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1 DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO E PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA 

L’Istituto di Istruzione Superiore – Liceo Scientifico “F. Bruno”-Liceo Classico “G. Colosimo” di 

Corigliano Calabro (Cs) opera in un contesto territoriale molto ampio, al cui interno si manifestano caratteristiche 

socio-economiche e di stratificazione della popolazione differenziate. Relativamente al primo aspetto è il caso di 

sottolineare che il territorio comunale si trova nella parte centrale della Piana di Sibari, alle spalle una zona 

collinare che si espande fino alle falde della Sila. Sparse lungo tutto il territorio vi sono numerose strutture 

architettoniche, storiche, culturali importanti sia sul piano artistico che su quello sociale. Relativamente agli aspetti 

economici e socio-ambientali c’è da evidenziare che ci troviamo all’interno di una delle situazioni storicamente 

economicamente più floride dell’intera Calabria. A farla da padrone sicuramente un’economia di carattere agricolo, 

con le attività ad esse collegate, che si innestano sulle caratteristiche peculiari del territorio. Ma a questo aspetto 

predominante si affiancano attività produttive e commerciali di grandissimo rilievo. Sempre in rapporto alle 

caratteristiche del territorio, che presenta una notevole estensione della zona costiera, particolarmente importanti 

sono anche le attività turistiche e quelle ad esse collegate. Ci troviamo di fronte, quindi, ad una situazione 

territoriale complessivamente positiva, caratterizzata da un progressivo ampliamento delle popolazione, anche sulla 

base dei flussi migratori interni ed internazionale, da una espansione delle attività economiche e produttive, di una 

società civile nella sua grande maggioranza e tendenzialmente sana. A fronte di tutto ciò è il caso, però, di 

evidenziare alcuni aspetti negativi, di cui la scuola deve pur tener conto per contribuire ad arginarli e ad 

emarginarli, nella formazione della coscienza civile e democratica delle nuove generazioni. 

Sul piano sociale non mancano, infatti, fenomeni di disagio e di devianza giovanile, che si manifestano 

nell’uso di stupefacenti e di alcool, in parte dovuti alla disoccupazione ed alla mancanza di prospettive 

occupazionali, in parte dovuti ad una disgregazione dell’istituzione familiare. Preoccupanti sono alcuni fenomeni di 

illegalità manifestatisi in città ed inquietante è anche il fenomeno della microcriminalità, che arruola molti giovani 

e giovanissimi. A questo riguardo la scuola intende, in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni del territorio, 

attivare un gruppo di lavoro che conduca un'analisi approfondita della condizione giovanile, nel tentativo di dare 

risposte più appropriate sul piano educativo. Sul piano sociale, ancora, notevole è il fenomeno dell’immigrazione di 

extracomunitari, attratti da possibilità di lavori in agricoltura, il più delle volte sottopagati in nero e al di fuori di 

ogni regola. Accanto a questa, esiste anche un’altra realtà, fatta di extracomunitari in regola con le norme sul 

soggiorno che comincia a far sentire la sua presenza anche nel mondo scolastico, con la presenza di alunni stranieri 

nelle scuole inferiori.  

 

 

 

 

 



1.3 ORARIO E PIANO DEGLI STUDI 

Monte ore obbligatorio per il Liceo Scientifico 

 

  Attività e Insegnamenti obbligatori 

per tutti gli studenti 

Ore medie 

settimanali 

1° biennio 891 ore annuali 27 ore 

2° biennio 990 ore annuali 30 ore 

5° anno 990 ore annuali 30 ore 

 

Il piano degli studi del Liceo Scientifico è definito dall’Allegato F al Decreto del Presidente della 

Repubblica 89 del 15 marzo 2010. 

 

 

Quadro orario del Liceo Scientifico Tradizionale 

MATERIA CLASSE 

1 

CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 

 (Inglese) 

3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia 

dell’arte 

2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica  o  

Attività Alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b4c9cef9-aba4-46f8-aec4-0080edb39e3a/Piano%20_Studio_Liceo_Scientifico_allF.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b4c9cef9-aba4-46f8-aec4-0080edb39e3a/Piano%20_Studio_Liceo_Scientifico_allF.pdf


2 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEL TRIENNIO 

2.1 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 2020-2021 

Disciplina Cognome Nome Rapporto 

Lingua e Letteratura Italiana Guido Teresa Docente T.I. 

Lingua e Letteratura Latina Guido  Teresa Docente T.I. 

Matematica e Fisica Palummo Francesca Docente T.I. 

Storia e Filosofia Fabbricatore  Francesco Docente T.I. 

Scienze Naturali Bruno Francesca Docente T.I. 

Scienze Motorie Romio Giorgio Docente T.I. 

Lingua e letteratura Inglese Giannelli Raffaella Docente T.I. 

Storia dell’Arte De Cicco Anna Maria Docente T.I. 

Religione Calarota Achiropita Docente T.I. 

 

 



2.2 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 2019-2020 

Disciplina Cognome Nome Rapporto 

Lingua e Letteratura Italiana Guido  Teresa DocenteT.D. 

Lingua e Letteratura Latina Guido Teresa DocenteT.I. 

Matematica  Gallo Maria Rosaria DocenteT.I. 

Fisica Gallo Maria Rosaria DocenteT.I. 

Storia e Filosofia Staine  Mariella DocenteT.I. 

Scienze Naturali Bruno Francesca DocenteT.I. 

Scienze Motorie Romio Giorgio DocenteT.I. 

Lingua e Letteratura Inglese Trisolini Eufemia DocenteT.I. 

 Storia dell’Arte De Cicco Anna Maria DocenteT.I. 

Religione Calarota Achiropita DocenteT.I. 

 

 



2.3 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 2018-2019 

Disciplina Cognome Nome Rapporto 

Lingua e Letteratura Italiana Guido  Teresa DocenteT.I. 

Lingua e letteratura Latina Guido Teresa DocenteT.I. 

Matematica e Fisica Curcio Maria Teresa DocenteT.I. 

Storia e Filosofia  Mezzotero Antonella DocenteT.I. 

Scienze Naturali Bruno Francesca DocenteT.I. 

Scienze Motorie Romio Giorgio DocenteT.I. 

Lingua e Letteratura Inglese Trisolini Eufemia DocenteT.I. 

 Storia dell’Arte De Cicco Anna Maria DocenteT.I. 

Religione Calarota Achiropita DocenteT.I. 

 

 



3 PERCORSO EDUCATIVO  

La classe è composta da 22 alunni (15 ragazzi  e 7 ragazze) ed è molto variegata dal punto di vista del 

profitto, ma molto unita dal punto di vista umano e del reciproco aiuto manifestato dai ragazzi in diverse situazioni. 

Il corpo docente ha mantenuto un profilo non del tutto stabile nel corso del secondo biennio e dell'ultimo anno, 

infatti si sono avvicendati nuovi docenti per Matematica e Fisica, Storia e Filosofia e Lingua e Letteratura Inglese. 

Tuttavia gli allievi e i docenti hanno saputo trovare rapidamente un buon equilibrio, hanno manifestato empatia, 

accettazione e spirito di collaborazione, raggiungendo così buoni risultati nelle suddette discipline. In particolare 

nel secondo quadrimestre si è registrato un notevole miglioramento nei risultati e un apprezzabile sviluppo del 

senso di maturità, determinando evidenti aperture al dialogo educativo e didattico con una maggiore vivacità e 

curiosità culturale. 

L'elemento di maggiore criticità nel percorso scolastico della classe V B resta invece, la pandemia che ha 

imperversato sia nel secondo quadrimestre del quarto anno, sia per tutto l'ultimo anno che pure è stato 

profondamente segnato dalle condizioni di emergenza per il rischio di contagio da Covid-19 e ha permesso agli 

studenti solo brevi rientri saltuari. Per sopperire a queste circostanze, come nello scorso anno scolastico, si è reso 

necessario l'utilizzo di nuove forme di didattica a distanza (DID), al fine non soltanto di continuare a stabilire un 

rapporto empatico con i discenti, ma anche per continuare a garantire loro il diritto all’istruzione stabilito 

dall’articolo 33 della nostra Costituzione. Occorre ricordare che le ordinanze emanate dalla Regione Calabria sono 

state più restrittive rispetto a quelle ministeriali e nazionali, poichè esse hanno permesso alle famiglie di scegliere 

se avvalersi della didattica a distanza oppure far seguire ai figli le lezioni in presenza. A tale riguardo va 

sottolineato che la classe V B in particolare, si è distinta per aver partecipato in presenza e in maniera consistente, 

non appena le circostanze lo abbiano reso possibile. Infatti nel mese di marzo la quasi totalità degli studenti ha 

colto l'urgenza della situazione particolarmente delicata per le classi quinte infatti, nel rispetto delle norme anti-

covid, i ragazzi sono tornati a scuola. Tutta la classe poi, con le opportune sollecitazioni da parte dei docenti che 

hanno praticato la didattica in modalità mista, è riuscita, in generale, a ritrovare la giusta motivazione allo studio, 

raggiungendo nel complesso risultati in generale più che positivi e in alcuni casi eccellenti.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  



3.1 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA A PARTIRE DALLA 

PROGRAMMAZIONE DI INIZIO A.S. 

La situazione drammatica di emergenza generata dal COVID -19 ha determinato la necessità di un cambio 

di organizzazione sia del lavoro dei docenti che del metodo studio degli alunni.  

Tale didattica ha permesso al comparto scuola di erogare con i mezzi tecnologici il proprio servizio e a 

continuare il percorso didattico, anche se, per vari motivi, non è stato sempre facile riuscire ad avere contatti 

esaustivi con gli alunni. In una situazione come questa, il nostro Istituto è ricorso all’utilizzo di G Suite offerto da 

Google, coadiuvato da un corso di formazione, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 

all’istruzione. Tale Piano Didattico è riportato nel PTOF, IIS Corigliano "LS-LC", Triennio 2019-2022, Prot. N° 

0009701 del 09/11/2020, al punto 3.9, L'Offerta formativa (pag.73-86) 

Con questa nuova didattica, i docenti hanno dovuto   rimodulare le varie progettazioni, snellendo i 

contenuti e cercando di creare aule virtuali aperte ad ogni forma di dialogo. Programmare le attività, al fine di 

evitare sovrapposizioni tra le diverse discipline.  

Nelle situazioni di e-learning si è attuato per lo più una valutazione formativa basata su un’osservazione 

continua di molteplici eventi valutabili, che costituiscono una traccia attendibile dell’apprendimento dello studente. 

Si sono documentate sul registro elettronico e su altre piattaforme tutte le attività svolte.  

Sono stati sempre sollecitati tutti gli alunni, soprattutto quelli meno attivi attraverso le famiglie. Nella DaD  

la valutazione è stata intesa soprattutto nel suo valore formativo e di feedback per lo studente. “La valutazione 

formativa potenzia la motivazione dei più fragili e accompagna i percorsi personalizzati di apprendimento per gli 

studenti con bisogni educativi speciali”.   

Ogni docente ha somministrato delle prove di diversa tipologia più idonee a tale didattica, per verificare la 

padronanza di conoscenze, abilità e competenze, capacità di ricercare soluzioni, capacità di collaborare, di 

sviluppare un progetto e organizzare il tempo e i materiali.  

4 ELENCO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE (VEDI IN ALLEGATO 1) 

 

 

 

 

 

 

 



5 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 
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Andando a ritroso nel tempo, emerge che la classe 5B-LST ha percorso le seguenti tappe: 
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2020/2021 5 B 22 15 7 22 - - 

2019/2020 4 B 22 15 7 22 -  

2018/2019 3 B 22 15 7 19 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 CREDITO SCOLASTICO 

6.1   ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

L’attribuzione del credito scolastico è attribuito fino ad un massimo di 60 punti, di cui 18 per la classe 

terza, 20 per la classe quarta e 22 per la classe quinta. Il C. d. C. in sede del scrutinio finale provvede alla 

conversione del credito della classe terza e quarta e all’ attribuzione del credito scolastico per la classe quinta, sulla 

base delle tabelle A, B e C. di cui all’allegato A dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021. 

 

MEDIA DEI VOTI 
PUNTI DI CREDITO CORRISPONDENTI 

TERZO ANNO QUARTO ANNO QUINTO ANNO 

M < 5 ….. …. 8-9 

5 ≤ M < 6 ….. …. 10-11 

M = 6 11-12 12-13 12-13 

6 <M ≤ 7 13-14 14-15 14-15 

7 <M ≤ 8 15-16 16-17 16-18 

8< M≤ 9 16-17 18-19 19-20 

9<M≤ 10 17-18 19-20 21-22 

 

Si ricorda che:  

Ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato il voto di comportamento e la votazione in ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo le disposizioni ministeriali; 

Per il calcolo della media M, il voto di comportamento concorre nello stesso modo dei voti relativi a 

ciascuna disciplina;  

Il credito scolastico va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, 

anche: 

1.  l’assiduità della frequenza scolastica; 

2.  l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed 

integrative; 

3.  eventuali crediti formativi. Si precisa che Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in 

alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei 

voti. 

 

Si precisa inoltre che: 

• il credito è definito "formativo" se realizzato in attività esterne all'Istituto e consiste "in ogni qualificata 



esperienza debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce 

l'Esame di Stato" DPR 323/98; tali esperienze riguardano le attività culturali, artistiche e ricreative, il volontariato, 

la solidarietà, la cooperazione, lo sport e devono essere documentate da enti, istituzioni o associazioni abilitate a 

certificare livelli di competenza raggiunti nel proprio ambito di attività;  

• il credito è "scolastico" se è realizzato all'interno dell'Istituto e si riferisce all'assiduità nella frequenza, 

all'interesse e all'impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative organizzate dall'istituto 

medesimo e previste dal PTOF. Si ricorda che in ogni caso elemento vincolante per l'assegnazione del credito è la 

media dei voti ottenuti nello scrutinio finale, che inseriscono ogni studente in una specifica "banda di oscillazione" 

non derogabile. La discrezionalità di ciascun Consiglio di classe è quindi limitata all'oscillazione prevista all'interno 

di ciascuna banda.  

L’attribuzione del credito scolastico, secondo i criteri approvati dagli OO.CC. competenti, scaturisce dalla 

somma dei seguenti punteggi: 

0,2 per la frequenza (assenze inferiori a 30 giorni di lezione nell’a.s. tutte giustificate, ossia al max 29 in tutto);  

0,2 per assenza di note disciplinari;  

0,2 per entrate ed uscite fuori orario, solo se queste complessivamente sono state inferiori a 10 nell’anno, ossia al 

max E+ U complessive = 9 nell’a.s.; 

0,4 per partecipazione ad attività extracurricolari organizzate a scuola e/o crediti formativi esterni (esperienze 

certificate di attività esterne alla scuola concernenti esclusivamente società sportive riconosciute dal CONI, 

Conservatorio o Istituti Musicali, certificazioni europee di Lingua inglese, attività di Volontariato in associazioni 

riconosciute almeno a carattere Regionale adeguatamente documentate e dalla durata non inferiore alle 50 ore 

annue);  

0,2 per scarto della media in decimi, compreso tra 0,6 e 0,7 (esempio 7,6 o 7,7);  

0,4 per scarto della media in decimi, compreso tra 0,8 e 1 (esempio 7,8, 7,9 o 8).  

L’arrotondamento ad 1 punto di credito, laddove è necessario, o la sua attribuzione avvengono solo se 

l’alunno ha totalizzato 0,6 punti di cui almeno 0.4 nei fattori qualificanti il comportamento ed esplicitati nelle prime 

tre voci del capoverso precedente.  

Il punteggio massimo che attribuibile a ogni allievo, nell’ambito della fascia di appartenenza, è di 1 (uno) 

punto. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della 

banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

7 PERCORSI CULTURALI 

Il percorso dei Licei, così come prevede la nuova riforma degli Istituti Superiori è articolato in:  

Un secondo biennio e un quinto anno costituiscono l’articolazione di un complessivo triennio; il quinto 



anno si conclude con l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di studio. 

7.1 FINALITÀ FORMATIVE 

- Promuovere il senso di responsabilità e di impegno etico finalizzato a libere e consapevoli 

- scelte valoriali. 

- Dotare ciascuno studente di validi strumenti di organizzazione del pensiero e idonee 

- tecniche operative al fine di ottenere una comunicazione efficaci; 

- Rafforzare il gusto per la ricerca e per il sapere partecipando costruttivamente al dialogo educativo. 

- Perseguire la formazione umana, culturale e civile degli studenti, attraverso la riflessionecritica sulle 

questioni fondamentali dell’essere, dell’essere con gli altri, del conoscere,dell’agire, del produrre. 

- Sviluppare la capacità di problematizzare eventi, teorie, prassi consolidate, costumi e credenze radicate. 

- Favorire la flessibilità di pensiero intesa come capacità di riflessione mediante modelli teorici alternativi 

o, comunque, diversi. 

- Acquisire una cultura scientifica di base che permetta una visione critica ed organica dellarealtà 

sperimentale. 

- Incentivare gli interessi, le motivazioni e le inclinazioni, finalizzandole ad un adeguato possesso di abilità, 

conoscenze e competenze. 

7.2 OBIETTIVI DISCIPLINARI 

7.2.1 AREA LINGUISTICO-STORICO-FILOSOFICA 

- Saper analizzare e interpretare i testi in prospettiva storica, letteraria, artistica. 

- Saper collocare i diversi elementi della nostra civiltà all’interno delle coordinate storiche in cui si sono 

prodotte, nel contesto di una continuità. 

- Saper utilizzare i diversi linguaggi della comunicazione. 

- Consolidare i processi logici rigorosi di analisi e di sintesi. 

- Raggiungere il possesso di solide conoscenze. 

- Utilizzare un valido metodo di studio. 

7.2.2 AREA SCIENTIFICA 

- Saper affrontare autonomamente e criticamente situazioni problematiche di varia natura, 

- scegliendo in modo flessibile e personalizzato le strategie di approccio. 

- Acquisire il metodo scientifico come metodo di lavoro. 



- Saper analizzare la dinamica tra scienza, uomo e ambiente. 

- Saper collocare storicamente nel tempo le conoscenze scientifiche. 

- Saper utilizzare linguaggi settoriali. 

- Consolidare i processi logici rigorosi di analisi e di sintesi. 

- Raggiungere il possesso di solide conoscenze. 

 

8 PERCORSI DIDATTICI  

8.1 COMPETENZE CHIAVE (RACCOMANDAZIONI DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DI EUROPA) 

A distanza di 12 anni, il Consiglio d’Europa ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente che rinnova e sostituisce il precedente dispositivo del dicembre 2006. Le 

competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui:  

 la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che 

forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento;  

 per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze 

esistenti al fine di ottenere risultati; 

 gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o 

situazioni.  

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, 

l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione 

della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento 

permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l'apprendimento formale, non formale e informale 

in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità.  

Di seguito sono elencate le otto competenze chiave individuate: 

 Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare 

concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 

attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con 

gli altri in modo opportuno e creativo. 

 Competenza multilinguistica: capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo 

scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con la competenza alfabetica: si 

basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 

forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) 

in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali.  

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

o La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione 

matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. La competenza matematica 



comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione 

(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo.  

o La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme 

delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le 

problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo.  

o Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare 

risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della 

responsabilità individuale del cittadino.  

 Competenza digitale: l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico 

e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione 

informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di 

contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo 

digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, 

la risoluzione di problemi e il pensiero critico.  

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: La competenza personale, sociale e la 

capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il 

tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il 

proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla 

complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute 

fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di 

empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.  

 Competenza in materia di cittadinanza: La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità 

di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 

comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a 

livello globale e della sostenibilità. 

 Competenza imprenditoriale: La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di 

idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla 

risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità 

collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario.  

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: La competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati 

vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme 

culturali. Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria 

funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 

 

I contenuti delle singole discipline sono riportati nelle schede allegate al presente documento 



9 PCTO “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO” 

9.1 ORIENTAMENTO 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i 

dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni. La partecipazione 

degli allievi alle attività extracurricolari e alle altre iniziative organizzate nell’ambito del Piano dell’Offerta 

Formativa del Liceo è stata sostenuta e favorita dal Consiglio di classe, perché è considerata occasione 

importante per il pieno sviluppo della personalità degli allievi, per la valorizzazione delle loro potenzialità e 

per la scoperta di specifiche vocazioni, i percorsi previsti dalla scuola nel piano dell'offerta formativa sono: 

1. SCIO ERGO SUM (Articolato nelle due fasi delle attività propedeutiche e attività di stage in realtà 

lavorative locali). 

2. Mobilità internazionale, formazione interculturale e programmazione comunitaria (Stage in Olanda, 

integrazione nel mondo del lavoro in un contesto transnazionale). 

3. Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità (sinergie con le realtà imprenditoriali del 

territorio) 

4. Iniziative di ampliamento curriculare (PON, A braccia aperte; Orientati al sapere competenze di 

base; Laboriosamente, Inclusione sociale e lotta al disagio) 

5. CULTURAL HERITAGE (Conoscenza e valorizzazione del territorio attraverso l'attivazione di 

laboratori didattici). 

6. LIBRIAMOCI (Per chi ama leggere e vuole cimentarsi nell'interpretazione a voce alta dei propri libri 

preferiti attraverso incontri con gli Autori) 

7. IOLEGGOPERCHĖ (Promozione del libro e della lettura, potenziamento delle biblioteche scolastiche) 

8. LEARNING TOGETHER (Prevede tre moduli di Fisica in codocenza con Inglese) 

 

9.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

L’alternanza scuola-lavoro è stata istituita con la Legge 53/2003 e il Decreto Legislativo n. 77 del 15 

aprile 2005 e ridefinita dalla Legge n. 107 del 13 Luglio 2015 (PCTO). Rappresenta una modalità di 

apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità:  

 collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

 favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali; 

 arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 

lavoro; 

 realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società;  



 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; sostener  

l’innovazione metodologica e didattica.  

Tutti gli indirizzi del Liceo di Corigliano Calabro, benché caratterizzati da un curriculum specifico 

che li contraddistingue, tendono a fornire una preparazione di base non settoriale, ma critica ed aperta 

all'interdisciplinarità: il PTOF indica la comune “licealità” come primo asse strategico della scuola. Ciò 

significa che il Liceo rifiuta ogni tendenza alla settorialità o alla specializzazione del sapere, così come alla 

professionalizzazione sul piano delle competenze. Ciò implica una naturale apertura alla realtà nella sua 

complessità e nei suoi molteplici aspetti, sociali, culturali, economici, artistici, e comunicativi. Il Liceo si 

pone insomma non come luogo di trasmissione di cultura, isolato dal contesto socioculturale, ma come luogo 

di co-costruzione di conoscenze e competenze fondamentali per gli alunni in funzione dello sviluppo 

coerente e completo della persona, ma anche del loro pieno inserimento nella società. La legge 107/2015 ha 

elevato a sistema e reso obbligatoria per tutti gli alunni tale esperienza formativa: gli alunni dovranno 

svolgere un monte ore di 200 ore nel corso del secondo biennio e del quinto anno in percorsi di alternanza 

scuola-lavoro. Il mondo della scuola è chiamato ad operare nella consapevolezza che, per uno sviluppo 

coerente e completo della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, i tempi e le modalità di 

apprendimento: nel percorso di alternanza l'educazione formale e l'esperienza di lavoro si combinano in un 

unico progetto formativo che viene pensato, realizzato e valutato in cooperazione tra scuola e mondo del 

lavoro. 

9.2.1 ATTIVITÀ SVOLTE 

Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della scuola, 

nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 

 A.S. 2018/19   

PERCORSO 
PROGETTO CODICE 10.2 

5A-FSE PON –CL 

SICUREZZA E 

PREVENZIONE SUL 

LAVORO 

SICUREZZA E 

PREVENZIONE SUI 

LUOGHI DI LAVORO  

 
CULTURAL HERITAGE 

VI 

FORMAZIONE 

GENERALE 

FORMAZIONE 

SPECIFICA 

   TOT 42 ORE 

PERCORSO A.S. 2020/21   

 

PROGETTO CODICE 

10.1.1A-FSE PON –CL-

2019 -183 

LABORATORIO DI 

LINGUA INGLESE  
TOT 60 ORE 

 
PROGETTO  

LEARNING TOGETHER 
FISICA IN INGLESE TOT 15 ORE 

 

Le attività svolte dalla classe nel triennio sono state inerenti ai seguenti moduli: la formazione sulla 

sicurezza in ambito lavorativo, il progetto culturale Heritage e approfondimento della lingua inglese. Il 

modulo riguardante la formazione sulla sicurezza sul lavoro è stato finalizzato alla valutazione del D.Lsg 

81/2008, riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro. In relazione al percorso formativo scuola-lavoro, 

l’obiettivo è stato quello di offrire agli studenti occasioni didattico-formative in cui far confluire, fondere, 



nozioni, capacità, saperi promuovendo il senso di assunzione delle responsabilità insite nel mondo del lavoro 

come modo di operare, educare alla fiducia in se stessi. Si è privilegiata una metodologia mirata ad 

identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l’ambiente nel luogo di lavoro, in 

grado di promuovere comportamenti idonei, per una corretta valutazione del rischio e attuare il dovuto 

sistema di prevenzione. 

 Il progetto Heritage ha mirato a sensibilizzare i giovani alla bellezze e alle potenzialità culturali del 

territorio della città di Corigliano-Rossano evidenziandone anche la vocazione turistica e i più importanti 

punti di forza attraverso visite guidate ai principali luoghi di interesse della tradizione culturale. 

L'A.S. 2019/2020 a causa della pandemia, ha visto una sospensione delle attività di orientamento 

che, però sono state pienamente recuperate durante il corrente A. S. in particolare con le attività di 

consolidamento e approfondimento della lingua inglese attraverso tale corso si è perfezionata la conoscenza 

della lingua inglese, in fatti il corso è preparatorio per il conseguimento del livello B2, (Framework europeo) 

previo esame finale.  

10. EDUCAZIONE CIVICA (5^ ANNO) 

Le Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, hanno lo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni 

scolastiche, una corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una 

revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La Legge, ponendo a fondamento 

dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine 

del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti 

personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i 

cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e 

organico di valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare 

alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono. Nell’articolo 7 della 

Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al 

fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri 

e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, anche integrando il 

Patto educativo di corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria. La norma richiama il principio 

della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e 

delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10.1. PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Denominazione 

 

IL MONDO DEL LAVORO 

 

Competenze chiave Comp. Chiave di Cittadinanza: 

(Raccomandazione del parlamnto europeo) 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione 

cultutrale 

 Competenze digitali 

Life Skills 

 

 

 

Life Skills 

 Consapevolezza di sè 

 Comunicazione efficae 

 Problem solving 

 Creatività 

Discipline  coinvolte Lingua e Letteratura Italiana; Storia e Filosofia; 

Storia dell'arte; Lingua Inglese. Discipline 

Giuridiche ed economiche 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Discipline Giuridiche ed economiche Obiettivi di apprendimento: 

 Saper leggere, comprendere, analizzaree 

sintetizzare un testo 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: IL MONDO DEL LAVORO  

Coordinatore: Prof.ssa Teresa Guido      

Docente di riferimento Diritto ed economia : Prof.ssa Laura Caminiti 

 

Collaboratori: tutti i docenti del Consiglio di classe  



 Acquisire un metodo di studio razionale 

ed efficace e non mnemonico 

 Utilizzare un corretto linguaggio 

giuridico ed economico 

 Conoscere il concetto di "fonte" in 

ambito storico e le diverse fonti del 

diritto e la loro gerarchia 

 Competenze 

 Collocare l'esperienza personale in un 

contesto di regole generali, sul 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione. 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali 

del sistema socio-economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

ITALIANO Obiettivi di apprendimento 

 Comprendere il messaggio contenuto in 

un testo orale e scritto 

 Padroneggiare le strutture della lingua 

presenti nei testi 

 Applicare diverse strategie di lettura 

Competenze 

 Saper utlizzare gli strumenti espressivi 

ed argomentativi indispensabili  per 

gestire l'interazione comunicativa 

verbale e in diversi contesti. 

 Saper produre testi di vario tipo in 

relazione ai diferenti scopi comunicativi 

STORIA Obiettivi di apprendimento 

 Conoscere gli eventi e le trasformazioni 

di lungo periodo 

 Confrontare prospettive e interpretazioni 

e criticare per capire le radici del 

presente 

Competenze 

 Leggere e valutare le diverse fonti 

 Saper acquisire la consapevolezza 

dell'essere situati in una pluralità di 



rapporti personali naturali ed umani che 

richiede sempre una maggiore apertura 

verso la diversità  

FILOSOFIA Obiettivi di apprendimento 

 Comprendere un testo filosofico 

 Riconoscere la struttura argomentativa e 

le parole chiave 

 Confrontare posizioni teoriche differenti 

evidenziandone analogie e differenze 

Competenze  

 Saper leggere analizzare e schematizzare 

un testo filosofico 

 Saper riconoscere e utilizzare il lessico e 

le categorie specifiche della disciplina  

 Saper argomentare, contestualizzare ed 

attualizzare le tematiche filosofiche 

STORIA DELL'ARTE Obiettivi di apprendimento 

 Conoscere gli aspetti fondamentali delle 

principali tradizioni artistiche italiane ed 

europee 

 Conoscere le principali testimonianze 

artistiche del proprio territorio 

Competenze 

 Saper contestualizzare un'opera d'arte 

 Essere in grado di riconoscere e spiegare 

i contenuti i caratteri stilistici, gli aspetti 

iconografici simbolici e materiali e le 

tecniche delle opere d'arte oggetto di 

studio 

INGLESE  Obiettivi di apprendimento 

  Comprendere il messaggio contenuto in 

un testo orale e scritto 

 Padroneggiare le strutture della lingua 

 Applicare strategie diverse di lettura 

Competenze 

 Utilizzare la lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi e operativi 



 Sviluppare conoscenze relative 

all'universo culturale legato alla nazione 

in cui si parla la lingua studiata e 

metterlo a confronto con il proprio  

Competenze di cittadinanza A: COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

Obiettivi di apprendimento 

 Comprendere messaggi di 

genere diverso 

 Rappresentare concetti , 

emozioni, stati d'animo 

utilizzando linguaggi diversi 

B. IMPARARE A IMPARARE 

Obiettivi di apprendimento 

 Saper organizzare il proprio 

apprendimento utilizzando varie 

fonti, comparandole e 

selezionandole 

Competenze 

 Superare la conoscenza 

manualistica acquisendo 

l'attitudine all'approfondimento 

critico e alla ricerca. 

C. COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Obiettivi di apprendimento 

Interagire in gruppo comprendendo i 

diversi punti di vista, gestendo la conflittualità 

Competenze : 

 Saper progettare e svolgere un percorso di 

apprendimento sia autonomamente che in 

gruppo 

D. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Obiettivi di apprendimento: 

 Elaborare argomentazioni coerenti anche 

lontane nello spazio e nel tempo, collegare 

eventi e concetti delle discipline coinvolte, 

individuando analogie e differenze. 

Competenze : 



 Saper compiere attività di analisi, sintesi, 

inferenza, collegamenti, deduzioni, 

attraverso la decodificazione dei testi; 

E. ACQUISIRE COMPETENZE DIGITALI 

Obiettivi di apprendimento: 

 Navigare nel web in modo consapevole e 

utilizzare software diversi per 

l’elaborazione di prodotti multimediali 

Competenze : 

 Saper utilizzare sussidi informatici per 

produrre testi multimediali, database, 

presentazioni. 

 

DISCIPLINE GIURIDICHE ED 

ECONOMICHE 

-Il lavoro nella Costituzione italiana 

-Il Principio lavorista (artt.1-4 della Costituzione) 

-La legislazione in materia di lavoro 

-Forme e rapporti di lavoro 

-Diritti e doveri dei lavoratori subordinati 

-Le riforme del diritto del lavoro 

-Domanda e offerta di lavoro 

-Teorie economiche sul mercato del lavoro 

-Il fenomeno della disoccupazione 

DISCIPLINE GIURIDICHE ED 

ECONOMICHE 

-Capire le differenze tra lavoro subordinato 

e lavoro autonomo 

-Riconoscere le principali forme contrattuali 

di lavoro 

-Capire la natura dei diritti dei lavoratori 

previsti dalle diverse fonti normative 

-Cogliere il contenuto dei principali doveri dei 

lavoratori subordinati 

-Comprendere la dinamica delle leggi 

della domanda e offerta di lavoro 

-Comprendere le cause e gli effetti del fenomeno 

della disoccupazione 

-Cogliere la portata degli interventi volti a 

combattere la disoccupazione 

 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

CONTENUTI DELL'UDA 

" IL  MONDO DEL LAVORO" 

Classi quinte 

 

Art 37-  

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a 

parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al 

La tutela del lavoro per le donne e i 

minori 

 

Dalla concezione del lavoro inteso come 

"sfruttamento" e "discriminazione" alla 



lavoratore. (...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art 37: .."La legge stabilisce un limite 

minimo 

 di età per il lavoro salariato... 

 

 

 

 

La figura dell’ impiegato e del commerciante nella 

narrativa del Primo Novecento: Pirandello e Svevo. 

 

 

 

 

 

 

E oggi, qual è lo stato dell'arte? 

 

IL CONCETTO DI LAVORO FLESSIBILE 

1) LA LEGGE BIAGI DI RIFORMA DEL 

MERCATO DEL LAVORO D.L. 276/2003 

 

AL VIA L'ERA DEL LAVORO FLESSIBILE 

 

concezione novecentesca del lavoro come 

diritto/dovere 

Le figure femminili nella grande stagione 

del romanzo europeo tra secondo Ottocento e 

Novecento. 

 " Una donna" di Sibilla Aleramo 

 "Nanà" / "Teresa Raquin " / " Il paradiso 

delle donne" di E. Zola 

La rivoluzione femminile del Novecento 

L'emergere della questione femminile 

Femminismo e Sessantotto 

 

 

 La piaga del lavoro minorile Giovanni 

Verga, Rosso Malpelo, da Vita dei campi. 

 

 

 

 

 

 

Lettura della novella " il treno ha 

fischiato" di L.  Pirandello 

 

Le figure sveviane di Alfonso Nitti, 

Emilio Brentani e Zeno Cosini 

 

 

 

Le varie tipologie contrattuali:  

se 34 tipi di contratto vi sembran pochi 

 

DEBATE 



 

 2) LA RIFORMA DEL GOVERNO 

RENZI, JOBS      ACT DAL D.L. 34/2014 AL D.L. 

151/2015 

 I CONTRATTI UNICI A TUTELE 

CRESCENTI 

 

 Dibattito sul concetto di lavoro 

flessibile: 

Maggiore precarietà con i lavoratori 

sempre più deboli,  

oppure una svolta storica  

che dà all'Italia un sistema più moderno 

ed europeo? 

 

L'ARTICOLO 18 DELLO STATUTO 

DEI LAVORATORI 

 

 

STORIA: 

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto 

al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo 

questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, 

secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o 

una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale 

della società 

              classi quinte 

Il lavoro nella Russia bolscevica: il 

“comunismo di Guerra” e la NEP; 

Il problema del lavoro in Italia: 

Società senza lavoro e reddito di cittadinanza, 

lo Statuto dei lavoratori; 

L’economia mondializzata: pregi e 

difetti della globalizzazione. 

 

“FILOSOFIA:  

L'Italia è una Repubblica democratica, 

fondata sul lavoro. 

La sovranità appartiene al popolo, che 

la esercita nelle forme e nei limiti della 

Costituzione. (ART.1 COST.) 

FILOSOFIA:  

classi quinte 

La dialettica servo-padrone nella 

“Fenomenologia dello spirito” di Hegel; 

Definizione e tutela dei diritti del 

proletariato nel “Manifesto” di K. Marx. 

  

 

 

 

 



COSTITUZIONE 

Art.9: ‘’ La Repubblica promuove lo 

sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 

tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio 

storico-artistico della nazione’’ 

 

 

 

Art.36: Il lavoratore ha diritto ad una 

retribuzione proporzionata alla quantità e 

qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente 

ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza 

libera e dignitosa. La durata massima della 

giornata lavorativa è stabilita dalla legge 

Contestualizzare la condizione dei 

lavoratori e il rapporto tra lavoro e salario. 

Opere: 

- Gli spaccapiere, Gustav Courbet, 1849 (distrutto 

durante la Seconda guerra mondiale), già a Dresda- 

Germania, Galerie Neue Meister 

 

Comprendere le rivendicazioni dei lavoratori italiani 

di fine ottocento. Opere: 

. Il Quarto Stato, Giuseppe Pellizza da 

Volpedo, 1898-1901- Milano, Museo del 

Novecento. 

 

 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE: 

 La Costituzione italiana è, dunque, una 

costituzione “scritta” (diversamente da quella 

inglese, che è viceversa caratterizzata da una 

molteplice serie di documenti costituzionali, 

consuetudini e interpretazioni stratificatisi nel 

tempo). 

 

 

Art.36: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione 

proporzionata alla quantità e qualità del 

suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad 

assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza 

libera e dignitosa. La durata massima della 

giornata lavorativa è stabilita dalla legge. 

Art. 37 La donna lavoratrice ha gli stessi 

diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 

spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro 

devono consentire l'adempimento della sua 

essenziale funzione familiare e assicurare alla 

madre e al bambino una speciale adeguata 

protezione. 

 

CLASSI QUINTE 

GENDER INEQUALITIES 

- Le suffragette;  

- Tess of the d’Urbervilles come simbolo di 

donna che lotta per la sua autonomia; 

- Emmeline Pankhurst 

- Confronto tra la donna dell’800 inglese e 

quella italiana.  

 



Prerequisiti Saper utilizzare in modo appropriato le fonti 

Capacità di analisi e di sintesi 

Possedere conoscenze di base nell’uso dei 

mezzi tecnologici 

 

 

 

Fasi di applicazione 

PRIMA FASE: 

Organizzazione e pianificazione 

del lavoro  

SECONDA FASE: Presentazione 

della tematica al gruppo classe  

TERZAFASE: Attività di 

laboratorio 

QUARTA FASE: Prodotto finale 

(compito autentico): Realizzazione di un vademecum 

delle regole del lavoro scolastico + Prodotti 

Multimediali 

Tempi Primo e Secondo quadrimestre 

Esperienze attivate Laboratoriali 

        Multimediali 

Ricerca-azione 

Metodologia  Lezioni frontali 

 Discussioni 

 Lavoro individuale e di gruppo 

 Ricerca di informazioni 

 Stesura ed interpretazione dei dati 

Peer tutoring 

 Flipped classroom 

Peer tutoring 

Risorse materiali 

 

Libri di testo 

Pubblicazioni 

Strumenti  Giornali 

 Video 

 Computer 

 LIM 

 Aula Magna 

Auditorium 

Risorse umane 

Interne ed esterne 

 Docenti delle classi coinvolte 

 Personale ATA 

Genitori 



Prodotti  Presentazioni in Power Point 

 Attività di drammatizzazione 

 Caffè filosofici e/o letterari 

 Relazioni orali e/o scritte 

 Mappe 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO UDA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   h 9 

STORIA                                                         h 6 

FILOSOFIA                                                   h 6 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE             h 6 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE      h 6 

                                          MONTE ORE TOTALE SVOLTO               h 33 

 

 

 

 

 

 



 

10.1. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

10.2. GRIGLIA AREA UMANISTICA(ORALE)  

Indicatori  Descrittori   

Livello  
 

Avanzato  

 

Intermedio  

 

Base  

 

Base non raggiunto  

Padronanza della 

lingua e capacità 

espositiva  

Si esprime con 

disinvoltura in modo 

accurato e preciso  

Si esprime in modo 

abbastanza fluido 

senza troppe 

esitazioni  

Si esprime con 

sufficiente 

chiarezza, in modo 

semplice con 

qualche esitazione, 

e/o imprecisioni  

Si esprime con 

insicurezza, in modo 

poco chiaro, con 

frequenti esitazioni  

Correttezza 

grammaticale  

Usa le strutture e le  

funzioni linguistiche 

in modo chiaro e 

corretto  

Usa le strutture e 

funzioni linguistiche 

in modo chiaro e 

corretto anche in 

presenza di qualche 

errore e/o 

imperfezione  

Commette errori e 

imperfezioni che 

non impediscono la 

comprensione del 

messaggio  

Commette errori, 

gravi e diffusi, che 

impediscono la 

comprensione  

Conoscenza 

specifica  

degli argomenti  

richiesti  

Conosce 

l’argomento in 

modo dettagliato, 

approfondito e 

critico  

Conosce bene 

l’argomento ma 

talvolta 

l’elaborazione 

personale è poco 

articolata  

Conosce 

l’argomento in 

modo essenziale 

anche in presenza di 

alcune incertezze  

Conosce 

l’argomento in 

modo incompleto, 

lacunoso, scarso e 

frammentario  

Lessico  
Ricco e sempre 

appropriato  

Articolato e 

adeguato  

Essenziale, semplice 

ma adeguato  

Povero, limitato e 

non sempre 

appropriato  

Capacità 

d’interazione  
Efficace  Adeguata  Essenziale  scarsa  

Punteggio (in 

decimi)  
10 ‐  9  8 ‐ 7  6 – 5,5  5 – 4 – 3 – 2 – 1  

 

  



10.3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE AREA SCIENTIFICA(ORALE)  

10 

La conoscenza degli argomenti è completa e approfondita. 

L’osservazione di fatti e fenomeni è approfondita con la totale individuazione di analogie e 

differenze. 

La comprensione di problemi, formulazione di ipotesi di soluzione, verifica della rispondenza 

tra ipotesi e risultati sperimentali sono precisi 

La comprensione ed uso di linguaggi specifici è rigorosa. 

9 

La conoscenza degli argomenti trattati è ampia e ben strutturata. 

L’osservazione di fatti e fenomeni è accurata con la totale individuazione di analogie e 

differenze. La comprensione di problemi è completa, ed efficaci le procedure di soluzioni 

adottate, 

rigorosa è la verifica delle ipotesi. 

La comprensione ed l’uso del linguaggio specifico è rigorosa 

8 

La conoscenza degli argomenti è ampia. 

L’osservazione di fatti e fenomeni è precisa e l’individuazione di analogie e differenze 

è vasta. La comprensione di problemi è sicura, e le procedure di soluzione sono 

complete, seppure con qualche imperfezione, precisa la verifica delle ipotesi. 

La comprensione e l’uso del linguaggio specifico è appropriata. 

7 

La conoscenza degli argomenti è buona. 

L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze è abbastanza 

precisa. La comprensione di problemi, le procedure di soluzione e la verifica delle ipotesi 

sono complessiva mente corrette. 

La comprensione ed l’uso del linguaggio specifico è adeguata. 

6 

La conoscenza degli argomenti è stata acquisita per linee essenziali. 

L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze avviene con 

alcune incertezze. 

La comprensione di problemi è sommaria, incomplete, ma corrette, le procedure di soluzione, 

incerta 

la verifica delle ipotesi. 

La comprensione e l’uso del linguaggio specifico è accettabile 

5 

La conoscenza degli argomenti è approssimativa. 

L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze è imprecisa. La 

comprensione di problemi è parziale, le procedure di soluzione sono incomplete e non sempre 

corrette, la verifica delle ipotesi è incerta. 

La comprensione e l’uso del linguaggio specifico è incerta. 

0 – 4 

La conoscenza degli argomenti è scarsa. 

L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze è imprecisa e 

confusa. 

La comprensione di problemi è inadeguata, le procedure di soluzione e verifica delle ipotesi 

non sono individuate. 

La comprensione e l’uso del linguaggio specifico non è adeguata. 

- Conoscenza dell’argomento 

- Osservazione di fatti e fenomeni; individuazione di analogie e differenze 

- Comprensione di problemi, formulazione di ipotesi di soluzione, verifica della rispondenza tra ipotesi e 

risultati sperimentali 

- Comprensione ed uso di linguaggi specifici 

  



 

10.4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE  RELATIVA ALLA DAD 

 

  

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 

Materia: 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici 

     

Rielaborazione e 

metodo 
     

Completezza e 

precisione 
     

Competenze 

disciplinari 
     

 

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci  

(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

 

Somma descrittori: ___ / 20  

 

Voto:   ____/10 

(voto =  Somma diviso 2) 



10.5. GRIGLIA DI OSSERVAZIONE  RELATIVA ALLA DAD 

GRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

Descrittori di 

osservazione 

Nullo 

1 

Insufficiente 

2 

Sufficiente 

3 

Buono 

4 

Ottimo 

5 

Assiduità 

 

(l’alunno/a prende/non 

prende parte alle attività 

proposte) 

     

Partecipazione  

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente) 
     

Interesse, cura 

approfondimento 

 

(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

     

Capacità di relazione a 

distanza 

 

(l’alunno/a rispetta i turni 

di parola, sa scegliere i 

momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la 

docente) 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci  

(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

 

Somma descrittori: ___ / 

20 

 

 

Voto:   ____/10 

 

(voto =  Somma diviso 2) 

 

 



10.6. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (NAZIONALE) 

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

punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

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

1-2  

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

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 
e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 
e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

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

1-2  

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

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

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

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

1-2  

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

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

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

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a 

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 4 



partire dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali 

una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

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  

11. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA CONDOTTA 

I QUADRIMESTRE- Griglia di Valutazione del Comportamento  

 

Indica

tori 
Descrittori Punte

ggio 
Descrittori Punte

ggio 

F
re

q
u

en
za

 e
 p

u
n

tu
a

li
tà

 

Frequenta con assiduità le lezioni 
Assenze         max.  10% 

 
1,0 Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.    2 1,0 

Frequenta le lezioni Assenze         11-15% 0,8 Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.    4 0,8 

Frequenta le lezioni con sufficiente 

regolarità 

Assenze         16-20% 0,6 Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.    8 0,6 

La frequenza non è sempre 

continua 

Assenze         21-25% 0,4 Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.   10 0,4 

Frequenta  in maniera discontinua Assenze        sup al 26% 0,2 Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.   12 0,2 

 

 

 

Indica

tori 
Descrittori 

P

unteg

gio 

Descrittori Punte

ggio 

C
o

n
o
sc

e
n

za
  

e 
 R

is
p

et
to

 d
el

  
R

eg
o
la

m
en

to
  
d

’I
st

it
u

to
 

Pieno rispetto delle regole della convivenza civile in 

orario curriculare ed extracurriculare. Rispetto e 

correttezza verso tutti gli attori della comunità 

scolastica e verso terzi in caso di uscite 

extraccurriculari. 

3

3,0 

Non ha a suo carico alcun intervento 

disciplinare 
1,0 

Rispetto sostanziale delle regole, in orario 

curriculare ed extracurriculare. È vivace ma 

corretto, sensibile ai richiami e pronto a rimediare 

alle sue mancanze 

2

2,8 

Nell’arco di ciascun periodo di valutazione, ha 

subìto una ammonizione 

verbale annotata sul registro 

di classe 

0,8 

Non sempre rispettoso delle regole della convivenza 

civile nei confronti della comunità scolastica. Ha un 

comportamento spesso superficiale, inadeguato o 

poco controllato in  orario curriculare ed 

extracurriculare 

2,622,6 

Nell’arco di ciascun periodo di valutazione, ha 

subìto qualche ammonizione 

verbale, e almeno una nota 

disciplinare, annotata sul 

registro di classe 

0,6 

Poco rispettoso delle regole della 

convivenza civile e scarsamente controllato nei 

confronti degli attori della comunità scolastica. Si 

rende spesso responsabile di comportamenti 

2,42,4 
Nell’arco di ciascun periodo di valutazione, ha 

subìto qualche ammonizione 
0,4 



inadeguati alla vita scolastica.  È stato sanzionato 

almeno una volta per violazioni inerenti il 

regolamento d’istituto. 

verbale, e almeno due note 

disciplinari, annotate sul 

registro di classe e/o un 

provvedimento di sospensione 

dalle lezioni( fino a tre giorni) 

Ha un comportamento decisamente scorretto, non 

controllato e talvolta provocatorio. Irrispettoso delle 

regole, in orario curriculare ed extracurriculare, più 

volte è stato sanzionato per violazioni inerenti al 

regolamento d’istituto o si è reso responsabile di atti 

lesivi della dignità della persona e della comunità 

scolastica o della integrità di materiali, strutture e 

ambienti della scuola. 

2

2,0 

Nell’arco di ciascun periodo di valutazione, ha 

subìto diverse  note 

disciplinari, annotate sul 

registro di classe e/o più 

provvedimenti di sospensione 

dalle lezioni( superiore a tre 

giorni) 

0,2 

 

 

 

 

In
te

re
ss

e 
  

P
a
rt

ec
ip

a
zi
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Partecipa al dialogo educativo con contributi personali, particolarmente  propositivo nel 

confronto con i docenti, 

ha un ruolo costruttivo nel gruppo classe. 

 

4,0 

Partecipa al dialogo educativo: collabora in modo propositivo nel confronto con i docenti e 

con il gruppo classe.  
3,6 

Partecipa al dialogo educativo, ma non sempre con il necessario interesse. 3,2 

La sua partecipazione è subordinata all’interesse personale. Assume un ruolo volontariamente 

passivo nel gruppo classe 
2,8 

Collaborazione quasi inesistente con il gruppo classe. Non partecipa al dialogo educativo , 

rivelando scarsa attenzione e mancanza di interesse. 
2,4 

 

Voto assegnato    ……………  /10 

 

 

 

 

 

N.B. : 



 Non saranno computate, ai fini dell’attribuzione del voto di Comportamento, le assenze per malattia 

documentate e continuative e debitamente giustificate con certificato medico presentato entro la 

settimana del rientro a scuola. 

 Le frazioni di voto con decimali uguali o superiori a 0,5 si arrotondano al numero intero superiore. 

 La valutazione del comportamento inferiore a 6/10 in sede di scrutinio finale comporta la non  

ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi (art. 2 comma 3 del Decreto 

legge 01-09-08 n. 137, convertito dalla legge 30-10-08 n. 169). 

 

 

II QUADRIMESTRE- Griglia di Valutazione del Comportamento  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA CONDOTTA 

INDICATORI DESCRITTORI P

UNTI 

COMPORTA

MENTO 

area della 

cittadinanza attiva: 

rispetto della persona, 

maturazione e crescita 

civile, consapevolezza.  

Pieno rispetto delle regole della convivenza civile in orario curricolare 

ed extracurricolare. Rispetto e correttezza verso tutti gli attori della comunità 

scolastica e verso terzi in caso di uscite extracurricolari. In modalità Dad 

esegue i compiti in maniera regolare e accurata, è assiduo e puntuale nelle 

connessioni. 

5 

Rispetto sostanziale delle regole, in orario curricolare ed 

extracurricolare. È vivace ma corretto, sensibile ai richiami e pronto a 

rimediare alle sue mancanze. In modalità Dad è provvisto del materiale 

necessario e svolge i compiti assegnati. 

4 

Non sempre rispettoso delle regole della convivenza civile nei 

confronti della comunità scolastica. Ha un comportamento spesso superficiale, 

inadeguato o poco controllato (in orario curricolare ed extracurricolare). Non 

sempre assiduo e puntuale nelle connessioni né attento alla discussione durante 

le videolezioni. 

3 

Poco rispettoso delle regole della convivenza civile e scarsamente 

controllato nei confronti degli attori della comunità scolastica. Si rende spesso 

responsabile di comportamenti inadeguati alla vita scolastica. È stato 

sanzionato una volta per violazioni inerenti il regolamento d’istituto. In 

modalità Dad non rispetta le regole convenute né si mostra disponibile alla 

collaborazione. 

2 

Ha un comportamento decisamente scorretto, non controllato e talvolta 

provocatorio. Irrispettoso delle regole (in orario curricolare ed 

extracurricolare), più volte è stato sanzionato per violazioni inerenti al 

regolamento d’istituto o si è reso responsabile di atti lesivi della dignità della 

persona e della comunità scolastica o della integrità di materiali, strutture e 

ambienti della scuola. Si collega saltuariamente alle videolezioni, sprovvisto 

1 



del materiale necessario e non rispetta le regole convenute. 

 

PARTECIPA

ZIONE AL 

DIALOGO 

EDUCATIVO 

 

Atteggiamento 

attento e costruttivo 

nelle attività didattiche 

Partecipa al dialogo educativo con contributi personali; è 

particolarmente propositivo nel confronto con i docenti: ha un ruolo 

costruttivo nel gruppo classe.  In modalità Dad è sempre disponibile alla 

collaborazione e svolge con attenzione e nel rispetto delle regole i compiti 

assegnati.  

5 

Partecipa al dialogo educativo: collabora ma non è propositivo. Si 

collega in maniera regolare alle videolezioni e restituisce con regolarità i 

compiti assegnati. 

4 

Partecipa al dialogo educativo, ma non sempre con il necessario 

interesse.  

Non sempre attento alla discussione e non sempre interessato alle 

videolezioni e a volte non porta a termine gli impegni presi. Riporta una o due 

insufficienze in qualche materia. 

3 

La sua partecipazione è subordinata all’interesse personale. Assume 

un  

ruolo volontariamente passivo nel gruppo classe. In modalità Dad non 

rispetta le regole convenute e non porta a termine gli impegni presi. 

Riporta più di due insufficienze in qualche materia. 

2 

Collaborazione quasi inesistente con il gruppo classe. Non partecipa al  

dialogo educativo, rivelando scarsa attenzione e mancanza di interesse. 

In modalità Dad non si assume le responsabilità dei propri doveri di alunno e 

non porta a termine con affidabilità gli impegni presi. 

1 

 

FREQUENZA 

E PUNTUALITA’ 

  

Assenze, 

ritardi, uscite anticipate 

non  giustificate 

Frequenta con assiduità le lezioni (assenze inferiori al 7% del monte 

ore) e rispetta gli orari (non supera in totale 4 ritardi o uscite anticipate). 

Massima assiduità e puntualità nelle connessioni sia in presenza che in Dad. 

5 

Frequenta le lezioni (assenze inferiori al 10% del monte ore) e rispetta 

quasi sempre gli orari (non supera in totale 8 ritardi e/o uscite anticipate) sia in 

presenza che in Dad 

4 

Frequenta le lezioni con sufficiente regolarità (assenze inferiori al 15% 

del monte ore), ma non sempre rispetta gli orari (non supera in totale 12 ritardi 

e/o uscite anticipate), accumulando assenze nelle ore di insegnamento di 

3 



specifiche materie, sia in presenza che in Dad. 

La frequenza non è sempre continua (assenze inferiori al 20% del 

monte ore) o è caratterizzato da frequenti ritardi  o uscite anticipate (non 

supera in totale 20 ritardi e/o uscite anticipate), sia in presenza che in Dad. 

2 

Frequenta in maniera discontinua le lezioni (assenze maggiori al 20% 

del monte ore) o non rispetta mai gli orari (supera in totale 20 ritardi e/o uscite 

anticipate), sia in presenza che in Dad. 

1 

 

INTERVENTI 

DISCIPLINARI 

 

Non ha a suo carico alcun intervento disciplinare 5 

Nell’arco di ciascun periodo di valutazione, a causa di infrazioni al 

regolamento scolastico ha subito qualche ammonizione annotata nel registro di 

classe in presenza e/o Dad. 

4 

Nell’arco di ciascun periodo di valutazione, a causa di infrazioni al 

regolamento scolastico ha subito diverse ammonizioni verbali annotate nel 

registro di classe e almeno una nota disciplinare, anch’essa riportata nel 

registro di classe.  In modalità Dad è poco attento e non svolge i compiti 

assegnati. 

3 

Nell’arco di ciascun periodo di valutazione, a causa di infrazioni al 

regolamento scolastico ha subito diverse ammonizioni verbali annotate nel 

registro di classe, almeno due note disciplinari, anch’esse riportate nel registro 

di classe e/o un provvedimento di sospensione dalle lezioni (fino a tre giorni). 

Si collega saltuariamente e sprovvisto del materiale necessario alle 

videolezioni in Dad. 

2 

Nell’arco di ciascun periodo di valutazione, a causa di frequenti 

infrazioni al regolamento scolastico ha subito diverse note disciplinari, 

riportate nel registro di classe e/o uno o più provvedimenti di sospensione 

dalle lezioni (superiori a tre giorni). Non si assume le responsabilità dei propri 

doveri e non porta a termine gli impegni presi. 

1 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VALUTAZIONE IN 

DECIMI 

E 

PUNTEGGI COMPLESSIVI TOTALI 

Punteggio da 19 a 20 Voto di condotta: 10 



Punteggio da 16 a 18 Voto di condotta: 9 

Punteggio da 12 a 15 Voto di condotta: 8 

Punteggio da 8 a 11 Voto di condotta: 7 

Punteggio da 5 a 7 Voto di condotta: 6 

Punteggio inferiore a 5 Voto di condotta: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2023 

  
LIVELLO DI 

COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE 
DI 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

  
CRITERI 

4 
INSUFFICIENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

C
O

N
O

SC
EN

ZE 

Conoscere i 
principi sui cui si  fonda 
la convivenza: ad 
esempio, regola, norma, 
patto, condivisione, 
diritto, dovere, 
negoziazione, votazione, 
rappresentanza. 
Conoscere gli articolo 
della Costituzione e i 
principi generali delle 
leggi e delle carte 
internazionali proposti 
durante il lavoro. 
Conoscere le 
organizzazioni e i sistemi 
sociali, amministrativi, 
politici studiati, loro 
organi, ruoli e funzioni, a 
livello locale, nazionale, 
internazionale. 

Le 
conoscenze sui 
temi proposti 
sono episodiche, 
frammentarie e 
non consolidate 
recuperabili con 
difficoltà, con 
l'aiuto e il 
costante stimolo 
del docente 

Le 
conoscenze sui 
temi proposti 
sono minime, 
organizzabili e 
recuperabili 
con l'aiuto del 
docente. 

Le 
conoscenze sui 
temi proposti 
sono essenziali, 
organizzabili e 
recuperabili 

Le 
conoscenze sui 
temi proposti 
sono   
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con 
il supporto di 
mappe o schemi 
forniti dal 
docente. 

Le 
conoscenze sui 
temi proposti 
sono 
consolidate e 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle in   
modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro. 

Le 
conoscenze sui 
temi proposti 
sono esaurienti, 
consolidate e    
bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in   
modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro. 

Le 
conoscenze sui 
temi proposti 
sono complete, 
consolidate, bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle e    
metterle in 
relazione in   
modo autonomo, 
riferirle anche 
servendosi di 
diagrammi, 
mappe,  schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi. 

         

         

         

         

         



  RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2023 

  
LIVELLO DI 

COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE 
DI 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

  
CRITERI 

4 
INSUFFICIENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

A
B

ILITA
' 

Individuare e 
saper      riferire  gli 
aspetti   connessi alla         
cittadinanza negli       
argomenti studiati nelle 
diverse  discipline. 
Applicare, nelle condotte 
quotidiane, i principi di 
sicurezza, sostenibilità, 
buona tecnica,  salute, 
appresi  nelle discipline. 
Saper     riferire  e 
riconoscere a partire   
dalla propria  esperienza 
fino         alla cronaca e 
hai temi di studio, i diritti 
e i doveri    delle 
persone; collegarli alla 
previsione delle 
Costituzioni, delle Carte 
internazionali, delle leggi 

L’alunno 
mette  in atto       
solo in  modo 
sporadico, con         
l’aiuto, lo     
stimolo e il 
supporto di 
insegnanti e 
compagni le   
abilità connesse 
ai temi trattati. 

L’alunn
o mette     in 
atto le abilità 
connesse ai   
temi trattati   
solo grazie  alla 
propria 
esperienza 
diretta   e con  
il supporto e lo 
stimolo  del 
docente e dei 
compagni. 

L’alunn
o mette     in 
atto        le 
abilità 
connesse ai   
temi trattati   
nei casi         più 
semplici e/o 
vicini      alla 
propria  diretta 
esperienza, 
altrimenti con         
l’aiuto del 
docente. 

L’alunno 
mette     in atto 
in autonomia le   
abilità connesse 
ai   temi trattati   
nei contesti più 
noti e vicini 
all’esperienza 
diretta.  Con il  
supporto del 
docente, collega   
le esperienze ai 
testi studiati e 
ad  altri contesti. 

L’alunn
o mette     in 
atto in 
autonomia le   
abilità 
connesse ai   
temi trattati  e 
sa collegare le 
conoscenze 
alle  esperienze 
vissute,  a 
quanto 
studiato e ai   
testi analizzati, 
con         buona 
pertinenza 

L’alunno 
mette  in atto        
in autonomia le        
abilità connesse 
ai temi trattati  
e sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute,  a 
quanto   
studiato e ai 
testi analizzati, 
con buona 
pertinenze e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali. 

L’alunno 
mette in atto        
in autonomia le 
abilità connesse ai 
temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi e le rapporta 
a quanto   studiato 
e alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. Porta 
contributi 
personali    e 
originali, utili  
anche a migliorare 
le procedure, che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni. 

  RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L'ATTIVITA' DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2023 



  
LIVELLO DI 

COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE 
DI 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

  
CRITERI 

4 
INSUFFICIENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

A
TTEG

G
IA

M
EN

TI/C
O

M
P

O
R

T
A

M
EN

TI 

Adottare 
Comportamenti coerenti 
con i doveri previsti dai 
propri ruoli e compiti. 
Partecipare attivamente, 
con atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, alla vita 
della scuola e della 
comunità. Assumere 
comportamenti nel 
rispetto delle diversità 
personali, culturali, di 
genere; mantenere 
comportamenti e stili di 
vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle risorse 
naturali, dei beni 
comuni, della salute, del 
benessere e della 
sicurezza propri e altrui. 
Esercitare pensiero 
critico nell’accesso alle 
informazioni e nelle 
situazioni quotidiane; 
rispettare la riservatezza 
e l’integrità propria e 
degli altri, affrontare con 
razionalità il pregiudizio. 
Collaborare ed interagire 
positivamente con gli 
altri, mostrando capacità 

L’alunno 
adotta in modo 
sporadico 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e ha 
bisogno di 
costanti richiami 
e sollecitazioni 
degli adulti. 

L’alunn
o non sempre 
adotta 
comportamenti 
e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 
Acquisisce 
consapevolezza 
della distanza 
tra i propri 
atteggiamenti 
e 
comportamenti 
e quelli 
civicamente 
auspicati, con 
la 
sollecitazione 
degli adulti. 

L’alunn
o 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e rivela 
consapevolezza 
e capacità di 
riflessione in 
materia, con lo 
stimolo degli 
adulti. Porta a 
termine 
consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli 
adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica in 
autonomia e 
mostra di averne 
una sufficiente 
consapevolezza 
attraverso le 
riflessioni 
personali. 
Assume le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate, che 
onora con la 
supervisione 
degli adulti o il 
contributo dei 
compagni. 

L’alunn
o adotta 
solitamente, 
dentro e fuori 
di scuola,  
comportamenti 
e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni. 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate. 

L’alunno 
adotta 
regolarmente, 
dentro e fuori 
da scuola, 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni. 
Mostra capacità 
di 
rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte 
in contesti noti. 
Si assume 
responsabilità 
nel lavoro e 
verso il gruppo. 

L’alunno 
adotta sempre, 
dentro e fuori da 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con  
l’educazione civica 
e mostra di averne 
completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Mostra capacità di 
rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti diversi e 
nuovi. Porta 
contributi 
personali e 
originali, proposte 
di miglioramento, 
si assume 
responsabilità 
verso il lavoro, le 
altre persone, la 
comunità ed 



di negoziazione e di 
compromesso per il 
raggiungimento di 
obiettivi coerenti con il 
bene comune.  

esercita influenza 
positiva sul 
gruppo. 



 

12. AREE TEMATICHE RELATIVE AGLI ELABORATI DEGLI STUDENTI: 

 

IL POTERE 

DELLA PAROLA 

ALTI MURI E 

GRANDI 

MURAGLIE, LA 

PAURA DEL 

DIVERSO 

L'INNOVAZIONE 

SOCIALE 

LO 

SMARRIMENTO 

DI IDENTITÀ E 

DELLE 

CERTEZZE 

TRA REALE E 

IRREALE, 

OLTRE I LIMITI 

DELLA 

RAGIONE 

     

 

 

 

12.1.  ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI (è INDICATO IL NUMERO DEGLI 

ALUNNI SECONDO ELENCO): 

 

 

1.  DESTRUTTURAZIONE DELLA VISIONE ENCICLOPEDICA DEL 

SAPERE 

2.  LE METAMORFOSI 

3.  LA RAGIONEVOLEZZA DELLA DIVERSITÀ-WONDERLAND 

4.  MURI REALI E IMMAGINARI 

5.  IL PROGRESSO 

6.  LA VISIONE LABIRINTICA DELLA REALTÀ 

7.  CINEMATOGRAFIA 

8.  TRA APPARENZA E REALTÀ 

9.  LA MAGIA 

10.  NAZISMO E FASCISMO 

11.  LA PERSUASIONE 

12.  L'ILLUSIONE 

13.  L'ATTIVITÀ MEDIATICA 

14.  IL SOGNO 



15.  LA MASCHERA 

16.  L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

17.  LA RESILIENZA 

18.  LA VOCE DEL SILENZIO, L'OMERTÀ 

19.  PERDITA E DISGREGAZIONE DELL'IO 

20.  LE SFUMATURE DELLA PERSONALITÀ UMANA 

21.  LA FOLLIA 

22.  LA LIBERTÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.  PROGRAMMI SVOLTI 

                         LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente : Teresa Guido 

Monte ore previsto: 132    Monte ore svolto al 13/05/2021—h101 

TRAGUARDI DI COMPETENZA LL GG RAGGIUNTI 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti  

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

COMPETENZA EUROPEA (RIFERIMENTO RACCOMANDAZIONE 2018/CE189/O1 DEL CONSIGLIO, DEL 

22 MAGGIO 2018, RELATIVA A COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE) 

 COMPETENZE ALFABETICHE FUNZIONALI 

 COMPETENZE LINGUISTICHE 

 COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E DI APPRENDIMENTO 

 COMPETENZE CIVICHE 

 COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZA DI CITTADINANZA (RIFERIMENTO D.M. N. 139 DEL 22 AGOSTO 2007) 

 Imparare ad Imparare  Agire in Modo Autonomo e Responsabile 

 Progettare  Risolvere i Problemi 

 Comunicare  Individuare Collegamenti e Relazioni 

 Collaborare a Partecipare  Acquisire e Interpretare l’Informazione 

Contenuti 

Utilizzati 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

Lettura, analisi e commento dell'articolo" Italiani vi esorto a leggere i classici" 

di Italo Calvino.  

Divina Commedia, La struttura del Paradiso. 

 

L’OTTOCENTO: contesto storico – sociale – culturale. 

Autori 

Giacomo Leopardi: vita – opere – temi 

Letture di testi: "All'origine dell'infelicità"; La felicità non esiste";  

"Il giardino del dolore". 

Dal pessimismo storico al pessimismo cosmico."Dialogo della Natura e di 

un Islandese" . Nodi concettuali. 

Leopardi e Schopenhauer 

I Canti,dai Piccoli idilli:" L'infinito" 

dai Grandi idilli: 'A Silvia" 

"La quiete dopo la tempesta" 

"Il sabato del villaggio" 

“Il Passero Solitario” 

 Lo Zibaldone: caratteri generali. 

 Le Operette Morali: caratteri generali 

 



PROGRAMMA SVOLTO IN DID e IN MODALITÀ MISTA 

 

G. Carducci: vita – opere – temi 

Quadro storico di riferimento 

 “Pianto Antico”; " San Martino" 

Il difficile rapporto di Carducci con la modernità. Il treno.  

"Alla stazione in una mattina d'autunno",vv.1-25 

 

 

L'età del Positivismo,  

La metropoli di fine Ottocento, 

 il nuovo immaginario collettivo. 

 "Oppressori e oppressi". 

 
 NATURALISMO-VERISMO              

differenze tra romanzo romantico e 

romanzo verista. Analogie e differenze tra 

Naturalismo francese e Verismo italiano, 

E. Zola e G. Verga. Riflessione sulle nuove 

tecniche narrative. 

 

 Giovanni Verga: vita – opere – 

temi Un manifesto del verismo 

verghiano,  

da Vita dei campi: "Rosso 

Malpelo" 

IL Ciclo dei Vinti:  

I Malavoglia , trama e temi  

"L'ideale dell'ostrica" 

 Mastro don Gesualdo -  trama -   

"La morte di Mastro don 

Gesualdo” 

"La Roba" 

  

La letteratura per ragazzi nell'Italia unita . 

Carlo Collodi, vita e opere," Le avventure di Pinocchio". 

Edmondo De Amicis, "Cuore". 

Lettura, analisi e commento di "Il riso di Franti", di U. Eco 

da Diario minimo. Il potere decostruttivo del riso. 

 

Simbolismo e Decadentismo 

 

Giovanni Pascoli: vita – opere - temi 

  Il fonosimbolismo. Il saggio "Il fanciullino". 

Il tema del nido. "Il concetto di determinato e indeterminato in Pascoli", 

 di G. Contini 

Myricae, struttura e composizione dell'opera.  

Lettura, analisi e commento di: "X agosto",  

“La mia sera”; L'Assiuolo.  

 

 

IL Decadentismo, quadro storico di riferimento.  

 Rapporto tra decadentismo europeo e italiano. 

 La vita come un'opera d'arte. 

 

Gabriele D'Annunzio:  gli  amori ,  la poli t ica,  la fuga in Francia,  

l 'impegno civile del  poeta -vate. Estetismo e superomismo; D’Annunzio e 

il Fascismo. Il rapporto con il cinema.  

I romanzi del superuomo: "Il Piacere", "Le vergini delle rocce", "Il 

fuoco": Apollineo e dionisiaco nelle trame dannunziane. La  femme fatale e la 



figura dell'inetto. Il valore della modernità e della velocità.  

La poesia: La sera fiesolana, incipit  

La Pioggia nel pineto. Il tema della metamorfosi panica. 

 

 

Il Primo Novecento: contesto storico – sociale – culturale 

Il Romanzo Europeo del Primo Novecento (caratteristiche generali) 

Il Futurismo: T. F. Marinetti - “Il Primo Manifesto” 

L. Pirandello: vita – opere – temi.  

La poetica dell’Umorismo 

“Il segreto di una bizzarra vecchietta”, saggio sull'umorismo.  

 Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato”. "La tragedia di un 

personaggio", "C'è qualcuno che ride". 

 Il teatro di Pirandello, tecniche di composizione e temi.   

Il metateatro." I sei personaggi".  

L'io diviso in " Uno, nessuno e centomila". 

 

 

 Italo Svevo: vita – opere – temi. L'Inetto. 

“Senilità” – trama 

“Una Vita” – trama 

“La Coscienza di Zeno” trama e analisi dell’opera.  Lettura di alcuni capitoli:  

 “Il preambolo", "Il fumo", " Il mio matrimonio".  

 

Il Crepuscolarismo: introduzione dell’argomento con accenno ad autori ed opere. 

Guido Gozzano, il kitsch. La signorina Felicita, lettura di passi. 

 

L’Ermetismo: introduzione dell’argomento con accenno ad autori ed opere. 

Il sentimento del tempo, del dolore e della fragilità umana. 

Ungaretti. Liriche: Il Porto sepolto, Soldati, Veglia, San Martino del Carso 

 Montale: Meriggiare, Spesso il male di vivere, Non recidere forbice, quel volto, Ho  

sceso dandoti il braccio.  

 Quasimodo: Ed è subito sera, Uomo del mio tempo 

Il Novecento: l'aspetto storico e sociale del periodo, degli autori e loro opere.  

 

 

DANTE: La Divina Commedia – Paradiso 

 Caratteri del Paradiso dantesco. 

 Canti: I - II - III – VI –XI- XII- XXXIII 

 

 

Metodi Formativi 

applicati 

Lezione frontale; dialogo formativo; brain–storming; percorso autoapprendimento; 

lavoro di gruppo e in particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, si sono 

adottati i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni, audio 

lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di 

Weschool e Google Suite,invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti 

attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i 

servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Oltre alle lezioni erogate in modalità 

sincrona, si sono messe a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe 

concettuali, files video e audiosintesi per il supporto anche in remoto (in modalità 

asincrona) degli stessi. 



Mezzi, strumenti 

e sussidi usati 
Apparati multimediali; fotocopie; libro di testo 

Libri di testo 

ALESSANDRO MARCHI PER L'ALTO MARE APERTO / DIVINA COMMEDIA 

- TESTO INTEGRALE 1 PARAVIA 

CARNERO ROBERTO / IANNACCONE GIUSEPPE CUORE DELLA 

LETTERATURA 5  GIUNTI  

CARNERO ROBERTO / IANNACCONE GIUSEPPE CUORE DELLA 

LETTERATURA 6 6 GIUNTI TVP 

LEOPARDI GIACOMO CUORE DELLA LETTERATURA - LEOPARDI U 

GIUNTI TVP 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In Itinere 

Prova strutturata 

Prova semistrutturata (quesiti a 

stimolo chiuso e risposta aperta, 

tipologia mista con quesiti a risposta 

aperta e quesiti a scelta e/o a risposta 

multipla e/o a completamento..) 

Comprensione e/o analisi del testo: 

Gli apprendimenti acquisiti durante la 

didattica a distanza per l’attribuzione 

dei voti sono stati seguiti i seguenti 

criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di 

DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche 

scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle 

suddette consegne/verifiche. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli esiti delle misurazioni in itinere e delle 

prove finali hanno concorso nella 

formulazione della valutazione finale dello 

stesso. La valutazione quadrimestrale è 

scaturita dalla media dei voti unitamente ai 

criteri della griglia integrativa di valutazione 

quadrimestrale approvata dal C.deiD. 

Azioni di recupero ed 

approfondimento 

Recupero in itinere, recupero individuale e autonomo, partecipazione ai colloqui in 

classe – Approfondimento autonomo o di gruppo. 

 

Corigliano Rossano A. U. Corigliano lì, 13/05/2020 

Docente 

Guido Teresa 

  



LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Docente:Teresa Guido 

Monte ore annuale:132   Ore svolte al 13/05/2021—h 74 

TRAGUARDI DI COMPETENZA LL GG RAGGIUNTI 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti  

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

COMPETENZA EUROPEA (RIFERIMENTO RACCOMANDAZIONE 2018/CE189/O1 DEL CONSIGLIO, 

DEL 22 MAGGIO 2018, RELATIVA A COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE) 

 COMPETENZE ALFABETICHE FUNZIONALI 

 COMPETENZE LINGUISTICHE 

 COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E DI APPRENDIMENTO 

 COMPETENZE CIVICHE 

 COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZA DI CITTADINANZA (RIFERIMENTO D.M. N. 139 DEL 22 AGOSTO 2007) 

 Imparare ad Imparare  Agire in Modo Autonomo e Responsabile 

 Progettare  Risolvere i Problemi 

 Comunicare  Individuare Collegamenti e Relazioni 

 Collaborare a Partecipare  Acquisire e Interpretare l’Informazione 

Contenuti 

Utilizzati 

MODULO A: La poesia e la prosa dell’età giulio - claudia 

UNITA’ DIDATTICHE: 

 La dinastia giulio – claudia: contesto storico e culturale. 

 Fedro: notizie biografiche; confronto con Esopo; i contenuti e le 

caratteristiche dell’opera. Lettura in traduzione, analisi e commento de 

Il lupo e l’agnello, La volpe e l’uva.  

 Seneca: la vita 

 Le opere: I Dialogi; I Trattati; le Epistole a Lucilio; le Tragedie; 

l’Apokolokyntosis. 

 Lo stile della prosa senecana. Lettura in traduzione: La vita mondana e 

l’inutile affannarsi degli uomini (De brevitate vitae  1 -2) Uno sguardo 

sulla schiavitù (Epistula 47, 1-4). Lo stile drammatico del filosofo 

Seneca, approfondimento sullo stile di Seneca.  Epistulae   1, I Vindica 

te tibi. 

 L’epica storica: Lucano: notizie biografiche; il contenuto del Bellum 

civile; le caratteristiche dell’epos di Lucano e il confronto con Virgilio. 

Bellum civile 1, vv.1-32) Lettura, analisi e commento. Lettura in 

traduzione de Il ritratto di Pompeo e di Cesare (Bellum civile, I, vv. 129 

– 157). 



 Persio: la vita; le Satire di Persio; forma e stile delle satire. Lettura e 

analisi, Satira, I, vv. 1 – 21;  

 Petronio: la questione dell’autore del Satyricon; contenuto dell’opera; 

questione del genere letterario; il realismo petroniano. Lettura in 

traduzione de L’ingresso di Trimalchione (Satyricon, 32 – 34); Lettura, 

analisi e commento Satyricon,37, 1- 38,5. Da schiavo a ricco 

imprenditore, lettura in traduzione 75, 8-11: la decadenza 

dell’eloquenza (Satyricon 1-4); La matrona di Efeso (Satyricon ,111-

112). 

 Erich Auerbach, I limiti del realismo petroniano, da Mimesis, Il 

realismo nella letteratura occidentale. 

 

 

MODULO B: La poesia e la prosa dell’età dei Flavi 

UNITA’ DIDATTICHE:  

 La dinastia flavia: contesto storico e culturale. 

 La poesia epica dell’età flavia. 

 

 Marziale: la vita; la cronologia delle opere e la poetica. Gli 

Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva; i temi e i 

filoni. Lettura, analisi e commento  Epigrammata, ; V,34. Lettura e 

traduzione dal latino: Epigrammata, XII,18. La bellezza di Bilbili 

 

 Quintiliano: la vita, l’attività letteraria, l’ Insitutio oratoria; la 

decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano; lo stile. Lettura in 

traduzione, I vantaggi dell’insegnamento collettivo (Institutio oratoria, 

I,2 ,11,13; 18-20). Basta botte agli scolari ( Institutio oratoria I, 3, 14-

17).  

 Plinio il Vecchio: la vita e le opere perdute. La Naturalis historia.  

 

 

 

 

 

MODULO C: La poesia e la prosa dell’età di Traiano e Adriano. 

UNITA’ DIDATTICHE:  

 L’età di Traiano e Adriano: contesto storico e culturale  

 La satira. Giovenale: vita e produzione letteraria. Le satire 

dell’indignatio: contenuti delle prime sette satire; il secondo Giovenale: 



forma e stile delle Satire, la poetica di Giovenale. Lettura in traduzione 

de Perché scrivere satire (Satire, I, vv. 1 – 87; vv. 147 – 171); Il ritratto 

di Giovenale in La bellezza di Bilbili, di Marziale.  

 Plinio il giovane: vita e opere. Lettura in traduzione: L’eruzione del 

Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae 6) 

 

MODULO D: La poesia e la prosa dell’età di Traiano e Adriano. 

UNITA’ DIDATTICHE:  

 Tacito: la vita, la carriera politica e la produzione letteraria. 

L’Agricola: contenuti, temi, cronologia e caratteri. La Germania: 

cronologia, tema, carattere, fonti. Le opere storiche: Historiae e 

Annales. La concezione storiografica di Tacito. La prassi 

storiografica. Lingua e stile. Lettura in traduzione: Un’epoca senza 

virtù (Agricola 1); Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il 

matrimonio (Germania, 18-19); lettura e traduzione dal latino: 

L’inizio delle Historiae (Historiae I, paragrafi 1-2). 

 Svetonio: vita e opere: De Viris Illustribus ; De Vita Caesarum 

 

 

MODULO E : Dall’età degli Antonini alla crisi del III secolo. 

 

UNITA’ DIDATTICHE:  

 Apuleio: vita e produzione letteraria. Il De Magia, i Florida e le 

opere filosofiche, le Metamorfosi e lo stile di Apuleio. Lettura in 

traduzione: Lucio diventa Asino (Metamorfosi III, 24-25) ; Psiche, 

fanciulla bellissima e fiabesca (Metamorfosi IV, 28-31) ; 

Conclusione della Fabella (Metamorfosi VI, 22-24  Lettura critica: 

Apuleio e la filosofia, G.F. Gianotti 

 

CLASSICO 

Seneca, il cammino verso la sapienza.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti passi e approfondimento 

tematico: 

De brevitate vitae 

Cap. I,  1 – 4 , Non abbiamo poco tempo, molto ne abbiamo perduto. 

Cap. 3, 1 – 5, Lo spreco del tempo. 

Epistulae morales ad Lucilium 

Rivendica il possesso di te stesso!, I, 1, paragrafo 1. 

 



 

PERCORSI TEMATICI 

Il Tempo: tra oggettività e soggettività. 

L’Educazione come paideia 

Argomenti da svolgere dopo il 15 Maggio 

APULEIO –VITA E OPERE 

 

Metodi Formativi 

applicati 

Lezione frontale; dialogo formativo; brain–storming; percorso 

autoapprendimento; lavoro di gruppo e in particolare, durante il periodo 

dell’emergenza sanitaria, si sono adottati  adottato i seguenti strumenti e le 

seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli 

alunni, mediante l’applicazione di Wescool e Google Suite ,invio di materiale 

semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla 

voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione 

della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail 

istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Wescool apposita. Spiegazione di 

argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale, 

oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, si sono messe a disposizione degli 

alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto 

anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi.. 

 

 

Mezzi, strumenti 

e sussidi usati 

Apparati multimediali; fotocopie;  libro di testo 

 

 

 

Libri di testo 

- Garbarino, Luminis Orae, Vol. III, Paravia. 

 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In Itinere 

 

Prova semistrutturata (quesiti 

a stimolo chiuso e risposta aperta, 

tipologia mista con quesiti a risposta 

aperta e quesiti a scelta e/o a risposta 

multipla e/o a completamento..) 

Comprensione e/o analisi del 

testo: 

Gli apprendimenti acquisiti 

durante la didattica a distanza per 

l’attribuzione dei voti sono stati seguiti 

i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di 

DaD; 

b) interazione durante le attività di 

DaD sincrona e asincrona; 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli esiti delle misurazioni in 

itinere e delle prove finali hanno 

concorso nella formulazione della 

valutazione finale dello stesso. La 

valutazione quadrimestrale è 

scaturita dalla media dei voti 

unitamente ai criteri della griglia 

integrativa di valutazione 

quadrimestrale approvata dal C.dei D. 



c) puntualità nelle consegne/verifiche 

scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle 

suddette consegne/verifiche. 

Azioni di recupero ed 

approfondimento 

Recupero in itinere, recupero individuale e autonomo, partecipazione ai colloqui 

in classe – Approfondimento autonomo o di gruppo. 

 

Corigliano Rossano A. U. Corigliano lì 13/05/2021 

DOCENTE 

Prof.ssa Teresa Guido 

 

  



9.3 MATEMATICA 

Docente: PALUMMO Francesca 

Monte ore annuale:132                     Monte ore svolto al 13/05/2021: 108 

TRAGUARDI DI COMPETENZA RAGGIUNTI: 

Gli studenti riescono ad utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni e risolvere problemi, inoltre riescono ad utilizzare strategie per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

COMPETENZA EUROPEA (RIFERIMENTO RACCOMANDAZIONE 2018/CE189/O1 DEL CONSIGLIO, 

DEL 22 MAGGIO 2018, RELATIVA A COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE) 

 COMPETENZE ALFABETICHE FUNZIONALI 

 COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

 COMPETENZE DIGITALI 

 COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E DI APPRENDIMENTO 

 COMPETENZE CIVICHE 

 COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

COMPETENZA DI CITTADINANZA (RIFERIMENTO D.M. N. 139 DEL 22 AGOSTO 2007) 

 Imparare ad Imparare  Agire in Modo Autonomo e Responsabile 

 Progettare  Risolvere i Problemi 

 Comunicare  Individuare Collegamenti e Relazioni 

 Collaborare a Partecipare  Acquisire e Interpretare l’Informazione 

 

Contenuti 

Utilizzati 

Funzioni 

Definizione di funzione, Dominio, Codominio 

Variabile dipendente ed indipendente 

Forma implicita ed esplicita di una funzione 

Grafico di una funzione 

Zero di una funzione, funzioni uguali, positività di una funzione 

Funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca, funzione inversa 

Studio del segno di una funzione 

Funzione pari e dispari, funzioni composte, funzioni periodiche, funzioni 

crescenti e decrescenti 

Funzioni monotone 

Funzioni numeriche e funzioni matematiche 

Premesse all’analisi infinitesimale 

Intervalli limitati ed illimitati, Intorni, Estremo inferiore e superiore di un 

insieme numerico 

Massimo e minimo di una funzione, Determinazione del dominio di una 

funzione 

Limiti e continuità delle funzioni 

Introduzione al concetto di limite 

Punti isolati e punti di accumulazione 

Massimi e minimi assoluti 



Determinazione del dominio di una funzione 

Limiti delle funzioni elementari, Limiti notevoli, Limite destro e limite sinistro, 

Limite finito per x che tende ad infinito, Limite di funzioni razionali e razionali 

fratte 

Asintoti verticali e orizzontali 

Limite infinito per x che tende all'infinito, Limite finito per X che tende a valore 

finito, Limite infinito per X che tende a valore finito, Limite infinito per X che 

tende a valore infinito 

Teorema del confronto, Teorema di esistenza del limite per le funzioni 

monotone, Teorema di unicità del limite, Teorema di permanenza del segno 

Le funzioni continue e l'algebra dei limiti 

Continuità delle funzioni elementari 

Calcolo dei limiti delle funzioni continue 

Limiti delle funzioni goniometriche 

Limiti e trigonometria 

Calcolo di limiti di funzioni trascendenti 

Problemi che conducono al calcolo di un limite di una funzione trascendente 

Derivata di una funzione 

Rapporto incrementale 

Definizione di derivata  

Derivate fondamentali: funzione costante, funzione identità, potenza,radice 

quadrata,funzione seno,funzione coseno,funzione tangente,funzione 

cotangente,funzione esponenziale,funzione logaritmica 

Algebra delle derivate 

Derivata di una somma, Derivata di una differenza, Derivata di un prodotto, 

Derivata del reciproco, Derivata di un quoziente, Derivata del prodotto di una 

costante per una funzione, Derivata di una somma di funzioni, Derivata delle 

funzioni composte, Derivata della funzione inversa, Derivata del prodotto di più 

funzioni, Derivate di ordine superiore al primo 

Retta tangente e punti di non derivabilità 

Punti stazionari 

Punti di non derivabilità 

Punti angolosi 

Differenziale di una funzione 

Calcolo di una retta tangente ad una funzione in un punto 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

Teorema di Lagrange, Teorema di Rolle, Teorema di Cauchy, Teorema di De 

Hospital, Teorema di Fermat 

Funzioni crescenti e decrescenti e derivate 

Massimi, minimi e flessi 

Massimi, minimi e flessi, Massimi e minimi assoluti, Massimi e minimi relativi 

Concavità 

Concavità di una funzione e derivate 

Punti di flesso 



Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima 

Punti stazionari di flesso orizzontale 

Flessi e derivata seconda 

Concavità e segno della derivata seconda 

Ricerca dei flessi e derivata seconda 

Studio di funzioni 

Schema generale 

Dominio di una funzione 

Simmetrie 

Punti di intersezione 

Segno della funzione 

Comportamento della funzione agli estremi 

Asintoti orizzontali, Asintoti verticali, Asintoti obliqui 

Studio del segno della derivata prima (funzione crescente e decrescente) 

Studio del segno della derivata seconda (concavità verso l’alto o verso il basso) 

Studio di funzione polinomiale, Studio di funzioni razionali, Studio di funzioni 

razionali fratte, Studio di funzione irrazionale, Studio di funzione esponenziale, 

Studio di funzione logaritmica, Studio di funzione goniometriche 

Integrali indefiniti 

Primitive 

Integrali indefiniti 

Proprietà dell’integrale indefinito 

Integrali indefiniti immediati 

Integrazione per scomposizione 

Integrazione funzioni composte 

Integrazione per sostituzione  

Integrazione per parti 

Integrazione di funzioni razionali fratte 

Integrali definiti 

Dalle aree al concertto di integrale definito 

Le proprità dell’integrale definito e il suo calcolo 

Applicazioni geometriche dell’integrale definito 

Metodi Formativi 

applicati 

 

Lezione frontale; dialogo formativo;lavoro di gruppo, percorso di 

aautoapprendimento; problem solving. Durante la Dad e la DDI si sono svolte 

lezioni sincrona da 50 minuti secondo l’orario scolastico programmato 

attraverso la piattadorma G-Suite. I mancanti 10 minuti di ciscun a ora sono 

statati recuperaati attraverso attività asincrone mediante la condivisione di 

video,  materiali predisposti dal docente e materiali multimediali attraverso 

l’applicatico Classroom della G-Suite.  

Mezzi, strumenti 

e sussidi usati 
Contenuti multimediali, appunti, libro di testo 



Libri di testo 

 

La Matematica a colori (edizione Blu) di Leonardo Sasso  – DEA Scuola 

 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In Itinere 

 

Prova semistrutturata (risposta aperta) 

Per l’attribuzione dei voti, relativi agli 

apprendimenti acquisiti durante la 

didattica a distanza, sono stati seguiti i 

seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di 

DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche 

scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle 

suddette consegne/verifiche. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli esiti delle misurazioni in itinere e 

delle prove finali hanno concorso 

nella formulazione della valutazione 

finale dello stesso. La valutazione 

quadrimestrale è scaturita dalla 

media dei voti unitamente ai criteri 

della griglia integrativa di valutazione 

quadrimestrale approvata dal Collegio 

dei docenti. 

Azioni di recupero ed 

approfondimento 

Recupero in itinere, recupero individuale e autonomo, partecipazione ai colloqui 

in classe – Approfondimento autonomo o di gruppo. 

 

Corigliano-Rossano, 13 maggio 2021 

Il docente 

Prof.ssa Francesca Palummo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FISICA 

Docente: PALUMMO Francesca 

Monte ore annuale:99                       Monte ore svolto  al 13/05/2021: 90 

TRAGUARDI DI COMPETENZA RAGGIUNTI: 

Gli studenti riescono ad utilizzare il linguaggio e i metodi propri della fisica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni e risolvere problemi, inoltre riescono ad utilizzare strategie per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

COMPETENZA EUROPEA (RIFERIMENTO RACCOMANDAZIONE 2018/CE189/O1 DEL CONSIGLIO, 

DEL 22 MAGGIO 2018, RELATIVA A COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE) 

 COMPETENZE ALFABETICHE FUNZIONALI 

 COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

 COMPETENZE DIGITALI 

 COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E DI APPRENDIMENTO 

 COMPETENZE CIVICHE 

 COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZA DI CITTADINANZA (RIFERIMENTO D.M. N. 139 DEL 22 AGOSTO 2007) 

 Imparare ad Imparare  Agire in Modo Autonomo e Responsabile 

 Progettare  Risolvere i Problemi 

 Comunicare  Individuare Collegamenti e Relazioni 

 Collaborare a Partecipare  Acquisire e Interpretare l’Informazione 

Contenuti 

Utilizzati 

CAMPO ELETTRICO 

La carica elettrica 

Isolanti e conduttori 

La legge di Coulomb 

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

Il potenziale elettrico e le superfici equipotenziali 

I condensatori 

La corrente elettrica  

La corrente elettrica 

La resistenza e le leggi di Ohm  

La corrente elettrica e i circuiti 

Energia e potenza nei circuiti elettrici 

Le leggi di Kirchhoff  

Le resistenze in serie e le resistenze in parallelo 

Circuiti con condensatori in serie e in parallelo 

Circuiti RC 

Amperometri e Voltometri 

MAGNETISMO 

Il campo magnetico 

La forza magnetica esercitata su una carica in movimento, forza di Lorenz 

Moto di una particella carica in un campo elettrico uniforme e in un campo 



magnetico 

Interazione tra campo magnetico e corrente 

Legge di Ampere 

Corrente lungo un filo e campo magnetico generato da tale corrente 

ELETTROMAGNETISMO 

L’induzione elettromagnetica 

La forza elettromotrice indotta 

Il flusso del campo magnetico 

La legge dell’induzione di Faraday 

La legge di Lenz 

Analisi della forza elettromotrice indotta  

Generatori e motori  

L’induttanza 

Circuiti RL 

Energia immagazzinata in un campo magnetico 

I trasformatori 

Circuiti In Corrente Alternata 

Tensioni e correnti alternate 

Circuiti puramente resistivi, puremante capacitivi, puramene induttivi, Circuiti 

RLC 

La rinsonanza nei circuiti elettrici 

L’elettromagnetismno 

La legge di Gauss per i campi e la legge di Faraday -Lenz 

Lo corrente di spostamento 

Le equazioni di  Maxwell 

Le onde lelettromagnetiche e lo spettro elettromagnetico 

La relatività ristretta 

I postulati della relatività ristretta 

La relatività del tempo e delle lunghezze 

Le trasformazioni di Lorenz 

Quantità di moto ed energia relativistica 

ATOMI E QUANTI 

La teoria atomica 

Moto Browniano 

I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone 

L’unità fondamentale di carica 

Gli spettri a righe 

I raggi X 

La scoperta del nucleo 

Fisica quantistica 



Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 

I fotoni e l’effetto fotoelettrico 

L’effetto Compton 

Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno la teoria quantistica 

Il principio di indeterminazioneiìe di Heisenberg 

Nuclei e particelle 

I costituenti e la struttura del nucleo 

L’antimateria 

La radioattività 

L’energia di legame e le reazioni nucleari 

L’universo 

Le distanze cosmiche 

La relatività generale 

La legge di Hubble 

Il Big Bang e il futuro dell’universo 

Metodi Formativi 

applicati 

Lezione frontale; dialogo formativo;lavoro di gruppo, percorso di 

aautoapprendimento; problem solving. Durante la Dad e la DDI si sono svolte 

lezioni sincrona da 50 minuti secondo l’orario scolastico programmato 

attraverso la piattadorma G-Suite. I mancanti 10 minuti di ciscun a ora sono 

statati recuperaati attraverso attività asincrone mediante la condivisione di 

video,  materiali predisposti dal docente e materiali multimediali attraverso 

l’applicatico Classroom della G-Suite. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi usati 
Contenuti multimediali, appunti, libro di testo 

Libri di testo Dalla Meccanica alla Fisica Moderna Vol. 2 e 3 (Walker)- Edizioni Linx 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In Itinere 

 

 

Prova semistrutturata (risposta aperta) 

Per l’attribuzione dei voti, relativi agli 

apprendimenti acquisiti durante la 

didattica a distanza, sono stati seguiti i 

seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di 

DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche 

scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle 

suddette consegne/verifiche. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli esiti delle misurazioni in itinere e 

delle prove finali hanno concorso 

nella formulazione della valutazione 

finale dello stesso. La valutazione 

quadrimestrale è scaturita dalla 

media dei voti unitamente ai criteri 

della griglia integrativa di valutazione 

quadrimestrale approvata dal Collegio 

dei docenti. 

Azioni di recupero ed 

approfondimento 

Recupero in itinere, recupero individuale e autonomo, partecipazione ai colloqui 

in classe – Approfondimento autonomo o di gruppo. 

 

Corigliano Rossano, 13 maggio 2021  

Il docente 

                                                                                                       Prof.ssa Francesca Palummo 



10 SCIENZE   

Docente: FRANCESCA BRUNO 

Monte ore annuale: 99   Ore effettivamente svolte al 13/05/2021: 80 

TRAGUARDI DI COMPETENZA RAGGIUNTI 

 Conoscenza degli argomenti fondamentali della chimica organica e della biochimica 

 Classificare. Effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni. 

 Uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina. 

COMPETENZA EUROPEA (RIFERIMENTO RACCOMANDAZIONE 2018/CE189/O1 DEL CONSIGLIO, 

DEL 22 MAGGIO 2018, RELATIVA A COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE) 

 COMPETENZE SCIENTIFICHE  

 COMPETENZE CIVICHE 

 COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E DI APPRENDIMENTO 

 COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 COMPETENZE DIGITALI 

COMPETENZA DI CITTADINANZA (RIFERIMENTO D.M. N. 139 DEL 22 AGOSTO 2007) 

 Imparare ad Imparare  Agire in Modo Autonomo e Responsabile 

 Progettare  Risolvere i Problemi 

 Comunicare  Individuare Collegamenti e Relazioni 

 Collaborare a Partecipare  Acquisire e Interpretare l’Informazione 

Contenuti 

Utilizzati 

CHIMICA ORGANICA  

Modulo n° 1: Chimica organica 

I composti organici: classificazione. Le caratteristiche dell’atomo di 

carbonio. Le diverse formule dei composti organici. Isomeria di struttura e 

stereoisomeria. Le proprietà fisiche dei composti organici. La reattività dei 

composti organici. Effetto induttivo. Reazioni omolitiche ed eterolitiche. 

Reagenti elettrofili e nucleofili. 

Modulo n° 2: Gli Idrocarburi 

Gli alcani: ibridazione del carbonio, formula molecolare, nomenclatura, 

isomeria di catena e conformazionale. Proprietà fisiche degli alcani. Reazione di 

combustione del metano e di alogenazione degli alcani. 

I cicloalcani: formula molecolare, nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche, 

conformazione dei cicloalcani: combustione, alogenazione, spaziale. Le 

reazioni addizione. 

Gli alcheni: ibridazione, formula molecolare, nomenclatura, isomeria. 

Proprietà fisiche. Reazioni di idrogenazione e di addizione elettrofila.  

Gli alchini: ibridazione, formula molecolare, nomenclatura, isomeria. 

Proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di idrogenazione e di addizione 



elettrofila. 

Gli idrocarburi aromatici: il benzene ed i suoi derivati. Reazioni di 

nitrazione, alogenazione, alchilazione, solfonazione del benzene. Idrocarburi 

policiclici aromatici policiclici ed eterociclici. 

Modulo n° 3: I derivati degli Idrocarburi 

Gli alogenuri alchilici: nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche. 

Reazioni di sostituzione nucleofila SN2 ed SN1 e reazioni di eliminazione. 

Gli alcoli: nomenclatura e classificazione. Sintesi degli alcoli (idratazione 

degli alcheni). Proprietà fisiche e chimiche degli alcoli.  Le reazioni degli 

alcoli. I polioli o alcoli polivalenti: glicole etilenico, glicerolo e sorbitolo. 

Gli eteri: formula molecolare e nomenclatura. I fenoli: formula molecolare e 

nomenclatura. Le reazioni dei fenoli.  

Le aldeidi ed i chetoni: formula molecolare, nomenclatura. Sintesi di aldeidi 

e chetoni. Proprietà fisiche di aldeidi e chetoni. Reazioni di riduzione e di 

ossidazione delle aldeidi e dei chetoni. 

Gli acidi carbossilici: formula molecolare, nomenclatura. Sintesi degli acidi 

carbossilici. Proprietà fisiche e chimiche degli acidi carbossilici. Reazione 

di rottura del legame O-H. 

       Gli esteri: nomenclatura, sintesi e reazioni. 

Le ammidi: classificazione e nomenclatura. Sintesi e reazioni delle ammidi. 

Gli idrossoacidi. I chetoacidi. Gli acidi bicarbossilici. 

Le ammine: caratteristiche, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, le 

reazioni. 

BIOCHIMICA 

Modulo n° 1: Le Biomolecole 

I carboidrati: monosaccaridi (aldosi e chetosi), la chiralità e le proiezioni di 

Fischer. Struttura ciclica dei monosaccaridi. Reazioni di riduzione e di 

ossidazione.  

I lipidi: i trigliceridi, le reazioni dei trigliceridi.     

 

 

 

 



 

 

 

ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 

  RIPRESA Modulo n°1   

       I lipidi: i fosfolipidi, i glicolipidi, gli steroidi. Le vitamine liposolubili.   

      Gli amminoacidi e le proteine. I nucleotidi e gli acidi nucleici. 

Modulo n° 2: L’energia e gli enzimi 

       L’energia e il metabolismo. Il ruolo dell’ATP. Gli enzimi 

SCIENZE DELLA TERRA 

Modulo n° 1: I Vulcani 

      Le eruzioni vulcaniche. Gli edifici vulcanici. Distribuzione dei vulcani sulla 

Terra. Il     vulcanismo secondario. 

Modulo n° 2: I Terremoti 

     Le rocce si deformano. I terremoti. Le onde sismiche. Magnitudo e intensità 

di un  terremoto. 

 

Metodi Formativi 

applicati 

Lezione frontale; dialogo formativo;  durante il periodo dell’emergenza sanitaria 

si sono adottati i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: 

videolezioni programmate e concordate con gli alunni mediante l’applicazione 

della piattaforma G-Suite e in particolare dell’applicativo Classroom, invio di 

materiale didattico semplificato, e assegnazione di esercizi.  Spiegazione di 

argomenti in DaD tramite files video e audio, anche in modalità asincrona, presi 

da Youtube.  

Mezzi, strumenti 

e sussidi usati 
Apparati multimediali; fotocopie;  libro di testo 

Libri di testo 
D. Sadava, D. Hillis, Craig Heller,R. Berembaum, V. Posca: Chimica Organica, 

Biochimica e Biotecnologie, Ed. Zanichelli 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 



In Itinere 

Prova strutturata 

Prova semistrutturata (quesiti a 

stimolo chiuso e risposta aperta, 

tipologia mista con quesiti a risposta 

aperta e quesiti a scelta e/o a risposta 

multipla e/o a completamento..) 

La valutazione degli apprendimenti 

acquisiti durante la didattica a distanza  

è stata effettuata secondo i seguenti 

criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di 

DaD sincrona  e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche 

scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle 

suddette consegne/verifiche. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli esiti delle misurazioni in itinere e 

delle prove finali hanno concorso 

nella formulazione della valutazione 

finale dello stesso. La valutazione 

quadrimestrale è scaturita dalla 

media dei voti unitamente ai criteri 

della griglia integrativa di valutazione 

quadrimestrale approvata dal C.dei D. 

 

 

 

Azioni di recupero ed 

approfondimento 

Recupero in itinere, recupero individuale e autonomo, partecipazione ai colloqui 

in classe – Approfondimento autonomo o di gruppo. 

  

Corigliano Rossano 13 maggio 2021                       Francesca  Bruno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1   STORIA 

DOCENTE: Fabbricatore Francesco 

 

 

Monte ore annuale: 66    Ore effettivamente svolte al 13/05/2021: 61 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA LL GG RAGGIUNTI 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo Utilizzare consapevolmente le 

fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la 

tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni 

storico-culturali. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario. 

 

COMPETENZA EUROPEA (RIFERIMENTO RACCOMANDAZIONE 2018/CE189/O1 DEL CONSIGLIO, 

DEL 22 MAGGIO 2018, RELATIVA A COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE) 

 COMPETENZE ALFABETICHE FUNZIONALI 

 COMPETENZE LINGUISTICHE 

 COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E DI APPRENDIMENTO 

 COMPETENZE CIVICHE 

 COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZA DI CITTADINANZA (RIFERIMENTO D.M. N. 139 DEL 22 AGOSTO 2007) 

 Imparare ad Imparare  Agire in Modo Autonomo e Responsabile 

 Progettare  Risolvere i Problemi 

 Comunicare  Individuare Collegamenti e Relazioni 

 Collaborare a Partecipare  Acquisire e Interpretare l’Informazione 

Contenuti 

Utilizzati 

 

 Il Risorgimento (recupero tematico: caratteri storici generali). 

 L’età giolittiana. 

 La Grande Guerra. 

 La Rivoluzione russa (con antefatti storici). 

 Il  Fascismo italiano. 

 Il Nazionalsocialismo tedesco. 

 La Shoah (attraverso il nazionalsocialismo tedesco). 

 La Seconda Guerra mondiale. 

 La Resistenza in Italia (CLN-I.M.I.). 

 L’Italia repubblicana. 

 Guerra fredda (presi i contesti storici più significativi sino 

all’implosione del regime sovietico). Periodizzazione: 1945-’91. 

 

       



 

Metodi Formativi 

applicati 

Lezione frontale; dialogo formativo; brain–storming; percorso 

autoapprendimento; lavoro di gruppo e in particolare, durante il periodo 

dell’emergenza sanitaria, si sono adottati ,  i seguenti strumenti e le seguenti 

strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 

mediante l’applicazione di Wescool e Google Suite, invio di materiale 

semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico 

alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a 

disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi 

attraverso la mail istituzionale, tramite immagini in Internt  e Wescool 

apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio in Internet, materiale 

didattico, mappe concettuale, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, 

si sono messe a disposizione degli alunni schemi, mappe concettuali, files 

video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli 

stessi.. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi usati 
Apparati multimediali; fotocopie; libro di testo,  

Libri di testo  

“Storia contemporanea” di R. Villari, Ed. Laterza; “L’età contemporanea” di A. 

Lupo, Le Monnier; "Storia e identità, il Novecento e oggi" di Prosperi, 

Zagrebelsky, Viola e Battini, Einaudi. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

           In Itinere 

Si attueranno continue verifiche 

formative attraverso il controllo della 

partecipazione e del coinvolgimento 

degli alunni, della pertinenza degli 

interventi in classe, della conoscenza 

degli argomenti e del coinvolgimento 

dell’esecuzione dei compiti assegnati. 

Per una verifica di tipo sommativo si 

utilizzeranno: test, questionari, temi, 

relazioni personali e dei lavori di 

gruppo. 

 

Gli apprendimenti acquisiti durante la 

didattica a distanza per l’attribuzione 

dei voti sono stati seguiti i seguenti 

criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di 

DaD    sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche 

scritte e orali; 

 d) valutazione dei contenuti delle 

suddette consegne/verifiche. 

           CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli esiti delle misurazioni in itinere e 

delle prove finali hanno concorso nella 

formulazione della valutazione finale 

dello stesso. La valutazione 

quadrimestrale è scaturita dalla media 

dei voti unitamente ai criteri della 

griglia integrativa di valutazione 

quadrimestrale approvata dal C.d.D. . 

 
Recupero in itinere, recupero individuale e autonomo, partecipazione ai colloqui 

in classe – Approfondimento autonomo o di gruppo. 

Azioni di recupero ed 

approfondimento 

Recupero in itinere, recupero individuale e autonomo, partecipazione ai colloqui 

in classe – Approfondimento autonomo o di gruppo. 

 

Corigliano Rossano 13/05/2021                                                  Docente: Francesco Fabbricatore 

 

 

 



1.1   FILOSOFIA 

Docente: Francesco Fabbricatore 

Monte ore annuale: 99    Ore effettivamente svolte al 13/05/2021: 83 

TRAGUARDI DI COMPETENZA LL GG RAGGIUNTI 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipoUtilizzare consapevolmente le 

fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la 

tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni 

storico-culturali. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario. 

 

COMPETENZA EUROPEA (RIFERIMENTO RACCOMANDAZIONE 2018/CE189/O1 DEL CONSIGLIO, 

DEL 22 MAGGIO 2018, RELATIVA A COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE) 

 COMPETENZE ALFABETICHE FUNZIONALI 

 COMPETENZE LINGUISTICHE 

 COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E DI APPRENDIMENTO 

 COMPETENZE CIVICHE 

 COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZA DI CITTADINANZA (RIFERIMENTO D.M. N. 139 DEL 22 AGOSTO 2007) 

 Imparare ad Imparare  Agire in Modo Autonomo e Responsabile 

 Progettare  Risolvere i Problemi 

 Comunicare  Individuare Collegamenti e Relazioni 

 Collaborare a Partecipare  Acquisire e Interpretare l’Informazione 

Contenuti 

Utilizzati 

                 Dal possesso all’illusione della verità  

Ripresa e raccordo dei contenuti relativi all’anno precedente. 

L’Idealismo. 

La concezione dello Stato in Fichte. 

L’Idealismo di Hegel.  

Marx e il materialismo storico e dialettico. 

                                    

                               La crisi dei Fondamenti 

La rappresentazione soggettiva della realtà: Schopenhauer e Kierkegaard. 

La morte di Dio e dei valori tradizionali: Nietzsche.        

 

                                         Il nuovo “Io” 

L’Io non è padrone nemmeno a casa sua: Freud. 

 L’Esistenzialismo di Heidegger e Sartre. 

 

 

 

 

                   Politica ed  Etica. 

 

Popper: la società aperta e i suoi nemici. 

Arendt: la banalità del male e l’origine del Totalitarismo. 



Heller: il “contro”-Totalitarismo. 

Jonas: l’etica della responsabilità e la bioetica. 

Metodi Formativi 

applicati 

Lezione frontale; dialogo formativo; brain–storming; percorso 

autoapprendimento; lavoro di gruppo e in particolare, durante il periodo 

dell’emergenza sanitaria, si sono adottati ,  i seguenti strumenti e le seguenti 

strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 

mediante l’applicazione di Wescool e Google Suite, invio di materiale 

semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico 

alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a 

disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi 

attraverso la mail istituzionale, tramite immagini in Internt  e Wescool 

apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio in Internet, materiale 

didattico, mappe concettuale, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, 

si sono messe a disposizione degli alunni schemi, mappe concettuali, files 

video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli 

stessi.. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi usati 
Apparati multimediali; fotocopie; libro di testo,  

Libri di testo 
“La filosofia nel suo sviluppo storico (III)”, di G. Reale/D. Antiseri, Editrice La 

Scuola ; "Con filosofare",  di N. Abbagnano/G. Fornero, Paravia. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

           In Itinere 

Si attueranno continue verifiche 

formative attraverso il controllo della 

partecipazione e del coinvolgimento 

degli alunni, della pertinenza degli 

interventi in classe, della conoscenza 

degli argomenti e del coinvolgimento 

dell’esecuzione dei compiti assegnati. 

Per una verifica di tipo sommativo si 

utilizzeranno: test, questionari, temi, 

relazioni personali e dei lavori di 

gruppo. 

 

Gli apprendimenti acquisiti durante la 

didattica a distanza per l’attribuzione 

dei voti sono stati seguiti i seguenti 

criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di 

DaD    sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche 

scritte e orali; 

 d) valutazione dei contenuti delle 

suddette consegne/verifiche. 

           CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli esiti delle misurazioni in itinere e 

delle prove finali hanno concorso nella 

formulazione della valutazione finale 

dello stesso. La valutazione 

quadrimestrale è scaturita dalla media 

dei voti unitamente ai criteri della 

griglia integrativa di valutazione 

quadrimestrale approvata dal C.d.D. . 

 
Recupero in itinere, recupero individuale e autonomo, partecipazione ai colloqui 

in classe – Approfondimento autonomo o di gruppo. 

Azioni di recupero ed 

approfondimento 

Recupero in itinere, recupero individuale e autonomo, partecipazione ai colloqui 

in classe – Approfondimento autonomo o di gruppo. 

 

Corigliano Rossano A. U. Corigliano lì 13 maggio 2021.       

                                                                                                                                     Docente 

Francesco Fabbricatore 



             LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

DOCENTE: GIANNELLI RAFFAELLA 

Monte ore annuale:99   Ore effettivamente svolte al 13/05/2021: 86 

TRAGUARDI DI COMPETENZA RAGGIUNTI 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti  

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

Competenze specifiche dell’asse di riferimento 

 comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie; 

 sviluppo di competenze linguistico-comunicative: comprensione, produzione e interazione;    

 sviluppo di conoscenze relative all'universo culturale della lingua di riferimento in un'ottica 

interculturale. 

Competenze trasversali di cittadinanza sviluppate dall’asse di riferimento 

 Stabilire relazioni e collegamenti tra argomenti della stessa disciplina o in ambiti interdisciplinari 

 Sistemare in modo organico le conoscenze acquisite 

 Sviluppare le capacità operative di impostazione e risoluzione dei problemi 

 Sviluppare il senso di autovalutazione 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN MODALITA’ DaD 

 Sapersi adattare ai cambiamenti; 

 Saper utilizzare tecnologie e strumenti digitali, devices di supporto alle lezioni; 

 Saper gestire il tempo e le risorse spazio-ambientali; 

 Saper realizzare prodotti digitali quali le slides; 

 Saper gestire momenti di criticità; 

 Saper interpretare bisogni e trovare la soluzione. 

COMPETENZA EUROPEA (RIFERIMENTO RACCOMANDAZIONE 2018/CE189/O1 DEL CONSIGLIO, 

DEL 22 MAGGIO 2018, RELATIVA A COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE) 

 COMPETENZE ALFABETICO-FUNZIONALI 

 COMPETENZE LINGUISTICHE 

 COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E DI APPRENDIMENTO 

 COMPETENZE CIVICHE 

 COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZA DI CITTADINANZA (RIFERIMENTO D.M. N. 139 DEL 22 AGOSTO 2007) 

 Imparare ad Imparare  Agire in Modo Autonomo e Responsabile 

 Progettare  Risolvere i Problemi 

 Comunicare  Individuare Collegamenti e Relazioni 

 Collaborare a Partecipare  Acquisire e Interpretare l’Informazione 

 

Contenuti 

disciplinari 

 Revision of cthe keys ideas of Romanticism; 

 Historical and cultural background 

 Lyrical Ballads: the Manifesto of English Romanticism; 

 William Blake: Romantic or Pre-Romantic 

 William Wordsworth: life, style; 



Work: I Wandered Lonely as a Cloud; 

             My Heart Leaps Up; 

             Ode Intimation On Immortality (lines 62 – 80) 

 Coleridge: his idea of nature and his friendship with Wordsworth 

 The poets of the second Romantic generation 

IN Modalità DaD 

 

 The romantic Novel 

 Mary Shelley: the hard life of a woman writer 
Work: Frankenstein, or the Modern Prometheus 
            An Outcast of Society 
 

THE VICTORIAN AGE: 

 

 The Victorian Age an age of industry and reforms; 

 The Victorian Age: The British Empire; 

 Victorian age: social and cultural frame; Empire and Commonwealth 

 Victorian time: general features in the social and cultural context; 

 Propaganda for the British Empire; 

 The Victorian compromise; 

 The early Victorian novel; 

 Charles Dickens: life, themes, style, settings, characters and reputation. 

Oliver Twist: Oliver is taken to the workhouse; 

Group Work about Dickens’s novels 

 Victorian poetry; 

 Alfred Tennyson: life, themes, style; 

Ulysses; reading and analysis of the poem: the myth of Ulysses; 

 The late Victorian novels; 

 Robert Louis Stevenson: life, themes and style; 

 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

Jekyll turns into Hyde 

Jekyll can no longer control Hyde 

 Thomas Hardy: life, themes, style; 

Tess of the d'Urbervilles (full reading and analysis of the Black Cat 



edition B2.2) 

 The Pre-Raphaelite Movement: 

Dante Gabriel Rossetti and Swinburne 

 Symbolism and the Aesthetic Movement 

 Oscar Wilde: life, themes, style;  

Aestheticism and Decadence;  

The portrait of Dorian Gray (reading of the Preface) 

 The political growth of the US; 

 The economic growth of the US; 

 The American Dream; 

THE MODERN AGE: 

 The turn of the century: Edwardian and Georgian age; 

 Britain and World War I; 

 The Second World War; 

 The Twenties and the Thirties; 

 The Modernist revolution; 

 The modern novel; 

 Virginia Woolf: life; style;  

Virginia Woolf and the A Room of One’s Own, contrast between male 

and female; 

The production of the Stream of consciousness and the Interior 

monologue, the role of "Time". 

Mrs Dalloway: “She Loved Life, London, This Moment of June” 

 James Joyce: life, the self-exile, Joyce and Ireland, his narrative; 

Dubliners: “Eveline” (full reading and analysis) 

 The epiphany and the stream of consciousness; 

 Ulysses: the epic method, the narrative technique; 

 Ulysses as modern hero 

 George Orwell: life, works, style, the Spanish experience, journalism; 

 1984: “Big Brother Is Watching You” 

 Animal Farm:  “Some Animals Are More Equal Than others” 

 

 

MODULO UDA:  

 Mary Shelley: the life of a women writer during the Romantic Age 

 The way towards democracy - The Right to votes for women;   

 The role of women in Thomas Hardy’s Tess of the d'Urbervilles; 

 Emmeline Goulden Pankhurst; When and why did the Suffragettes turn 



into militancy? 

 The lives of great women that changed the world: Coco Chanel 

 The year women become eligible to vote in every country 

 Gender inequality in the workplace: Frances McDormand’s speech at 

the Oscar awards 2018 

 The Sofa-gate: class debate 

 Virginia Woolf as a woman in favour of the female emancipation;  

The woman role by studying Virginia Woolf and the symbolism used in 

her works, relationship between male and female;  

The importance of “A room of one’s own” by Virginia Woolf: feminism 

in the past and today. 

 

READING THE CLASSIC BOOK: 

TESS OF THE D’URBERVILLES by Thomas Hardy 

 

 

Metodi Formativi 

applicati 

Lezione frontale; dialogo formativo; Problem solving; brain–storming; percorso 

autoapprendimento; lavoro di gruppo e in particolare, durante il periodo 

dell’emergenza sanitaria, si sono adottati i seguenti strumenti e le seguenti 

strategie per la DaD: oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, si sono 

messe a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files 

audio per il supporto in remoto (in modalità asincrona) degli stessi.  

Mezzi, strumenti 

e sussidi usati 

Apparati multimediali; fotocopie.  

 

Libri di testo 

Letteratura: L&L Literature and Language –From the Victorians to the Present – 

casa Editrice Mondadori Education Autori: Cattaneo, Falviis, Muzzarelli, Knipe, 

Vallaro. 

Classico: Tess of the d’Urbervilles di Thomas Hardy- Black Cat. 

Invalsi: Your Invalsi Tutor – MacMillan Education – S. Mazzetti. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In Itinere 

Prova strutturata 

Prova SSemistrutturata 

Esercizi grammaticali 

Translation 

(quesiti a stimolo chiuso e 

risposta aperta) 

Comprensione e/o analisi del 

testo: 

Gli apprendimenti acquisiti 

durante la didattica a distanza per 

l’attribuzione dei voti sono stati seguiti 

i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli esiti delle misurazioni in 

itinere e delle prove finali hanno 

concorso nella formulazione della 

valutazione finale dello stesso. La 

valutazione quadrimestrale è 

scaturita dalla media dei voti 

unitamente ai criteri della griglia 

integrativa di valutazione 

quadrimestrale approvata dal C.dei D. 



DaD; 

b) interazione durante le attività di 

DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche 

scritte e orali; 

 

d) valutazione dei contenuti delle 

suddette consegne/verifiche. 

Esposizione Orale 

Esposizione argomento 

Discussione guidata 

Azioni di recupero ed 

approfondimento 

Recupero in itinere, recupero individuale e autonomo, partecipazione ai colloqui 

in classe – Approfondimento autonomo o di gruppo 

 

Corigliano Rossano A. U. Corigliano  

13/05/2021 

Docente 

GIANNELLI RAFFAELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEGNO STORIA DELL’ARTE 



 

Docente : De Cicco  Anna Maria 

 

Monte ore annuale: 66  Ore effettivamente svolte al 13/05/2021: 43 

TRAGUARDI DI COMPETENZA LL GG RAGGIUNTI 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti  

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

COMPETENZA EUROPEA (RIFERIMENTO RACCOMANDAZIONE 2018/CE189/O1 DEL CONSIGLIO, 

DEL 22 MAGGIO 2018, RELATIVA A COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE) 

 COMPETENZE ALFABETICHE FUNZIONALI 

 COMPETENZE LINGUISTICHE 

 COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E DI APPRENDIMENTO 

 COMPETENZE CIVICHE 

 COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZA DI CITTADINANZA (RIFERIMENTO D.M. N. 139 DEL 22 AGOSTO 2007) 

 Imparare ad Imparare  Agire in Modo Autonomo e Responsabile 

 Progettare  Risolvere i Problemi 

 Comunicare  Individuare Collegamenti e Relazioni 

 Collaborare a Partecipare  Acquisire e Interpretare l’Informazione 

Contenuti 

Utilizzati 

 Modulo I: IL REALISMO 

 IL realismo in francia. 

 G. Courbet : gli spaccapietre 

 J.F. Millet : Il seminatore – L’Angelus – Le Spigolatrici. 

 Modulo II: L’IMPRESSIONISMO  

 Caratteri  generali. 

 E.Manet . Il bevitore di Assenzio – Les déjeuner sur l’hebe – Olympia 

 C. Monet . Impression soleil levant – Lo stagno delle ninfee –  

 La cattedrale di Rouen. 

 P. A. Renoir :La colazione dei canottieri a Bougival –  

 Le moulin de la Galette – 

 E.Degas : L’Assenzio  - La piccola danzatrice di 14 anni –  

 La tinozza – La lezione di danza – 

 Modulo III:  OLTRE L’IMPRESSIONISMO VERSO IL 

NOVECENTO 

 T. Lautrec :Al moulin Rouge – La toilette – Femme de maison – 

 P. Cézanne : La casa dell’Impiccato a Auvers –  

 I giocatori di carte – Grandi bagnanti –  Mont Saint – Victoire –   



 Modulo IV: Il SEURAT E IL NEOIMPRESSIONISMO 

 Bagno ad Arnières – La grande Jatte  - 

 V. Van Gogh : I mangiatori di patate – La camera da letto – 

 I Girasoli – La notte stellata  -Campo di grano con volo di corvi –  

 P. Gauguin : Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 Modulo V: LE SECESSIONI  

 G. Klimt : Giuditta I e Giuditta II –IL Bacio – 

 E. Munch : La bambina malata  - L’ Urlo –  

 Modulo VI : LE AVANGUARDIE 

 . Il Cubismo: Pablo Picasso- “periodo blu”, “periodo rosa”, cubismo 

analitico e cubismo sintetico - Famiglia di acrobati con scimmia - Les 

demoiselles d’Avignon – Guernica - 

 . IL FUTURISMO: cenni – U. Boccioni : La città che sale -  Forme 

uniche nella continuità dello spazio). 

 G. Balla : Dinamismo di un cane al guinzaglio – La bambina che corre 

sul balcone -  

 L’ASTRATTISMO: cenni. V. Kandinskij - Primo acquerello astratto – 

 Alcuni cerchi – Quadro con arco nero -  

 ARGOMENTI DA TRATTARE DOPO DEL 15 Maggio – 

 LA METAFISICA : Cenni –  

 G. De Chirico : L’Enigma dell’ora – La torre rossa –  

 Le muse inquietanti – 

 IL SURREALISMO : Cenni – 

 S. Dalì : La giraffa in fiamme – Venere di Milo con cassetti – 

 La persistenza della memoria - 

 

Metodi Formativi 

applicati 

Lezione frontale; dialogo formativo;  lavoro di gruppo e in particolare, durante il 

periodo dell’emergenza sanitaria, si sono adottati  adottato i seguenti strumenti e 

le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli 

alunni, mediante l’applicazione Google Suite,invio di materiale semplificato, 

presentazioni multimediali, mappe concettuali e appunti, attraverso il registro 

elettronico Argo e alla voce Bacheca Materiale didattico, Classroom, tutti i 

servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione 

degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e 

Wescool apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, 

materiale didattico, mappe concettuali, oltre alle lezioni erogate in modalità 

sincrona, si sono messe a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe 

concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 

asincrona) degli stessi.. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi usati 

Apparati multimediali: Google Suite, WhatsApp, E-mail. 

fotocopie, appunti,   libro di testo 

Libri di testo 

Testo in adozione: Di G. Nifosì – L’ARTE SVELATA – Dal 

naturalismo Seicentesco all’ Impressionismo Volume D . 



Dall’Ottocento al XXI secolo Volume E. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In Itinere 

Gli apprendimenti acquisiti 

durante la didattica a distanza per 

l’attribuzione dei voti sono stati seguiti 

i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di 

DaD; 

b) interazione durante le attività di 

DaD sincrona e asincrona; 

c) verifiche orali; 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli esiti delle misurazioni in 

itinere e delle prove finali hanno 

concorso nella formulazione della 

valutazione finale dello stesso. La 

valutazione quadrimestrale è 

scaturita dalla media dei voti 

unitamente ai criteri della griglia 

integrativa di valutazione 

quadrimestrale approvata dal C.dei D. 

Azioni di recupero ed 

approfondimento 

Recupero in itinere, recupero individuale e autonomo, partecipazione ai colloqui 

in classe – Approfondimento autonomo o di gruppo. 

 

Corigliano Rossano A. U. Corigliano lì                                            Il Docente 

              13/ 05/ 2021                                                              Prof.ssa  Anna  Maria  De Cicco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 



Docente :Giorgio Romio 

Monte ore annuale:N° 66 Ore effettivamente svolte al 13/05/2021:N° 54 

TRAGUARDI DI COMPETENZA LL GG RAGGIUNTI 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario 

 

Competenze specifiche 

 Saper fare (schemi motori di base: correre, saltare, lanciare, ecc. che costituiscono la struttura 
del movimento volontario finalizzato) 

 Acquisizione e rielaborazione delle capacità operative e sportive (sviluppo degli schemi motori 
di base e realizzazione consapevole dell’azione motoria: capacità motorie, senso- percettive e 
coordinative. 

 Sapere (conoscenze teoriche e presa di coscienza dell’esecuzione motoria) 
 

Competenze trasversali 

 Saper gestire una comunicazione efficace, coerente, corretta in relazione al contesto e allo scopo 

 Saper definire modalità di lavoro (tempi, strategie, strumenti), distinguere e organizzare nei vari 
ambiti disciplinari, dati, informazioni ed eventi 

 Formulare strategie di azioni e verificare i risultati raggiunti comprendendone l’efficacia 

 Utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile 

 Partecipare alle gare scolastiche, collaborando all’organizzazione dell’attività sportiva anche in 
compiti di arbitraggio e di giuria 

 Riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute 

 Riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni adottando comportamenti 
adeguati in campo motorio e sportivo 
 

 

COMPETENZA EUROPEA (RIFERIMENTO RACCOMANDAZIONE 2018/CE189/O1 DEL 

CONSIGLIO, DEL 22 

MAGGIO 2018, RELATIVA A COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE) 

 COMPETENZE ALFABETICHEFUNZIONALI 

 COMPETENZELINGUISTICHE 

 COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E DIAPPRENDIMENTO 

 COMPETENZECIVICHE 
 COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONECULTURALE 

 

 

COMPETENZA DI CITTADINANZA (RIFERIMENTO D.M. N. 139 DEL 22 



AGOSTO 2007) 

 Imparare ad Imparare  Agire in Modo Autonomo e Responsabile 

 Progettare   Risolvere i Problemi 

 Comunicare   Individuare Collegamenti e Relazioni 

 Collaborare a Partecipare  Acquisire e Interpretare l’Informazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 
Utilizzati 

ELENCO DEI CONTENUTI 

1) – Potenziamento delle capacità condizionali  

 

 Esercizi di resistenza generale e locale  

 Esercizi per la velocità di movimento e di reazione  

 Esercizi di potenziamento degli arti inferiori, superiori e del tronco 

 Incremento della mobilità ed elasticità muscolare  

 Stretching  

 

2) – Rielaborazione degli schemi motori di base  

 

 Esercizi per la coordinazione neuromuscolare  

 Esercizi per la percezione spazio-temporale  

 Esercizi per la percezione oculo-manuale e oculo-podalica 

 Esercizi per l’equilibrio statico e dinamico 

 

3)  – Conoscenza e pratica delle attività sportive   
 

 Calcio a 5: Regole di gioco; Posizioni fondamentali, Palleggi, Tiri, 

Passaggi, Arbitraggio. Tecnica di squadra con applicazione di tutte le 

regole. 

 Pallatamburello: Tecnica della battuta dal basso, dall’alto e con rincorsa; 

il diritto, il rovescio, il cambio di mano. Tecnica di squadra con 

applicazione di tutte le regole.               

 Pallavolo: Fondamentali individuali: Palleggio, Bagher, Battuta, Attacco, 

Muro. Fondamentali di squadra: Ricezione, difesa, Arbitraggio.Tecnica di 

squadra con applicazione di tutte le regole. 

 

IN MODALITA’ DaD 

 

4) Parte teorica: 

 Il corpo umano (sistema scheletrico, apparato muscolare) 

 Paramorfismi e dismorfismi 

 Apparato respiratorio, Apparato cardiocircolatorio, Apparato digerente 

 Traumatologia e pronto soccorso 

 L’alimentazione 

 Il doping 

 Storia dell’Educazione Fisica: Le Olimpiadi 

 Atletica Leggera: Corsa, Salti, Lanci 



 

 

 

 

 

Metodi 
Formativi 
applicati 

Lezionefrontale;dialogoformativo;brain–

storming;percorsoautoapprendimento;lavoro di gruppo e in particolare, 

durante il periodo dell’emergenza sanitaria, si sono adottati 

adiseguentistrumentieleseguentistrategieperlaDaD:videolezioniprogramm

ate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Wescool e 

Google Suite ,invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti 

attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, 

tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed 

inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite 

immagini su Whatsapp e Wescool apposita. Spiegazione di argomenti 

tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale, oltre 

alle lezioni erogate in modalità sincrona, si sono messe a disposizione 

degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, powerpoint, files video 

e audio per il supporto anche in remoto (in modalitàasincrona)degli 

stessi. 

 

Mezzi, 
strumenti e 
sussidi usati 

Apparati multimediali; fotocopie; libro di testo 

 

Libri di 
testo 

 

PIU’ CHE SPORTIVO – AUTORE: DEL NISTA PIERLUIGI/JUNE 

PARKER/TASSELLI ANDREA – EDITORE: D’ANNA. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Itinere 

 

Prova strutturata 

 

Prova semistrutturata ( 

tipologia  quesiti a risposta  

multipla) 

 

Comprensione e/o analisi del 

testo: Gli apprendimenti acquisiti 

durante la didattica a distanza per 

l’attribuzione dei voti sono stati 

seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività diDaD; 

b) interazione durante le attività di 
DaD sincrona easincrona; 

c) puntualità nelle 

consegne/verifiche scritte 
eorali; 

d) valutazione dei contenuti delle 
suddetteconsegne/verifiche. 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

Gli esiti delle misurazioni 

in itinere e 

delleprovefinalihannoconcorsonell

a formulazione della valutazione 

finale dello stesso. La valutazione 

quadrimestrale è scaturita 

dallamedia dei voti unitamente ai 

criteri della griglia integrativa di 

valutazione quadrimestrale 

approvata dal C.deiD. 

Azioni di recupero 
ed 
approfondimento 

Recupero in itinere, recupero individuale e autonomo, 
partecipazione ai colloqui in classe – Approfondimento autonomo o di 
gruppo. 

 

 

Corigliano - Rossano lì, 13/05/2021 

 

Docente 

                                                                                                                 Giorgio Romio 

 

 

 

 

 

 



RELIGIONE CATTOLICA 

          DOCENTE: CALAROTA ACHIROPITA 

 

 

Monte ore annuale: 33    Ore effettivamente svolte al 15/05/2021: 29 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA LL GG RAGGIUNTI 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, apertoall'esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale; 

 Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella culturaper una lettura 

critica del mondo contemporaneo; 

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 

contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 

 

COMPETENZA EUROPEA (RIFERIMENTO RACCOMANDAZIONE 2018/CE189/O1 DEL CONSIGLIO, 

DEL 22 MAGGIO 2018, RELATIVA A COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE) 

 COMPETENZE ALFABETICHE FUNZIONALI 

 COMPETENZE LINGUISTICHE 

 COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E DI APPRENDIMENTO 

 COMPETENZE CIVICHE 

 COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZA DI CITTADINANZA (RIFERIMENTO D.M. N. 139 DEL 22 AGOSTO 2007) 

 Imparare ad Imparare  Agire in Modo Autonomo e Responsabile 

 Progettare  Risolvere i Problemi 

 Comunicare  Individuare Collegamenti e Relazioni 

 Collaborare a Partecipare  Acquisire e Interpretare l’Informazione 

Contenuti 

Utilizzati 

INTRODUZIONE ALLA MORALE 

 

 La questione morale è d’attualità? 

 Genesi delle norme morali. 

 Alcuni concetti base della morale. 

 La morale biblico-cristiana. 

 La morale dell’Alleanza (A.T.). 

 Origine e portata del decalogo. 

 La morale del Regno di Dio (N.T.). 

 Il messaggio morale di Gesù. 

 L’uomo morale nelle lettere paoline. 

 Il farsi storico della morale cristiana 

           ETICA DELLA VITA 

 



 Aspetti della bioetica. 

 La relazione con se stessi e con l’altro. 

 Il rapporto uomo-donna. 

 Il rapporto con lo straniero. 

   ETICA DELLA SOLIDARIETA’ 

 

 Quale economia per l’uomo. 

 Il discorso sociale della Chiesa. 

 I diritti dell’uomo nel magistero cattolico. 

 Religioni e valori. 

 Fraternità e volontariato. 

 

 

 

 

Metodi Formativi 

applicati 

Lezione frontale; dialogo formativo; brain–storming; percorso 

autoapprendimento; lavoro di gruppo e in particolare, durante il periodo 

dell’emergenza sanitaria, si sono adottati ,  i seguenti strumenti e le seguenti 

strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 

mediante l’applicazione di Wescool e Google Suite ,invio di materiale 

semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico 

alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a 

disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi 

attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Wescool 

apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale 

didattico, mappe concettuale, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, 

si sono messe a disposizione degli alunni schemi, mappe concettuali, files 

video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli 

stessi.. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi usati 

Apparati multimediali; fotocopie; libro di testo, Encicliche, documenti del 

Magistero della Chiesa. 

Libri di testo “ Le vie del mondo” Luigi Solinas Edizioni SEI 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In Itinere 

 

Si attueranno continue 

verifiche formative attraverso il 

controllo della partecipazione e del 

coinvolgimento degli alunni, della 

pertinenza degli interventi in classe, 

della conoscenza degli argomenti e del 

coinvolgimento dell’esecuzione dei 

compiti assegnati. Per una verifica di 

tipo sommativo si utilizzeranno: test, 

questionari, temi, relazioni personali e 

dei lavori di gruppo. 

Gli apprendimenti acquisiti 

durante la didattica a distanza per 

l’attribuzione dei voti sono stati 

seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di 

DaD; 

b) interazione durante le attività di 

DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli esiti delle misurazioni in 

itinere e delle prove finali hanno 

concorso nella formulazione della 

valutazione finale dello stesso. La 

valutazione quadrimestrale è 

scaturita dalla media dei voti 

unitamente ai criteri della griglia 

integrativa di valutazione 

quadrimestrale approvata dal C.d.D. 



consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle 

suddette consegne/verifiche. 

 

 

Azioni di recupero ed 

approfondimento 

Recupero in itinere, recupero individuale e autonomo, partecipazione ai colloqui 

in classe – Approfondimento autonomo o di gruppo. 

 

Corigliano Rossano A. U. Corigliano lì 13 maggio 2021 

 

 

Docente 

AchiropitaCalarota 

 

 

 

 



15 APPROVAZIONE DOCUMENTO 15 MAGGIO CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Cognome Nome 

Lingua e Letteratura Italiana GUIDO TERESA 

Lingua e Letteratura Latina GUIDO TERESA 

Matematica e Fisica PALUMMO FRANCESCA 

Storia e Filosofia FABBRICATORE FRANCESCO 

Scienze Naturali FRANCA BRUNO 

Scienze Motorie ROMIO GIORGIO 

Lingua e letteratura Inglese GIANNELLI RAFFAELLA 

Disegno e Storia dell’Arte DE CICCO ANNA MARIA 

Religione CALAROTA ACHIROPITA 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vita Ventrellla 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs n39/1993 

 

 

 


