamento: Filoso ia (3 h. settimanali) 

Classe 5C – Indirizzo: Liceo Scientifico 
Numero alunni: 25 di cui 13 Maschi e 12 Femmine 

Docente: prof. Daniele Fazio 

Manuale: N. Abbagnano-G. Fornero con la collaborazione di G. Burghi, La 

ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della filosofia, ed. Paravia, Milano 
2016 – Vol. 2B-3A 

 

 
La classe nella stragrande maggioranza ha presentato un interesse ed un 
attenzione notevole verso lo studio della disciplina, attestandosi su vari livelli di 

apprendimento e di rielaborazione dei contenuti. In questa prospettiva, 
possiamo individuare una percentuale di alunni che raggiunge – in termini di 

obiettivi fissati per lo studio della disciplina – livelli eccellenti, mostrando anche 
una capacità critica notevole. Un altro livello è rappresentato da una parte 

considerevole che raggiunge obiettivi discreti, mentre un’altra percentuale si 
attesta su un livello di conoscenza e competenza sufficiente. 
La  risposta  agli  stimoli  e  alle  aperture  sull’attualità  anche  in  termini  di 

competenze di cittadinanza – o erte variamente durante l’a.s. – è corrispettiva 

ai suddetti livelli. Generalmente la classe ha mostrato un interesse variegato 
circa l’aspetto socio-culturale che può emergere dallo studio della disciplina. 

Il percorso didattico inerente la disciplina cominciato ad inizio anno è stato 
dedicato al consolidamento di nozioni e concetti relativi alla programmazione 
del precedente anno scolastico ed ha visto uno sviluppo ordinario fino alla 

primissima parte del secondo quadrimestre. Tuttavia, il percorso è stato 

notevolmente alterato – a partire dalla fine di febbraio – dall’emergenza 
pandemica e dall’attivazione della didattica a distanza. Al netto di problemi 

tecnici, nella sua stragrande maggioranza, la classe è stata puntuale 

nell’interagire alle videolezioni, mantenendo un atteggiamento responsabile sia 
verso gli ambienti digitali utilizzati sia continuando non senza sforzi il normale 

iter formativo. 
Per quanto riguarda il programma, in ragione dei disagi provocati dalla 

sospensione delle lezioni in presenza si è messa in moto anche l’esigenza di 

una didattica breve in cui si è dovuto optare per una riduzione dei contenuti, 
penalizzando la conclusione delle ultime unità di apprendimento riguardanti 

precipuamente le filosofie del Novecento. Il metodo delle lezioni ha previsto 
non solo lezioni rontali e dialogate, ma anche l’utilizzo della Lim, con 

presentazioni di power point e video circa gli argomenti trattati. Si è dato 
anche particolare rilievo alla lettura laboratoriale dei testi di alcuni dei filosofi 

presentati. 
Per quanto riguarda la coesione e l’aspetto psico-relazione emergono 

sostanzialmente buoni rapporti e un iniziale impegno nell’ottica dell’aiuto 
reciproco. Ciò si è mani estato anche nell’accoglienza e nell’integrazione piena 
ad inizio secondo quadrimestre di una nuova alunna. Da segnalare che con il 

nuovo docente della disciplina si è sin da subito instaurato un eccellente e 
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proficuo dialogo educativo. Dal punto di vista, quindi, comportamentale si 

segnala il raggiungimento di un ottimo livello. 
In particolare, la classe si è distinta nell’organizzare la Giornata della Memoria 

e il Giorno del Ricordo, accettando la sfida di trasformarsi in una redazione che 
preparasse, seguisse ed attuasse due rispettivi talk show con la presenza di 
esperti  esterni  per  entrambe  le  giornate.  In  tal  senso,  ha  dimostrato 

responsabilità, preparazione, capacità di dialogo con relatori esterni e abilità 
organizzative di eventi culturali. 

 

 
Programma 

 
1. Il criticismo di Immanuel Kant 
- Critica della ragion pura 

- Critica della ragion pratica 
- Critica del Giudizio 

 
2. L’idealismo tedesco 

- La filosofia di Fichte 
- la filosofia di Schelling 

 
3. Il sistema hegeliano 

- Introduzione al sistema hegeliano 
- Fenomenologia dello Spirito 

- Logica 

- Filosofia della Natura 
- Filosofia dello Spirito 

- Filosofia della Storia 
 

4. L’antihegelismo 
- Schopenhauer 

-Kierkegaard 
-Marx 

 
5. Dal Positivismo all’Irrazionale 

 
- Positivismo e Comte 
- Nietzsche e la critica alla filosofia occidentale 

 
 
 

Metodologie e Strumenti 
 

Le metodologie utilizzate per interessare gli alunni alla disciplina sono state: 
lezioni frontali, dialogate, analisi testi, problem solving, didattica laboratoriale, 
cooperative learning, didattica breve, flipped classroom. Mentre gli strumenti 
maggiormente utilizzati sono stati: il Manuale, la Lim, Mappe concettuali, video 
e audio. Durante la didattica a distanza si sono alternate lezioni sincrone ed 
asincrone. 
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Prove di verifica e criteri di valutazione 
 

Le prove sono state concepite coerentemente con il peso specifico esercitato 

dalle pratiche metodologiche preferite. Oltre al colloquio orale formale, sono 
state affiancate anche prove scritte/orali semistrutturate, quali la stesura da 

parte dell'alunno di un breve commentario con linee-guida di lettura di un 
brano storico o filosofico (analisi testuale e operazioni connesse), la redazione 

di un'intervista ai relatori delle suddette giornate, la partecipazione ad un 
dibattito (argomentare e lessico), il confezionamento da parte dello studente di 

brevi prove su piccole unità didattiche da sottoporre, in modo incrociato, ai 
compagni procedendo alla relativa correzione (e autocorrezione) sotto la 

supervisione del docente, l'articolazione di mappe concettuali (nessi concettuali 
e tra fatti storici) e l’elaborazione di power point. La valutazione diagnostica in 

itinere (che ha previsto un minimo di 4 verifiche, distribuite nel corso dell’anno 
scolastico, due per quadrimestre), è stata basata sulla correttezza e sulla 

completezza della conoscenza e dell’esposizione dei contenuti, nonché della 
maturazione (autonoma – guidata – parziale – continua/discontinua) effettiva 

delle competenze. 

L'esito di ogni singola verifica (voto o giudizio), adeguatamente motivato, è 

stato comunicato tempestivamente agli alunni, al termine della stessa prova e i 
genitori hanno potuto visualizzarlo sul registro elettronico con relativo 

commento. La valutazione sommativa finale si è basata sulla coerenza e sulla 
sintesi complessiva delle conoscenze acquisite, delle competenze maturate, 

dell’impegno pro uso e delle motivazioni mostrate nel corso dell’intero anno 
scolastico. A tal proposito, si precisa che i progressi di cui si è tenuto conto, 

secondo dettato normativo, sono quelli maturati a seguito di un incremento 
dell'impegno osservato in un significativo arco di tempo del periodo didattico, 

tenendo in conto notevolmente anche le modalità instaurate nella quasi totalità 
del secondo quadrimestre dalla didattica a distanza. A questo proposito, si 

sottolinea che i progressi nell’apprendimento sono stati monitorati con cadenza 
settimanale, soprattutto nelle lezioni sincrone in cui gli alunni erano chiamati 

ad esporre gli argomenti trattati durante il periodo di didattica a distanza. 
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CONSUNTIVO DI MATEMATICA 
 
 

Materia MATEMATICA 
 

Docente Pro . FRANCESCO D’ANNA 
 

Premessa 
L’emergenza coronavisus ha completamente stravolto sia le nostre vite che il 

nostro modus operandi. La didattica a distanza ha sicuramente messo una 

pezza al problema scuola ma non si può pensare che la ricaduta didattica sia 
paragonabile a quella relativa alla normale didattica. L’assenza di indicazioni 

certe da parte del ministero non ha certamente aiutato il lavoro di alunni e 
docenti che, in condizioni assai difficili, si sono visti costretti a moltiplicare le 

energie e a ripensare tempi e modalità. La mia programmazione è stata 
fortemente influenzata da questa emergenza e, pertanto, ho dovuto rimodulare 

e modificare quanto previsto in fase di programmazione annuale. Posso 
comunque affermare che, anche grazie al grande impegno degli alunni, il 

lavoro fatto ha dato risultati soddisfacenti. 
 

Obiettivi conseguiti 
 

Gli obiettivi sono stati suddivisi in tre aree di apprendimento a) del “sapere” o 

delle conoscenze; b) del “saper  are” o delle competenze; c) del “saper essere” 
o delle capacità. 
Molti alunni hanno conseguito, in modo adeguato, i seguenti obiettivi: 

- Conoscenza di principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi, 
tecniche; 

- Competenza nell’utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere esercizi e 
problemi; 
- Capacità nel sapere organizzare le conoscenze e le competenze acquisite. 

 
Fasce di livello 

 
La classe presenta 2 fasce di livello: 

 la prima è costituita da alunni volenterosi, partecipi e sempre attenti, la 

cui preparazione appare complessivamente adeguata alle rispettive 
capacità; il loro profitto è mediamente più che buono. 

 la  seconda  è  composta  da  alunni  in  possesso  di  normali  qualità  e 

capacità, che hanno cercato di recuperare le eventuali lacune presenti 
nella loro preparazione con un impegno quasi sempre adeguato; il loro 

profitto è mediamente discreto. 
 

Contenuti svolti 
 

Limiti delle funzioni reali 

Continuità delle funzioni reali 
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Calcolo differenziale 
Studio di funzione 

Calcolo integrale 
Risoluzione approssimata di equazioni 

 
 
 

Modalità di svolgimento dei contenuti 
Considerato quanto esposto in premessa, per il programma di matematica ho 
puntato soprattutto sulla applicazione degli enunciati di teoremi e regole a casi 
pratici,  nella  risoluzione  di  esercizi  e  problemi.  La  parte  teorica, viste  le 

difficoltà incontrate da molti alunni, è stata spesso finalizzata solo 
all’applicazione corretta su esercizi e problemi. 

 
Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro  di  testo,  appunti,  fotocopie di  altri  testi,  tecnologie  audiovisive  e/o 
multimediali. Piattaforma classroom e videolezioni con google meet. 

 
Spazi utilizzati 

 
Aula della classe, laboratorio informatica, ambiente multimediale per la dad. 

 
Strumenti di verifica 

 
Prove scritte e interrogazioni orali nel primo quadrimestre; esercitazioni in 
modalità sincrona e asincrona, sviluppo di problemi ed esercizi a casa, colloqui 

tramite videoconferenza durante le attività della dad nel secondo. 
 

Valutazione degli apprendimenti 
 

 

La valutazione finale, sulla base delle indicazioni generali d’istituto ed in attesa 
dell’ordinanza ministeriale, potrà anche tener conto di: 
- comportamento inteso anche come crescita della personalità; 
- interesse nel corso delle attività curriculari; 

- impegno nell’attività di studio a casa e a scuola; 

- acquisizione dei contenuti disciplinari; 
- metodo di studio; 

- competenze comunicative; 
- capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi; 

- progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza; 
- qualunque aspetto positivo e valutabile durante la dad. 
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CONSUNTIVO DI FISICA 
 
 

Materia FISICA 
Docente Pro . FRANCESCO D’ANNA 

 
Premessa 
L’emergenza coronavisus ha completamente stravolto sia le nostre vite che il 

nostro modus operandi. La didattica a distanza ha sicuramente messo una 

pezza al problema scuola ma non si può pensare che la ricaduta didattica sia 
paragonabile a quella relativa alla normale didattica. L’assenza di indicazioni 

certe da parte del ministero non ha certamente aiutato il lavoro di alunni e 
docenti che, in condizioni assai difficili, si sono visti costretti a moltiplicare le 

energie e a ripensare tempi e modalità. La mia programmazione è stata 

fortemente influenzata da questa emergenza e, pertanto, ho dovuto rimodulare 
e modificare quanto previsto in fase di programmazione annuale. Posso 

comunque affermare che, anche grazie al grande impegno degli alunni, il 
lavoro fatto ha dato risultati soddisfacenti. 

 
Obiettivi conseguiti 

Gli obiettivi sono stati suddivisi in tre aree di apprendimento a) del “sapere” o 
delle conoscenze; b) del “saper  are” o delle competenze; c) del “saper essere” 
o delle capacità. Molti alunni hanno conseguito, in modo adeguato, i seguenti 
obiettivi: 

- Conoscenza di principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi, 
tecniche; 
-  Competenza  nell’utilizzare  le  conoscenze  acquisite  a  livello teorico  nella 
realtà; 

- Capacità nel sapere organizzare le conoscenze e le competenze acquisite. 
 

Fasce di livello 
Anche per la Fisica sono presenti 2 fasce di livello: 

 la  prima  è  costituita  da  alunni  volenterosi e  sempre  attenti,  la  cui 

preparazione appare complessivamente adeguata alle rispettive capacità; 
il loro profitto è mediamente più che buono. 

 la  seconda  è  composta  da  alunni  in  possesso  di  normali  qualità  e 

capacità, che hanno mostrato un impegno quasi sempre adeguato; il loro 
profitto è mediamente discreto. 

 
Contenuti 

 
La carica elettrica e la legge di Coulomb 
Il campo elettrico 

Il potenziale elettrico Il 

modello atomico 
Fenomeni di elettrostatica 

La corrente elettrica continua 
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La corrente elettrica nei metalli 
La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 
Fenomeni magnetici fondamentali 

Il campo magnetico 

L’induzione elettromagnetica 
 

Modalità di svolgimento dei contenuti 
 

Considerato  quanto  esposto  in  premessa,  per  la  fisica  ho  proposto  gli 
argomenti soprattutto in modo discorsivo, cercando di far capire agli alunni 
anche alcune applicazioni pratiche, ma evitando di proporre esercizi complicati 
e di soffermarmi sulla dimostrazione di leggi e formule. 

 
Mezzi e strumenti di lavoro 

 
Libro  di  testo,  appunti,  fotocopie di  altri  testi,  tecnologie  audiovisive  e/o 
multimediali. Piattaforma classroom e videolezioni con google meet. 

 
Spazi utilizzati 

 
Aula della classe, laboratorio informatica, ambiente multimediale per la dad. 

 
Strumenti di verifica 

 
Prove scritte e interrogazioni orali nel primo quadrimestre; esercitazioni in 

modalità sincrona e asincrona, sviluppo di problemi ed esercizi a casa, colloqui 
tramite videoconferenza durante le attività della dad nel secondo. 

 
Valutazione degli apprendimenti 

 
La valutazione  inale, sulla base delle indicazioni generali d’istituto ed in attesa 
dell’ordinanza ministeriale, potrà anche tener conto di: 
- comportamento inteso anche come crescita della personalità; 

- interesse nel corso delle attività curriculari; 

- impegno nell’attività di studio a casa e a scuola; 
- acquisizione dei contenuti disciplinari; 

- metodo di studio; 
- competenze comunicative; 

- capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi; 
- progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza; 

- qualunque aspetto positivo ed apprezzabile durante la dad. 
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CONSUNTIVO DI SCIENZE 

 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

Disciplina d’insegnamento: SCIENZE 

Docente: Prof.ssa Anna Maria Manicastri 

Ore di lezione curricolari settimanali: 3 

Ore di lezione svolte (alla data di stesura del presente documento): 79 totali 

rispetto alle 99 annue previste dal piano di studi 

Libro di testo: Sadava, Hillis e altri- Il Carbonio, gli enzimi, Il DNA – Zanichelli 
 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

 

CONOSCENZE 
 

 
 

   Descrivere i caratteri distintivi delle varie famiglie di composti organici 
studiati in termini di: struttura chimica, proprietà chimico-fisiche, reattività. 

 Descrivere i meccanismi e gli intermedi di reazione. 

 Descrivere le varie classi di biomolecole e le vie metaboliche oggetto di 
studio. 

 Acquisire le regole della nomenclatura IUPAC. 
 Descrivere i metodi e gli strumenti d’indagine speci ici degli argomenti di 

Biotecnologie affrontati. 
 Definire i termini, i criteri di classificazione e le teorie inerenti ai contenuti di 

Chimica, Biochimica e Biotecnologie trattati. 
 

ABILITA’ 
 

 

 Classificare elementi, dati e informazioni secondo criteri validi (per esempio 
classificare i composti organici in base ai gruppi funzionali in essi presenti). 

 Analizzare e interpretare dati, tabelle, grafici, modelli molecolari e immagini. 

 Individuare somiglianze e differenze (fra classi di composti, fra processi 
chimici e metabolici). 

 Analizzare e interpretare fenomeni chimici complessi (es. meccanismi e 
intermedi di reazione,) o fenomeni biologici trattati, applicando dati, 
informazioni, principi e teorie. 

 Riconoscere e  stabilire  relazioni  fra  i  concetti studiati  (es.  correlare la 

struttura di una biomolecola con la sua funzione biologica). 
 Integrare coerentemente le conoscenze acquisite, utilizzando dati e 

informazioni significative. 

 Rielaborare idee e concetti per fornire soluzioni in situazioni problematiche 

anche diverse rispetto a quelle presentate dal manuale. 
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COMPETENZE 
 

       Utilizzare la terminologia specifica dei vari ambiti delle Scienze. 
 Comprendere e/o utilizzare strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale. 
 Mettere in relazione fenomeni chimici, biologici con osservazioni ed 

esperienze personali. 
       Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica e della biologia per 

interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni. 

 Affrontare un test di ammissione ad una facoltà scientifica con indirizzo bio- 
medico. 

Gli esiti conseguiti dalla classe sono differenziati e strettamente dipendenti dal 

differente percorso di crescita culturale che i singoli studenti hanno seguito 

nell’arco dell’intero itinerario di studio, in relazione alle diverse abilità e 
competenze progressivamente maturate, all’attitudine per la disciplina e alle 
di erenti capacità di organizzazione dell’attività di studio, specie durante le 
attività di didattica a distanza. Alla data di stesura del presente documento si 
possono, quindi, distinguere fasce di livello diverso: 

 
1. Livello ottimo/buono: ne fa parte un significativo gruppo di studenti i 

quali hanno partecipato in modo interessato alle attività curriculari, 
possiedono  una  solida  preparazione  di  base  e  buone/discrete  capacità 
logiche e di orientamento metodologico. Grazie ad un impegno produttivo, 
seppure non assiduo in tutti, gli alunni hanno maturato una conoscenza 
articolata, consapevole e integrata dei contenuti disciplinari, associata ad 
apprezzabili capacità di sintesi e di rielaborazione concettuale ed espositiva. 
Si tratta di studenti che, a seguito dell’emergenza da Covid-19 sono stati 
capaci di  adeguarsi alle  nuove modalità della  didattica  e  a  mantenere 
adeguata la motivazione allo studio con encomiabile impegno. 

 
2. livello discreto/sufficiente: è rappresentato da alunni che, seppure 

interessati alla disciplina, hanno partecipato in forma meno attiva e assidua 
al lavoro comune ed hanno espresso una variegata qualità di impegno e di 

efficacia del metodo di studio. Questi studenti hanno conseguito una 
preparazione nel complesso adeguata agli obiettivi prefissati, sia sul piano 

dell’acquisizione dei contenuti che della rielaborazione concettuale. 
Le abilità espressive, sia nella produzione orale sia in quella scritta sono 

semplici e  per  lo  più  appropriate.  Nell’ambito  di  questo  gruppo  alcuni 
studenti conoscono gli aspetti più generali dei contenuti disciplinari, sono 
ancora  parzialmente  autonomi  nell’applicazione  e  nella  correlazione  di 
quanto acquisito e dispongono di mezzi espressivi meno efficaci ed 
appropriati rispetto ad altri. 

In particolare per alcuni elementi di questo gruppo la tendenza ad una 

presenza poco attiva nel corso delle attività in classe si è accentuata durante 

il periodo di didattica a distanza per le intrinseche difficoltà legate ad una 

minore possibilità di interazione docente/studente. Altri componenti del 

gruppo nell’ultimo periodo hanno dimostrato un calo dell’impegno, con esti 

meno di livello minore rispetto a quelli conseguiti nel I quadrimestre. 
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Infine, pochissimi studenti possiedono conoscenze superficiali e/o limitati ad 
alcuni segmenti  curriculari  e presentano difficoltà  nella rielaborazione 

autonoma dei  contenuti  disciplinari.  La  padronanza di  mezzi  espressivi 
risulta piuttosto modesta sia nella produzione scritta che in quella orale. 

Sotto  il profilo metodologico permangono difficoltà di orientamento e di 
interpretazione del testo senza la  guida dell’insegnante, incertezze 

nell’individuazione  delle in ormazioni signi icative e  nell’organizzazione 
concettuale ed espositiva. Si tratta degli elementi, che essendo più fragili, 

hanno maggiormente risentito delle di icoltà connesse all’ adozione della 

didattica a distanza. 
Per questi studenti che hanno raggiunto obiettivi solo parziali e ancora poco 

adeguati agli impegni dell’Esame di Stato, si con ida in un’intensi icazione 

dell’attività personale di studio. 
 
 
 
 

CONTENUTI 
 
 

 
MODULO: CHIMICA ORGANICA 

UNITA’ 
DIDATTICA 

ARGOMENTI 

Struttura e 
legami dei 
composti organici 

L’atomo di Carbonio e il concetto di ibridizzazione 
orbitalica. Orbitali sp3, sp2, sp. 
I legami interatomici nelle molecole organiche: covalenti 

singoli,  doppi  e  tripli;  sigma  e  pi  greco  (in  termini  di 
lunghezza e forza). 

Scissione omolitica ed eterolitica dei legami. 

La polarità delle molecole. 
La geometria molecolare dei composti organici secondo il 

modello VSEPR. 

La delocalizzazione elettronica (effetto induttivo e 
risonanza). 
Le forze intermolecolari (a idrogeno, dipolo-dipolo, di 

London). 
Gruppi funzionali. 

L’isomeria I vari tipi di isomeria. 

Gli idrocarburi 
alifatici 

Alcani e cicloalcani. Alcheni. Alchini 

Gli idrocarburi 

aromatici 

Benzene. Areni. 

I derivati 

ossigenati degli 
idrocarburi 

Alcoli e fenoli. Eteri. Aldeidi e chetoni. Acidi carbossilici. 

Esteri. Saponi. 

I derivati azotati Ammine. 
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Le reazioni Sostituzione radicalica. Combustione. Cracking. Addizione 

elettrofila. Sostituzione elettrofila. Addizione nucleofila al 
gruppo carbonile. Sostituzione nucleofila. Esterificazione di 

Fisher. Reazioni di salificazione. Condensazione. Idrolisi. Le 
redox. 

Gli intermedi di 
reazione 

Radicali, carbocationi e carboanioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO: BIOCHIMICA 

U.D. ARGOMENTI 

Le 

biomolecole 

I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi 

I lipidi (saponificabili): trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi; 
(non saponificabili): steroidi e vitamine (cenni). 
Gli amminoacidi e le proteine. 

Gli enzimi e il meccanismo della catalisi. 
I nucleotidi e gli acidi nucleici. 

L’energia e 

gli enzimi. 
Forme diverse di energia. Cenni su I e II principio della 

termodinamica. 
Le tras ormazioni chimiche all’interno della cellula: anabolismo e 

catabolismo. 
L’ATP: composizione e ruolo come “agente accoppiante” delle 

reazioni eso ed endoergoniche. 
I catalizzatori biologici: gli enzimi e i meccanismi della catalisi. 

I ribozimi. I cofattori inorganici e organici. Inibizione enzimatica: 

reversibile  e  irreversibile.  Fattori  che  in luenzano  l’attività 

enzimatica. 

Il 

metabolismo 
energetico. 

Metabolismo 
dei glucidi 

Le vie metaboliche. Le redox. I coenzimi NAD, FAD, NADP: forme 

ossidate e ridotte 
Il  catabolismo  del  glucosio:  glicolisi,  respirazione  cellulare 

(decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs, 

fosforilazione  ossidativa,  chemiosmosi);  processi  di 
fermentazione (lattica e alcolica). Bilancio energetico 

dell’ossidazione del glucosio (respirazione cellulare vs 
fermentazioni). 

Glicogenogenesi e glicogenolisi, gluconeogenesi. La via del 
pentoso fosfato. 
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Biotecnologie: 

tecniche e 
strumenti 

MODULO BIOTECNOLOGIE 

Biotecnologie classiche e tecnologia del DNA ricombinante. 
Gli strumenti delle biotecnologie: gli enzimi di restrizione, la 

ligasi; i vettori plasmidici. 
Le tecniche del DNA ricombinante: il clonaggio di un gene. 

Il Progetto genoma umano: la storia, i risultati, le implicazioni 
etiche e giuridiche. 
Profiling genetico. 

 
Per il programma dettagliato si rimanda al documento che sarà redatto 

poco prima della conclusione delle attività didattiche e reso disponibile 
alla Commissione. 

 

 

SCELTE DIDATTICO – METODOLOGICHE 
 

 

Rispetto al piano di lavoro programmato ad inizio d’anno, lo sviluppo del 
curricolo di Scienze è stato decisamente ridimensionato: il percorso tematico di 

Scienze della Terra non è stato svolto e “in itinere” è stato necessario 
rimodulare i percorsi di chimica e sulle biotecnologie, sia in relazione agli 

aspetti contenutistici che al grado di approfondimento e di correlazione 
interdisciplinare a cui alcuni temi di tali discipline si prestano. 

 

 

Il ridimensionamento del curricolo di Scienze è stato determinato da alcuni 
fattori interagenti: 

 
 prioritariamente la situazione emergenziale venutasi a creare a partire dai 

primi di marzo a causa della pandemia da coronavirus. 
La  nuova  realtà  straordinariamente  grave,  le  incertezze  per  il  futuro, 

l’isolamento orzato e prolungato hanno avuto un  orte impatto emotivo, 

provocando un generale disorientamento, acuito poi nella vita scolastica 

dalla necessità per tutti di sperimentare e adattarsi a nuove modalità dei 
processi di insegnamento- apprendimento; 

 l’esiguità del monte ore assegnato alla disciplina per affrontare tematiche 
afferenti a materie diverse (chimica organica e biochimica, biotecnologie, 
Scienze della Terra); 

- la contrazione del monte orario disciplinare complessivo per lo svolgimento 

di attività formative e/o di orientamento organizzate dall’istituzione 
scolastica; 

- la  necessità di  calibrare l’azione didattica  tenendo  conto:  della  diversa 

capacità di autogestione degli studenti in ordine al tempo da dedicare e alle 
strategie da adottare nell’attività personale di studio; dell’abitudine, per lo 
più diffusa, di organizzare lo studio individuale prevalentemente in funzione 
delle verifiche. 

 
La trattazione dei contenuti programmatici è stata di tipo concettuale e ha 

dovuto   prescindere   dalle  attività   sperimentali  per   l’esiguità  di   tempo 
disponibile. 
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Laddove possibile, si è evidenziata l’evoluzione storica di alcuni modelli 
interpretativi dei fenomeni, in modo da rendere chiara la provvisorietà delle 

teorie e la dinamicità del sapere scientifico. 
Per assicurare un’interpretazione quanto più scientifica dei fenomeni trattati, lo 

studio di alcuni argomenti è stato integrato con concetti di fisica e di chimica, 

già oggetto di studio negli anni precedenti o nel corso di quest’anno scolastico. 
Per la revisione dei contenuti di chimica e di fisica gli studenti sono stati rinviati 

ai manuali degli anni precedenti. 
 

Gli alunni in ritardo in ritardo nell’apprendimento sono stati sostenuti con 

attività di recupero in orario curriculare. Si è trattato di interventi mirati per 
consentire agli studenti in difficoltà di esplicitare dubbi e chiedere dei 

chiarimenti e, ancora, per revisionare argomenti già trattati, dopo l’o erta di 
ulteriori spiegazioni da parte della scrivente. 

Anche la consegna in visione degli elaborati scritti svolti nel I quadrimestre è 
stata  utilizzata  per  revisionare  gli  argomenti  oggetto  delle  prove  e  per 
intervenire in modo mirato sugli errori più frequenti e sulle conoscenze non 

ancora acquisite. 
 

Metodologie e strumenti didattici 
 
    Libro di testo. 
    Lezioni con Power-Point (materiale reso disponibile a tutti gli studenti). 
    Lezioni    rontali:   presentazione   dell’argomento   e   degli   obiettivi   da 

raggiungere 
    Domande-stimolo per sollecitare l’attenzione e la partecipazione attiva. 

    Schematizzazione sintetica orale dei punti centrali del percorso da compiere. 
    Domande aperte all’intero gruppo classe per  avorire il coinvolgimento di più 

studenti e revisionare argomenti già trattati. 
    Interventi mirati in classe, per favorire negli studenti in ritardo o in difficoltà 

d’apprendimento il rientro alla programmazione curriculare. 
    Utilizzo dell’apparato iconogra ico del testo con analisi guidata di immagini, 

tabelle e schemi. 

    Utilizzo di modelli molecolari. 
 

 

DIDATTICA A DISTANZA (30/79 ore e ettivamente svolte nell’anno) 
 

Le attività di didattica a distanza sono state avviate in modalità asincrona il 
9 Marzo. In una prima fase è stata utilizzata la piattaforma ARGO non solo per 

la registrazione delle presenze/assenze e l’assegnazione delle consegne, ma 
anche, tramite la Bacheca, per il controllo della presa visione dei compiti da 
svolgere a casa e per l’invio di materiali. 
Il gruppo WhatsApp con il gruppo-classe dedicato a Scienze è stato riservato ad 

avvisi e comunicazioni brevi. Le attività in modalità sincrona, avviate i primi di 
Aprile, sono state realizzate per mezzo di 3 incontri tramite l’app Microso t Teams, 

in attesa dell’adozione da parte del nostro Liceo di una piatta orma digitale unica 
per tutte le classi, entrata in vigore dal 15 Aprile. 
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A decorrere da quella data è stata usata con regolarità la piattaforma G - SUIT. 
Secondo un calendario programmato e concordato con gli studenti e condiviso 

con gli altri docenti del C.d.C., le 3 ore settimanali del curricolo di Scienze sono 
state articolate come segue: una riservata ad attività asincrone per la 

trasmissione di materiale didattico significativo come guida e sostegno allo 
studio (file con sintesi di argomenti, Power point e video reperiti nel web e 

accuratamente selezionati); due ore settimanali, tramite l’applicazione MET, 
sono state dedicate a collegamenti sincroni per spiegazioni, fornire chiarimenti, 

specie in risposta a precisi quesiti posti dagli studenti e ancora per discutere 

sugli argomenti trattati al fine di trarre indicazioni sulla progressione degli 
apprendimenti. 

 

 

La didattica da remoto indubbiamente ha fatto emergere delle criticità; a volte 

problemi tecnici (per es. interruzioni temporanee della partecipazione per 

caduta di connessione, dichiarate difficoltà a mantenere accesi microfoni e/o 

web cam, indisponibilità temporanea del pc, perché utilizzato da altri familiari, 

ecc.); 
 

per alcuni alunni sono stati evidenziati problemi di altra natura, quali una 

diminuzione della motivazione al proprio apprendimento, difficoltà 

nell’autogestione del tempo e delle strategie da seguire nell’attività personale 

di studio. 
 
 
 
 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 

 Questionario con 6 quesiti a risposta aperta + 16 quesiti a scelta multipla su 

4 opzioni. 
 Test a scelta multipla su 4 opzioni in 50 minuti (n° 50 quesiti). 

 Interrogazioni orali mediante colloquio individuale. 

 Verifiche brevi (interventi, osservazioni, domande/risposte, sondaggi dal 
posto). 

 

 
In regime di didattica a distanza 

 

 
 

 

 Interventi spontanei e/ o sollecitati (domande/risposte).  

Confronto sincrono programmato nell’aula digitale, mediante libera 

organizzazione da parte degli studenti. 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 

Per la valutazione delle prove scritte sono stati adottati i seguenti punteggi: 
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 per la verifica con quesiti a scelta multipla su quattro opzioni 
 

2, 5 punti per ogni risposta esatta 
-0, 25 punti per ogni risposta errata 

0, 00 punti per ogni risposta non data 
 

 

L’attribuzione del voto è stata compiuta sulla base del punteggio raggiunto, 
rapportato a quello massimo, per 10. 

 
 per il questionario a tipologia mista 

 
60% del punteggio massimo per i quesiti a risposta aperta 

40% del punteggio massimo per i quesiti a scelta multipla 
 

- Per ogni quesito a risposta breve: max 1 punto, assegnato come da tabella 
 
 

Conoscenze Max 0.40 

Capacità di sintesi e di rielaborazione Max 0.30 

Competenza comunicativa Max 0.30 
 

 
- Per ogni quesito a scelta multipla: 0.25 punti per ogni risposta esatta 

0  punti  per  ogni  risposta  non  data  o 

errata 
 

Attraverso la  griglia di valutazione, che  ha fatto parte integrante di ogni 

compito assegnato, ciascuno studente è stato informato dei parametri di 
misurazione di ciascun item e del punteggio conseguito. 

 
 
 

La valutazione delle verifiche orali e quella dei confronti sincroni in 

corso di DAD ha tenuto conto del piano cognitivo dell’apprendimento; in tal 
senso ha riguardato la ricchezza e la consapevolezza dei contenuti 

programmatici acquisiti, la qualità della comunicazione e la proprietà linguistica 

e, ancora, la capacità di operare correlazioni fra le conoscenze possedute. 
 

La valutazione finale terrà conto: 
 

-  degli apprendimenti oggetto dell’attività didattica svolta in presenza e a 

distanza alla luce dei criteri suindicati; 

-     dell’impegno e della continuità nello studio; 

- della qualità della partecipazione al lavoro comune (in termini di attenzione, 

coinvolgimento attivo, apporti personali); 

-     dei progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza; 

-     degli esiti conseguiti nel I quadrimestre 

- della partecipazione alle attività DAD (presa visione e rispetto delle 

consegne, 
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presenza/assenza, puntualità/ritardo agli incontri programmati su MEET) 
 

Inoltre, tenendo presenti le capacità, le attitudini e il percorso dei singoli 
alunni, si terrà conto dell’intera esperienza curriculare degli studenti nel 

quinquennio di studi, secondo una visione retrospettiva a lungo termine. 
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CONSUNTIVO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

 
 
 
 

Docente: Prof.ssa Tarantino Filippa 
Ore settimanali: 2 
Testo:  Cricco  Di  Teodoro,  Il  Cricco  Di  Teodoro  Itinerario  nell’arte,  Terza 

edizione, Versione rossa, vol. 4-5, Ed. Zanichelli. 
 

Situazione della classe e obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, 
competenze e capacità. 
La classe, composta a inizio anno scolastico da n. 24 alunni, ha subito nel 

corso del secondo quadrimestre un lieve incremento dovuto all’inserimento di 

un’alunna, provenite da un’altra sezione dello stesso Istituto, che superata 
infatti la fisiologica fase di adattamento nei confronti dei nuovi compagni e del 
nuovo insegnante, risulta essersi perfettamente inserita nel gruppo classe. 
Durante il corso dell’anno scolastico, il gruppo classe non ha presentato 
particolari problematiche, mostrandosi per vie generali propenso 
all’apprendimento e alle tematiche trattate, neanche quando le circostanze 
della DAD avrebbero potuto destabilizzare il tutto. 
Pertanto, visto le circostanze presentatesi in questa ultima ase dell’anno 

scolastico (dai primi di marzo a tutt’oggi), si è ritenuto utile, ai  ini 
dell’apprendimento e di un pro icuo svolgimento delle lezioni, ridimensionare la 

programmazione di inizio anno scolastico, mediante estrapolazione di 
argomenti, che in qualche modo non hanno inficiato su quanto già era stato 

previsto nella detta programmazione. 
Fermo restando quanto detto, posso affermare quindi che gli obiettivi prefissati 

a inizio anno scolastico in termini di conoscenze, competenze e capacità sono 
stati raggiunti dal gruppo classe a diversi livelli qualitativi. In particolare, alcuni 

di essi, mostrano una conoscenza approfondita dei contenuti degli argomenti 

trattati, la capacità di operare sintesi, un’ottima padronanza lessicale e un 
linguaggio   speci ico   e   ben   articolato.   Altri   mostrano   un’apprezzabile 

conoscenza degli argomenti trattati esplicata mediante un linguaggio 
appropriato e ben articolato. Altri ancora mostrano una sufficiente conoscenza 

degli argomenti trattati esplicata mediante un uso del linguaggio semplice e 
non sempre specifico. 

 
Metodologie di insegnamento e strumenti utilizzati. 
Il percorso didattico, sin dall’inizio dell’anno scolastico, è stato organizzato in 

modo tale da guidare l’alunno all’interno di un cammino graduale che dalla ase 

di ascolto e immagazzinamento di informazioni e nozioni, lo ha portato a 
maturare e interagire con la collettività, divenendo protagonista e partecipando 

in maniera creativa e attiva alle attività in aula “scoperta”. Durante l’anno 
scolastico (dall’inizio dell’anno scolastico e prima dell’inizio della DAD) l’attività 

didattica  si  è  sviluppata  attraverso  l’alternanza  di  lezioni   rontali,  quali 
momenti fondamentali per strutturare i contenuti e lezioni interattive, al fine di 

coinvolgere  l’attenzione  della  classe  e  veri icare  in  itinere  il  grado  di 
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apprendimento degli alunni. Tali lezioni sono state esplicate mediante 
discussioni collettive d’aula e/o brevi domande individuali. Su tale scia si è 

continuato a lavorare anche durante la fase della DAD, che in un primo 
momento è stata eseguita mediante lezioni asincrone, esplicate tramite 

materiale inserito in bacheca, all’interno del registro elettronico, contenente 
approfondimenti elaborati dal docente, file vari e video esplicativi, quale 

ulteriore supporto al libro di testo. Nonché l’ utilizzo di mail e la  ormazione di 
un gruppo whatsapp con la classe. Intorno alla prima decade di aprile, in data 

successiva al rientro delle vacanze pasquali, si è ritenuto opportuno, vista 

l’esigenza dal parte del Dirigente Scolastico di uni ormare la DAD mediante 
utilizzo di una piattaforma unica,  di alternare le lezioni asincrone con lezioni 

sincrone su meet. 
Durante  l’intero  anno  scolastico  non  sono  mancate   asi  di  ripasso  e  di 
consolidamento di concetti. 

 
Verifiche e valutazioni. 

 
Durante il primo quadrimestre e agli inizi del secondo  le verifiche svolte sono 
state  somministrate  in  forma  orale,  secondo  una  cadenza    pressappoco 

mensile e comunque coincidente con la trattazione di un modulo e/o più moduli 
a seconda la brevità degli stessi. Durante la DAD si è ritenuto utile far eseguire 

agli   alunni   delle   schede   lavoro   sugli   argomenti   svolti,   nonché,   in 
corrispondenza dell’ultimo periodo, durante le lezioni sincrone su meet, 

discussioni – confronto   sugli argomenti trattati durante la DAD e su quelli 

svolti all’inizio del secondo quadrimestre, allo scopo di appurare, insieme alle 
schede lavoro, il grado di apprendimento degli alunni. 

Per la valutazione si terrà conto quindi dell’intero percorso svolto dagli alunni, 

dell’impegno mostrato, delle di icoltà riscontrate, del rispetto delle consegne e 
della partecipazione alle attività della DAD nella sua completa interezza. 

 
 

 

Il Romanticismo. 
CONTENUTI 

 
Théodore Géricault: La zattera della Medusa. Eugène 

Delacroix: La Libertà che guida il popolo. Caspar David 

Friedrich: Viandante sul mare di nebbia. Francesco 

Hayez: Il bacio. 

L’Impressionismo. 

Edouard Manet: Colazione sull'erba; Olympia; Il bar delle Folies Bergère. 
 

Claude Monet: Impressione, sole nascente; La cattedrale di Rouen; La 
Grenouillère. 

 

Pierre- Auguste Renoir: La Grenouillère; Moulin de la Galette. 

Edgar Degas: La lezione di danza; L’assenzio. 
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Post- Impressionismo. 

Paul Cézanne: La casa dell’impiccato a Auvers –sur -Oise; I giocatori di carte; 
La montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves. 

 
Georges Seurat: Un dimanche après-midi l'Île de la Grande Jatte; Il circo. 

Paul Gauguin: Il Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?. 

Vincent van Gogh: I mangiatori di patate; La camera di Vincent van Gogh ad 
Arles; Notte stellata (Cipresso e paese); Campo di grano con volo di corvi. 

 

Art Nouveau. 
 

Gustav Klimt: Giuditta I e Giuditta II (Salomè); Ritratto di Adele Bloch-Bauer I; 
Danae. 

 

Espressionismo. 
 

Edvard Munch: La fanciulla malata; Sera nel corso Karl Johann; Il grido; 
Pubertà. 

 

Henri Matisse: Donna con cappello; La stanza rossa; La danza. 
 

Cubismo. 
 

Pablo  Picasso:  Poveri  in  riva  al  mare;  Famiglia  di  saltimbanchi;  Les 

demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; Natura morta con sedia 

impagliata; I tre musici; Guernica. 
 

Futurismo. 
 

Filippo Tommaso Marinetti: Il manifesto del futurismo. 
 

Umberto Boccioni: La città che sale; Forme uniche della continuità nello spazio. 

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

Dadaismo. 

Marcel Duchamp: Fontana; L.H.O.O.Q. 

Argomenti svolti in DAD: 
 

Razionalismo e architettura organica. 
 

Il Bauhaus. 
 

Le Corbusier: I cinque punti dell’architettura; Villa Savoye; L’Unità di 
abitazione e il Modulor. 

 

Frank Lloyd Wright: Casa sulla cascata. 
 

Surrealismo. 
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Salvador Dalí: Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile; 

Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia. 
 

La metafisica. 
 

Giorgio de Chirico: L’Enigma dell’ora; Le muse inquietanti; Piazza d’Italia con 
statua e roulette. 

 

Pop-Art. 
 

Andy Warhol: Green Coca – Cola Bottles; Marilyn; Minestra in scatola 
Campbell’s I. 
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CONSUNTIVO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
 

DOCENTE: Miserendino Erina 
 

ORE SETTIMANALI: 2 (66 annue) 

ORE IN PRESENZA: 31 

ORE IN DAD: 12 
 

Premessa: 
La scuola secondaria superiore accoglie alunni in un momento delicatissimo 

della crescita: l’adolescente avverte esigenze e stimoli spesso contraddittori: 

l’esaltazione della propria libertà e nello stesso tempo la necessità di 
contemperarla con quella altrui; la ricerca di una propria autonomia 

responsabile  e  nel  frattempo  la  tendenza  verso  forme  associate  non 
istituzionali e tuttavia soggette a norme, sia pure informali; il bisogno di un 

confronto (con se stesso, con gli altri membri del gruppo, con altri gruppi) e 
nello stesso tempo quello di chiudersi in se stesso. 

L’obiettivo primario del percorso è stato guidare ogni alunno nell’analisi e 
nell’accettazione delle proprie ortissime emozioni per tras ormarle in occasione 
di  maturazione ed  in  sentimenti, attraverso lo  sviluppo  delle  competenze 

disciplinari e di cittadinanza e costituzione. 

Un adeguato utilizzo delle attività pratiche e teoriche ha permesso di 
approfondire e valorizzare le singole personalità, generando interessi e stimoli 
utili  a  scoprire  le  attitudini  personali,  nonché  ad  instaurare  un  sano  e 

permanente stile di vita 
 

Obiettivi raggiunti: 
 Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative, 
 Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base, 

 Affinamento delle capacità di utilizzare la propria corporeità come mezzo 
espressivo e di collaborazione ed integrazione col gruppo, 

 Sviluppo della capacità di lavoro autonomo. 

 
Contenuti proposti: 

 
I pilastri della Salute 

 L’attività isica 

 Concetto di Salute Dinamica 
 Stile di vita: 

  Caffeinomania 

  Nicotinomania 
  Alcolismo 

  Tossicodipendenza 
  Doping 

  Sport: una scelta per entrambi i sessi 
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  Controllo medico e certificati medico-sportivi 
 Alimentazione e disturbi alimentari: 

  Principi nutritivi 

  Fabbisogno energetico 

  Peso corporeo e sua valutazione 
  Concetto di dieta 

  Alimentazione e Sport 
  Piacersi: modelli estetici e sociali. 

 
I ragazzi sono capaci, su diversi livelli, di utilizzare le conoscenze acquisite al 
fine di gestire con competenza un dinamico e sano stile di vita, nonché di 

valutare correttamente le informazioni relative a sport, metodiche di 
allenamento, diete, doping dalle quali saranno frequente bersagliati. 

 
Per la valutazione 
Dell’attività pratica,  inché svolta, sono stati applicati parametri propri della 

disciplina (riferimenti a prestazioni standard e progressivo miglioramento 

individuale); per quella della teoria si è proceduto in aula alla somministrazione 
di quesiti a risposta multipla che consentono nel poco tempo disponibile (una 

lezione ogni due settimane) semplicità di approccio, coinvolgimento 
contemporaneo di tutta la Classe in un contesto non mutevole, immediatezza 

dei risultati con correzione, commento ed appro ondimento all’interno della 
stessa lezione. 

Laddove necessario, agli studenti è stata data la possibilità di recuperare 
eventuali insufficienze mediante verifica orale. 

A chi, a vario titolo, non ha potuto partecipare alle attività pratiche si sono 
affidati compiti di collaborazione, controllo, misurazione, arbitraggio al fine di 
non essere escluso dal percorso educativo della Classe. 
Nel corso della DaD si è tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo, 

dell’apporto da parte di ogni alunno all’argomento a rontato, della creatività 
nelle ipotesi applicative dei contenuti appresi. 
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CONSUNTIVO DI IRC-INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
 
 
 

Docente: pof.ssa Giovanna Bartolotta 
Ore settimanali: n° 1 

Libro di testo: Cristiani Claudio Motto Marco   Coraggio, Andiamo ! 
100Lezioni di Religione. 

La scuola editrice 
 

La classe ha mostrato nell'ambito comportamentale e relazionale, un 
atteggiamento nel complesso corretto e rispettoso. Ad un buon livello di 

socializzazione ha corrisposto un soddisfacente impegno e responsabilità nelle 
attività didattiche proposte. 

Un gruppo di studenti si è distinto per serietà e motivazione, riuscendo a 
coinvolgere anche altri compagni che, pur avendo mostrato poca 
partecipazione, hanno conseguito risultati positivi. Tale profilo si riferisce alle 

due fasi in cui si può dividere il corrente anno scolastico, una con didattica in 

presenza , l'altra con didattica a distanza scaturita dall'emergenza sanitaria 
dovuta al diffondersi del 
Coronavirus. 

L'istituzione   della   piattaforma   G-Suite,   attraverso   Meet-Classroom,   ha 

consentito agli alunni di seguire le lezioni a distanza in modalità sincrona ed 
asincrona. Il comportamento degli alunni, anche in questa occasione, si è 

caratterizzato  per rispetto e collaborazione. 
 

Metodologia 
 
  Lezione Frontale 
  Confronto diretto con i testi 

  Momenti di dibattito e di confronto interpersonale 
  D. a D. attraverso Meet – Classroom 

 
Strumenti e mezzi di lavoro 

 
  Il manuale in adozione 
  Testi di consultazione e materiali forniti in fotocopia 
  I documenti del Concilio 

  Allegati e Video ( su classroom in modalità asincrona ) 
 

Obiettivi realizzati 
 

Gli alunni sono in grado di: 

   Discutere e valutare le diverse opinioni sulle tematiche trattate, 
valorizzando il confronto ai fini della crescita personale. 

  Confrontarsi con gli aspetti più significativi della fede cristiano – cattolica, 
tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio Vaticano II 

  Promuovere il rispetto reciproco tra culture e fedi diverse 
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Verifica 
 

- Verifiche orali individuali e collettive 

  Dibattiti  ( in maniera sincrona nella D.aD) sui temi di carattere generale, di 
riflessione personale, di attualità 

  Dialogo interattivo 
  Interventi pertinenti e costruttivi 

 
 
 

 
Contenuti disciplinari 

 
  La tradizione cristiana e/o le problematiche attuali (tematiche varie) 
  Il Concilio Vaticano II e la Chiesa nel mondo contemporaneo 
  In dialogo per un mondo migliore 

  L'importanza della preghiera nelle varie religioni 
  Le Feste cristiane 

  La Chiesa durante la pandemia determinata dal coronavirus 
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CONSUNTIVO DEL CORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 
 

Prof. re Salvatore Mussotto 
 

Durata del Corso: n° 14 ore 
 

Premessa 
 

La recente  normativa ha introdotto la verifica  delle 

competenze acquisite  nell'ambito delle attività svolte di 

Cittadinanza e Costituzione nel  nuovo esame di State, 
il Collegio dei Docenti del 26/09/2019  ha deliberato,  di 

dedicare  un corso "ad hoc" a favore di tutti gli alunni delle 
classi V di complessive 14 ore, finalizzato ad acquisire la 

conoscenza  delle  principali  tematiche  riguardanti  la 
Costituzione, anche in considerazione del fatto che la studio 

del diritto non e previsto tra le materie curriculari di tale 
indirizzo   scolastico,  e   di   affidare    il   corso    al   prof. 

Salvatore Musotto per le 10 classi della sede centrale e la 
sezione di Ciminna al prof Antonino Scimeca. 

Il progetto si caratterizza  per una forte valenza educativa  e 

si innesta in un processo di costruzione  della personalità, 
finalizzato a formare  un soggetto  orientato  verso il futuro, 

ai valori democratici del rispetto, dell'apertura, della 
fiducia, dell'onesta, della  giustizia e della  correttezza; 

solo    imparando  a   conoscere  la   Costituzione  si   può 
diventare un cittadino  consapevole, capace di scelte 

consapevoli. 
 

 
Competenze ed Abilità 

 

- Riconoscere l’importanza della presenza di regole giuridiche in un contesto 
sociale organizzato; 

- Comprendere l’importanza della Carta Costituzionale nel nostro 

Ordinamento Giuridico; 

- Conoscere le ragioni storiche e politiche che portarono alla scrittura della 
Costituzione dopo la IIa guerra mondiale ed il processo di elaborazione 

realizzato dall’Assemblea Costituente; 
- Analizzare i caratteri generali della Costituzione Italiana e i suoi principi 

generali; 
- Conoscere i principi fondamentali della Costituzione Repubblicana; 

- Conoscere le principali Istituzioni del nostro Stato ed il loro ambito di 
operatività in relazione al principio della separazione dei poteri. 
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Programma 
 

1° Modulo: La Costituzione in generale 
 

- La Costituzione Repubblicana: cenni storici ed esame delle vicende che 

hanno determinato l’indizione del re erendum istituzionale del 02/06/ 946 e 
l’elezione dell’Assemblea Costituente; 

- La Costituzione Italiana: caratteri generali ed esame della sua struttura; 
- La posizione della Costituzione nelle fonti del Diritto; 

- Cenni sulla  Corte  Costituzionale e  sul  processo per  la  dichiarazione di 
incostituzionalità delle leggi. 

 

 
 

2° Modulo: I principi fondamentali della Costituzione: 
 

- Il concetto di democrazia e la sovranità popolare (art. 1); 
- Il principio di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2); 

- Il principio di eguaglianza formale e sostanziale (art. 3); 
- Il diritto/dovere al lavoro (art. 4); 

- La Repubblica e le autonomie locali (art. 5); 

- La tutela delle minoranze linguistiche (art. 6); 
- I rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica (art. 7); 

- La libertà religiosa e la laicità dello Stato ( art. 8 e art.19); 
- La promozione della cultura e della ricerca scientifica, e la tutela 

dell’ambiente (art.9); 

- L’Italia nell’Ordinamento giuridico internazionale; la tutela dello straniero ed 
il diritto di asilo (art.10); 

- Il ripudio della guerra come strumento di offesa (art.11); 

- La bandiera italiana (art. 12); 
 

 
 

3° Modulo: 
 

- art. 13:libertà personale e casi di possibile limitazione; 

- art.    4:  l’inviolabilità  del  domicilio;  art.15  libertà  e  segretezza  della 
corrispondenza; 

- art. 16: libertà di circolazione e soggiorno; art. 17: libertà di riunione; art. 
18:libertà di associazione; 

- art. 21: libertà di manifestazione del pensiero e sue possibili limitazioni; 
 

 
 

4° Modulo: Principali diritti e doveri dei cittadini (artt. 29-53) 
 

- art. 29: la famiglia; 
- art.33: libertà d’insegnamento; 

- art.36: la retribuzione; 
- art.39: organizzazione sindacale; 

- art.40: diritto di sciopero; 
- art. 41 iniziativa economica e art.42: proprietà privata; 

- Art. 53: la capacità contributiva; 
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5° Modulo: Le Istituzioni Repubblicane: il Parlamento 
 

- Il Parlamento: caratteri generali, composizione e prerogative; 
- La legge elettorale; 
- Iter di formazione della legge ordinaria 

 

 
6° modulo: Le Istituzioni Repubblicane: Il Governo e il Presidente della 

 

Repubblica 
 

- Il Governo: composizione, nomina e funzioni; 
- Decreti leggi e Decreti legislativi; 

- Il presidente della Repubblica: nomina, funzioni e sua figura di garanzia. 

 
7° modulo: La Giustizia e la Magistratura 

 

- I principi costituzionali in materia di Giustizia: art. 24,art.25, art. 
27,art.111; 

- La giurisdizione in Italia: civile, penale, amministrativa, tributaria; le 
giurisdizioni speciali; i vari gradi di giudizio; 

- Cenni sul C.S.M. 
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ALLEGATO B 
 

 Ele nco  te sti  di  le tte r atura i tali ana  da  pre sentare  all’e same di  stato  
20   9 \2020: 

 

Il Romanticismo italiano: Giacomo Leopardi 
 

Lo “Zibaldone di pensieri”: un diario del pensiero 
 

Dallo Zibaldone: 1521-2, 1744-7, 1789, 1798, 1804-5, 4293, 4426 
 

Le “Operette morali 
 

“Dialogo della Natura e di un Islandese” 

“Dialogo della Moda e della Morte” 

Gli Idilli: “L’Infinito” 
 

I canti pisano-recanatesi: “A Silvia”, “Il sabato del villaggio”, “Il passero 
solitario” 

 

L’ultimo Leopardi: La ginestra, o il fiore del deserto” ( 297-317) 
 

Il Verismo. 

Giovanni Verga 

“Rosso Malpelo”, 

I Malavoglia: L’inizio dei Malavoglia. Cap I 
 

Mastro-don Gesualdo: lettura e analisi del Cap I . 
 

Giovanni Pascoli 
 

La prima raccolta: “Myricae”: il titolo, la struttura e organizzazione interna e i 
temi. 

 

“X Agosto” ”Il lampo “Il temporale” ”Il tuono” 
 

Canti di Castelvecchio: “Nebbia” 
 

Testo del celebre discorso di Pascoli :“La grande proletaria si è mossa” 
 

Gabriele D’Annunzio 
 

“ Il piacere”: Libro I cap. II , Sotto il grigio diluvio democratica 
 

“Alcyone”: “La pioggia nel pineto” 
 

Luigi Pirandello 
 

L’Umorismo, Parte seconda, cap II: L’esempio della vecchia imbellettata 
 

“Uno nessuno e centomila”: Ultimo capitolo 
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“ Sera ino Gubbio operatore” : “ Le macchine e la modernità “quaderno primo 
cap 1-2\ cap 4 

 

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
 

“ Così è , se vi pare”: “ Io sono colei che mi si crede” atto III- scene 7-8-9 
 

Italo Svevo 
 

Dalla Coscienza di Zeno: il Matrimonio 
 

LA POESIA del Novecento : 
 

L’Ermetismo: G. Ungaretti, Dall’Allegria: “Veglia” , "I fiumi", “In memoria” , 

“Fratelli” 
 

E. Montale: “Ossi di seppia”: 
 

"I Limoni", "Non chiederci la parola", "Meriggiare Pallido e assorto", "Spesso il 

male di vivere “ 
 

Le Avanguardie in Europa : il Futurismo 
 

Filippo Tommaso Marinetti“ Primo manifesto del Futurismo”- 
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Allegato C 

Griglia di monitoraggio individuale 

(In sostituzione dei ricevimenti collegiali, al fine di informare le famiglie su 

modalità di intervento, partecipazione e impegno mostrato dai loro figli da 

quando, alla luce dell'emergenza Coronavirus, si è resa necessaria l'attivazione 

della Didattica a Distanza, si è inviata una "Scheda di monitoraggio individuale 

- Attività di didattica a distanza (DAD)", scaturita dalle consultazioni di tutti i 

docenti del Consiglio, incontratisi sulla piattaforma Meet.) 
 

 
 
 

Indicatori DESCRITTORI Livelli* 
 

sempre puntuale A 

a) RISPETTO delle 

CONSEGNE 
(tempi e contenuti) 

 

non sempre puntuale I 
 

consegna solo se B 
sollecitato 

 
 
 
 

b) SPIRITO DI 
INIZIATIVA 

 
 
 
 
 

c) PARTECIPAZIONE 
alle attività a distanza 

 

non consegna N 

elevato per creatività A 

adeguato** I 

accettabile B 

limitato N 

Assidua A 

regolare I 

irregolare B 

Sporadica o nulla N 
 

 

* Legenda livelli 
A = AVANZATO 

I =  INTERMEDIO 
B = BASE 
N = NON RAGGIUNTO 

 
** es. l’alunno propone di sua iniziativa contributi (video,  ile ecc.) utili ma non 
particolarmente originali (o confezionati da lui) 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ITALIANO 
 

TIPOLOGIA A — ANALISI DEL  TESTO 
 

ALUNNO/A      

SEZIONE    

CLASSE    

 

 
INDICATORI GENERICI 

 

VOTO IN 
VENTESIMI 

 
DESCRITTORI 

 
INDICATORE 1 

 

 

 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

 Coesione e coerenza testuale. 

 

0,25–1 
gravemente 

insufficiente 
 

1,25 – 2 
insufficiente / 

mediocre 
 

2,25–3 
 

sufficiente / discreto 

 

3,25–4 
 

buono / ottimo 

 
INDICATORE 2 

 
 Ricchezza e padronanza lessicale. 
 Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

 

0,25–1 
gravemente 

insufficiente 
 

1,25 – 2 
insufficiente / 

mediocre 
 

2,25–3 
 

sufficiente / discreto 

 
3,25–4 

 
buono / ottimo 

 
INDICATORE 3 

 
 Ampiezza     e     precisione     delle 

conoscenze  e  dei  riferimenti 
culturali. 

 Espressione   di   giudizi   critici   e 
valutazioni personali. 

 

0,25–1 
gravemente 
insufficiente 

 

1,25 – 2 
insufficiente / 

mediocre 
 

2,25–3 
 

sufficiente / discreto 

 

3,25–4 
 

buono / ottimo 

 
INDICATORI SPECIFICI 

 

VOTO IN 
VENTESIMI 

 
DESCRITTORI 

 
INDICATORE 4 

 Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna. 
 Comprensione del testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

 

0,25–1 
gravemente 

insufficiente 
 

1,25 – 2 
insufficiente / 

mediocre 

2,25–3 sufficiente / discreto 

3,25–4 buono / ottimo 

 
INDICATORE 5 

 

0,25–1 
gravemente 
insufficiente 
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 Puntualità  nell'analisi  lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 

 Interpretazione      corretta      e 
articolata del testo. 

 

1,25 – 2 
insufficiente / 

mediocre 

2,25–3 sufficiente / discreto 

 

3,25–4 
 

buono / ottimo 

TOTALE GREZZO  E VOTO 
ATTRIBUITO 

  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

TIPOLOGIA B — TESTO ARGOMENTATIVO 
 

ALUNNO/A      
SEZIONE    

CLASSE    

 

 
 

INDICATORI GENERICI 

 

VOTO IN 
VENTESIMI 

 
DESCRITTORI 

 
INDICATORE 1 

 
 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
 Coesione e coerenza testuale. 

 

0,25–1 
gravemente 
insufficiente 

 

1,25 – 2 
insufficiente / 

mediocre 

2,25–3 sufficiente / discreto 
 

3,25–4 
 

buono / ottimo 

 
INDICATORE 2 

 
 Ricchezza e padronanza lessicale. 
 Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

 

0,25–1 
gravemente 

insufficiente 
 

1,25 – 2 
insufficiente / 

mediocre 
 

2,25–3 
 

sufficiente / discreto 

 

3,25–4 
 

buono / ottimo 

 
INDICATORE 3 

 
 Ampiezza     e     precisione     delle 

conoscenze  e  dei  riferimenti 
culturali. 

 Espressione   di   giudizi   critici   e 
valutazioni personali. 

 

0,25–1 
gravemente 

insufficiente 
 

1,25 – 2 
insufficiente / 

mediocre 

2,25–3 sufficiente / discreto 

 

3,25–4 
 

buono / ottimo 

 
INDICATORI SPECIFICI 

 

VOTO IN 

VENTESIMI 

 
DESCRITTORI 

INDICATORE 4  

0,25–1 
gravemente 
insufficiente 
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 Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni  presenti  nel 
testo proposto. 

 Capacità    di    sostenere    con 

coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti. 

 

1,25 – 2 
insufficiente / 

mediocre 

2,25–3 sufficiente / discreto 

 

3,25–4 
 

buono / ottimo 

INDICATORE 5 

 
 Correttezza  e   congruenza  dei 

riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione. 

 Rielaborazione             personale 
appropriata e articolata. 

 

0,25–1 
gravemente 
insufficiente 

 

1,25 – 2 
insufficiente / 

mediocre 

2,25–3 sufficiente / discreto 

 

3,25–4 
 

buono / ottimo 

TOTALE GREZZO  E VOTO 
ATTRIBUITO 

  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

TIPOLOGIA C — TESTO ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 
 

ALUNNO/A      
SEZIONE    

CLASSE    

 

 
 

INDICATORI GENERICI 

 

VOTO IN 

VENTESIMI 

 
DESCRITTORI 

 
INDICATORE 1 

 
 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

 Coesione e coerenza testuale. 

 

0,25–1 
gravemente 
insufficiente 

 

1,25 – 2 
insufficiente / 

mediocre 
 

2,25–3 
 

sufficiente / discreto 

 

3,25–4 
 

buono / ottimo 

 
INDICATORE 2 

 
 Ricchezza e padronanza lessicale. 
 Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

 

0,25–1 
gravemente 
insufficiente 

 

1,25 – 2 
insufficiente / 

mediocre 
 

2,25–3 
 

sufficiente / discreto 

 
3,25–4 

 
buono / ottimo 

 
INDICATORE 3 

 

0,25–1 
gravemente 

insufficiente 

1,25 – 2 insufficiente / 
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 Ampiezza     e     precisione     delle 

conoscenze  e  dei  riferimenti 
culturali. 

 Espressione   di   giudizi   critici   e 
valutazioni personali. 

 mediocre 

2,25–3 sufficiente / discreto 
 

3,25–4 
 

buono / ottimo 

 
INDICATORI SPECIFICI 

 

VOTO IN 
VENTESIMI 

 
DESCRITTORI 

 
INDICATORE 4 

 Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. 

 Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

 

0,25–1 
gravemente 

insufficiente 
 

1,25 – 2 
insufficiente / 

mediocre 

2,25–3 sufficiente / discreto 

 

3,25–4 
 

buono / ottimo 

 
INDICATORE 5 

 Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

 Rielaborazione personale 
appropriata e articolata. 

 

0,25–1 
gravemente 

insufficiente 
 

1,25 – 2 
insufficiente / 

mediocre 

2,25–3 sufficiente / discreto 

3,25–4 buono / ottimo 

TOTALE GREZZO  E VOTO 
ATTRIBUITO 
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Griglia per la valutazione della verifica di Matematica 
 

Indicatori della prestazione 
 

 INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A COMPRENDERE Analizzare la  situazione 

problematica. Identificare i dati ed interpretarli. 
Effettuare  gli  eventuali  collegamenti  e  adoperare  i 

codici grafico-simbolici necessari. 

5 

B INDIVIDUARE Conoscere i concetti matematici utili 
alla soluzione. Analizzare possibili strategie risolutive 
ed individuare la strategia più adatta. 

6 

C SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO Risolvere 

la situazione problematica in maniera coerente, 

completa e corretta, applicando le regole ed 
eseguendo i calcoli necessari. 

5 

D ARGOMENTARE Commentare e giustificare 
opportunamente la scelta della strategia risolutiva, i 

passaggi  fondamentali  del  processo  esecutivo  e  la 
coerenza dei risultati al contesto del problema 

4 

Il voto in decini si ottiene dividendo il punteggio totale per 2. 
 
 

 
Descrittori dei livelli degli indicatori 

 

INDICATORE DESCRITTORE DI LIVELLO PUNTI 

A Analizza in modo frammentario la situazione 

problematica. Non riconosce i concetti-chiave e le 
informazioni essenziali, oppure non li interpreta 

correttamente, collocando la situazione problematica 
in un quadro concettuale non pertinente. Individua 

sporadicamente collegamenti tra le informazioni, usa i 
codici grafici simbolici in modo molto incerto. 

1 

 Analizza in modo parziale la situazione problematica. 

Riconosce solo alcuni concetti-chiave e/o interpreta 

solo una minima parte delle informazioni essenziali 
collocandoli nel quadro concettuale di pertinenza. 

Individua alcuni collegamenti tra le informazioni, usa i 
codici grafici simbolici con alcune incertezze. 

2 

 Analizza in modo adeguato la situazione problematica. 
Riconosce i principali concetti-chiave e/o interpreta 

correttamente una parte rilevante delle informazioni 
essenziali, adoperando il pertinente quadro 

concettuale. Effettua adeguati collegamenti tra le 
informazioni, usa i codici grafici simbolici in modo 

globalmente corretto, seppur con qualche errore o 
imperfezioni. 

3 

 Analizza in modo pertinente la situazione 4 
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 problematica. Riconosce gran parte dei concetti- 
chiave e/o interpreta correttamente gran parte delle 
informazioni collocandole in un quadro concettuale 
pertinente. Collega opportunamente tra loro le 
informazioni, fa un uso corretto dei codici grafici 
simbolici. 

 

 Analizza correttamente la situazione problematica 
nella sua globalità, individuandone con precisione i 

concetti-chiave e interpretando in modo pertinente le 
informazioni riferendole a un quadro concettuale 
idoneo e ben definito. Collega opportunamente tra 

loro le informazioni, usa i codici grafici simbolici con 
padronanza. 

5 

B Individua strategie poco idonee alla situazione 
proposta, conosce molto superficialmente gli 

strumenti matematici o non è in grado di scegliere 
quelli adatti; pervenendo solo a risultati di poco 
rilievo. 

1 

 Individua qualche strategia utile e usa in modo 
incerto le principali e più consuete procedure; 

individua alcuni dei principali strumenti formali utili 
alla risoluzione, che usa commettendo errori o in 
modo incoerente. 

2 

 Individua strategie parzialmente adeguate; mostra di 

conoscere le principali e più consuete procedure, non 
senza commettere qualche errore; individua, anche se 

in modo non sempre limpido, alcuni dei principali 
strumenti formali utili alla risoluzione, che usa in 
modo incerto. 

3 

 Individua strategie adeguate, anche se non sempre le 
migliori o senza commettere qualche errore; mostra 
di conoscere le principali e più consuete procedure; 

individua gli strumenti formali idonei alla risoluzione, 
che usa in modo adeguato, anche se con qualche 

errore. 

4 

 Individua strategie risolutive idonee supportate da 

opportune congetture. Usa gli strumenti matematici a 
disposizione per elaborare procedimenti coerenti con 
la strategia individuata. 

5 

 Individua strategie risolutive idonee ed efficaci 
effettuando chiari e pertinenti collegamenti logici. Usa 
con padronanza gli strumenti matematici a 
disposizione per elaborare procedimenti ottimali. 

6 

C Applica le strategie scelte in modo errato; lo sviluppo 
della risoluzione contiene errori procedurali o 

applicazioni errate di concetti e proprietà; commette 
numerosi e rilevanti errori di calcolo. 

1 

 Applica le strategie scelte in modo incerto; lo sviluppo 2 
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 della risoluzione non è privo di errori procedurali o 

applicazioni errate di concetti e proprietà; la 
risoluzione contiene errori di calcolo. 

 

 Risolve parzialmente la situazione problematica, 

applicando gli strumenti matematici necessari con 
adeguata padronanza, anche se sono presenti alcuni 
errori di calcolo 

3 

 Risolve la situazione problematica, applicando con 

sicurezza gli strumenti matematici idonei per giungere 
a risultati per lo più corretti 

4 

 Risolve la situazione problematica nella sua globalità 
in modo coerente, applicando con sicurezza gli 
strumenti matematici idonei per giungere a risultati 

corretti. 

5 

D Descrive sporadicamente la strategia operativa, 
spesso senza le opportune giustificazioni delle scelte 

effettuate. In genere ignora la mancanza di coerenza 
tra i risultati ottenuti e le informazioni ricevute. 

1 

 Descrive la strategia risolutiva, motivando solo 

parzialmente le scelte adottate; non sempre è in 
grado di cogliere l’incoerenza tra le in ormazioni 
ricevute e i risultati ottenuti. 

2 

 Descrive la strategia risolutiva, per lo più motivando 

le scelte adottate e controllando la coerenza dei 
risultati ottenuti. 

3 

 Descrive e motiva puntualmente la strategia 

risolutiva, sottolineandone i punti-chiave e 
controllando costantemente la coerenza dei risultati 
ottenuti. 

4 
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Griglia per la valutazione della verifica di Matematica e Fisica 
 

Indicatori della prestazione 
 

 
 

 INDICATORI PUNTEGGIO 
MASSIMO 

A ANALIZZARE Esaminare la situazione fisica proposta 
formulando le ipotesi esplicative attraverso modelli o 
analogie o leggi. 

5 

B SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO 

Formalizzare   situazioni  problematiche e applicare i 
concetti e i  metodi matematici e  gli  strumenti 
disciplinari rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i 
calcoli necessari. 

6 

C INTERPRETARE, RAPPRESENTARE, ELABORARE I 
DATI. Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o 
ricavati, anche di natura sperimentale, verificandone la 
pertinenza  al  modello  scelto.  Rappresentare  e 
collegare i dati adoperando i necessari codici grafico- 
simbolici. 

5 

D ARGOMENTARE Descrivere il processo risolutivo 

adottato, la strategia risolutiva e i  passaggi 
fondamentali. Comunicare i risultati ottenuti 

valutandone la coerenza con la situazione problematica 
proposta. 

4 

Il voto si ottiene dividendo il punteggio totale per 2. 
 

 
Descrittori dei livelli degli indicatori 
INDICATORE DESCRITTORE DI LIVELLO PUNTI 

A Analizza in modo frammentario la situazione 

problematica proposta, formula ipotesi esplicative non 
adeguate a interpretare il fenomeno; collocando la 

situazione problematica in un quadro concettuale non 
pertinente. 

1 

 Analizza in modo parziale la situazione problematica 

proposta, formula solo alcune ipotesi esplicative 

nell’ambito del quadro concettuale di pertinenza. 

2 

 Analizza in modo adeguato la situazione problematica 

proposta, formulando ipotesi esplicative adatte a 
interpretare gli aspetti concettualmente salienti, 
usando le principali leggi-chiave. 

3 

 Analizza in modo approfondito la situazione 
problematica proposta, formulando ipotesi esplicative 
pertinenti che colgono gli aspetti fondamentali del 
fenomeno, così come alcuni aspetti secondari. 

4 

 Analizza correttamente ogni aspetto della situazione 5 
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 fisica, individuandone con precisione le leggi-chiave, i 
modelli di riferimento, eventuali analogie. 

 

B Formalizza la situazione problematica in modo 

confuso, usa strumenti matematici e/o disciplinari non 
adatti alla risoluzione o commette gravi errori. 

1 

 Formalizza la situazione problematica in modo 
inadeguato, usando strumenti matematici e/o 
disciplinari solo parzialmente adatti alla risoluzione 

e/o commettendo errori significativi. 

2 

 Formalizza la situazione problematica in modo 
parziale, usando strumenti matematici e/o disciplinari 

adeguati alla risoluzione, pur commettendo qualche 
errore significativo. 

3 

 Formalizza le parti principali della situazione 

problematica, usando strumenti matematici e/o 
disciplinari adeguati alla risoluzione, pur 
commettendo qualche errore. 

4 

 Formalizza la situazione problematica in modo per lo 
più pertinente, usando strumenti matematici e/o 

disciplinari adatti alla risoluzione; eventuali errori non 
compromettono i risultati ottenuti. 

5 

 Formalizza la situazione problematica in modo 
globalmente completo, usando strumenti matematici 

e/o disciplinari adatti alla risoluzione; eventuali 
imprecisioni non compromettono i risultati ottenuti. 

6 

C Interpreta, elabora e/o rappresenta i dati in modo 
frammentario, per lo più senza cogliere incoerenze e 
contraddizioni con il modello di riferimento. 

1 

 Interpreta, elabora e/o rappresenta i dati in modo 
parziale e non privo di errori, talvolta senza cogliere 

incoerenze e contraddizioni con il modello di 
riferimento. 

2 

 Interpreta, elabora e/o rappresenta i dati in modo 
parzialmente corretto o non completo; eventuali 
incoerenze non compromettono i principali risultati 
raggiunti. 

3 

 Interpreta, elabora e/o rappresenta i dati in modo 
quasi completo e/o per lo più coerente con il modello 

di riferimento. 

4 

 Interpreta, elabora e/o rappresenta i dati in modo 

completo e coerente, nella sua globalità, con il 
modello di riferimento. 

5 

D Descrive sporadicamente la strategia operativa, 

spesso senza le opportune giustificazioni delle scelte 
effettuate. In genere ignora la mancanza di coerenza 
tra le informazioni ricevute e i risultati ottenuti. 

1 

 Descrive la strategia risolutiva, motivando solo 

parzialmente le scelte adottate; non sempre è in 

2 
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 grado di cogliere l’incoerenza tra le in ormazioni 
ricevute e i risultati ottenuti. 

 

 Descrive la strategia risolutiva, per lo più motivando 
le scelte adottate e controllando la coerenza dei 
risultati ottenuti. 

3 

 Descrive e motiva puntualmente la strategia 
risolutiva, sottolineandone i punti-chiave e 
controllando costantemente la coerenza dei risultati 

ottenuti. 

4 
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Griglia per la valutazione della verifica di Fisica 
 

Indicatori della prestazione 
 

 
 

 INDICATORI PUNTEGGIO 
MASSIMO 

A ANALIZZARE Esaminare la situazione fisica proposta 
formulando le ipotesi esplicative attraverso modelli o 
analogie o leggi. 

5 

B SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO 

Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli 
strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 
risoluzione. 

6 

C INTERPRETARE CRITICAMENTE I DATI. 

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, 
anche di natura sperimentale, verificandone la 
pertinenza al modello scelto. 

5 

D ARGOMENTARE Descrivere il processo risolutivo 

adottato e comunicare i risultati ottenuti valutandone 
la coerenza con la situazione problematica proposta. 

4 

Il voto si ottiene dividendo il punteggio totale per 2. 
 

 
 

Descrittori dei livelli degli indicatori 

INDICATORE DESCRITTORE DI LIVELLO PUNTI 

A Analizza in modo frammentario la situazione 
problematica proposta, formulando ipotesi esplicative 
non adeguate a interpretare il fenomeno. 

1 

 Analizza in modo parziale la situazione problematica 

proposta, formulando solo alcune ipotesi esplicative 
adeguate a interpretare il fenomeno. 

2 

 Analizza in modo adeguato la situazione problematica 
proposta, formulando ipotesi esplicative adatte a 

interpretare gli aspetti concettualmente salienti, 
usando le principali leggi-chiave. 

3 

 Analizza in modo approfondito la situazione 

problematica proposta, formulando ipotesi esplicative 
pertinenti che colgono gli aspetti fondamentali del 
fenomeno, così come alcuni aspetti secondari. 

4 

 Analizza correttamente ogni aspetto della situazione 

fisica, individuandone con precisione le leggi-chiave, i 
modelli di riferimento, eventuali analogie. 

5 

B Formalizza la situazione problematica in modo 

confuso, usa strumenti matematici e/o disciplinari non 
adatti alla risoluzione o commette gravi errori 

1 

 Formalizza la situazione problematica in modo 2 
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 inadeguato, usando strumenti matematici e/o 

disciplinari solo parzialmente adatti alla risoluzione 
e/o commettendo errori significativi. 

 

 Formalizza la situazione problematica in modo 

parziale, usando strumenti matematici e/o disciplinari 
adeguati alla risoluzione, pur commettendo qualche 
errore significativo. 

3 

 Formalizza le parti principali della situazione 
problematica, usando strumenti matematici e/o 
disciplinari adeguati alla risoluzione, pur 
commettendo qualche errore. 

4 

 Formalizza la situazione problematica in modo per lo 
più pertinente, usando strumenti matematici e/o 

disciplinari adatti alla risoluzione; eventuali errori non 

compromettono i risultati ottenuti. 

5 

 Formalizza la situazione problematica in modo 
globalmente completo, usando strumenti matematici 
e/o disciplinari adatti alla risoluzione; eventuali 
imprecisioni non compromettono i risultati ottenuti. 

6 

C Interpreta e/o elabora i dati in modo frammentario, 
per lo più senza cogliere incoerenze e contraddizioni 

con il modello di riferimento scelto. 

1 

 Interpreta e/o elabora i dati in modo parziale e non 

privo di errori, talvolta senza cogliere incoerenze e 
contraddizioni con il modello di riferimento scelto. 

2 

 Interpreta e/o elabora i dati in modo parzialmente 

corretto o non completo; eventuali incoerenze non 
compromettono i principali risultati raggiunti. 

3 

 Interpreta e/o elabora i dati in modo quasi completo 
e/o per lo più coerente con il modello di riferimento 
scelto. 

4 

 Interpreta e/o elabora i dati in modo completo e 

coerente, nella sua globalità, con il modello di 
riferimento scelto. 

5 

D Descrive sporadicamente la strategia operativa, 

spesso senza le opportune giustificazioni delle scelte 
effettuate. In genere ignora la mancanza di coerenza 

tra le informazioni ricevute e i risultati ottenuti. 

1 

 Descrive la strategia risolutiva, motivando solo 
parzialmente le scelte adottate; non sempre è in 
grado di cogliere l’incoerenza tra le in ormazioni 
ricevute e i risultati ottenuti. 

2 

 Descrive la strategia risolutiva, per lo più motivando 

le scelte adottate e controllando la coerenza dei 
risultati ottenuti. 

3 

 Descrive e motiva puntualmente la strategia 
risolutiva, sottolineandone i punti-chiave e 
controllando costantemente la coerenza dei risultati 

4 
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ottenuti. 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

Sintetizza elementi di valutazione sommativa/formativa ordinaria e DaD 
 
 
 

LIVELLO VOTO DESCRITTORI 

 
 
 

 
Gravemente 

insufficiente. Impegno 
(rispetto delle 

consegne), 
partecipazione, spirito 

d’iniziativa* inadeguati 
(molto scarsi). 

 
 
 
 
 
 

1 - 3 

Conoscenza molto lacunosa e 
frammentaria anche degli 

aspetti più generali dei 
contenuti; metodo di studio 

e organizzazione del lavoro 
carenti. Capacità operative e 

analitico-sintetiche molto 
carenti, anche nella 

esecuzione di compiti 
semplici. Lessico inadeguato. 
Lo svolgimento delle 

esercitazioni, l’interazione e 

la partecipazione alle attività 
didattiche estremamente 

discontinui, superficiali o 
passivi. 

 
 
 

Insufficiente. 
Impegno (rispetto delle 

consegne), spirito 

d’iniziativa e 
partecipazione 

inadeguati (scarsi) 

 
 
 

 
4 

Conoscenza lacunosa e 

superficiale anche degli 
aspetti più generali dei 

contenuti; acquisizione 

carente dei metodi di studio 

e del lessico disciplinare. 
Carenti capacità operative 

anche nella esecuzione di 
compiti semplici. Irregolari, 

superficiali e passivi la 
partecipazione e l’interazione 

alle attività didattiche, e lo 
svolgimento delle 
esercitazioni. 

 
 
 
 
 
 

Mediocre. 

Impegno (rispetto delle 

consegne), spirito 
d’iniziativa e 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Conoscenza parziale degli 
aspetti generali dei contenuti 
associata al persistere di 

alcune lacune 

nell’acquisizione dei metodi 
di studio e dei linguaggi 
disciplinari. 
Persistenza di alcune 
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partecipazione 
inadeguati (limitati) 

 difficoltà nelle capacità 

operative, di analisi e di 
sintesi anche se sostenute 

dalla guida del docente. 
Esposizione incerta e 

formalmente poco corretta, 
anche nell’uso dei lessici 

tecnici, che comunque 
consente una comprensione 

essenziale della 
comunicazione. Sporadici o 

superficiali lo svolgimento 

delle esercitazioni e la 
partecipazione ed interazione 

alle attività didattiche. 
 
 
 
 
 
 
 
Sufficiente. 
Impegno (rispetto delle 

consegne), spirito 

d’iniziativa e 
partecipazione di base 

(normali e 
sufficientemente attivi) 
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

Conoscenza essenziale delle 
nozioni, dei metodi di studio 

(funzionali ma da 
potenziare) e dei linguaggi 

delle discipline; semplici ed 
essenziali competenze 

applicative, anche non del 
tutto autonome. Esposizione 
chiara, anche se non 

rigorosa, nell’uso del 

linguaggio specifico. Capacità 
di analisi, di sintesi (dei dati 
essenziali) e di 
rielaborazione critica 
personale delle conoscenze, 
anche parzialmente 
autonome. L’alunno 
partecipa alle attività 
didattiche, interagisce e 
svolge esercitazioni in modo 
nel complesso accettabile. 

 
 
 
 
 
 

Discreto/buono. 

Impegno (rispetto delle 
consegne), spirito 

d’iniziativa e 
partecipazione di livello 

intermedio 
(discreti/buoni) 

eventualmente con 

 
 
 
 
 
 

 
7-8 

Conoscenza articolata dei 

contenuti, dei metodi di 
studio e dei linguaggi 

disciplinari. Autonoma 

capacità di applicazione delle 
conoscenze acquisite. 

Capacità di analisi, di sintesi 
e di rielaborazione 

personale, per lo più 
autonome (capacità di 
individuare i concetti chiave 

e stabilire collegamenti 
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iniziative personali.  coerenti). Competenza 

comunicativa caratterizzata 
da varietà lessicale e 

organicità discorsiva, uso per 
lo più pertinente e 

consapevole dei linguaggi 
specifici. Regolari e adeguati 

la partecipazione e 
l’interazione nello 

svolgimento delle 
esercitazioni e durante le 
attività didattiche. 

 
 
 
 
 
 

 
Ottimo/eccellente. 

Impegno (rispetto delle 
consegne), spirito 

d’iniziativa e 
partecipazione di livello 

avanzato, con 
apprezzabili o originali 

contributi personali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9-10 

Conoscenza completa e 
approfondita dei contenuti, 
dei metodi, delle discipline. 

Padronanza e autonomia 

nell’applicazione delle 
conoscenze acquisite, anche 

in prospettiva 
pluridisciplinare; apporti 

collaborativi di tipo personale 
e creativi. Capacità di analisi, 

di sintesi e di rielaborazione 

personale pienamente 
autonome. Competenza 

comunicativa caratterizzata 
da fluidità espressiva, valide 

capacità argomentative e 
uso appropriato e 

consapevole dei linguaggi 

specifici. Capacità di stabilire 
collegamenti a livello 

interdisciplinare. Assidua, 
puntuale partecipazione alle 

attività didattiche e alle 
esercitazioni con positivo 

spirito critico. 
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