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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  
 

La Scuola Salesiana di Napoli-Vomero si prefigge di: accogliere i giovani e accompagnarli fino 
al pieno sviluppo della loro personalità;  promuovere la persona nella sua interezza e creare 
le occasioni educative per costruire il cittadino, il futuro professionista, l’adulto capace di 
inserirsi nella società con equilibrio e senso di responsabilità; educare i giovani alla legalità, 
proponendo, nei vari ambiti disciplinari, figure e situazioni che possano essere modello di 
comportamento democratico; preparare per la società del domani “buoni cristiani e onesti 
cittadini”, aperti al trascendente, impegnati nel sociale, nel volontariato, nella costruzione 
della civiltà dell’amore.  
Nella prospettiva di realizzare un percorso formativo caratterizzato dall’integrazione dei vari 
luoghi istituzionali e culturali dell’educazione, l’Istituto sollecita e sostiene rapporti di 
collaborazione con le categorie produttive e formative del territorio a diverso titolo coinvolte 
nel processo di formazione (Università, centri di ricerca, associazioni culturali, associazioni di 
categoria, aziende) per attività di formazione in senso lato o specifiche all'indirizzo 
professionale (PCTO). 
Alla fine del percorso scolastico, lo studente dovrà: possedere i contenuti essenziali delle 
singole discipline, riuscendo a operare collegamenti all’interno delle conoscenze, attraverso 
un processo di analisi e di sintesi; esprimersi in modo adeguato, usando con padronanza i 
linguaggi appresi; saper usare le varie forme di scrittura con correttezza e proprietà, - 
lavorare in gruppo, dimostrando di saper interagire correttamente nel confronto con gli altri. 

 
2. PROFILO DELL’ALLIEVO – COMPETENZE 

 
Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà e delle lingue classiche e della 
cultura umanistica. Favorisce una formazione trasversale in ambito letterario, storico e 
filosofico, idonea a comprendere il ruolo dello sviluppo della civiltà e della tradizione 
occidentali nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di 
confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, 
all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, 
fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione 
critica della realtà. In particolare, il liceo classico è finalizzato all’acquisizione delle seguenti 
competenze:-applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza 
delle linee di sviluppodella tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio 
culturale, nei diversi aspetti, inparticolare per poter agire criticamente nel presente;-
utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare lerisorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al 
suo sviluppo storico,e per produrre e interpretare testi complessi;-applicare le conoscenze e 
le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e scientifico percondurre attività di 
ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, utilizzando criticamente lediverse forme di 
sapere e le loro reciproche relazioni;-utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i 
procedimenti argomentativi sia della scienzasia dell'indagine di tipo umanistico.-
argomentare, interpretare testi complessi di varia natura;-riflettere criticamente sulle forme 
del sapere e sulle reciproche relazioni, saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno 
di una dimensione umanistica. 
Tali competenze sono state acquisite dagli allievi in maniera diversificata, in relazione 

all’interesse, alle inclinazioni, all’impegno e allo stile cognitivo di ciascuno. 

 



 4 

 
3. QUADRO ORARIO 

 
 
NUOVO ORDINAMENTO 
  
 

Liceo classico 

Insegnamenti 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 

 
Storia e Geografia 3 3 

   
Storia 

  

3 3 3 

Filosofia 5 5 4 4 3 

Fisica 
  

3 3 3 

Matematica – con informatica al biennio 3 3 2 2 2 

Fisica 
  

2 2 3 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte 
  

2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Totale settimanale 27 27 31 31 29 

Numero di settimane 33 33 33 33 33 

Monte ore annuale 891 891 1023 1023 957 

Limite minimo in ore pari ai 3/4 668,25 668,25 767,25 767,25 717,75 

 
 
 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
La classe V classico si compone di 25 alunni, 11 maschi e 14 femmine, di cui 3 seguono un 
PDP (la relativa documentazione è depositata in segreteria scolastica ed è oggetto dell’ 
allegato n. 2 al presente documento). Nel corso del quinquennio il gruppo è apparso 
generalmente coeso sul piano dei rapporti interpersonali, dimostrando rispetto reciproco e 
una notevole predisposizione ad accogliere le diverse caratteristiche di ognuno come motivo 
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di crescita  (Un gruppo di allievi si è inserito all’inizio del terzo anno, un altro all’inizio del 
quarto). Sul piano didattico la classe si è mostrata aperta agli stimoli proposti e ha 
partecipato alle attività scolastiche con attenzione, interesse ed entusiasmo, favorendo così 
un percorso sereno e proficuo, caratterizzato anche da un ritmo di lavoro intenso e costante. 
Anche nelle iniziative extra-curriculari la classe ha dimostrato interesse e partecipazione, 
cimentandosi in diverse attività formative, volte allo sviluppo della personalità, come la 
realizzazione di spettacoli teatrali, i laboratori di lettura e gli incontri-dibattiti con autori, 
cineforum in lingua inglese, corsi di inglese pomeridiani, il coro della scuola, il corso di 
cresima, la attività culturali nazionali come #ioleggoperché, la Giornata mondiale  della lingua 
greca, la Notte del liceo classico ed esperienze di volontariato. Fondamentale per la 
formazione di uno spirito di gruppo sono state le attività di PCTO. 
Durante il percorso scolastico una parte degli allievi ha manifestato una significativa serietà 
nell'impegno scolastico, basata sulla frequenza assidua, la partecipazione costante e la 
gestione responsabile e metodica del lavoro domestico che ha supportato, opportunamente, 
gli interventi compiuti in classe dai docenti; la loro preparazione, dunque, è caratterizzata da 
una spiccata capacità critica e dalla rielaborazione dei contenuti, nonché dall'autonomia di 
giudizio circa le tematiche affrontate nelle diverse discipline. Essi, pertanto, hanno raggiunto 
risultati eccellenti.   
Un secondo gruppo di allievi, in possesso di requisiti di base generalmente sufficienti, ha 
consolidato e potenziato i propri contenuti, evidenziandone una buona conoscenza e 
mostrando una sufficiente capacità critica e di rielaborazione, raggiungendo una discreta 
preparazione. 
Altri ancora, non sempre costanti nell'impegno e nella partecipazione, gravati da 
un’acquisizione difficoltosa di una metodologia di apprendimento efficace oltre che da uno 
studio personale non sempre costante e approfondito, si sono limitati, pur riuscendo a 
superare i debiti formativi maturati nel corso del Triennio, al raggiungimento degli obiettivi 
minimi prefissati. 
Per quel che riguarda l’aspetto disciplinare, il comportamento dei singoli si è mostrato 
maturo e responsabile, serio e partecipativo. Il dialogo con i docenti è stato aperto e 
costruttivo. In alcuni allievi si è inoltre notato un certo impegno profuso nella 
concretizzazione dei valori etici e civili a cui è ispirata la Scuola Salesiana di don Bosco.  
 La programmazione didattica è stata attentamente vagliata e calibrata dagli insegnanti per 
rispondere appieno alle domande implicite ed esplicite degli allievi.  
La sospensione dell’attività didattica in presenza disposta attraverso gli strumenti normativi 
adottati per affrontare l’emergenza sanitaria relativa alla diffusione del Covid 19, ha 
determinato l’impiego degli strumenti di Didattica a Distanza o di Digitale Integrata per la 
quasi totalità dell’anno scolastico. Il Collegio dei Docenti del 16 ottobre 2020 ha optato per la 
adozione prevalente delle attività sincrone, attraverso videolezioni in piattaforma per l’intero 
orario scolastico. Per la verifica degli apprendimenti si è optato per esercitazioni asincrone, 
verifiche orali e test scritti effettuati nel corso delle videolezioni. I criteri di valutazione 
tengono conto delle peculiarità della DAD e attribuiscono rilevanza, pertanto, alla assiduità e 
alla partecipazione dell’allievo nelle modalità didattiche alternative.  
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5. ELENCO DEI CANDIDATI 
 
N ALUNNO DATA NASCITA LUOGO NASCITA 

01 Alberto Christian 21/11/2002 NAPOLI 

02 Amoroso Bianca 07/03/2003 NAPOLI 

03 Apolloni Giulia 17/09/2002 NAPOLI 

04 Avolio Cristian 08/07/2002 NAPOLI 

05 Bellini Fabrizio 09/10/2002 NAPOLI 

06 Buonauro Luigi 10/03/2003 NAPOLI 

07 Carlea Annachiara 02/01/2003 GIUGLIANO IN CAMPANIA 

08 Ceruti Mara 22/07/2002 VICO EQUENSE 

09 Crispino Martina 25/07/2002 NAPOLI 

10 D’Andrea Carlotta 03/07/2002  NAPOLI 

11 D’Angelo Alessandro 23/05/2002 NAPOLI 

12 De Gregorio Silvia 25/07/2002 NAPOLI 

13 De Maio Matthias William 29/05/2002 REGNO UNITO 

14 Fischmann Brando 21/07/2003 NAPOLI 

15 Galiano Fabrizio 29/07/2002 NAPOLI 

16 Mancinelli Micaela Maria Rosaria 22/05/2003 NAPOLI 

17 Marinelli Camilla 03/03/2003 NAPOLI 

18 Micillo Elisabeth 30/09/2002 NAPOLI 

19 Muto Daria Josè 15/06/2002 NAPOLI 

20 Porpora Martina 29/11/2002 NAPOLI 

21 Pucci Andrea 31/03/2003 NAPOLI 

22 Rivellini Emilia Maria 28/12/2002 NAPOLI 

23 Rizzo Gabriele 22/08/2002 ROMA 

24 Sellitto Martina 26/11/2002 NAPOLI 

25 Sposato Cristiano 14/06/2002 NAPOLI 

 
6. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Il consiglio di Classe è costituito dai seguenti docenti:  
 

DOCENTE MATERIA 

ADRIANO LAUDISIO INGLESE 

DON ANTONIO PELLE RELIGIONE 

DON GIUSEPPE GRANDE STORIA E FILOSOFIA 

ROBERTO MARIGLIANO MATEMATICA  

MICHELE CASELLA ITALIANO E GRECO 

CRISTINA MUSELLA LATINO 

CARLA CIMMINO SCIENZE 

MARIA SABRINA RUSSO STORIA DELL’ARTE 

CATERINA GERBASE SCIENZE MOTORIE 

ALESSANDRO TOMARCHIO  FISICA 
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Nel corso del triennio, la composizione del Consiglio di Classe ha subito alcune variazioni. In 
particolare, i docenti Roberto Marigliano (Matematica), Carla Cimmino (Scienze) e 
Alessandro Tomarchio(Fisica) sono subentrati nel Consiglio di Classe a partire dal V anno. 
 
7. OBIETTIVI TRASVERSALI REALIZZATI 
 
Obiettivi formativi 
Il docente si propone di conseguire i seguenti obiettivi: 
· allargare gli orizzonti socio - culturali degli allievi; 
· formare una buona coscienza critica; 
· contribuire allo sviluppo pieno e armonico della personalità degli allievi, alla   
maturazione dell’identità personale e sociale e allo sviluppo delle capacità  
decisionali degli allievi; 
· educare al rispetto delle idee altrui; 
· educare al rispetto delle regole sociali; 
· sollecitare forme di autovalutazione e di confronto con gli altri; 
· educare al rispetto dei valori riconosciuti come tali; 
· promuovere la capacità di orientamento rispetto alle scelte scolastiche e 

professionali. 
 
Obiettivi comportamentali 
 

Il docente si propone di conseguire i seguenti obiettivi: 
· promuovere la capacità di partecipare a colloqui e dibattiti ascoltando e 

intervenendo; 
· insegnare all’allievo a comunicare in modo da vivere i rapporti con gli altri sul piano 

della comprensione reciproca; 
· educare alla solidarietà e alla tolleranza; 
· accrescere la stima degli allievi verso se stessi e verso gli altri. 
 
Obiettivi cognitivi e operativi 
 

Gli alunni devono essere in grado di: 
· acquisire una buona padronanza della lingua italiana, strumento indispensabile di 

accesso ai più diversi campi del sapere; 
· acquisire e sviluppare capacità di osservazione, di analisi, di riflessione, di 

estrapolazione, di astrazione, logiche e di sintesi; 
· sviluppare la capacità di discussione; 
· effettuare gli adeguati collegamenti tra argomenti affini; 
· acquisire la capacità di studiare in maniera autonoma; 
· acquisire la capacità di relazionare e di lavorare in gruppo; 
· analizzare criticamente la realtà che ci circonda; 
· utilizzare le metodologie acquisite in situazioni nuove; 
· sviluppare l’autonomia di giudizio; 
· maturare l’abilità di prendere decisioni e di assumersi responsabilità 
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8. ATTIVITA’ CURRICOLARI, FORMATIVE E INTEGRATIVE 
 
ITINERARIO FORMATIVO 
 
 L’itinerario formativo ha come meta la realizzazione di "buoni cristiani e onesti 
cittadini", curando la formazione della coscienza, la conquista dell’autonomia e della libertà, 
educando all’amore a alla famiglia, favorendo la socializzazione e la comunicazione, 
trasmettendo l’interesse per la scuola e le strutture di base necessarie per poter affrontare 
gli studi superiori. 
 
 
PERCORSI 
 
AREA DIDATTICA 
Abituare i giovani a studiare con intelligenza e passione: i giovani acquisiscono la coscienza di 
essere protagonisti del cammino formativo ed assumono in modo serio lo studio di tutte le 
discipline; gli educatori accolgono ogni giovane nella situazione in cui si trova, aiutandolo a 
superare le difficoltà di apprendimento e di metodo di studio, sviluppando il sentimento di 
appartenenza, le relazioni costruttive, la collaborazione e la simpatia. 
 
AREA EDUCATIVA 
Abilitare il giovane nella duplice conoscenza di sé e degli altri, sviluppando un’autentica 
passione per la vita; si qualificano i rapporti educativi, si crea un ambiente favorevole, si 
motivano le esperienze della vita quotidiana. Si integra lo studio con attività artistiche, 
ricreative e culturali. 
 
AREA FORMATIVA 
Abituare il giovane a crescere in un cammino di fede e ad armonizzare cultura e fede; 
l’esperienza quotidiana è il luogo per incontrare il Dio della Vita. La Scuola Salesiana ha il 
compito di promuovere questo incontro. 
 
ATTIVITA’ 
 
Sono state realizzate attività religiose, formative e ricreative, volte soprattutto a segnare dei 
momenti forti nella pratica quotidiana, sia sotto il profilo spirituale che culturale; esse sono 
state organizzate nei seguenti itinerari operativi: 
 

 attività religiose   

 attività musicali e sportive;  

 attività di PCTO 

 attività culturali e ricreative.  

 attività formative 
 
Particolare rilevanza è stata assegnata ad incontri in piattaforma quali : 
 
-“Heroides”- Lezioni magistrali per donne speciali:   
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“Antigone”, a cura della Prof.ssa Cristina Pepe dell’Università L.Vanvitelli, 22-01-2020; 
“Tullia”, a cura della Prof.ssa Antonella Prenner dell’Università Federico II, 17-02-2020; 
“Cassandra”, a cura di Elisabetta Pozzi, attrice e autrice di testi teatrali, 16-03-2020; 
“Pandora”, a cura della Prof.ssa Eva Cantarella dell’Università di Milano, 3-04-2020 
-“Una chiacchierata filologica su Catullo”, con il Prof. Daniel Kiss (Università di Barcellona), 
27-11-2020 
-“La dolce vita del Paradiso”- Una passeggiata con Dante, a cura del Prof. Raffaele Pinto 
dell’Università di Barcellona, 15-12-2020 
-“Giovani ambasciatori per la cittadinanza digitale”, incontro con il MOIGE, 20-01-2021 
 
9. CLIL: ATTIVITA’ E MODALITA DI INSEGNAMENTO 
 
Il modulo proposto si intitola “New ways of seeing: The Impressionists” L’argomento è stato 
somministrato dal docente di Storia dell’arte  in collaborazione con il docente di Lingua 
Inglese. L’attività, programmata per la seconda fase del primo quadrimestre è stata svolta 
attraverso videolezioni.  
 
10. PERCORSI PCTO: ATTIVITA’ SVOLTE NEL TRIENNIO 
 
Le attività realizzate nell’ambito dei PCTO sono state orientate e concepite allo scopo di 
realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile, correlando l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico del territorio. In coerenza con tale obiettivo, gli allievi, nel corso del triennio, 
hanno partecipato ai seguenti progetti:  
Terzo anno : “Tempo di librarsi”, Associazione culturale Dedalo; “Teatro”, Associazione 
culturale MusicAlcentro Arte 
Quarto anno:“Stories and storytelling” , Guida Editori s.r.l.; “MUNER”, Associazione United 
Network Europa; “Comunicazione visiva: la vita si fa storia”, IME Comunicazioni s.r.l. 
Quinto anno :“Giovani scrittori “ Megamitis.r.l ; “Tecnici e tattici” Gerico s.r.l.; “Chimica per 
te” Dott.ssa Cimmino Carla; “Stories and storytelling” , Guida Editori s.r.l 
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11. CORSI DI RECUPERO 
 
Al temine del terzo anno, gli allievi promossi con debito formativo in una o più disciplina 
alla fine dello scorso anno scolastico hanno frequentato i corsi di recupero estivi, attivati 
dalla scuola. Infatti, alla conclusione delle lezioni, dal 15 al 30 giugno, la Scuola Salesiana 
di Napoli-Vomero sin da quando è stata introdotta la disciplina sui debiti formativi, ha 
attivato corsi di recupero per gli allievi promossi con debito, all’esito dei quali sono state 
effettuate prove di verifica scritte e orali, il cui esito è stato verbalizzato e comunicato alle 
famiglie. 
Al termine del quarto anno, in considerazione di quanto previsto dalla normativa 
emergenziale che ha regolamentato le procedure di valutazione in conseguenza della 
sospensione dell’attività didattica in presenza, per gli allievi che non avevano raggiunto gli 
obiettivi formativi minimi in una o più discipline è stato predisposto un PAI per il recupero 
degli apprendimenti, la cui verifica è stata effettuata all’inizio dell’anno scolastico 
corrente. 
Anche durante il corso del presente anno scolastico, alla fine del primo quadrimestre , 
sono state effettuate attività di recupero in itinere e, all’esito, sono state effettuate le 
verifiche mediante test e interrogazioni. 

 
12.ATTIVITA’ E  PROGETTI  ATTINENTI  A CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
In coerenza con quanto previsto nel PTOF, i progetti di Cittadinanza e Costituzione sono stati 
concepiti con l’obiettivo di sviluppare negli studenti progressivamente una personalità 
rispettosa dei propri diritti e doveri in rapporto non solo al contesto scolastico ma anche a 
quello civico e sociale, acquisendo e maturando così tutti gli strumenti adeguati per 
orientarsi nella realtà contemporanea  
Le tematiche affrontate nel corso dei primi due anni del triennio sono le seguenti: 
 

1. “Cari padri costituenti” evento di “cittadinanza e costituzione” conGiovanni Maria 
Flick, giurista, politico e accademico italiano già ministro di grazia e giustizia e 
presidente della corte costituzionale- un evento in collaborazione con: Edizioni 
paoline, Agesc e con il patrocinio di:  Napoli citta’ del libro-sotto gli auspici del: Centro 
per il libro e la lettura-17 novembre 2018 

4. “Un bacio alla mamma e… addio cyberbulli!” -27 ottobre 2018 -con la giornalista 
Alessia Cruciani e Daniele doesn’tmatter, il patrocinio del Consiglio regionale della 
Campania, del Moige, dell’Agesc, di Napoli città del libro-Salone del libro ed è sotto gli 
auspici del Centro per il libro e la lettura. 

5. Sabato 24 novembre 2018- incontro con Giacomo Mazzariol sul tema “ Giovani e 
societa’”. 

6. Πέραν πόντου (oltremare) 
Una breve pièce di parola, danza, gesti, silenzi, simbolismi, nata da un confronto fra gli 
studenti sul tema delle idee: la loro nascita, la loro diffusione, il valore delle proprie e il 
rispetto per le altre, l'importanza della condivisione "in uscita e in entrata". Ma che cosa 
accade quando, insieme all'idea, arriva anche la sua fonte, quell’uomo che varca il mare?   8 
febbraio 2018  -Approfondimento sul tema dell’immigrazione.   

7. 7 gennaio 2019 -“Incontro con Davide Rondoni sull’infinito di Leopardi” -
Approfondimento di tematiche ambientali.  
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8. 17 gennaio 2020  -“Processo ad Antigone” con la presenza del Giudice Airoma.-
Approfondimento sul rapporto fra la legge e la morale.   

9. A.S. 2019-2020 “Heroides” -incontri letterari di approfondimento sulle figure 
femminili (diritti delle donne e parità di genere). 

10. “Nico e Livia, storie di vite spezzate”-Alcol, droghe e sballi del sabato sera: incontro e 
dibattito con gli studenti; con Federica Mariottino, pres. Ass.31 Salvatutti, Antonio 
Marra, papà di Nico, Angela Buanne, mamma di Livia barbato, Luca Maurelli, autore 
di “Viaggio al centro della notte”-14-01-2020. 

Il percorso per l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica seguito nel corso del 
corrente anno scolastico ha avuto ad oggetto le seguenti tematiche:  

1) La struttura e le funzioni degli organismi internazionali ; l’Italia nel contesto 
internazionale; le funzioni dell’ONU; il ruolo della NATO; Il processo di integrazione 
europea:la storia e gli obiettivi dell’Unione europea; 

2) Il ruolo del cittadino dall’antichità ad oggi;come si declina in contesti e luoghi diversi il 
concetto di diritto umano (schiavitù, apartheid, colonialismo); Diritti delle donne e dei 
bambini; Cosa possiamo fare noi per i diritti umani; Educazione alla fratellanza e alla 
solidarietà; 

3) Agenda 2030:Terzo obiettivo dell’Agenda: SALUTE E BENESSERE; Obiettivo 2: 
sconfiggere la fame. L’alimentazione corretta e i disturbi alimentari; 
Obiettivo 11: città e comunità sostenibili; Obiettivo 4: Diritto all’Istruzione. 

4) Reati informatici; furto di identità: che cos’è e come proteggersi; catfishing; furto e 
diffusione di dati sensibili; diffusione di immagini private e diffamazione; invio di 
trojan. 

Ciascun docente del Consiglio di Classe ha affrontato la tematica secondo la prospettiva più 
attinente alla disciplina insegnata, allo scopo di contribuire alla realizzazione della 
prospettiva multidisciplinare dell’insegnamento. 
INCONTRO ON LINE: “Giovani ambasciatori per la cittadinanza digitale”, incontro con il 
MOIGE, 20-01-2021 

 
13.  I PARAMETRI VALUTATIVI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
I crediti scolastici all’esito degli scrutini finali della classe Terza sono stati attribuiti tenendo 
conto dei seguenti indicatori:   

 Media dei voti riportati (Il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio più alto della 
banda di appartenenza a  quegli  allievi  che,  pur  non  presentando  il  credito  
formativo,  hanno conseguito una media dei voti pari o  superiore al decimale 0,5 e 
che non hanno superato il monte ore di assenze stabilito). 

 Assiduità della frequenza (un totale di ore  di  assenza  inferiore  o  uguale  a  alla  
soglia stabilita  dal  collegio  dei  docenti  e  già  presentata  nel  POF  –  135  per  le  
classi  con  30  ore settimanali; 140 per le classi con 31 ore settimanali; 145 per le 
classi con 32 ore settimanali –  cui  possono  essere  aggiunte  assenze  motivate  con  
adeguata  certificazione).  A tale indicatore sono subordinati gli altri qui presentati 

 Certificazioni di credito formativo  

 Partecipazione assidua ad attività didattiche e integrative proposte dalla scuola 
 
L’attribuzione del punteggio massimo della banda di oscillazione relativa alla media dei voti 
è subordinata all’assiduità della frequenza. Pertanto, gli allievi che abbiano superato il 
monte ore di assenze stabilito non rientrano nel punteggio massimo anche in presenza di 
altri indicatori. 
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I crediti scolastici attribuiti secondo i parametri indicati sono stati successivamente convertiti 
secondo quanto indicato alla tabella A di cui all’allegato A della O.M. MIUR n. 53 del 
03.03.2021. 
I crediti scolastici all’esito degli scrutini finali della classe Quarta, invece, sono stati attribuiti 
secondo quanto indicato alla tabella B di cui all’allegato A della medesima ordinanza. 
 
 

14. TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO CLASSE QUINTA 
 

Per l’attribuzione del credito per la classe Quinta si fa riferimento alla tabella C di cui 
all’allegato A dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021, declinata come segue 
 

MEDIA DEI VOTI CREDITO V ANNO 

M < 5 10 

5 ≤ M < 5,49 11 

5,5 ≤ M < 6 12 

M = 6 14 

6 < M ≤ 6,5 15 

6,5 < M ≤ 7 16 

7 < M ≤ 7,5 17 

7,5 < M ≤ 8 18 

8 < M ≤ 8,5 19 

8,5 < M ≤ 9 20 

9 < M ≤ 9,5 21 

9,5 < M ≤ 10 22 
 
 

15. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE  
La griglia di valutazione del colloquio orale costituisce l’allegato B dell’OM n. 53 dell. O.M. 
MIUR del 03.03.2021. 
 
 

Indicatori   Livelli Descrittori  Punti  Punteggio  

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  

1-2  

 

II  

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5  

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato.   

6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

utilizza in modo consapevole i loro metodi.  

8-9  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  

10  

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 

modo del tutto inadeguato  

1-2  

 

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà 

e in modo stentato  3-5  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline  

6-7  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata   

8-9  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  

10  
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Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico  

1-2  

 

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 

solo in relazione a specifici argomenti  3-5  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 

una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  

6-7  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   

8-9  

V  È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  

10  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera  

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

inadeguato 

1  

 

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato   

2  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  

3  

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale, vario e articolato  

4  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  

5  

Capacità di analisi 

e  

comprensionedella 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

1  

 

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  

2  

III  

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  

3  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 

attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  

4  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 

una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali  

5  

Punteggio totale della prova   

 
 
 
16. VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
 
In considerazione delle particolari modalità di svolgimento dell’attività didattica a causa delle 
misure legislative adottate per gestire l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, che hanno 
determinato l’impiego della Didattica a Distanza per la quasi totalità dell’anno scolastico, le 
verifiche delle conoscenze e delle competenze degli allievi sono state effettuate quasi 
esclusivamente attraverso interrogazioni orali su piattaforma. Allo scopo di fare acquisire agli 
allievi candidati all’Esame di Stato una maggiore consapevolezza delle modalità di 
svolgimento del colloquio orale, nella seconda parte del secondo quadrimestre  gli stessi 
hanno sostenuto delle esercitazioni relative alla terza parte del Colloquio, mediante la 
somministrazione di materiali scelti dal Consiglio di Classe e finalizzate alla trattazione di nodi 
concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare. Il 
materiale sottoposto agli allievi è stato scelto con riferimento alle seguenti specifiche macro-
aree individuate dal Consiglio di Classe: 
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 L’UOMO FRA MATERIA E TRASCENDENTE  

 L’IO, L’ALTRO E IL MONDO: L’UOMO ANIMALE SOCIALE  

 INCLUSIONE ED ESCLUSIONE  

 IL “CONFINE” DELLO SPAZIO, DEL TEMPO E DELLE COSE  

 “LOGOS” E CIVILTA’ 
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17. PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

RELAZIONE FINALE 

ITALIANO 
  

Anno scolastico Classe Materia Docente 

2020 / 2021 V CL ITALIANO MICHELE CASELLA 

  

Situazione della classe 

La classe, composta da venticinque alunni, di cui quattordici studentesse e undici studenti, si è 
mostrata molto coesa sul piano dei rapporti interpersonali. Il comportamento dei singoli allievi è 
stato corretto e i pochi alunni con tendenza alla distrazione hanno mantenuto sempre un 
atteggiamento rispettoso nei confronti del docente e del resto della classe. I confronti sono 
sempre stati caratterizzati dal rispetto interpersonale, indipendentemente dalla differenza di idee. 
La maggior parte della classe ha mostrato un ottimo interesse verso gli argomenti proposti, 
attenzione nel prendere appunti e nel recepire la giusta modalità di approccio allo studio. La viva 
partecipazione alle lezioni della maggioranza della classe è stata importante per portare a termine 
il programma nei tempi e nei modi prestabiliti e per potersi dedicare anche a momenti di 
approfondimento, come lezioni legate all’attualità e all’attualizzazione dei contenuti della 
disciplina. La sensibilità dimostrata nei confronti di alcune tematiche toccate ha spinto i discenti a 
condividere sentimenti ed esperienze personali, partendo da poetiche di autori e testi vicini al 
“sentire” dei giovani. 
Accanto agli alunni particolarmente meritevoli per l’attenzione, l’assiduità nello studio e il profitto, 
compaiono alunni che, grazie all’impegno, sono riusciti a superare le difficoltà riscontrate 
nell’elaborazione personale dei contenuti e alunni che, sebbene il loro altalenante impegno, 
hanno conseguito comunque gli obiettivi previsti. 
Quasi tutte le studentesse e gli studenti hanno dimostrato una certa maturazione nel corso 
dell’anno. Nel complesso la classe ha svolto un percorso molto soddisfacente sia sul piano 
didattico che sul piano personale. 

Emergenza sanitaria (DAD; DID e Didattica in modalità Mista) 

Nel corso dell’anno scolastico, l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso necessarie, in alcuni mesi 
dell’anno, l’attivazione di svariate forme di didattica, quali la: DID (Didattica Digitale Integrata), la 
DAD (Didattica a Distanza), nonché la Didattica Mista.  Come deliberato dal Collegio dei Docenti 
sono state messe a disposizione degli studenti due piattaforme: 

 G-Suite for Education, utile per lo studio domestico individuale diacronico. Da detta 

piattaforma gli allievi hanno potuto scaricare materiali specifici della disciplina, come: 

video, ppt, schemi, mappe concettuali, file audio; hanno potuto svolgere esercizi, nonché 

prove di verifica sotto forma di test; Zoom.us, necessaria per la didattica a distanza in 

modalità sincrona. 

Obiettivi raggiunti 

Durante l’anno la classe è riuscita a raggiungere i seguenti obiettivi: 
Obiettivi trasversali: 
Obiettivi formativi 

 Allargare gli orizzonti socio culturali degli alunni; 
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 Formare una buona coscienza critica ed una mentalità aperta al prossimo e al mondo esterno; 

 Contribuire allo sviluppo pieno e armonico della personalità degli allievi, alla maturazione della 
loro identità personale e sociale e allo sviluppo delle capacità decisionali; 

 Educare al rispetto delle idee altrui e delle regole sociali; 

 Sollecitare forme di autovalutazione e di confronto con gli altri, educare al rispetto dei valori 
riconosciuti come tali; 

 Promuovere le capacità di orientamento rispetto alle scelte scolastiche e professionali. 
Obiettivi comportamentali 

 Promuovere la capacità di partecipare a colloqui e dibattiti ascoltando e intervenendo; 

 Insegnare all’allievo a comunicare in modo da vivere i rapporti con gli altri sul piano della 
comprensione reciproca; 

 Educare alla solidarietà, alla tolleranza e all’interrelazione; 

 Accrescere la stima degli alunni e il loro senso civico. 

Obiettivi cognitivi e operativi 

 Acquisire una buona padronanza della lingua italiana, strumento di accesso ai più diversi campi 
del sapere; 

 Acquisire e sviluppare capacità di osservazione, di analisi, di riflessione, di estrapolazione, di 
astrazione, logiche e di sintesi; 

 Sviluppare la capacità di discussione; 

 Effettuare gli adeguati collegamenti tra argomenti affini; 

 Acquisire la capacità di studiare in maniera autonoma; 

 Acquisire la capacità di relazionare e lavorare in gruppo; 

 Analizzare criticamente la realtà che ci circonda; 

 Utilizzare le metodologie acquisite in ci situazioni nuove; 

 Sviluppare l’autonomia di giudizio; 

 Maturare l’abilità di prendere decisioni e di assumersi delle responsabilità. 
 

Obiettivi specifici di apprendimento: 
CONOSCENZE 

 Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano e 
internazionale; 

 Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli europei nella produzione 
letteraria, artistica, scientifica e tecnologica contemporanea; 

 Conoscere la struttura della lingua nei suoi aspetti grammaticali e sintattici, curando 
l’arricchimento del lessico e l’acquisizione di diversi linguaggi. 

COMPETENZE 

 Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni comunicative; 

 Acquisire solide competenze nella produzione scritta, riuscendo ad operare all'interno dei 
diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo esame di Stato; 

 Saper leggere e interpretare un testo, cogliendone non solo gli elementi tematici, ma anche gli 
aspetti linguistici e retorico – stilistici; 

 Formulare un personale e motivato giudizio critico; 

 Cogliere l’evoluzione del pensiero attraverso l’opera letteraria; 

 Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un 
motivato giudizio critico; 

 Riflettere sulla lingua e sulla sua evoluzione nel tempo. 



 17 

  

ABILITÀ 

 Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, tecnico, storico, critico e 
artistico; 

 Eseguire un’analisi corretta ed esaustiva del testo; 

 Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti opere dello stesso e di altri 
autori; 

 Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche di differenti epoche e realtà 
territoriali in rapporto alla tradizione culturale italiana e di altri popoli; 

 Leggere in modo scorrevole ed espressivo; 

 Eseguire il discorso orale in forma corretta e appropriata; 

 Produrre testi scritti di diverso tipo. 

Contenuti disciplinari 

I contenuti disciplinari, riportati in modo dettagliato nel programma, hanno avuto come oggetto di 
studio il vasto periodo che si estende dall’Ottocento ai giorni nostri. Particolare attenzione è stata 
dedicata agli autori e ai movimenti più rappresentativi, dei quali sono state analizzate le poetiche e le 
teorie estetiche innanzitutto attraverso la lettura di testi. Sono stati elaborati percorsi tematici sulla base 
dei generi letterari e di quegli argomenti che si sono prestati ad essere sviluppati anche con l’ausilio di 
altre discipline. Una certa attenzione è stata data anche all’analisi delle ripercussioni che le opere e gli 
autori studiati hanno avuto sulla letteratura contemporanea e su altre forme di comunicazioni odierne. 
Accanto alla storia della letteratura, è stato dato spazio allo studio di alcuni versi della terza Cantica della 
Divina Commedia, per il suo valore fondante nella tradizione letteraria italiana e per la sua influenza 
sull’intera cultura occidentale. È stata seguita la seguente programmazione: Il Romanticismo, l’età post-
unitaria e il Verismo, il Decadentismo, il Primo Novecento, la letteratura tra le due guerre, l’età 
contemporanea. 
 
Come previsto dalle Legge 92 del 2019, sono state affrontate alcune tematiche nell’ambito dello 
studio dell’Educazione Civica, secondo le Linee Guida Ministeriali e il curricolo contenuto nel 
Piano Triennale dell’offerta formativa. Gli argomenti trattati, suddivisi per disciplina e per ore, 
sono contenuti nella Programmazione di Educazione Civica. 

Metodologie 

A seconda delle necessità specifiche dei vari momenti delle attività didattiche sono state utilizzate 
le seguenti metodologie: lezione frontale e partecipata, lavori individuali, cooperative learning, 
problemsolving, discussione in classe, brainstorming, circle time, lezioni con Lim, tutoring, 
conversazioni, dibattiti, video, mp3, podcast, discussioni e approfondimenti, lettura e commento 
di testi autonoma o guidata. 

Strumenti 

Testi in adozione, materiale fornito durante l’anno, appunti delle lezioni, tabelle e mappe 
concettuali, utilizzo di strumenti informatici, video, podcast, piattaforme. 

Verifiche 

Le verifiche dell’apprendimento, effettuate attraverso forme di produzione orale e scritta, sono 
state di tipo formativo (controllo del lavoro svolto a casa, commento orale di un testo, esposizione 
argomentata con coerenza e correttezza, colloquio, capacità di orientarsi nella materia) e di tipo 
sommativo (compiti, interrogazioni e colloqui su argomenti studiati). 
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Per le prove orali, costituite da interrogazioni e colloqui su argomenti studiati, si è tenuto conto 
dell’esposizione corretta dei contenuti, della capacità di argomentare, dell’uso di un linguaggio 
appropriato, della padronanza della materia, di lettura, analisi, interpretazione e 
contestualizzazione storica dei testi studiati. 
Le verifiche scritte, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sono state meno frequenti e 
hanno assunto un valore di esercitazioni sulle seguenti tipologie: analisi del testo, testo 
argomentativo, testo espositivo-argomentativo su tematiche di attualità, compiti di realtà. 

Valutazione 

Elementi della valutazione sono stati: correttezza e proprietà nell’uso della lingua, coerenza e 
coesione del discorso, pertinenza rispetto alle richieste della domanda, conoscenze e concetti, 
sviluppo critico delle questioni e argomentazioni. Le valutazioni hanno tenuto conto altresì dei 
seguenti parametri: l’impegno mostrato nel lavoro autonomo, l’assiduità di frequenza, la 
partecipazione al dialogo didattico ed educativo, i progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza, 
eventuali problemi particolari dell’allievo e dell’ambiente che lo circonda, il grado di sviluppo della sua 
personalità. Per la valutazione si è tenuto conto delle griglie dipartimentalidi lettere. 

 

RELAZIONE FINALE 

GRECO 
  

Anno scolastico Classe Materia Docente 

2020 / 2021 V CL GRECO MICHELE CASELLA 

Libri di testo in adozione M. Pintacuda – M. Venuto “Il nuovo Grecità – Storia e testi della 
letteratura greca”, Palumbo Editore (volumi 2-3). 

  

Situazione della classe 

La classe, composta da venticinque alunni, di cui quattordici studentesse e undici studenti, si è 
mostrata molto coesa sul piano dei rapporti interpersonali. Il comportamento dei singoli allievi è 
stato corretto e i pochi alunni con tendenza alla distrazione hanno mantenuto sempre un 
atteggiamento rispettoso nei confronti del docente e del resto della classe. I confronti sono 
sempre stati caratterizzati dal rispetto interpersonale, indipendentemente dalla differenza di idee. 
La maggior parte della classe ha mostrato, solitamente, un adeguato interesse verso gli argomenti 
proposti e, una parte, ha anche dimostrato attenzione nel prendere appunti e a recepire la giusta 
modalità di approccio allo studio. 
La buona partecipazione alle lezioni della maggioranza della classe è stata importante per portare 
a termine il programma nei tempi e nei modi stabiliti e conseguire gli obiettivi di apprendimento 
prefissati per quanto concerne la conoscenza e la rielaborazione personale dei nuclei tematici del 
percorso letterario. La partecipazione dei discenti ha mostrato maggiori difficoltà, invece, per 
quanto concerne le competenze traduttive. 
Accanto agli alunni particolarmente meritevoli per l’attenzione e l’assiduità nello studio, 
compaiono alunni che, grazie all’impegno, sono riusciti a superare le difficoltà riscontrate 
nell’elaborazione personale dei contenuti e delle competenze traduttive e alunni che, sebbene il 
loro altalenante impegno, hanno conseguito comunque gli obiettivi previsti. 
Tutti gli alunni hanno dimostrato una certa maturazione nel corso dell’anno. Nel complesso la 
classe ha svolto un percorso molto soddisfacente sia sul piano didattico che sul piano personale. 

Emergenza sanitaria (DAD; DID e Didattica in modalità Mista) 

Nel corso dell’anno scolastico, l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso necessarie, in alcuni mesi 
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dell’anno, l’attivazione di svariate forme di didattica, quali la: DID (Didattica Digitale Integrata), la 
DAD (Didattica a Distanza), nonché la Didattica Mista.  Come deliberato dal Collegio dei Docenti 
sono state messe a disposizione degli studenti due piattaforme: G-Suite for Education, utile per lo 
studio domestico individuale diacronico. Da detta piattaforma gli allievi hanno potuto scaricare 
materiali specifici della disciplina, come: video, ppt, schemi, mappe concettuali, file audio; hanno 
potuto svolgere esercizi, nonché prove di verifica sotto forma di test; Zoom.us, necessaria per la 
didattica a distanza in modalità sincrona. 

Obiettivi 

Durante l’anno la classe è riuscita a raggiungere i seguenti obiettivi: 
Obiettivi trasversali: 
Obiettivi formativi 

 Allargare gli orizzonti socio culturali degli alunni. 

 Formare una buona coscienza critica ed una mentalità aperta al prossimo e al mondo esterno. 

 Contribuire allo sviluppo pieno e armonico della personalità degli allievi, alla maturazione della 
loro identità personale e sociale e allo sviluppo delle capacità decisionali. 

 Educare al rispetto delle idee altrui e delle regole sociali. 

 Sollecitare forme di autovalutazione e di confronto con gli altri, educare al rispetto dei valori 
riconosciuti come tali. 

 Promuovere le capacità di orientamento rispetto alle scelte scolastiche e professionali. 
Obiettivi comportamentali 

 Promuovere la capacità di partecipare a colloqui e dibattiti ascoltando e intervenendo. 

 Insegnare all’allievo a comunicare in modo da vivere i rapporti con gli altri sul piano della 
comprensione reciproca. 

 Educare alla solidarietà, alla tolleranza e all’interrelazione. 

 Accrescere la stima degli alunni e il loro senso civico. 

Obiettivi cognitivi e operativi 

 Acquisire una buona padronanza della lingua italiana, strumento di accesso ai più diversi campi 
del sapere. 

 Acquisire e sviluppare capacità di osservazione, di analisi, di riflessione, di estrapolazione, di 
astrazione, logiche e di sintesi. 

 Sviluppare la capacità di discussione. 

 Effettuare gli adeguati collegamenti tra argomenti affini. 

 Acquisire la capacità di studiare in maniera autonoma. 

 Acquisire la capacità di relazionare e lavorare in gruppo. 

 Analizzare criticamente la realtà che ci circonda. 

 Utilizzare le metodologie acquisite in ci situazioni nuove. 

 Sviluppare l’autonomia di giudizio. 

 Maturare l’abilità di prendere decisioni e di assumersi delle responsabilità. 
 
Obiettivi specifici di apprendimento 
Conoscenze 

 Lo sviluppo della letteratura greca da Platone al Tardoantico dal punto di vista tematico e 

storico-culturale, lo sviluppo e le caratteristiche principali dei generi letterari, i principali 

autori e i testi fondamentali della letteratura, in lingua o in traduzione. 

 Approfondimento delle strutture linguistiche attraverso l'analisi di testi d'autore. 
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 Analisi delle diverse tipologie testuali dal punto di vista degli aspetti retorici, delle finalità 

comunicative, dei contesti di fruizione. 

 Nozioni basilari di prosodia e metrica. 

Abilità 
 Saper analizzare i testi in lingua greca, riconoscendo non solo le strutture morfo-sintattiche 

della lingua, ma anche le peculiarità linguistiche e stilistiche dell'autore. 

 Saper comprendere il senso generale di un testo in lingua e tradurlo in italiano. 

 Saper motivare la traduzione come scelta ragionata tra ipotesi diverse. 

 Saper interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti 

dell’analisi linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo contesto 

storico e culturale. 

 Saper leggere il distico elegiaco. 

 Saper rielaborare oralmente e in forma articolata e corretta le conoscenze. 

 Saper approfondire autonomamente tematiche, generi, autori, operando opportuni 

collegamenti interdisciplinari. 

Competenze 
 Confrontare strutture morfo-sintattiche e lessico delle lingue classiche e dell'italiano e 

prendere coscienza dei fenomeni di continuità e cambiamento dei sistemi linguistici, per 

pervenire a un dominio più maturo e consapevole della propria lingua. 

 Affrontare la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come 

strumento di conoscenza di un testo e di un autore. 

 Comprendere attraverso testi fondamentali del patrimonio letterario greco la specificità e 

la complessità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura. 

 Leggere i testi come documenti storici in grado di fornire testimonianze significative del 

mondo antico, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici. 

 Utilizzare gli strumenti dell'analisi linguistica, stilistica, retorica, per collocare le opere nel 

rispettivo contesto storico e culturale. 

 Riconoscere il patrimonio mitologico, artistico, letterario, filosofico, politico, scientifico 

comune alla civiltà europea, e stabilire confronti fra modelli culturali e sistemi di valori. 

Contenuti disciplinari 

I contenuti disciplinari, riportati in modo dettagliato nel programma, hanno avuto come oggetto di 
studio il periodo del IV secolo a.C, il periodo ellenistico, l’età imperiale e, brevemente, il 
tardoantico. Particolare attenzione è stata dedicata agli autori più rappresentativi, dei quali sono stati 
analizzate le poetiche e le teorie innanzitutto attraverso la lettura di testi in lingua e in traduzione. Sono 
stati elaborati percorsi tematici sulla base dei generi letterari e di quegli argomenti che si sono prestati 
ad essere sviluppati anche con l’ausilio di altre discipline. Una certa attenzione è stata data anche 
all’analisi delle ripercussioni che le opere e gli autori studiati hanno avuto sulla letteratura 
contemporanea e su altre forme di comunicazioni odierne. 
 
Come previsto dalle Legge 92 del 2019, sono state affrontate alcune tematiche nell’ambito dello 
studio dell’Educazione Civica, secondo le Linee Guida Ministeriali e il curricolo contenuto nel 
Piano Triennale dell’offerta formativa. Gli argomenti trattati, suddivisi per disciplina e per ore, 
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sono contenuti nella Programmazione di Educazione Civica. 

Metodologie 

A seconda delle necessità specifiche dei vari momenti delle attività didattiche sono state utilizzate 
le seguenti metodologie: lezione frontale e partecipata, lavori individuali, cooperative learning, 
problem solving, discussione in classe, brainstorming, circle time, lezioni con Lim, tutoring, 
conversazioni, dibattiti, video, mp3, podcast, discussioni e approfondimenti, lettura, traduzione e 
commento di testi autonoma o guidata. 

Strumenti 

Testi in adozione, materiale fornito durante l’anno, appunti delle lezioni, tabelle e mappe 
concettuali, utilizzo di strumenti informatici, video, podcast, piattaforme. 

Verifiche 

Le verifiche dell’apprendimento, effettuate fondamentalmente attraverso forme di produzione 
orale, sono state di tipo formativo (controllo del lavoro svolto a casa, commento orale di un testo, 
esposizione argomentata con coerenza e correttezza, colloquio, capacità di orientarsi nella 
materia) e di tipo sommativo (compiti, interrogazioni e colloqui su argomenti studiati). Per le 
prove orali, costituite da interrogazioni e colloqui su argomenti studiati, si è tenuto conto 
dell’esposizione corretta dei contenuti, della capacità di argomentare, dell’uso di un linguaggio 
appropriato, della padronanza della materia, di lettura, traduzione, analisi, interpretazione e 
contestualizzazione storica dei testi studiati in lingua greca e in traduzione. 
Le verifiche scritte per l’accertamento delle competenze traduttive attraverso esercizi di 
traduzione, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sono state meno frequenti e hanno 
assunto un valore di esercitazioni. 

Valutazione 

Elementi della valutazione sono stati: conoscenza dei temi proposti, modalità e grado di 
esposizione ed espressione, capacità logico-critiche relative agli argomenti proposti, 
comprensione del testo, conoscenze morfo-sintattiche, interpretazione e resa in italiano del testo. 
Hanno contribuito alla valutazione 
Le valutazioni hanno tenuto conto altresì dei seguenti parametri: l’impegno mostrato nel lavoro 
autonomo, l’assiduità di frequenza, la partecipazione al dialogo didattico ed educativo, i progressi 
effettuati rispetto alla situazione di partenza, eventuali problemi particolari dell’allievo e dell’ambiente 
che lo circonda, il grado di sviluppo della sua personalità. Per la valutazione si è tenuto conto delle 
griglie dipartimentalidi lettere. 

 
RELAZIONE FINALE  

LATINO 
PROF.SSA CRISTINA MUSELLA 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE A FINE ANNO SCOLASTICO 
La classe è costituita da 25 alunni, di cui 11 ragazzi e 14 ragazze. All’interno del gruppo classe 
ci sono due alunni DSA (legge 170/2010) e un alunno BES che si avvalgono di un PDP.  
Il livello complessivo di partecipazione degli studenti è stato buono, e anche durante il 
periodo di Didattica a Distanza, la maggior parte della classe ha sempre manifestato 
atteggiamenti attivi e propositivi, interagendo in modo proficuo con la docente, creando un 
clima di apprendimento stimolante e collaborativo. Un gruppo cospicuo ha mostrato di aver 
acquisito un buon livello nella conoscenza e nella rielaborazione personale dei nuclei tematici 
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del percorso storico-letterario e nelle capacità espositive. Un gruppo minore di studenti, 
inoltre, pur avendo mostrato un impegno talvolta discontinuo nel corso dell’anno scolastico, 
ha però conseguito gli obiettivi previsti, superando le difficoltà nella traduzione e nella 
rielaborazione personale degli argomenti oggetto di studio. Dal punto di vista disciplinare, gli 
alunni hanno mostrato un comportamento alquanto vivace, ma prevalentemente corretto, 
non ci sono problemi da rilevare, la frequenza è stata assidua e le lezioni si sono svolte 
generalmente in un clima di serenità.  
EMERGENZA SANITARIA (DaD; DID e Didattica in modalità Mista) 
Nel corso dell’anno scolastico, l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso necessarie, in alcuni 
mesi dell’anno, l’attivazione di svariate forme di didattica, quali la: DID (Didattica Digitale 
Integrata), la DAD (Didattica a Distanza), nonché la Didattica Mista. Come deliberato dal 
Collegio dei Docenti sono state messe a disposizione degli studenti due piattaforme:  

 G-Suite for Education, utile per lo studio domestico individuale diacronico. Da detta 

piattaforma gli allievi hanno potuto scaricare materiali specifici della disciplina, come: 

video, ppt, schemi, mappe concettuali, file audio; hanno potuto svolgere esercizi, 

nonché prove di verifica sotto forma di test; 

 Zoom.us, necessaria per la didattica a distanza in modalità sincrona. 
 

OBIETTIVI 
Sono di seguito riportati gli obiettivi fissati in sede di programmazione, in buona parte 
raggiunti, tenendo in considerazione anche un ripensamento delle modalità, degli strumenti 
e dei criteri di valutazione in seguito al lungo periodo di Didattica a Distanza. 

Obiettivi trasversali 
Obiettivi formativi 
 Allargare gli orizzonti socio-culturali degli allievi 

 Stimolare il pensiero critico e il confronto 

 Maturare capacità di autovalutazione 

 Contribuire allo sviluppo pieno e armonico della personalità degli allievi, alla maturazione 

dell’identità personale e sociale e allo sviluppo delle capacità decisionali degli allievi 

 Educare al rispetto delle idee altrui 
 

Obiettivi comportamentali 
 Promuovere la capacità di partecipare a colloqui e dibattiti ascoltando e intervenendo 

 Insegnare all’allievo a comunicare in modo da garantire rispetto e comprensione reciproca 

 Rispettare le regole del vivere civile 
 

Obiettivi cognitivi e operativi 
 Acquisire e sviluppare capacità linguistiche ed espressive 

 Acquisire  e sviluppare capacità di osservazione, di analisi, di riflessione, di 

estrapolazione, di astrazione, logiche e di sintesi 

 Essere in grado di stabilire confronti tra argomenti affini, muovendosi fra discipline 

diverse 

 Saper studiare in modo autonomo e saper interagire in modo costruttivo in gruppo 

 Analizzare criticamente la realtà circostante 

 Sviluppare autonomia di giudizio e capacità di discussione 
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 Utilizzare le metodologie acquisite in situazioni nuove 

Obiettivi didattici specifici della disciplina 
Conoscenze 
 Approfondimento della strutture linguistiche attraverso l'analisi di testi d'autore 

 Analisi delle diverse tipologie testuali dal punto di vista degli aspetti retorici, delle finalità 

comunicative, dei contesti di fruizione 

 Lo sviluppo della letteratura latina in età augustea e in età imperiale dal punto di vista 

tematico e storico-culturale, lo sviluppo e le caratteristiche principali dei generi letterari, i 

principali autori e i testi fondamentali della letteratura latina (dal I d.C. al III d.C) in lingua 

o in traduzione italiana 

Abilità 
 Saper analizzare i testi in lingua latina, riconoscendo non solo le strutture morfo-

sintattiche della lingua, ma anche le peculiarità linguistiche e stilistiche dell'autore 

 Saper comprendere il senso generale di un testo in lingua e tradurlo in forma 

scorrevole in italiano 

 Saper motivare la traduzione come scelta ragionata tra ipotesi diverse 

 Saper interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli 

strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo 

contesto storico e culturale 

 Saper rielaborare oralmente e in forma articolata e corretta le conoscenze 

 Saper approfondire autonomamente tematiche, generi, autori, operando opportuni 

collegamenti interdisciplinari 
 

Competenze 
 Confrontare strutture morfo-sintattiche e lessico delle lingue classiche e dell'italiano e 

prendere coscienza dei fenomeni di continuità e cambiamento dei sistemi linguistici, per 

pervenire a un dominio più maturo e consapevole della propria lingua 

 Affrontare la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come 

strumento di conoscenza di un testo e di un autore 

 Comprendere attraverso testi fondamentali del patrimonio letterario latino la specificità e 

la complessità del fenomeno letterario antico come espressione di civiltà e cultura 

 Leggere i testi come documenti storici in grado di fornire testimonianze significative del 

mondo antico, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici 

 Utilizzare gli strumenti dell'analisi linguistica, stilistica, retorica, per collocare le opere nel 

rispettivo contesto storico e culturale 

 Riconoscere il patrimonio mitologico, artistico, letterario, filosofico, politico, scientifico 

comune alla civiltà europea, e stabilire confronti fra modelli culturali e sistemi di valori 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
I contenuti disciplinari, riportati in modo dettagliato nel programma svolto, hanno avuto 
come oggetto di studio il periodo che va dall’età di Augusto (con Ovidio) fino all’età dei Severi, 
con la crisi del III d.C. e gli inizi della letteratura cristiana (gli Atti e le Passioni dei martiri). 
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Come previsto dalla Legge 92/2019, sono state affrontate alcune tematiche relative 
all’Educazione Civica, secondo le Linee Guida Ministeriali e il curricolo contenuto nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa. Gli argomenti trattati, suddivisi per disciplina e per ore, sono 
contenuti nella Programmazione di Educazione Civica. 

 

METODOLOGIE 
A seconda delle necessità relative ai vari momenti delle attività didattiche sono state 
utilizzate le seguenti metodologie: lezione frontale, lezione partecipata, debate, 
brainstorming, lettura di testi, esercitazioni di traduzione, lavori di gruppo, flippedclassroom. 

MEZZI E STRUMENTI 
Libri di testo: G. Garbarino, Luminisorae 2-3, Paravia; materiale integrativo in fotocopie; 
Powerpoint; appunti; LIM. 

VERIFICHE 
Il processo di apprendimento è stato oggetto di monitoraggio attraverso la verifica dei 
compiti per casa, domande puntuali, analisi di testi all’impronta e attraverso verifiche 
sommative, in particolar modo orali. Le verifiche scritte per la rilevazione delle competenze 
traduttive, a causa del lungo periodo di Didattica a Distanza per emergenza sanitaria da 
Covid-19, sono state meno frequenti e talvolta sono state considerate come esercitazioni di 
traduzione autonoma/guidata. 

VALUTAZIONI 
Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti parametri: conoscenza dei temi proposti; 
modalità e grado di esposizione ed espressione; capacità logico-critiche relative agli 
argomenti proposti. Concorrono alla valutazione il livello delle conoscenze, l’impegno, la 
frequenza, la partecipazione al dialogo didattico ed educativo, i progressi effettuati dagli 
allievi, la produzione orale e scritta, i problemi particolari degli allievi e degli ambienti che li 
circondano, lo sviluppo della personalità.Per la valutazione si è tenuto conto delle griglie 
prodotte in sede dipartimentale.  

 
RELAZIONE FINALE 

FILOSOFIA 
PROF. GIUSEPPE GRANDE 

 
1° Processo formativo raggiunto dalla classe 
 
È una classe di venticinque (25) allievi, di cui 14 ragazze e 11 ragazzi. Hanno seguito tutti un 
corso normale di preparazione e formazione, nonostante tutte le difficoltà create dalla 
pandemia. 
  Questi anni di intenso e appassionato lavoro sono approdati a  risultati  buoni sia per il 
grado di preparazione sia per la partecipazione al dialogo educativo. Questi giovani sono 
maturati  a tutti i livelli e si presentano agli esami di Stato con un bagaglio culturale ed 
umano nell’insieme più che buono. La classe è  caratterizzata da un grande desiderio di 
apprendere e di imparare: c’è stato molto impegno da parte di tutti e un bel gruppo di loro 
ha raggiunto livelli eccellenti. Anche in DAD la partecipazione ed il coinvolgimento è stato 
encomiabile. L’insegnamento della filosofia dunque l'hanno seguito sicuramente con molto 
interesse e hanno dimostrato la volontà dell’approfondimento personale.  
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  Non sono giovani diversi dagli altri giovani ma hanno lavorato con serietà e responsabilità: 
abbiamo fatto scuola tutti i giorni fino a pochi giorni prima dell'esame. Il percorso educativo 
e lo svolgimento del programma è avvenuto con metodo, assiduità e gradualità, nonostante 
tutti i limiti dovuti alla DAD. 
Sono convinto che la scuola ci ha permesso di fare un percorso educativo e di svolgere un 
programma  di cui essere soddisfatti. 
 

2°   Obiettivi  realizzati 
 
1) Abbiamo svolto un programma dignitoso comprendendo tutte le grandi linee di  pensiero 
del mondo contemporaneo. Abbiamo dovuto recuperare parecchi autori dell’anno scorso. 
2)  La maturazione di soggetti consapevoli della loro autonomia e del loro situarsi in una 
pluralità di rapporti naturali ed umani, implicante una nuova responsabilità     verso se stessi, 
la natura e la società, un'apertura interpersonale disponibile alla feconda e tollerante 
conversazione umana. 
3) La capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro 
condizioni di possibilità e sul loro "senso", cioè sul loro rapporto con la  totalità 
dell'esperienza umana. 
4) L'attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze mediante il  riconoscimento 
della loro storicità. 
5)   L'esercizio del controllo del discorso attraverso l'uso di strategie argomentative e di 
procedure logiche. 
6)  I giovani hanno cercato di cogliere la Weltanschauung del mondo in cui vivono, hanno 
dimostrato un notevole interesse ed hanno  acquisito la consapevolezza critica  di potersi 
muovere entro coordinate esistenziali abbastanza precise, tali da illuminare il cammino e 
allentare le  paure. 
 

3°   Contenuti 
1)  L’Empirismo di Locke, Berkeley, Hume. La democrazia diretta di Rousseau. L’Epistemologia 
di Kant. 
2) Lo sbocco del kantismo nell'Idealismo: Fichte, Schelling, Hegel. Il rovesciamento 
dell'hegelismo con la sinistra hegeliana: Feuerbach. La rottura con l'hegelismo e la nascita del 
socialismo scientifico: Marx. L'antihegelismo e la nascita di una filosofia del singolo: 
Schopenhauer  e Kierkegaard. 
3)  Lo sviluppo del pensiero illuminista in tonalità romantica con il Positivismo sia sociale che 
evoluzionistico: Comte, Stuart Mill, Darwin, Spencer. 
3) La crisi ed il tramonto del pensiero occidentale: Nietzsche. Rivolta contro il positivismo 
romantico e tentazioni irrazionalistiche: la psicanalisi di Freud, l'esistenzialismo di Heidegger. 
4) Il ritorno critico alla razionalità e alla scienza: l'epistemologia  di Popper. 
 

4°   Metodologia 
 
    Il punto di partenza dell'insegnamento della filosofia sta nei problemi che essa ha sollevato 
e solleva; per questo mi sono impegnato in modo particolare nel dare all'esposizione un 
taglio a problemi facendo notare come, pur nella diversità delle risposte, i pensatori vivono 
gli stessi problemi del loro tempo e tutti contribuiscono alla crescita dell'umanità. Il punto di 
arrivo dell'insegnamento della filosofia sta nella formazione di menti ricche di teorie, scaltrite 
nel metodo, capaci di impostare e svolgere in maniera metodica i problemi e di leggere in 
modo critico la complessa realtà che li circonda. Ho cercato quindi di creare nei giovani una 
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ragione aperta, capace di difendersi rispetto alle molteplici sollecitazioni contemporanee di 
fuga nell'irrazionale o nel dogmatismo o di ripiegamento sulle anguste posizioni pragmatiche 
o scientistiche. 
Ho seguito il metodo scientifico ipotetico-deduttivo che parte dai problemi e utilizza 
l'esperienza dei fatti come controllo delle proprie congetture. 
Abbiamo vissuto la filosofia come un cammino fatto tutti insieme, compreso i grandi 
pensatori, per illuminare i problemi della nostra esistenza e per risvegliare dentro di noi la 
domanda di senso, consapevoli che la ricerca non ha fine pur credendo nella verità. 
 

5°   I Mezzi 
 

    Lo strumento principale che abbiamo usato è stato il manuale che ha avuto come motivo 
ispiratore o ideale-guida quella sintesi fra chiarezza, documentazione e rispetto delle varie 
posizioni di pensiero. Abbiamo cercato di apprendere la filosofia mediante un processo 
circolare che è andato dal manuale ai testi passando attraverso il filtro culturale ed 
esistenziale  degli stessi allievi per ritornare al manuale. 
Abbiamo fatto molto uso di schede lessicali, di mappe concettuali, di schede delle 
interpretazioni e multimediali. Per ogni autore ho preparato ed offerto una scheda di sintesi. 
 

 6°   Modalità e tempi di svolgimento dei programmi 
 

Abbiamo fatto scuola ogni giorno senza interruzione; la classe ha frequentato con regolarità 
ed assiduità anche in DAD; abbiamo programmato insieme con i giovani la scansione del 
materiale da studiare in due quadrimestri; le verifiche sono state svolte secondo scadenze 
costanti e puntuali  attraverso un metodo dialogico e coinvolgente. Ogni argomento ha 
ricevuto nella trattazione un adeguato spazio di approfondimento ed è stato sottoposto a 
puntuale verifica per colmare eventuali lacune e per elaborare specifici percorsi critici. 
I giovani hanno avuto tutto il tempo di assimilare gradualmente e sistematicamente i grandi 
percorsi di pensiero degli ultimi due secoli e l’hanno fatto tutti con impegno.  
 

7° Criteri e strumenti di valutazione 
 
1) Ho tenuto anzitutto conto dell'attenzione e dell'interesse dimostrato in classe. 
2) Nell'interrogazione, fatta sempre in forma dialogica, ho sondato i vari livelli di  
preparazione: lo studio di base, la capacità di cogliere le idee principali, la padronanza 
linguistica e concettuale appropriata, il tipo di approfondimento, l'abilità nel fare 
collegamenti, la sensibilità e la maturazione critica personale. Sono stati abbastanza regolari 
nel programmare e fare le dovute verifiche orali. Le verifiche sono state fatte su tutte le parti 
del programma. 
 

8° Criteri di sufficienza 
 
  Ho ritenuto sufficiente  l'allievo\a attento e interessato in classe, capace poi di saper 
comunicare i contenuti essenziali della disciplina con un minimo di linguaggio appropriato e 
con un minimo di sensibilità critica. 
 

9° EMERGENZA SANITARIA (DAD; DID e Didattica in modalità Mista) 
 
Nel corso dell’anno scolastico, l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso necessarie, in alcuni 
mesi dell’anno, l’attivazione di svariate forme di didattica, quali la: DID (Didattica Digitale 
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Integrata), la DAD (Didattica a Distanza), nonché la Didattica Mista.  Come deliberato dal 
Collegio dei Docenti sono state messe a disposizione degli studenti due piattaforme:  

 G-Suite for Education, utile per lo studio domestico individuale diacronico. Da detta 
piattaforma gli allievi hanno potuto scaricare materiali specifici della disciplina, come: 
video, ppt, schemi, mappe concettuali, file audio; hanno potuto svolgere esercizi, 
nonché prove di verifica sotto forma di test; 

 Zoom.us, necessaria per la didattica a distanza in modalità sincrona.  
 

10° EDUCAZIONE CIVICA 
 
Come previsto dalla legge n. 92 del 20 agosto 2019, sono state affrontate alcune tematiche 
nell’ambito dello studio dell’Educazione Civica, secondo le Linee Guida Ministeriali e il 
Curricolo contenuto nel PTOF. Gli argomenti specifici trattati, suddivisi per disciplina e per 
ore, sono contenuti nella Programmazione di Educazione Civica.  
 

 
RELAZIONE FINALE 

STORIA 
 

PROF. GIUSEPPE GRANDE 
 
1° Processo formativo raggiunto dalla classe 
 
È una classe di venticinque (25) allievi, di cui 14 ragazze e 11 ragazzi. Hanno seguito tutti un 
corso normale di preparazione e formazione, nonostante tutte le difficoltà create dalla 
pandemia. 
  Questi anni di intenso e appassionato lavoro sono approdati a  risultati  buoni sia per il 
grado di preparazione sia per la partecipazione al dialogo educativo. Questi giovani sono 
maturati  a tutti i livelli e si presentano agli esami di Stato con un bagaglio culturale ed 
umano nell’insieme più che buono. La classe è  caratterizzata da un grande desiderio di 
apprendere e di imparare: c’è stato molto impegno da parte di tutti e un bel gruppo di loro 
ha raggiunto livelli eccellenti. Anche in DAD la partecipazione ed il coinvolgimento è stato 
encomiabile. L’insegnamento della storia dunque l'hanno seguito sicuramente con molto 
interesse e hanno dimostrato la volontà dell’approfondimento personale.  
  Non sono giovani diversi dagli altri giovani ma hanno lavorato con serietà e responsabilità: 
abbiamo fatto scuola tutti i giorni fino a pochi giorni prima dell'esame. Il percorso educativo 
e lo svolgimento del programma è avvenuto con metodo, assiduità e gradualità, nonostante 
tutti i limiti dovuti alla DAD. 
Sono convinto che la scuola ci ha permesso di fare un percorso educativo e di svolgere un 
programma  di cui essere soddisfatti. 
 

2°    Obiettivi realizzati 
 
1) Abbiamo svolto tutto il programma arrivando a sfiorare anche giorni nostri; l'abbiamo 
svolto in maniera metodica, analitica, critica ed in maniera seria ed approfondita. 
2) Gli allievi hanno acquisito la consapevolezza che la fiducia d'intervento nel  presente   è 
connessa alla capacità di conoscere e problematizzare il passato. 
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3) Hanno imparato a vivere la storia come un processo di strutturazione e  destrutturazione 
di alcune dimensioni fondamentali  della vita quali la politica,  l'economia, la cultura e la 
scienza, la fede religiosa, i fatti sociali. 
4) Hanno acquisito sensibilità e coscienza storica rendendosi conto che la vita è  distensione 
tra memoria ed attesa sia in senso individuale che collettivo. 
5) Lo studio di questa disciplina li ha portati a scoprire le coordinate del mondo in cui vivono, 
a coglierne la ricchezza di valori ma anche gli enormi problemi che si offrono alla loro 
responsabilità. È stato bello vedere l'interesse con cui i giovani hanno cercato di capire in 
maniera critica il mondo in cui sono inseriti e in cui sono protagonisti attivi. 
6) Hanno colto i drammi del secolo breve o, come ormai si ritiene, secolo lungo  ed hanno  
affinato la sensibilità alle differenze, al pluralismo, alla tolleranza e alla responsabilità. 
7) Insieme abbiamo capito di far parte di un villaggio globale dove la piazza è lo schermo di 
un video e dove sia i problemi che i successi ci riguardano tutti. 
 

3°  Contenuti 
 
1) Le varie fasi della Rivoluzione industriale e le sue conseguenze. 
2) L'economia mondiale e la rottura dell'equilibrio europeo: imperialismo e  colonialismi. Le 
forme della società di massa. La dissoluzione dell'ordine europeo. Il socialismo ed il 
cristianesimo. Cultura e dibattito ideologico. Un secolo all'insegna del sonno della ragione. 
3) Le varie utopie politiche ed economiche: tra liberalismo e socialismo, tra liberismo ed 
economia di pianificazione. 
4) Dalla prima alla seconda guerra mondiale con particolare attenzione alla rivoluzione 
bolscevica, al Fascismo e al Nazismo. 
5) Il Totalitarismo; la Resistenza; il mondo bipolare; il neocolonialismo e il sottosviluppo; il 
problema della pace. 
6) Decolonizzazione, fine del bipolarismo e mondo monopolare. Nuovi problemi e nuove 
tecnologie. Epocapost-moderna. La Rivoluzione post-industriale con la produzione snella e la 
qualità totale. 
7) L'Italia dalla democrazia bloccata al bipolarismo ancora imperfetto; da società chiusa ad 
una apertura che la vede tra i paesi più avanzati; tra progresso ed inefficienza dei servizi; 
l'Italia impigliata in alcuni mali cronici da cui non riusciamo a liberarci. 
 

4°  Metodologia 
 
  Ho seguito il metodo scientifico ipotetico-deduttivo che parte dai problemi e utilizza 
l'esperienza dei fatti come controllo delle proprie congetture. 
Sono partito dall'idea che le tante scienze sono un'unica scienza ed hanno un unico metodo 
pur differenziandosi  nelle finalità che perseguono. La storia cerca le cause dei fatti ed utilizza 
abbondantemente le leggi di altre scienze al fine di capire la realtà di oggi e migliorarla. 
Noi volevamo capire il nostro mondo, coglierne la grandezza e i limiti, trovare il punto dove 
poterci inserire per dare il nostro responsabile contributo alla crescita e alla qualità della vita 
nei suoi vari livelli. 
Tutto questo l'abbiamo fatto partendo dai problemi che ci sentivamo addosso sia per via 
indotta che diretta; di fronte ai problemi abbiamo cercato i perché utilizzando le discipline 
più comuni a nostra disposizione, facendoci aiutare sia dai testi scolastici, quello ordinario e 
quello critico, sia dalla lezione frontale e sia dalla ricerca personale dei singoli allievi. 
Abbiamo fatto largo uso del confronto e del dibattito. 
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5° I  Mezzi 
 

   Lo strumento principale che abbiamo usato è stato il manuale, articolato in prospettive di 
lunga  durata, profili fatti di capitoli e primi piani, dibattiti storiografici, documenti ed 
interpretazioni, monografie, schede di sintesi  e indicazioni di letture. 
I ragazzi sono stati sollecitati a leggere ogni giorno  qualche quotidiano e a seguire almeno 
qualche telegiornale ai fini di sensibilizzarsi alla problematica storica. 
La vita, anche quella scolastica, è stata  la palestra di un insegnamento portato avanti insieme 
con docenti e allievi. 
 

6°   Modalità e tempi di svolgimento dei programmi 
 
   Abbiamo fatto scuola ogni giorno senza interruzione; la classe ha frequentato con regolarità 
ed assiduità anche in DAD; abbiamo programmato insieme con i giovani la scansione del 
materiale da studiare in due quadrimestri; le verifiche sono state svolte secondo scadenze 
costanti e puntuali  attraverso un metodo dialogico e coinvolgente. Ogni argomento ha 
ricevuto nella trattazione un adeguato spazio di approfondimento ed è stato sottoposto a 
puntuale verifica per colmare eventuali lacune e per elaborare specifici percorsi critici. 
I giovani hanno avuto tutto il tempo di assimilare gradualmente e sistematicamente i grandi 
percorsi del nostro tempo. 
 

7° Criteri e strumenti di valutazione 
 
1) ho tenuto anzitutto conto dell'attenzione e dell'interesse dimostrato in classe e in DAD. 
2) Nelle verifiche, fatte sempre in forma dialogica, ho sondato i vari livelli di preparazione: lo 
studio di base, la capacità di cogliere i fatti principali, la padronanza linguistica e concettuale 
appropriata, il tipo di approfondimento, l'abilità nel fare  collegamenti, la sensibilità e la 
maturazione critica personale. 
 

8° Criteri di sufficienza 
 
  Ho ritenuto sufficiente  l'allievo\a attento e interessato in classe o in DAD, capace poi di 
saper comunicare i contenuti essenziali della disciplina con un minimo di linguaggio 
appropriato e con un minimo di sensibilità critica. 
 

9° EMERGENZA SANITARIA (DAD; DID e Didattica in modalità Mista) 
 
Nel corso dell’anno scolastico, l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso necessarie, in alcuni 
mesi dell’anno, l’attivazione di svariate forme di didattica, quali la: DID (Didattica Digitale 
Integrata), la DAD (Didattica a Distanza), nonché la Didattica Mista.  Come deliberato dal 
Collegio dei Docenti sono state messe a disposizione degli studenti due piattaforme:  

 G-Suite for Education, utile per lo studio domestico individuale diacronico. Da detta 
piattaforma gli allievi hanno potuto scaricare materiali specifici della disciplina, come: 
video, ppt, schemi, mappe concettuali, file audio; hanno potuto svolgere esercizi, 
nonché prove di verifica sotto forma di test; 

 Zoom.us, necessaria per la didattica a distanza in modalità sincrona.  
 

10° EDUCAZIONE CIVICA 
Come previsto dalla legge n. 92 del 20 agosto 2019, sono state affrontate alcune tematiche 
nell’ambito dello studio dell’Educazione Civica, secondo le Linee Guida Ministeriali e il 
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Curricolo contenuto nel PTOF. Gli argomenti specifici trattati, suddivisi per disciplina e per 
ore, sono contenuti nella Programmazione di Educazione Civica.  

 

RELAZIONE FINALE 

STORIA DELL’ARTE 
PROF.SSA MARIA SABRINA RUSSO 

 

Libro di testo: Giuseppe Nifosì- L’Arte allo specchio, Volume 3, Editori Laterza 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Obiettivi trasversali 
Obiettivi formativi 

 Allargare gli orizzonti socio culturali degli alunni; 

 Formare una buona coscienza critica ed una mentalità aperta al prossimo e al mondo 
esterno; 

 Contribuire allo sviluppo pieno e armonico della personalità degli allievi, alla maturazione 
della loro identità personale e sociale e allo sviluppo delle capacità decisionali; 

 Educare al rispetto delle idee altrui e delle regole sociali; 

 Sollecitare forme di autovalutazione e di confronto con gli altri, educare al rispetto dei 
valori riconosciuti come tali; 

 Promuovere le capacità di orientamento rispetto alle scelte scolastiche e professionali. 
Obiettivi comportamentali 

 Promuovere la capacità di partecipare a colloqui e dibattiti ascoltando e intervenendo; 

 Insegnare all’allievo a comunicare in modo da vivere i rapporti con gli altri sul piano della 
comprensione reciproca; 

 Educare alla solidarietà, alla tolleranza e all’interrelazione; 

 Accrescere la stima degli alunni e il loro senso civico. 
Obiettivi cognitivi e operativi 

 Riconoscere l’importanza culturale e sociale dei manufatti artistici e architettonici. 

 Utilizzare “il passato” come chiave di lettura del presente. 

 Fruire consapevolmente il patrimonio archeologico, architettonico e artistico 
nazionale apprezzandone il valore sociale. 

 Intendere i beni artistici e architettonici come patrimonio dell’umanità. 

 Operare scelte consapevoli e autonome tra le diverse proposte e stimoli culturali di 
ambito artistico suggerite dal proprio contesto di vita. 

Obiettivi specifici di apprendimento 

CONOSCENZE 

 

 Conoscenze relative alle opere d’arte, alle loro configurazioni stilistiche e alle 

fondamentali periodizzazioni. 

 Analisi dettagliata dei significati e dei messaggi complessivi dell’opera d’arte mettendo 

a fuoco il contesto socio - culturale entro il quale l'opera si è formata. 

 Riconoscimento delle modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e modificano 

tradizioni, modi di rappresentazione e di organizzazione spaziale e linguaggi espressivi. 

 Comprensione dei concetti di “patrimonio culturale”, “bene culturale” e 

“paesaggistico”, di “tutela” e “valorizzazione”. 
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ABILITA’  

 

 Individuare i complessi rapporti di tempo/spazio, causa/ effetto, nel susseguirsi della 

produzione artistica. 

 Individuare le coordinate storiche e geografiche di un manufatto artistico. 

 Distinguere e confrontare opere appartenenti a produzioni artistiche differenti sia in 

senso diacronico che sincronico. 

 Comprendere i molteplici legami tra le opere d’arte con la letteratura, il pensiero 

filosofico, scientifico, politico e religioso.  

 Sviluppare un approccio multimediale con le opere d’arte al fine di una fruizione 

virtuale immediata delle stesse.  

 Ricostruire la propria identità culturale ripercorrendola attraverso il recupero socio-

antropologico degli archetipi culturali della realtà circostante. 

 Riconoscere i beni culturali ubicati nel territorio di appartenenza. 

 Comprendere e discutere le problematiche legate alla tutela, alla valorizzazione e alla 

conservazione dei beni culturali. 

 

 
COMPETENZE 

 Assimilazione dei significati e dei complessi valori storici, culturali ed estetici dell’opera 

d’arte. 

 Saper comprendere e interpretare le opere architettoniche ed artistiche.  

 Saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale. 

 Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio artistico. 

  Rinforzo del possesso di un adeguato lessico tecnico nelle sue definizioni e 

formulazioni generali e specifiche. 

Contenuti disciplinari: 

I contenuti disciplinari, riportati in modo dettagliato nel programma, hanno avuto come 
oggetto di studio il periodo che si estende dal Neoclassicismo agli anni Novanta.  Particolare 
attenzione è stata dedicata agli artisti e ai movimenti più rappresentativi. Sono stati elaborati 
percorsi tematici sulla base di quegli argomenti che si sono prestati ad essere sviluppati 
anche attraverso altre discipline. Sono state analizzate inoltre le influenze che le opere 
studiate hanno avuto sull’arte contemporanea e su altre forme artistiche quali il cinema, la 
fotografia e la moda. È stata seguita la seguente programmazione: Neoclassicismo; linea 
Protoromantica; Romanticismo; la pittura di Storia; la Scuola di Barbizon; il Realismo; 
l’Impressionismo;  il Postimpressionismo; il Simbolismo; il divisionismo italiano; l’Art 
Nouveau; le Secessioni;l’Espressionismo; l’école de Paris;  il Cubismo; ilFuturismo; 
l’Astrattismo, il Dadaismo; la Metafisica, il Surrealismo; L’arte europea negli anni Venti, 
Trenta e Quaranta; Astrattismo e figurazione degli anni Cinquanta; gli anni Sessanta: dal New 
Dada alla Pop Art; i movimenti artistici dagli anni Settanta ai Novanta.       

Come previsto dalle Legge 92 del 2019, sono state affrontate alcune tematiche nell’ambito 
dello studio dell’Educazione Civica, secondo le Linee Guida Ministeriali e il curricolo 
contenuto nel Piano Triennale dell’offerta formativa. Gli argomenti trattati, suddivisi per 
disciplina e per ore, sono contenuti nella Programmazione di Educazione Civica. 
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Metodologia 

 Metodo storicistico.  

 Analisi formale e iconografica delle opere. 

 Lezioni frontali condotte avvalendosi della videoproiezione di presentazioni con slides 
opportunamente predisposte onde consentire la lettura dell’opera d’arte tramite 
immagini di grande dimensione. 

 Cooperative learning. 

 Lettura dell’antologia delle fonti. 

 Podcast 

 Lavori di gruppo 

 Dibattiti, confronti, discussioni, approfondimenti 

 Correzione collettiva del lavoro assegnato 

Mezzi 

Le attrezzature utilizzate per l’insegnamento sono state:  
 Libro di testo. 
 Riviste specializzate e supporti audiovisivi. 
 LIM  e collegamenti a Internet per visione di video e immagini. 
 Condivisione di materiale sul PC della classe. 

Modalità e tempi di svolgimento dei programmi 
E’ stata fatta scuola con buona regolarità. Le verifiche sono state svolte secondo scadenze 
costanti e puntuali. Ogni argomento ha ricevuto nella trattazione un adeguato spazio di 
approfondimento ed è stato sottoposto a verifica per colmare eventuali lacune.   

Criteri e strumenti di valutazione 

Le verifiche dell’apprendimento sono state effettuate attraverso forme di produzione orale e 
scritta.  
Verifiche orali: 

 Il commento orale a una data opera, secondo istruzioni sul linguaggio appropriato. 

 L’esposizione argomentata, con caratteri di coerenza e concretezza, su argomenti del 
programma svolto. 

 L’interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza. 
 

Verifiche scritte: 

 Elaborazione di testi argomentativi. 

 Test a risposta aperta. 
Altri elementi di valutazione sono stati: l’impegno, la frequenza, la partecipazione al dialogo 
didattico ed educativo, i progressi effettuati dagli allievi, lo sviluppo della personalità e della 
capacità critica.  
Criteri di sufficienza 

 Capacità nel saper contestualizzare storicamente e culturalmente gli artisti e le 
correnti.  

 Conoscenza delle principali caratteristiche del periodo artistico studiato.  

 Capacità di “lettura” dell’opera d’arte.  

 Utilizzo appropriato della terminologia specifica della disciplina. 

 Sufficiente acquisizione di sensibilità critica.  
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 Interesse in classe. 
 

EMERGENZA SANITARIA (DAD; DID e Didattica in modalità Mista) 
 

Nel corso dell’anno scolastico, l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso necessarie, in alcuni 
mesi dell’anno, l’attivazione di svariate forme di didattica, quali la: DID (Didattica Digitale 
Integrata), la DAD (Didattica a Distanza), nonché la Didattica Mista.  Come deliberato dal 
Collegio dei Docenti sono state messe a disposizione degli studenti due piattaforme:  

 G-Suite for Education, utile per lo studio domestico individuale diacronico. Da detta 
piattaforma gli allievi hanno potuto scaricare materiali specifici della disciplina, come: 
video, ppt, schemi, mappe concettuali, file audio; hanno potuto svolgere esercizi, 
nonché prove di verifica sotto forma di test; 

 Zoom.us, necessaria per la didattica a distanza in modalità sincrona.  
Profilo formativo raggiunto dalla classe 

La maggior parte della classe ha mostrato un ottimo interesse verso gli argomenti proposti e 

ha sviluppato una buona capacità critica e di analisi. Accanto agli alunni particolarmente 

meritevoli per l’attenzione, l’assiduità nello studio e il profitto, compaiono alunni che, grazie 

all’impegno, sono riusciti a superare le difficoltà riscontrate nell’elaborazione personale dei 

contenuti. Nel complesso la classe ha mostrato di aver assimilato in maniera soddisfacente i 

contenuti fondamentali del programma svolto e di utilizzare in maniera diversificata gli 

strumenti specifici della materia  raggiungendo ottimi risultati. 

RELAZIONE FINALE 
LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (INGLESE) 

DOCENTE: PROF. ADRIANO LAUDISIO 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE  
La classe, composta da 25 alunni, ha dimostrato un buon interesse ed una partecipazione alle 
attività didattiche. La classe mostra tre fasce di livello: la prima è costituita da allievi che 
hanno acquisito conoscenze solide e sanno distribuire i propri impegni di studio e di lavoro 
nel tempo. La seconda fascia è composta da alunni che usano la lingua inglese non sempre in 
modo appropriato, ma che sono generalmente in grado di organizzare il lavoro con ordine, e 
presentano sufficienti conoscenze linguistiche. La terza fascia è composta da allievi che usano 
la lingua inglese non sempre in modo opportuno, con incertezze nell’uso delle strutture e 
delle funzioni linguistiche, ai quali si è cercato, durante l’anno scolastico, di far acquisire un 
metodo di studio migliore e più efficace.  
Gli allievi hanno partecipato alle attività scolastiche con attenzione raggiungendo un buon 
grado di preparazione. La maggior parte della classe ha mostrato continuità nell’impegno ed 
ha raggiunto gli obiettivi prefissati solo nel secondo quadrimestre. Le strategie utilizzate per 
migliorare il dialogo didattico hanno ottenuto un riscontro positivo: sebbene alcuni allievi 
presentino incertezze nell’esposizione ed altri difficoltà critico-interpretative o un metodo 
talvolta mnemonico, quasi tutti hanno dimostrato un impegno domestico adeguato e un 
metodo di studio efficace.  
La partecipazione alle attività didattiche è stata accompagnata, per la maggior parte dei casi, 
a continuità nella frequenza delle lezioni e un atteggiamento generalmente maturo nei 
confronti delle norme scolastiche. Nonostante qualche difficoltà organizzativa riscontrata 
durante tutto l’anno scolastico a causa dell’emergenza Covid-19 e la variazione tra lezioni in 
presenza, in modalità a distanza e in modalità mista, la preparazione contenutistica relativa 



 34 

al programma svolto e la competenza comunicativa nella lingua inglese raggiungono livelli 
soddisfacenti.  
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  
A conclusione dell’anno scolastico si riscontra che, nel complesso, sono stati raggiunti gli 
obiettivi previsti in sede di programmazione. In particolare, il gruppo classe ha raggiunto i 
seguenti obiettivi:  
 

OBIETTIVI TRASVERSALI  
 

OBIETTIVI FORMATIVI  
- Sviluppo dell’identità personale e del potenziale umano 
- Sviluppo del pensiero critico  
- Abitudine al confronto con gli altri  
- Rispetto delle idee altrui  
- Valorizzazione dell’interdipendenza  
- Rispetto delle regole sociali che regolano la convivenza civile e dei valori 

riconosciuti come tali  
- Acquisizione di autonomia di giudizio e di scelta  
-  

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI  
- Capacità di prestare attenzione durante lo svolgimento della lezione  
- Capacità di intervenire opportunamente e in modo costruttivo durante la lezione  

OBIETTIVI COGNITIVI E OPERATIVI  
- Potenziamento delle capacità linguistiche ed espressive  
- Potenziamento delle capacità di osservazione, riflessione, analisi, sintesi e 

argomentazione  
- Potenziamento della capacità di realizzare confronti tra argomenti affini anche di 

carattere interdisciplinare  
- Potenziamento della capacità di studiare in modo autonomo  

OBIETTIVI DIDATTICI 
 Lo studio dell’inglese è stato finalizzato a sviluppare nell’allievo una competenza 
comunicativo-relazionale che lo renda in grado di:  

- comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati;  
- comprendere in maniera globale testi scritti;  
- riconoscere i generi testuali e le costanti che le caratterizzano;  
- comprendere messaggi orali di carattere generale, finalizzati ad usi diversi;  
- cogliere il senso globale di brevi messaggi dai mass media su argomenti di vario 

interesse;  
- esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed appropriato; 
- comprendere testi scritti per usi diversi, cogliendone il senso e lo scopo;  
- produrre semplici testi scritti di tipo funzionale.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
L’assetto generale dell’insegnamento nel corso del V Classico, in accordo con le scansioni 
temporali stabilite dai Programmi Ministeriali, e in sintonia con le modalità di svolgimento 
dei corsi di altre discipline, riguarda la storia della letteratura dal Gotico all’epoca 
contemporanea, in particolare la produzione letteraria dell’Età Vittoriana (Jane Austen, Mary 
Shelley, Charles Dickens, Robert Louis Stevenson, Oscar Wilde) e il Modernismo del XX secolo 
(James Joyce, Virginia Woolf, George Orwell).   



 35 

Libro di testo: Silvia Maglioni, Graeme Thomson, Richard Elliott, Paola Monticelli – Time 
machines, vol. 2,DeA scuola/Blackcat.  
 

METODOLOGIA  
Il lavoro è stato organizzato a partire dal testo, luogo di indagine e stimolo per la ricerca e la 
discussione, e si è strutturato in moduli. L’itinerario didattico è stato il seguente:  
a) Motivazione alla lettura;  
b) Presentazione del testo attraverso la lettura o l’ascolto;  
c) Attività finalizzata alla comprensione globale;  
d) Analisi del testo dal punto di vista del contenuto e della forma;  
e) Individuazione del messaggio trasmesso.  
 
STRUMENTI, ATTREZZATURE, MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA 
PROGRAMMAZIONE  
Il testo in adozione è stato utilizzato come strumento didattico per favorire l’acquisizione dei 
contenuti, una parte di materiale è stata anche fornita dal docente per facilitare 
l’apprendimento di alcuni argomenti.  
 
 

MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE  
Le attività ed i programmi hanno seguito la ripartizione in quadrimestri prevista dalla 
programmazione scolastica. Le prove di verifica, sia scritte che orali, hanno avuto scadenze 
costanti e puntuali. Ogni argomento ha ricevuto nella trattazione un adeguato spazio di 
approfondimento ed è stato sottoposto a puntuale verifica per colmare eventuali lacune e 
venire incontro ai problemi manifestati dagli allievi.  
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  
Le verifiche dell’apprendimento sono state svolte fondamentalmente attraverso forme di 
produzione orale.  
Le verifiche orali mirate ad accertare l’assimilazione da parte degli studenti degli specifici 
contenuti del programma, nonché la loro capacità di utilizzare il patrimonio lessicale, 
grammaticale e sintattico acquisito in contesti di natura diversa.  
Sono state quindi oggetto di valutazione:  

- comprensione/interpretazione del tema proposto;  
- conoscenze tematiche affrontate;  
- adeguatezza del lessico;  
- elaborazione personale delle idee;  
- apporto personale al tema proposto;  
- fluidità del discorso;  
- competenza morfosintattica;  
- pronuncia ed intonazione  
- capacità di creare collegamenti all’interno della disciplina stessa e con altre 

discipline.  
CRITERI DI SUFFICIENZA  
Si sono considerati criteri di sufficienza i seguenti parametri:  

1. Comprensione della lingua orale e scritta: comprende il messaggio orale e scritto in 
modo globale cogliendo buona parte (almeno il 60%) delle informazioni;  

2. Produzione della lingua orale: si esprime con una pronuncia accettabile, utilizzando 
buona parte del lessico noto; produce alcuni errori a livello morfosintattico;  
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3. Sa riconoscere le caratteristiche principali di un testo storico-sociale o tecnico-
professionale;  

4. Si sa esprimere su argomenti di carattere generale o storico-sociale o tecnico-
professionale in modo efficace.  

RELAZIONE FINALE 
SCIENZE 

Docente: Prof.ssa Carla Cimmino 
OBIETTIVI REALIZZATI 

La classe si compone di 25 alunni. Dal punto di vista disciplinare non sono stati evidenziati 
problemi, la classe si è comportata in modo conforme alle regole di convivenza scolastica e 
del viver civile. Gli allievi hanno mostrato di possedere un buon metodo di studio, 
manifestando una positiva predisposizione alle sollecitazioni offerte dal docente. Dal punto di 
vista del rendimento gli allievi hanno sempre eseguito i compiti assegnati a casa e hanno 
partecipato con attenzione ai momenti di verifica, mostrando interesse, buona volontà e 
senso di responsabilità. 

EDUCAZIONE CIVICA 
Come previsto dalla legge n. 92 del 20 agosto 2019, sono state affrontate alcune tematiche 
nell’ambito dello studio dell’Educazione Civica, secondo le Linee Guida Ministeriali e il 
Curricolo contenuto nel PTOF. Gli argomenti specifici trattati, suddivisi per disciplina e per 
ore, sono contenuti nella Programmazione di Educazione Civica.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Nel corso dell’anno la classe è riuscita a raggiungere i seguenti obiettivi: 
Obiettivi formativi 

1. Rendere gli allievi capaci di utilizzare in modo autonomo informazioni e 
di comunicarle in modo chiaro; 

2. Portare gli allievi ad analizzare e selezionare situazioni reali; 
3. Sollecitare a far acquistare capacità organizzative e di valutazione del proprio 

lavoro; 
4. Favorire l’acquisizione di capacità di osservazione, confronto, analisi, 

sintesi, formulazione di ipotesi; 
5. Favorire la capacità di collocarsi all’interno di problematiche di interesse 

quotidiano, scientifiche;  
6. Promuovere le capacità di orientamento rispetto alle scelte scolastiche e 

professionali; 
Obiettivi comportamentali 

1.  Promuovere la capacità di partecipazione a colloqui e dibattiti, ascoltando e 
intervenendo; 

2.  Insegnare all’allievo a comunicare in modo da vivere i rapporti con gli altri sul piano 
della comprensione reciproca; 

3.  Educare alla solidarietà, alla tolleranza e all'interrelazione; 
4.  Accrescere l’autostima degli alunni e il loro senso civico.  

 

Obiettivi cognitivi operativi 
1. Favorire l’educazione all’indagine scientifica (osservazione, confronto, 

analisi, sintesi, formulazione di ipotesi) mediante semplici attività 
sperimentali; 



 37 

2. Saper applicare il metodo scientifico ai problemi di fondo delle scienze 
“empiriche”; 

3. Favorire lo sviluppo di una coscienza vigile ed attenta alla difesa degli equilibri 
biologici ed ambientali; 

4. Favorire la conoscenza del proprio territorio e promuovere lo sviluppo di 
iniziative atte a migliorarlo; 

5. Favorire la consapevolezza di riconoscersi parte integrante della natura; 
6. Raggiungere una visione chiara del mondo in cui viviamo attraverso lo studio 

del suo essere pianeta del Sistema Solare, delle sub-unità strutturali che lo 
costituiscono ed in cui si realizzano le condizioni che rendono possibile la vita; 

7. Far nascere negli alunni la consapevolezza che l'uomo è parte 
integrante della biosfera, e partecipa alle reti di interazioni che 
caratterizzano il Sistema Terra; 

8. Renderli sensibili alle problematiche dei fragili equilibri ambientali 
minacciati dalle attività umane che contrastano, accelerano e alterano il 
normale dinamismo dei molteplici processi naturali; 

9. Tradurre tale sensibilità in azioni concrete da mettere in pratica anche 
nelle azioni quotidiane; 

10. Essere in grado di comunicare il sapere appreso, suscitando interesse 
attraverso gli strumenti multimediali messi a disposizione dall’offerta 
formativa scolastica. 

 

CONOSCENZE 
 

La chimica organica e gli idrocarburi  
I composti organici diversi dagli idrocarburi  
Le biomolecole: struttura e funzione  
Le vie metaboliche 
Biotecnologie e la loro applicazione  
I minerali 
Le rocce 
Il modellamento del paesaggio 
Attività vulcanica 
I cicli biogeochimici 
Il cambiamento climatico 
 

ABILITA’ 
 

Individuare le strutture e le funzioni principali molecole organiche e bio-organiche; 
Eseguire un’analisi corretta dei dati forniti; 
Contestualizzare dati biologici e chimici. 
 
COMPETENZE 
 

 Saper padroneggiare le conoscenze ottenute per effettuare connessioni 
interdisciplinari; 

 Acquisire le competenze di base nello studio del metabolismo umano; 

 Saper interpretare la connessione tra struttura e reattività delle principali molecole; 
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  Descrivere le tecniche operative per la realizzazione di colture cellulari la chimica 
organica e della biochimica; 

 Descrivere le procedure utilizzate per lo studio dei geni, come quelle utilizzate per 
isolare o trasferire DNA; 

 Riconoscere e descrivere ambienti sedimentari e metamorfici; 

 Descrivere l’erosione fluviale e interpretare il modello del trasporto dei sedimenti; 

 Distinguere i vulcani lineari dai vulcani centrali e descrivere i tipi di eruzione; 

 Comprendere i sistemi costituiti dal ciclo biogeochimici e il loro modelli; 

 Analizzare, comprendere e interpretare i fenomeni meteorologici; 
 

METODOLOGIA 
 

A seconda delle necessità specifiche dei vari momenti delle attività didattiche si è fatto 
ricorso ai seguenti metodi: 
Lezioni frontali 
Problemsolving 
Brainstorming 
Lezioni con lavagna interattiva multimediale 
 

EMERGENZA SANITARIA (DAD; DID e Didattica in modalità Mista) 
 

Nel corso dell’anno scolastico, l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso necessarie, in alcuni 
mesi dell’anno, l’attivazione di svariate forme di didattica, quali la: DID (Didattica Digitale 
Integrata), la DAD (Didattica a Distanza), nonché la Didattica Mista.  Come deliberato dal 
Collegio dei Docenti sono state messe a disposizione degli studenti due piattaforme:  
G-Suite for Education, utile per lo studio domestico individuale diacronico. Da detta 

piattaforma gli allievi hanno potuto scaricare materiali specifici della disciplina, come: video, 

ppt, schemi, mappe concettuali, file audio; hanno potuto svolgere esercizi, nonché prove di 

verifica sotto forma di test; 

Zoom.us, necessaria per la didattica a distanza in modalità sincrona.  

MEZZI E STRUMENTI 
 

Le attrezzature utilizzate per l’insegnamento delle Scienze sono state: libri di testo, appunti delle 
lezioni, strumenti informatici e supporti multimediali, LIM. 

 

VERIFICA 
 

Le verifiche dell’apprendimento, effettuate fondamentalmente attraverso forme di produzione 
orale, hanno assunto carattere formativo – soprattutto attraverso il controllo del lavoro svolto a 
casa – e sommativo. 

 
Sono forma di verifica orale: 
l’esposizione argomentata, con caratteri di coerenza e concretezza, su argomenti del programma 
svolto; 
il colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi in essa; 
l’interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza. 
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VALUTAZIONE 
 

1. Il livello delle conoscenze, delle capacità e delle conoscenze dell’allievo soprattutto in relazione 
alla produzione scritta e orale 

2. L’impegno mostrato nel lavoro autonomo 
3. L’assiduità della frequenza 
4. La partecipazione al dialogo didattico ed educativo 
5. I progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza 
6. I particolari problemi dell’allievo e dell’ambiente che lo circonda 
7. Il grado di sviluppo della sua personalità 
 
Le valutazioni hanno tenuto conto altresì dei seguenti parametri: 

 l’impegno mostrato nel lavoro autonomo; 

 l’assiduità di frequenza; 

 la partecipazione al dialogo didattico ed educativo; 

 i progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza; 

 eventuali problemi particolari dell’allievo e dell’ambiente che lo circonda; 

 il grado di sviluppo della sua personalità.  
 
PERCORSO FORMATIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE, GRADO DI PREPARAZIONE, INTERESSE E 
PROFITTO GENERALE, PARTECIPAZIONE AL DIALOGO DIDATTICO – EDUCATIVO 
 

La classe nel complesso appare coesa sul piano dei rapporti interpersonali. In generale il 
comportamento dei singoli risulta corretto. Essi, infatti, rispettano le norme della disciplina 
idonee a consentire un proficuo svolgimento delle lezioni, mostrandosi interessati alle 
tematiche proposte e partecipando in modo piuttosto costruttivo al dialogo didattico-
educativo. Il profitto della classe è discreto in più della metà dei suoi componenti. La classe 
presenta un contesto medio per quanto riguardo profitto e interesse alla disciplina. 
 

RELAZIONE FINALE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
PROF.SSA GERBASE CATERINA 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 
La classe, a fine anno, risulta composta da 25 alunni, alcuni dei quali arrivati nel corso dello 
scorso anno. L'anno scolastico è stato sicuramente caratterizzato dall'emergenza sanitaria 
nazionale determinata dal virus Covid-19, a causa della quale sono state  interrotte le lezioni 
in presenza sostituite da quelle di didattica a distanza. Gli alunni hanno mostrato, sin 
dall’inizio, una costante e attiva partecipazione a tutte le attività proposte, sia in presenza 
che in Dad. Dal punto di vista disciplinare non si sono riscontrati particolari problemi, così 
come non si sono riscontrati casi di scarso profitto.  
Ovviamente la classe presenta una grande varietà di livelli motori, ma ognuno degli studenti 
è riuscito, nel corso degli anni, ad incrementarli e a migliorarli. Alcuni studenti si sono 
particolarmente contraddistinti per le loro capacità e per l’ impegno costante.  
 
EMERGENZA SANITARIA (DAD; DID e Didattica in modalità Mista) 
Nel corso dell’anno scolastico, l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso necessarie, in alcuni 
mesi dell’anno, l’attivazione di svariate forme di didattica, quali la: DID (Didattica Digitale 
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Integrata), la DAD (Didattica a Distanza), nonché la Didattica Mista. Come deliberato dal 
Collegio dei Docenti sono state messe a disposizione degli studenti due piattaforme:  

G-Suite for Education, utile per lo studio domestico individuale diacronico. Da detta 
piattaforma gli allievi hanno potuto scaricare materiali specifici della disciplina, come: 
video, ppt, schemi, mappe concettuali, file audio; hanno potuto svolgere esercizi, 
nonché prove di verifica sotto forma di test; 
Zoom.us, necessaria per la didattica a distanza in modalità sincrona.  

EDUCAZIONE CIVICA 
Come previsto dalla legge n. 92 del 20 agosto 2019, sono state affrontate alcune tematiche 
nell’ambito dello studio dell’Educazione Civica, secondo le Linee Guida Ministeriali e il 
Curricolo contenuto nel PTOF. Gli argomenti specifici trattati, suddivisi per disciplina e per 
ore, sono contenuti nella Programmazione di Educazione Civica.  
OBIETTIVI REALIZZATI 

 Finalità biologiche: miglioramento delle funzioni organiche, rielaborazione e 

integrazione degli schemi motori, pratica delle attività sportive 

 Finalità formative: sviluppo del carattere e della socialità 

 Obiettivi generali : potenziamento fisiologico; rielaborazione degli schemi motori; 

consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civile; conoscenza 

epratica delle attività sportive; tutela della salute e prevenzione infortuni 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITÀ E CONOSCENZE  
 
COMPETENZE: 
Miglioramento delle proprie capacità, saper elaborare sequenze di esercizi semplici ed in 
combinazione adeguandosi al ritmo e tempo 

 Saper eseguire una progressione prestabilita 

 Saper valutare correttamente distanze e traiettorie al fine di ricevere, passare e tirare 
o schiacciare la palla 

 Gestire in modo autonomo la conoscenza di esercizi posturali e ginnici 

 Saper valutare correttamente la propria respirazione , interpretare i valori della 
frequenza cardiaca in rapporto all’intensità dello sforzo 

 
ABILITA’ E CAPACITA’ 

 eseguire risposte motorie efficaci in situazioni complesse 

 eseguire progressioni anche complesse 

 lanciare, ricevere palle su traiettorie e distanze diverse 

 resistere a corse variate e prolungate 

 coordinare le diverse fasi di contrazione muscolare in modo da eseguire 
correttamente gli esercizi 

 eseguire i percorsi prestabiliti 
 
CONOSCENZE 

 l’apprendimento motorio 

 i principi generali dell’allenamento 

 i principi generali della progressione degli esercizi 

 cenni di allenamento della resistenza, forza , velocità e flessibilità 

 come allenare la forza massimale, veloce e resistente 
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 i concetti attuali di movimento funzionale 
 

METODOLOGIE 
Le metodologie prevalentemente usate sono state: 

• Lezioni frontali 
• Problem solving 
• Cooperative learning 
• Peer tutoring 
• Lezione con la LIM 
• Dibattiti, confronti, discussioni, approfondimenti 
• Lavoro di gruppo 
• Dimostrazione pratica 
• Assistenza diretta e indiretta 

• Correzione dei movimenti e delle posture 

E’ stato utilizzato  il metodo misto , con lezioni di teoria attraverso la Dad e lezioni tecnico-
pratiche  in palestra, con il giusto distanziamento ed individualmente, stimolandone  la 
partecipazione, la motivazione, il rispetto delle regole e dei regolamenti.  
 

AUSILI DIDATTICI 
Le attrezzature da me utilizzate per il procedimento e lo svolgimento delle unità didattiche 
previste sono state: 

 Piccoli attrezzi 

 Grandi attrezzi 

 Attrezzi e strumenti didattici occasionali 
SPAZI DIDATTICI 

 Palestra 

 spazio all’aperto 

 campo di calcetto 

 campo di pallavolo e basket 
lavorando sempre in maniera individuale 
 

Per l’insegnamento delle scienze motorie ci si è avvalsi dei seguenti strumenti: 
• Libri di testo 
• Appunti  
• Mappe concettuali  
• Strumenti informatici 

 

CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 
La verifica è avvenuta attraverso l’osservazione del processo di apprendimento di ciascun 
alunno durante le lezioni di educazione fisica. La stessa è avvenuta continuamente e ha 
determinato la valutazione periodica  di ogni alunno/a considerando: 

 Il livello di partenza degli alunni 

 la capacità di apprendimento di ciascuno di loro 

 I risultati raggiunti da ognuno.  
Inoltre per effettuare un’ equilibrata valutazione si è tenuto conto della frequenza, 
dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno degli allievi/e. 
VERIFICHE 
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso quasi impossibile svolgere un adeguato numero di 
verifiche pratiche. Nelle verifiche orali, che si sono svolte con maggiore frequenza, si è tenuto 
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conto dell’esposizione, della capacità di argomentare, dell’utilizzo di un linguaggio 
appropriato e della padronanza complessiva della materia. 
VALUTAZIONE 
Per le valutazioni orali, sono stati seguiti i seguenti parametri: 

 Correttezza e proprietà nell’uso della lingua;  

 Coerenza e coesione del discorso; 

 Pertinenza rispetto alle richieste della domanda; 

 Conoscenze e concetti;  

 Sviluppo critico delle questioni e argomentazioni.  

Le valutazioni hanno tenuto conto altresì dei seguenti parametri: 

 l’impegno mostrato nel lavoro autonomo; 

 l’assiduità di frequenza; 

 la partecipazione al dialogo didattico ed educativo; 

 i progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza; 

 eventuali problemi particolari dell’allievo e dell’ambiente che lo circonda; 

 il grado di sviluppo della sua personalità.  

Per la valutazione sintetica si è tenuto conto della griglia dipartimentale di Scienze motorie 
 

RELAZIONE FINALE 

MATEMATICA 
PROF. ROBERTO MARIGLIANO 

OBIETTIVI REALIZZATI 
Gli eventi relativi alla pandemia Covid-19 hanno determinato la necessità di rimodulare la 
didattica in modo da permettere agli allievi di raggiungere i seguenti obiettivi di 
apprendimento: 
 

 Essere in grado di attuare collegamenti tra le varie discipline 

 Conoscere il lessico logico-matematico di base 

 Acquisire la capacità di studiare in maniera autonoma e flessibile, in maniera da 
condurre eventuali approfondimenti personali e collegamenti interdisciplinari 

 Sviluppare la capacità di ragionamento logico-matematico 

 Sviluppare la capacità di individuare i problemi e le possibili soluzioni 

 Sviluppare la capacità di osservazione, di analisi, di riflessione, di estrapolazione e di 
astrazione del problema matematico 

 Utilizzare metodologie acquistate anche in altri ambiti 

 Capacità di matematizzare semplici situazioni di problemi nei vari ambiti disciplinari e 
sviluppare corrispondenti attitudini a rappresentare e quindi ad interpretare i dati 

 La capacità di operare col simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche 
di trasformazione di formule 

 Capacità di utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Questi i contenuti disciplinari sviluppati 
 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Conoscenze Abilità Competenze 

– Limiti e continuità 
– Successioni 
– Derivate 

– Calcolare limiti di funzioni e di 
successioni. 

– Utilizzare il principio di induzione. 
– Studiare la continuità o la 

discontinuità di una funzione in un 
punto. 

– Calcolare la derivata di una funzione. 
– Applicare il teorema 

di de l'Hôpital. 
Eseguire lo studio di una funzione e 
tracciarne il grafico. 

– Utilizzare le tecniche 
dell'analisi, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

– Individuare strategie 
appropriate per 
risolvere problemi. 

METODOLOGIA 
Nello svolgimento del percorso si è cercato di presentare gli argomenti a partire dal 
proporre lo svolgimento di esercizi, atteggiamento maggiormente adeguato alle 
caratteristiche della classe. Nell’approfondire i vari problemi si sono cercate diverse vie di 
risoluzione, in modo da portare gradualmente l’alunno ad acquisire la consapevolezza 
della teoria e dei principi relativi alla problematica in questione.  

Durante il primo quadrimestre e nella prima parte del secondo, a seconda delle necessità 
specifiche si è ricorso ai seguenti metodi: 

 Lezioni frontali 

 Ricerca di applicazioni pratiche della Matematica (Matematica e Realtà) 
 

A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza 
COVID-19, le modalità di insegnamento sono mutate e la metodologia utilizzata, seguendo le 
disposizioni scolastiche, ha compreso: 

 Lezioni frontali sulla piattaforma digitale Zoom 

 Somministrazione di materiale didattico sulla piattaforma digitale Classroom 

 Assegnazione e controllo dei compiti domestici 

STRUMENTI, ATTREZZATURE, MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

 Libro di testo 

 Dispense appositamente realizzate per la DAD 

 Utilizzo della rete per la condivisione dei materiali 

 Verifiche orali (colloqui, discussioni, interrogazioni) 

 Controllo del lavoro svolto a casa 

 Continua interazione in classe durante lo svolgimento delle lezioni 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE. 
Gli allievi, in tutte le fasi dello svolgimento dell’anno scolastico, sono stati continuamente e 
frequentemente invitati a partecipare attivamente alle lezioni e a svolgere gli assegni per 
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casa. Sono state sostenute verifiche in itinere strutturate con interventi  e interrogazioni 
tradizionali per discutere sui concetti acquisiti. Tutti gli allievi, sempre ed in qualsiasi 
momento, sono stati sollecitati a fornire risposte durante le lezioni teoriche e pratiche. 
Per la valutazione delle verifiche  svoltesi durante la prima fase dell’anno,  è stata adottata la 
griglia di valutazione disciplinare dipartimentale. 
La valutazione si è basata sul livello di apprendimento del corretto linguaggio tecnico-
scientifico, della conoscenza delle regole e dei principi nonché della comprensione degli 
stessi e della capacità di estendere le regole a casi specifici. La valutazione ha inoltre tenuto 
conto del grado di partecipazione attiva alle lezioni, della progressione nell’apprendimento, 
della capacità di analizzare, generalizzare e sintetizzare e delle doti di intuito e di creatività. 
EMERGENZA SANITARIA E DaD 
Nel corso dell’anno scolastico, l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso necessaria 
l’attivazione della Didattica a Distanza. Come deliberato dal Collegio dei Docenti si è utilizzato 
la piattaforma digitale Classroom, attraverso la quale è stato possibile avviare una didattica 
sincrona, con un preciso orario settimanale.  
 

VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione sintetica si è tenuto conto della griglia dipartimentale di MATEMATICA E 
FISICA. 
 
PERCORSO FORMATIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE, GRADO DI PREPARAZIONE, 
INTERESSE, E PROFITTO GENERALE, PARTECIPAZIONE AL DIALOGO DIDATTICO EDUCATIVO 
 
La conduzione delle lezioni in DaD,da parte di alcuni alunni, è stata caratterizzata da ritardi, 
condotta non conforme, distrazione.  Tuttavia tutti gli allievi hanno dimostrato grande 
disponibilità alla interazione continua e personale con il docente, permettendo un  più che 
sufficiente, ottimo da parte di alcuni, livello di acquisizione degli obiettivi formativi specifici. 

 

RELAZIONE FINALE 

FISICA 
PROF. ALESSANDRO TOMARCHIO 

  
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
La classe è formata da venticinque allievi proveniente dalla classe IV liceo dello scorso anno. 
L’atteggiamento disciplinare è corretto e la partecipazione all’attività didattica è 
sostanzialmente attiva. Si tratta di una classe abbastanza omogenea per capacità, impegno e 
senso di responsabilità. Gli alunni per lo più si mostrano abbastanza interessati e scolarizzati 
e richiedono, in modo molto vivo e partecipe, chiarimenti ed approfondimenti attraverso 
domande pertinenti. Nel gruppo classe vi sono due studenti  DSA che si avvalgono di un PDP 
(Piano Didattico Personalizzato), in conformità alla legge 170/2010 e uno studente BES.  
 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

Obiettivi formativi 

 Allargare gli orizzonti socio-culturali degli alunni; 

 Formare una buona coscienza critica; 

 Contribuire allo sviluppo pieno e armonico della personalità degli allievi, alla 
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maturazione dell’identità personale e sociale e allo sviluppo delle capacità decisionali 
degli allievi; 

 Educare al rispetto delle idee altrui; 

 Educare al rispetto delle regole sociali; 

 Sollecitare forme di autovalutazione e di confronto con gli altri; 

 Educare al rispetto dei valori riconosciuti come tali; 

 Promuovere le capacità di orientamento rispetto alle scelte scolastiche e professionali. 
 

Obiettivi comportamentali 

 Promuovere la capacità di partecipare a colloqui e dibattiti ascoltando e intervenendo; 

 Insegnare all’allievo a comunicare in modo da vivere i rapporti con gli altri sul piano 
della comprensione reciproca; 

 Educare alla solidarietà e alla tolleranza; 

 Accrescere la stima degli alunni verso se stessi e verso i compagni. 
 

Obiettivi cognitivi e operativi 
 

 Acquisire una buona padronanza della lingua italiana, strumento di accesso ai più 
diversi campi del sapere; 

 Acquisire e sviluppare capacità di osservazione, di analisi, di riflessione, di 
estrapolazione, di astrazione, logiche e di sintesi; 

 Sviluppare la capacità di discussione; 

 Effettuare glia adeguati collegamenti tra gli argomenti affini; 

 Acquisire la capacità di studiare in maniera autonoma; 

 Acquisire la capacità di relazionare e di lavorare in gruppo; 

 Analizzare criticamente la realtà che ci circonda; 

 Utilizzare le metodologie acquisite in situazioni nuove; 

 Sviluppare l’autonomia di giudizio; 

 Maturare l’abilità di prendere decisioni e di assumersi delle responsabilità. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 
 

 Stimolare l’osservazione della realtà per ricercare i dati scientifici negli aspetti del 
quotidiano. 

 Acquisire un linguaggio tecnico-scientifico. 

 Vivere il laboratorio come luogo della scoperta e della ricerca. 

 Acquisire la capacità di operare con strumenti di misura e interpretare un insieme di 
misure. 

 Sviluppare un metodo di studio che consenta ai singoli alunni di procedere in 
autonomia nello studio della disciplina. 

 Tradurre in termini matematici l’esperienza fisica. 

 Costruire modelli descrittivi della fenomenologia fisica. 

 Conoscere e utilizzare procedimenti di calcolo e costruire modelli operativi. 
 

CONOSCENZE 

Unità 1 Onde meccaniche e suono 
• Conoscere e definire i tipi di onde osservati. 



 46 

• Conoscere e definire le onde periodiche e le onde armoniche. 
• Conoscere e definire lunghezza d’onda, periodo, frequenza e velocità di propagazione 

di un’onda. 
• Definire il livello di intensità sonora e i limiti di udibilità. 
• Definire la velocità di propagazione di un’onda sonora. 
• Risolvere semplici problemi sull’eco 

 

Unità 2 Luce 
• Conoscere ed esporre il dualismo onda-corpuscolo. 
• Spiegare la rifrazione della luce nel passaggio da un mezzo materiale ad un altro  
• Discutere la riflessione totale per angoli superiori all’angolo limite. 
• Saper mettere a confronto onde sonore e onde luminose. 
• Capire l’applicazione del fenomeno di riflessione totale nelle fibre ottiche 

 

Unità 3 Fenomeni elettrostatici 
• Conoscere e identificare il fenomeno dell’elettrizzazione. 
• Conoscere, definire e descrivere l’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 
• Conoscere e definire i corpi conduttori e quelli isolanti. 
• Riconoscere che la carica che si deposita su oggetti elettrizzati per contatto e per 

induzione ha lo stesso segno di quella dell’induttore. 
• Conoscere, formulare e descrivere la legge di Coulomb. 

 

Unità 4 Campo Elettrico e potenziale elettrostatico 
• Conoscere e definire il concetto di campo elettrico. 
• Saper rappresentare le linee del campo elettrico prodotto da una carica 
• Conoscere e definire il concetto di flusso elettrico e formulare il teorema di Gauss per 

l’elettrostatica. 
• Definire l’energia potenziale elettrica. 
• Conoscere e definire il condensatore e la sua capacità elettrica. 
• Definire la circuitazione del campo elettrico. 
• Definire la capacità elettrica. 

 

Unità 5 Corrente continua 

•  Esaminare un circuito elettrico e i collegamenti in serie e in parallelo.  
• Analizzare la forza elettromotrice di un generatore, ideale e/o reale.  
• Saper calcolare la resistenza equivalente di resistori collegati in serie e in parallelo.  
• Saper valutare quanto sia importante il ricorso ai circuiti elettrici nella maggior parte 

dei dispositivi utilizzati nella vita sociale ed economica  
ABILITÀ  

Unità 1 Onde meccaniche e suono 
• Osservare un moto ondulatorio e i modi in cui si propaga. 
• Capire l’origine del suono. 
• Osservare le modalità di propagazione dell’onda sonora. 
• Analizzare cosa oscilla in un’onda. 
• Analizzare le grandezze caratteristiche di un’onda. 
• Capire cosa accade quando due, o più, onde si propagano contemporaneamente nello 

stesso mezzo materiale. 
• Analizzare la percezione dei suoni. 
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• L’onda sonora è un’onda longitudinale. 
 

Unità 2 Luce 
• Interrogarsi sulla natura della luce. 
• Analizzare i comportamenti della luce nelle diverse situazioni. 
• Analizzare la relazione tra lunghezza d’onda e colore. 

 

Unità 3 Fenomeni elettrostatici 
• Riconoscere che alcuni oggetti sfregati con la lana possono attirare altri oggetti 

leggeri. 
• Studiare il modello microscopico della materia. 
• Individuare le potenzialità offerte dalla carica per induzione e dalla polarizzazione. 
• Riconoscere che la forza elettrica dipende dal mezzo nel quale avvengono i fenomeni 

elettrici. 
• Formalizzare le caratteristiche della forza di Coulomb. 

 

Unità 4 Campo Elettrico e Potenziale elettrostatico 
• Riconoscere la forza elettrica come forza conservativa. 
• Esaminare un sistema costituito da due lastre metalliche parallele poste a piccola 

distanza. 
• Mettere in relazione la forza di Coulomb con l’energia potenziale elettrica. 
• Riconoscere che la circuitazione del campo elettrostatico è sempre uguale a zero. 
• Analizzare il campo elettrico e il potenziale elettrico all’interno e sulla superficie di un 

conduttore carico in equilibrio. 
• Formulare l’espressione matematica del potenziale elettrico in un punto. 
• Formalizzare l’espressione del campo elettrico generato da un condensatore piano 

 

Unità 5: Corrente continua 
• Osservare cosa comporta una differenza di potenziale ai capi di un conduttore.  
• Individuare cosa occorre per mantenere ai capi di un conduttore una differenza di 

potenziale costante.  
• Analizzare la relazione esistente tra l’intensità di corrente che attraversa un 

conduttore e la differenza di potenziale ai suoi capi.  
• Esaminare un circuito elettrico e i collegamenti in serie e in parallelo.  
• Calcolare il calore prodotto da una resistenza per effetto Joule. 
• Formalizzare le leggi di Kirchhoff 

 
COMPETENZE 

 Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove 
l’esperimento è intelso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta 
delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell’affidabilità di un 
processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli. 

 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
rilevanti per la sua risoluzione. 

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 
società in cui vive. 

 Osservare e identificare fenomeni 
 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 

società in cui vive 
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METODOLOGIA 

Le metodologie prevalentemente usate sono state: 

 Lezioni frontali 
 Problemsolving 
 Cooperative learning 
 Peer tutoring 
 Lezione con la LIM 
 Laboratori didattici 
 Dibattiti, confronti, discussioni, approfondimenti 
 Correzione collettiva del lavoro assegnato 
 Lavoro di gruppo 

STRUMENTI 

Per l’insegnamento della storia ci si è avvalsi dei seguenti strumenti: 

 Libri di testo 
 Appunti  
 Mappe concettuali  
 Strumenti informatici 

VERIFICHE 

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso quasi impossibile svolgere un congruo e cospicuo 
numero di verifiche scritte. Durante il primo quadrimestre sono stati svolti dei progetti di 
laboratorio didattico a casa con realizzazione di video di divulgazione scientifica, valutati 
come prove pratiche. Nelle verifiche orali si è tenuto conto dell’esposizione, della capacità di 
argomentare, dell’utilizzo di un linguaggio appropriato e della padronanza complessiva della 
materia.  

VALUTAZIONE 

Per le valutazioni orali, sono stati seguiti i seguenti parametri: 

1. Correttezza e proprietà nell’uso della lingua;  
2. Coerenza e coesione del discorso; 
3. Pertinenza rispetto alle richieste della domanda; 
4. Conoscenze e concetti;  
5. Sviluppo critico delle questioni e argomentazioni.  

Le valutazioni hanno tenuto conto altresì dei seguenti parametri: 

 l’impegno mostrato nel lavoro autonomo; 
 l’assiduità di frequenza; 
 la partecipazione al dialogo didattico ed educativo; 
 i progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza; 
 eventuali problemi particolari dell’allievo e dell’ambiente che lo circonda; 
 il grado di sviluppo della sua personalità.  

 
Per le valutazioni sia scritte che orali si è tenuto conto delle griglie dipartimentali. 



 49 

 
18. ASSEGNAZIONE DELL’ELABORATO OGGETTO DELLA PRIMA PARTE DEL COLLOQUIO AI 
SENSI DEGLI ARTT. 10 E 18 DELL’O.M. 53 DEL 03.03.2021 
 
Il Consiglio di Classe ha assegnato a ciascun candidato un argomento per la redazione 
dell’elaborato oggetto della prima parte del colloquio. L’elenco degli argomenti scelti dal 
Consiglio viene di seguito riportato senza alcun riferimento all’allievo cui la tematica è stata 
assegnata, in coerenza con le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati 
personali. Si rinvia, pertanto, al verbale del Consiglio di Classe del 28.04.2021 per la 
individuazione dell’argomento assegnato a ciascun candidato.   
 

Il rispetto delle leggi fra dovere e morale.  

Eroi e Antieroi: Catone e Cesare. 

Il personaggio di Medea fra conscio e inconscio. 

La Τύχη: dominare la Fortuna. 

Dire addio: la donna abbandonata come topos del mito. 

L’arte della parola: il vir bonus dicendiperitus. 

 Accelerazione e alienazione  

I martiri della libertà di pensiero: il caso di Perpetua e Ipazia. 

Amore nel mito e Miti d’amore. 

Il poeta giocoso e “l’ingenua serietà del fanciullo”. 

La felicità e le sue regole. 

Le stelle fra scienza e desideri umani.  

Il mito di Eco: il silenzio in amore. 

La guerra Giudaica: confronto fra Giuseppe Flavio e Tacito. 

L’ironia: chiave di lettura della società. 

La donna fra valori tradizionali e nuove emancipazioni.  

La ricerca della felicità. 

La Meditatiomortis. 

Il fanciullo: istruzione, educazione, formazione. 

La Μανία e le sue forme. 

Il vero storico. 

Il sogno. 

Singolari casi di welfare nell’Antichità. 

L’idolatria della bellezza. 

La magia.  
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19.ELENCO DEI TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
DURANTE IL QUINTO ANNO 

  

 
1. Giacomo Leopardi, L’infinito dai Canti;  

2. Giacomo Leopardi, La sera del dì di festa dai Canti;  

3. Giosuè Carducci, Pianto antico da Rime nuove; 

4. Giovanni Verga, Rosso Malpelo da Vita dei campi; 

5. Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto da Alcyone; 

6. Giovanni Pascoli, X Agostoda Myricae; 

7. Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno dai Canti di Castelvecchio; 

8. Giovanni Pascoli, L’ultimo viaggio – il vero dai Poemi conviviali;  

9. Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo; 

10. Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità dai Colloqui; 

11. Camillo Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere da Pianissimo; 

12. Italo Svevo, da Una vita cap. VIII, “Le ali del gabbiano”;  

13. Luigi Pirandello, Il treno ha fischiatodalle Novelle per un anno; 

14. Umberto Saba, Mio padre è stato per me l’assassino dal Canzoniere; 

15. Umberto Saba,Ulisse dal Canzoniere; 

16. Giuseppe Ungaretti, Veglia da L’allegria; 

17. Giuseppe Ungaretti,Non gridate più da Il dolore; 

18. Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera da Acque e terre; 

19. Salvatore Quasimodo, Alle fronde dei salici da Giorno dopo giorno; 

20. Eugenio Montale, I limoni da Ossi di seppia; 

21. Eugenio Montale, La casa dei doganieri da Le occasioni; 

22. Eugenio Montale, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale da Satura; 

23. Alda Merini, L’ora più solare per me da La volpe e il sipario;  

24. Edoardo Sanguineti, «Piangi piangi» da Triperuno; 

25. Primo Levi,da Se questo è un uomo, cap. II “l’arrivo nel lager”; 

26. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, da Il Gattopardo, parte I, “se vogliamo che tutto rimanga com’è, 

bisogna che tutto cambi”; 

27. Elsa Morante,da Menzogna e sortilegio, parte II, cap. II, “l’amore fatale di Edoardo e Anna”;  

28. Cesare Pavese,da La luna e i falò, cap. IX, “la luna, bisogna crederci per forza”;  

29. Pier Paolo Pasolini,da scritti corsari, “la scomparsa delle lucciole”; 

30. Italo Calvino,da Il barone rampante, cap. XIII, “Cosimo sugli alberi”. 
 

20. ELENCO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI O CONSIGLIATI 

Anno Scolastico 2020-2021 

SCIENZE DELLA 

TERRA 
 LONGHI 

GABRIELE 
SCIENZE DELLA TERRA VOLUME 2 EDIZIONE PLUS + 

EBOOK 
2 DE AGOSTINI 

SCUOLA 

 

CHIMICA  DE LEO MARINELLA 

GIACHI FILIPPO 

BIOCHIMICA - EDIZIONE PLUS PER IL QUINTO ANNO + 

EBOOK 

 DE AGOSTINI 

SCUOLA 

 

FILOSOFIA GRANDE 

GIUSEPPE 

IN CAMMINO CON I GRANDI MAESTRI DELLA FILOSOFIA VOLUME 3 TOMO 1 
 CASA EDITRICE 

GAETA 

FILOSOFIA GRANDE 
GIUSEPPE 

IN CAMMINO CON I GRANDI MAESTRI DELLA FILOSOFIA VOLUME 3 TOMO 2 
 CASA EDITRICE 

GAETA 

 

FISICA AMALDI UGO TRAIETTORIE DELLA FISICA.AZZURRO (LE) VOL. U LD DA 

GALILEO A HEISENBERG. 

 ZANICHELLI 
EDITORE 

GRECO MARIO PINTACUDA VENUTO 
MICHELA 

IL NUOVO GRECITÀ – VOL. 3   
3 PALUMBO 

GRECO MARIO PINTACUDA VENUTO 
MICHELA 

IL NUOVO GRECITÀ – ANTOLOGIA TEATRALE  
 PALUMBO 
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INGLESE MAGLIONI THOMSON - 
ELLIOT MONTICELLI 

TIME MACHINES - VOLUME 2 + EASY EBOOK (SU DVD) + EBOOK  CIDEB - 
BLACK CAT 

ITALIANO ALIGHIERI DANTE 
DIVINA COMMEDIA (LA) + DVD - NUOVA EDIZIONE INTEGRALE CON AUDIOLIBRO CON DVD LA SFIDA DI DANTE - GIOCO DIDATTICO INTERATTIVO 

 SEI 

ITALIANO 
LETTERATURA 

BALDI GIUSSO RAZETTI 
CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 5.1 

5.1 PARAVIA 

 

ITALIANO LETTERATURA BALDI GIUSSO RAZETTI CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 5.2 5.2 PARAVIA 

ITALIANO LETTERATURA BALDI GIUSSO RAZETTI CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 6 6 PARAVIA 

LATINO GARBARINO GIOVANNA LUMINIS ORAE 3 3 PARAVIA 

 

MATEMATICA BERGAMINI MASSIMO 

BAROZZI GRAZIELLA 

MATEMATICA.AZZURRO 2ED. - VOLUME 5 CON TUTOR 

(LDM) 

 ZANICHELLI 

EDITORE 

RELIGIONE BIBIANI ADELMO FORNO 

DAVIDE SOLINAS LUIGI 

CORAGGIO DELLA FELICITA' (IL) - CON NULLA OSTA CEI 

VOLUME UNICO QUINQUENNALE 

 SEI 

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

ZOCCA EDO SBRAGI 
ANTONELLA 

COMPETENZE MOTORIE COMPETENZE MOTORIE + DVD 
ROM 

 D'ANNA 

STORIA DESIDERI ANTONIO 
CODOVINI GIOVANNI 

TORIA E STORIOGRAFIA PLUS 3A. DALL'ANCIEN RÃ©GIME AL 1848 + 3B. DAL RISORGIMENTO ALLE SOGLIE DEL NOVEC TORIA E STORIOGRAFIA PLUS 3A. DALL'ANCIEN RÃ©GIME AL 1848 + 3B. DAL RISORGIMENTO ALLE SOGLIE DEL NOVEC 
  D'ANNA 

STORIA DELL'ARTE NIFOSI' GIUSEPPE 
ARTE ALLO SPECCHIO VOL. 3 (DAL NEOCLASSICISMO AD OGGI)  

3 LATERZA 
SCOLASTICA 

 

Il presente Documento  del 15 maggio  a. s. 2020-2021 consta di 51  pagine (cinquantuno)  ed è condiviso in 

tutte le sue parti dal Consiglio di Classe della Classe  

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 
Italiano – Greco Casella Michele  

Latino Musella Cristina  

Inglese Laudisio Adriano  

Storia Filosofia Grande Giuseppe  

Scienze naturali Cimmino Carla  

Matematica Marigliano Roberto  

Scienze motorie e sportive Gerbase Caterina  

Religione Pelle Antonio  

Storia dell’Arte Russo Maria Sabrina  

Fisica Tomarchio Alessandro  

 

Napoli, 14 maggio 2021                                                                        

 

 

                                                                                                              Il Preside  

                                                                                            Sac. Prof. Pasquale D'Angelo 


