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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 e 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 ed 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 della 

popolazione, anche sulla base dei flussi migratori interni ed internazionali, da un’espansione delle attività 

economiche e produttive, di una società civile nella sua grande maggioranza 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.  
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1.2 IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI LICEI 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità 

e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (Art. 2 comma 2 del 

regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei …”). Per 

raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

 la pratica dei metodo di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 

e di interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

1.3 LICEO SCIENTIFICO 

Gli obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo scientifico sono contenuti nel Decreto 

Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010 “Indicazioni Nazionali”, allegato F. 

Il percorso del Liceo Scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

Matematica, della Fisica e delle Scienze Naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale (articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010). 

L’opzione Scienze Applicate fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli 

studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle Scienze matematiche, 

fisiche, chimiche, biologiche, della Terra, all’informatica ed alle loro applicazioni. 
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1.4 ORARIO E PIANO DEGLI STUDI 

Monte ore obbligatorio per il Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate 

 Attività e Insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti Ore medie settimanali 

1° biennio 981 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, opzione Scienze Applicate, è definito dall’Allegato F al 

Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010. 

 

 

1.5  QUADRO ORARIO DEL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

DISCIPLINE 1° 

BIENNIO 

1° 

BIENNIO 

2° 

BIENNIO 

2° 

BIENNIO 

 

 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5°ANNO 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica  2 2 3 3 3 

Scienze Naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 

alternative 
1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30         30 
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1.6 OBIETTIVI TRASVERSALI DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

Gli obiettivi trasversali relativi all’indirizzo del Liceo Scientifico sono i seguenti: 

 Acquisire i metodo di analisi e di indagine per interpretare e comprendere con piena consapevolezza 

sia i fenomeni culturali, nella loro dimensione storica, sia i fenomeni fisici e scientifici; 

 Acquisire, attraverso la conoscenza e l’interiorizzazione del patrimonio di civiltà e tradizione, gli 

strumenti necessari, in termini di conoscenze, competenze e capacità, per elaborare una riflessione 

autonoma e critica sulla realtà presente; 

 Acquisire la capacità di interpretare i vari aspetti della quotidianità, sotto un profilo critico e 

personale, onde poter considerare nella dovuta dimensione la storia dell’uomo e della sua realtà, 

ponendosi con autonomia di fronte a scelte orientative o decisionali; 

 Realizzare una sintesi in cui si saldano visione critica del presente e memoria storica; 

 Formare futuri cittadini capaci di vivere nella legalità di comprendere le istanze di natura socio-

politica e di saperle classificare ed assimilare con maturità di pensiero. 

Per l’indirizzo Scienze Applicate gli studenti, al termine del percorso di studio, oltre a raggiungere i 

risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche  anche attraverso esemplificazioni operative di 

laboratorio; 

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la ricerca scientifica; 

 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturale, simbolici, matematici, 

logici, formali, artificiali); 

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione tra scienza e vita quotidiana; 

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici ed individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
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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 Malorgio Mariangela Docente T.I. 

Lingua e Letteratura Inglese Panza Maria 

Francesca 

Docente T.I. 

Matematica e Fisica Sposato  Leonardo Docente T.D. 

Storia e Filosofia Mezzotero Antonella Docente T.I. 

Scienze Naturali Alessio  Gabriella Docente T.I. 

Informatica Zicaro Rosario 

Damiano 

Docente T.I. 

Scienze Motorie  Citino  Antonio 

Giorgio 

Docente T.I. 

Disegno e Storia dell’Arte Godino   Giuseppe Docente T.I. 

Religione Calarota Achiropita Docente T.I. 
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2.2 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 2019-2020 

Disciplina Cognome Nome Rapporto 

Lingua e Letteratura Italiana Spadafora Rosellina DocenteT.I. 

Lingua e Letteratura Inglese Panza Maria Francesca DocenteT.I. 

Matematica  Gallo Maria Rosaria DocenteT.I. 

Fisica Bruno Emanuela DocenteT.I. 

Storia e Filosofia Mezzotero Antonella  DocenteT.I. 

Scienze Naturali Alessio Gabriella DocenteT.I. 

Informatica  Zicaro  Rosario 

Damiano 

DocenteT.I. 

Scienze Motorie Citino Antonio Giorgio DocenteT.I. 

 Disegno e Storia dell’Arte Godino  Giuseppe DocenteT.I. 

Religione Calarota Achiropita DocenteT.I. 
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2.3 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 2018-2019 

Disciplina Cognome Nome Rapporto 

Lingua e Letteratura Italiana Spadafora Rosellina DocenteT.I. 

Lingua e Letteratura Inglese Basile Giuseppe 

Mario 

DocenteT.I. 

Matematica Gallo  Maria Rosaria DocenteT.I. 

Fisica Sosto Cosimo 

Agostino 

Docente T.I. 

Storia e Filosofia  Mezzotero Antonella DocenteT.I. 

Scienze Naturali Alessio Gabriella DocenteT.I. 

Informatica  Zicaro  Rosario 

Damiano 

DocenteT.I. 

Scienze Motorie Citino Antonio 

Giorgio 

DocenteT.I. 

Disegno e Storia dell’Arte Godino Giuseppe DocenteT.I. 

Religione Calarota Achiropita DocenteT.I. 
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3 PERCORSO EDUCATIVO 

 La classe V sez. D del Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate, è formata da 25 alunni, 11 

ragazze e 14 ragazzi,  tutti provenienti dalla IV D dell’anno scolastico precedente. 

Dal punto di vista affettivo-relazionale, gli alunni hanno mostrato, nel corso dei diversi anni 

scolastici, un crescente livello di maturazione della personalità, mostrandosi sempre più corretti, sia nei 

rapporti interpersonali che con i docenti. 

Gli allievi hanno mostrano, al tempo stesso, una certa vivacità, che è indizio di un buon livello di 

socializzazione, che ha garantito comunque un clima sereno, adeguato all’ambiente scolastico ed all’età 

degli alunni, per lo sviluppo di una propria identità e di una personalità più consapevole. 

Spesso la classe, nel corso dei diversi anni scolastici, è stata interessata, per alcune discipline, dal 

cambio di docente, ma gli allievi, ogni anno, nonostante il naturale disagio iniziale, con maturità e 

responsabilità si sono mostrati accoglienti e propositivi verso i nuovi professori; in una dimensione 

fondata su empatia e spirito di collaborazione, le attività si sono avviate rapidamente e senza traumi.  

Da un punto di vista educativo-didattico, in generale, un gruppo di allievi ha reso evidenti aperture 

al dialogo educativo, vivacità intellettuale, curiosità ed interessi culturali; per essi l’atteggiamento 

complessivo nei confronti dello studio e degli impegni scolastici denota il raggiungimento di una 

soddisfacente maturazione personale.  

Per la restante parte degli allievi l’attenzione e l’impegno mostrato in classe non è stato sempre 

adeguato al percorso di studi affrontato, così come a volte poco adeguata è stata anche la fase di studio ed 

interiorizzazione personale dei contenuti proposti. 

Chiaramente questa naturale diversificazione delle personalità all’interno della classe, ha 

comportato un’adeguata diversificazione delle strategie didattiche da parte dei docenti, nonché una più 

mirata integrazione degli aspetti cognitivi e comportamentali dei singoli alunni. 

Purtroppo già subito dopo l’inizio del corrente anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria 

dovuta al diffondersi della pandemia da Covid-19, che ha interessato anche il nostro Paese, si è 

determinato un inevitabile cambiamento nella vita di ognuno che ha interessato anche i tradizionali ritmi 

scolastici, a partire dalla presenza fisica degli alunni in classe.  

Tutto ciò è stato accompagnato da una sensazione di smarrimento vissuta dagli alunni, che ha 

determinato delle difficoltà nel lavoro personale, ed anche negli allievi più motivati un certo 

disorientamento, ma con l’attivazione della Didattica a Distanza (DaD), a partire dal 26-10-2020, e le 

opportune sollecitazioni da parte dei docenti, il Consiglio di Classe è riuscito a trovare  strategie,  mezzi e 
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strumenti opportuni cosicché, usufruendo della stessa, si è riusciti a stimolare negli alunni la 

partecipazione al dialogo educativo ed a ripristinare un adeguato ritmo di lavoro, finalizzato al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, in termini di conoscenze e competenze, e che ha permesso di 

avviarsi serenamente verso la fine dell’anno scolastico. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo, durante 

questa circostanza, e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a 

continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti 

attività: video lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso 

di tutte le funzioni del Registro elettronico Argo, l’utilizzo di video, libri e testi digitali. 

Sono stati creati gruppi WhatsApp con i docenti e gli alunni per mantenere un costante contatto, 

monitorare l’andamento didattico degli allievi e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di 

emergenza. 

Nella classe, rilevando un diverso grado d’interesse degli allievi per le diverse discipline, in 

termini di curiosità, attrazione, attitudine; un diverso livello di partecipazione degli allievi all’attività 

scolastica; un diverso impegno con il quale ciascun allievo ha affrontato le verifiche, è possibile 

individuare, dal punto di vista motivazionale e da quello logico-concettuale, tre fasce di livello negli 

apprendimenti raggiunti.  

Un primo gruppo di alunni, motivati, dotati di buone capacità riflessive ed interessati alle 

tematiche proposte, ha lavorato in modo piuttosto autonomo, operando e collaborando in maniera 

organizzata. Grazie ad un impegno costante ed, in alcuni casi, ad una certa curiosità intellettiva, senso 

critico ed attiva partecipazione, il gruppo ha raggiunto un positivo livello di maturazione della personalità 

e buoni livelli di preparazione. 

Un secondo gruppo di alunni, pur mostrandosi partecipe ed interessato, ha evidenziato qualche 

difficoltà nell’espressione e nel metodo di lavoro, non del tutto consolidato; ha maturato, un certo senso 

di responsabilità, raggiungendo una preparazione discreta. 

Un terzo gruppo,  costituito da allievi più discontinui nella frequenza, nell’impegno e 

nell’interesse, soprattutto nei momenti dell’applicazione personale, denota ancora qualche incertezza 

nella preparazione che appare disomogenea e riferita alle linee generali delle discipline. 

Le metodologie didattiche nel corso del corrente anno scolastico sono state improntate ai criteri 

della partecipazione, dell’efficienza e della chiarezza, adeguandole alle esigenze didattiche delle singole 

discipline. Sono stati privilegiati i processi induttuvi e deduttivi, per favorire lo sviluppo delle capacità 

logico-formali e la metodologia della “comunicazione” e della “ricerca”. 



12 

 

Tutte le scelte metodologiche, sono state ponderate in base alle strategie concordate “in itinere” dal 

Consiglio di Classe, avendo come obiettivo quello di migliorare la situazione di partenza, di far acquisire 

competenze specifiche nelle varie discipline, di incrementare le facoltà cognitive, ovvero le capacità di 

comprensione, analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti culturali, proposti quando possibile 

in forma pluridisciplinare. 

Il Consiglio di Classe ha cercato di mettere gli alunni “in situazioni” per indurli a far emergere le 

proprie potenzialità e anche le loro difficoltà e a lavorare per superarle, riconoscendo e valorizzando 

anche gli apprendimenti diffusi che avvengono fuori dalle mura scolastiche, nell’interazione con famiglie, 

coetanei e società.  

Buoni i rapporti con le famiglie che si sono concretizzati negli incontri scuola-famiglia on line, 

secondo il calendario di ricevimento degli insegnanti; i genitori hanno effettuato l’accesso, previa 

prenotazione, attraverso il link della materia e della classe corrispondente al docente, servendosi delle 

credenziali del proprio figlio; tale comunicazione, finalizzata al successo formativo degli alunni, ha 

permesso il continuo dialogo tra le parti. 

Il Consiglio di classe, in linea con il PTOF dell’Istituto, ha pianificato le proprie attività in 

funzione dei bisogni formativi individuati, ponendo gli studenti e le studentesse al centro del processo di 

insegnamento-apprendimento, consapevoli della dinamica dei processi cognitivi, responsabili di sé e 

capaci di autovalutazione. 

    

 

 

 

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, che si è 

concretizzato stilando e mettendo in atto il Piano per la Didattica Digitale Integrata, publicato in data 26-

09-2021 con prot. N. 0008499. 

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 
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G-Suite offerto da Google, coadiuvato da un corso di formazione, al fine di tutelare il diritto 

costituzionalmente garantito all’istruzione. 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, e 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 elenco allegato. 

5 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

Andando a ritroso nel tempo, emerge che la classe 5 Sez. D ha percorso le seguenti tappe: 
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2020/2021 5 D 25 14 11 - - - 

2019/2020 4 D 25 14 11 25 - - 

2018/2019 3 D 24 13 11 24 - - 
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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; 
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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).  
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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 

primo biennio; un secondo biennio e un quinto anno che 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 efficace; 

- 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 riflessione critica 

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 della realtà 

sperimentale; 

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

di abilità, conoscenze e competenze. 
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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;  
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 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 ad 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 ed 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.  
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 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
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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. 

Elenco delle attività: 

1. Edizione Orienta Calabria: fiera dell’orientamento online con la presentazione dei corsi 

delle maggiori Università ed Accademie italiane; 

2. AssOrienta: orientamento professionale e lavorativo, in particolare in Istruzione e Lavoro 

nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate; 

3. Salone dello Studente della Calabria; 

4. Incontro con rappresentanti della Marina Militare Italiana; 

5. Incontro con rappresentanti dell’Accademia delle Belle Arti Naba di Milano; 

6. Incontro con rappresentanti dell’Università della Calabria; 

7. Incontro con rappresentanti dell’Università di Bari. 

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

sostenere 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 A.S. 2019/20 A.S. 2020/21 

PERCORSO 

SICUREZZA E 
PREVENZIONE SUI 

LUOGHI DI LAVORO,  

PARTE GENERALE (4 ORE) 

FORMAZIONE SPECIFICA 
(8 ORE) 

CULTURAL ERITAGE I E II 

 (30 ORE) 

METODOLOGIE E LINGUE 2 

(60 ORE) 

WEB MARKETING  

(30 ORE) 

L’ARTE DEGLI SCACCHI 
(30 ORE) 

A BRACCIA APERTE 

 ( 60 ORE) 

COMUNICANDO  

(30 ORE) 
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Le attività svolte dalla classe nel triennio sono state inerenti ai moduli:  

3° anno 

 Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, parte generale e formazione specifica. 

 Cultural Eritage I (1 alunno) 

 Cultural Eritage II 

 Metodologie e lingue 2 (2 alunni) 

Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro 

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 e fondere nozioni, capacità, saperi promuovendo il senso di 

assunzione delle responsabilità insite nel mondo del lavoro come modo di operare ed 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.  

Cultural Eritage I e II 

Il modulo ha inteso promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale 

attraverso l’attivazione di laboratori didattici; costruire competenze sulla ricerca dei materiali 

documentali, sia analogici che digitali; costruire competenze sul ri-uso dei materiali disponibili in 

rete, sulle relative tipologie di licenze, sui metodi per valutarne la qualità; costruire competenze 

sulle tipologie di licenza aperta con cui verranno pubblicate le opere prodotte dai laboratori 

didattici; costruire competenze sulle metodologie e tecnologie digitali abilitanti per la 

valorizzazione del patrimonio culturale tangibile ed intangibile; costruire competenze sui linguaggi 

di dati in uso per la pubblicazione e la conservazione del patrimonio culturale digitale, tangibile ed 

intangibile; fornire agli studenti le conoscenze abilitanti all’uso creativo e consapevole dei diversi 

linguaggi di storytelling utilizzati nell’elaborazione di contenuti finalizzati a valorizzare il 

patrimonio culturale, materiale ed immateriale del territorio. 

Metodologie e lingue 2 

Il modulo ha permesso il potenziamento delle conoscenze grammaticali di base della lingua 

inglese e, attraverso attività di conversazione mirate, il potenziamento della lingua parlata. 
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4° anno 

 Web Marketing 

In riferimento ai moduli del progetto Web Marketing si sono svolte ore di teoria in classe 

alternandole ad ore svolte nel Laboratorio di Informatica, con la presentazione di esempi pratici  e 

visione di campagne di marketing, presenti nella vita quotidiana dei ragazzi, che ha permesso di 

aumentare il loro interesse e la loro attenzione alla materia, pervenendo a risultati molto positivi. 

Il modulo ha permesso ai discenti di perseguire un percorso di ricco di contenuti: 

l’acquisizione di nuovi strumenti per un pieno esercizio della propria cittadinanza, la comprensione 

critica e una migliore integrazione del senso umano delle tecnologie, lo sviluppo di capacità e 

competenze ritenute indispensabili alla crescita economica e alla competività, l’aiuto 

nell’apprendimento di tutte le discipline, promuovendo in modo trasversale insieme alla capacità di 

pensiero e di risoluzione di problemi, come rinforzo e motivazione, anche lo stimolo alla creatività 

grazie all’offerta di nuove forme di espressione e all’acquisizione di “saper fare” relativamente a 

fondamenti dell’Informatica e della multimedialità. 

Si precisa che il modulo è stato avviato nell’anno scolastico 2019-2020 ma, dal momento 

che questo avvio ha coinciso con il diffondersi della pandemia da Covid-19, lo svolgimento dello 

stesso è stato interrotto; gli alunni hanno quindi ripreso e completato lo sviluppo del suddetto 

modulo nel corrente anno scolastico. 

5° anno: 

 L’arte degli scacchi 

 A braccia aperte (1 alunna) 

 Comunicando (2 alunni) 

L’arte degli scacchi 

Il modulo ha inteso promuovere alcune funzioni che preparano l’alunno a passare dal 

“microcosmo” degli scacchi al “macrocosmo” del grande “gioco” che è la vita: la funzione 

socializzante, la funzione cognitiva, la funzione etica. 

Il gioco degli scacchi è arte, scienze e sport al tempo stesso ed ha una doppia valenza: 

didattico-educativa e ludico-sportiva. Esso è strettamente intrecciato a varie, importantissime 

discipline scolastiche, sia scientifiche in senso stretto che collegate alle scienze umane e sociali: la 

matematica, la geometria, la letteratura, la storia. La potente motivazione ludica insita nel gioco 

degli scacchi è propedeutica al successo formativo e professionale: superficialità, disattenzione, 

mancanza di concentrazione, conducono all’insuccesso (sia nello studio che nella professione), sia 
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nel gioco. Pazienza, attenzione, riflessione, studio, capacità organizzativa, il “mettersi in gioco”, il 

“problem solving”, l’ottimizzazione e la valorizzazione delle risorse disponibili conducono, invece, 

al successo. 

A braccia aperte 

Il progetto dal punto di vista generale è stato finalizzato a valorizzare le differenze, 

promuovere l’integrazione, il dialogo interreligioso e interculturale, al fine di costruire una 

maggiore coesione sociale, ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica attraverso una 

formazione generale sul fenomeno delle migrazioni dal punto di vista storico, geografico, politico, 

sulle culture e sulle religioni, ed attraverso la realizzazione di attività tese a sviluppare competenze 

interculturali, comunicative e linguistiche utili nei percorsi di accoglienza e integrazione. 

Contestualmente si è posto i seguenti obiettivi specifici: conoscere le caratteristiche base di 

un’immagine digitale; essere in grado di utilizzare un programma applicativo per eleborare 

immagini digitali, essere in grado di preparare immagini per la stampa o la pubblicazione sul Web; 

favorire la scoperta del corpo, la scoperta delle emozioni, l’ascolto di sé e dell’altro; saper trattare e 

gestire contributi audio in ambito multimediale; approfondire il tema della gestione di file 

videodigitali; essere in grado di manipolare sequenze video; approfondire il tema della 

pubblicazione e distribuzione via internet o su supporti ottici di file multimediali. 

Comunicando 

Il percorso didattico e formativo è stato finalizzato a contribuire alla prevenzione della 

povertà educativa attraverso il potenziamento dell’apprendimento linguistico; ha previsto infatti 

un’attività di potenziamento della lingua inglese. Il modulo è stato finalizzato a comprendere ed 

approfondire il contenuto e i diritti connessi alla cittadinanza, nonché a fare conseguire un livello di 

apprendimento ulteriore rispetto a quello posseduto dalle studentesse e dagli studenti al momento 

dell’avvio del percorso formativo; in particolare ha mirato al conseguimento del livello B1 nel 

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione. 
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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 

UDA INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA 

TEMA GENERALE: IL MONDO DEL LAVORO 

 

UTENTI DESTINATARI 

 

- Quinto anno 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STORIA 
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FILOSOFIA 

STORIA DELL’ARTE 

LINGUA INGLESE 

 

ORE TOTALI 33 

ORE PER CIASCUNA DISCIPLINA ITALIANO: 6 

STORIA E FILOSOFIA: 15 

STORIA DELL’ARTE: 6 

INGLESE: 6 

 

PREREQUISITI 

- Saper utilizzare in modo appropriato le fonti 

- Capacità di analisi e di sintesi 

- Possedere conoscenze di base nell’uso dei mezzi tecnologici 

 

TEMPI DI APPLICAZIONE 

- 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 
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RISORSE, MATERIALI E STRUMENTI 

- Libri di testo 

- Pubblicazioni 

- Giornali 

- Video 

- Computer 

- LIM 

- Aula Magna 

 

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 

- Grafici 

- Disegni 

- Interviste 

- Foto e video 

 

 

VALUTAZIONE 

INDICATORI: 

- Griglia di osservazione dei lavori di gruppo. 

- Produzione del materiale 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

- Comprendere messaggi di genere 

diverso (letterario, tecnico, scientifico, 

artistico, etc.) 

- Rappresentare concetti, emozioni e stati 

d’animo utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, etc.) 

- Saper rielaborare gli argomenti proposti 

in modo personale, approfondire i testi 

e le problematiche facendo uso 

consapevole delle strutture linguistiche 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

 

- Saper organizzare il proprio 

apprendimento utilizzando varie fonti, 

comparandole e selezionandole 

- Superare la conoscenza manualistica, 

acquisendo l’attitudine 

all’approfondimento critico a alla 

ricerca 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

- Interagire in gruppo comprendendo i 

diversi punti di vista, gestendo la 

conflittualità, contribuendo alla 

realizzazione delle attività collettive. 

- Saper progettare e svolgere un percorso 

di apprendimento sia autonomamente 

che in gruppo 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

- Elaborare argomentazioni coerenti 

anche lontane nello spazio e nel tempo, 

collegare eventi e concetti delle 

discipline coinvolte, individuando 

analogie e differenze. 

- Saper compiere attività di analisi, 

sintesi, inferenza, collegamenti, 
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deduzioni, attraverso la decodificazione 

dei testi 

COMPETENZE DIGITALI 

 

- Navigare nel web in modo consapevole 

e utilizzare software diversi per 

l’elaborazione di prodotti multimediali 

- Saper utilizzare sussidi informatici per 

produrre testi multimediali, database, 

presentazioni 

 

LIFE SKILLS 

- Consapevolezza di sé. 

- Comunicazione efficace. 

- Problem solving. 

- Creatività. 

 

OBIETTIVI 

- Conoscere la storia della nostra Costituzione; 

- Comprendere la sua natura e la sua composizione, 

- Approfondire gli aspetti più vicini alla vita dei cittadini. 

 

ABILITÀ E COMPETENZE PER DISCIPLINA 

ITALIANO 

 

- Comprendere il messaggio contenuto in 

un testo orale e/o scritto 

- Padroneggiare le strutture della lingua 

presenti nei testi 

- Applicare strategie diverse di lettura 

- Prendere appunti e redigere sintesi e 

relazioni 

- Produrre testi corretti e coerenti 

adeguati alle diversi situazioni 

comunicative 

- Saper utilizzare gli strumenti espressivi 

ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa 
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verbale in vari contesti; 

- Saper leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario tipo 

- Saper produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

STORIA - Conoscere gli eventi e le trasformazioni 

di lungo periodo 

- Riconoscere e usare il lessico e le 

categorie interpretative 

- Leggere e valutare le diverse fonti 

- Confrontare prospettive e interpretazioni 

e criticare per comprendere le radici del 

presente 

- Saper leggere, comprendere ed 

interpretare i cambiamenti culturali, 

socio-economici e politico-istituzionali 

- Saper riconoscere e utilizzare il 

lessico specifico e le categorie della disciplina 

- Saper individuare le variabili 

ambientali, demografiche, sociali e culturali 

- Saper contestualizzare, 

problematizzare e attualizzare 

- Saper acquisire la consapevolezza 

dell’essere situati in una pluralità di 

rapporti interpersonali naturali e umani 

che richiede una sempre maggiore 

apertura verso la diversità 

FILOSOFIA 

 

- Comprendere un testo filosofico 

- Riconoscere la struttura argomentativa e 

le parole chiave 

- Confrontare posizioni teoretiche 

differenti evidenziandone analogie e 

differenze 
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- Contestualizzare storicamente e 

culturalmente le questioni filosofiche 

affrontate 

- 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 tematiche filosofiche 

- Sapere confrontare concetti e modelli 

teorici diversi individuandone analogie e 

differenze 

- Sapere riconoscere la specificità della 

filosofia rispetto alle altre forme di 

conoscenza 

STORIA DELL’ARTE 

 

- Conoscere gli aspetti fondamentali delle 

principali tradizioni artistiche italiane ed 

europee, attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi. 

- Conoscere le principali testimonianze 

artistiche del proprio Territorio 

- Essere consapevoli del significato 

culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano ed 

europeo, della sua importanza come 

fondamentale risorsa economica, della 

necessità di rispettarlo e preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e 

della conservazione. 

- Saper contestualizzare un’opera d’arte  

- Essere in grado di riconoscere e spiegare 

i contenuti, i caratteri stilistici, gli 

aspetti iconografici, simbolici, i 

materiali e le tecniche delle opere d’arte 
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oggetto di studio. 

INGLESE 

 

- Comprendere il messaggio contenuto in 

un testo orale e/o scritto 

- Padroneggiare le strutture della lingua 

- Applicare strategie diverse di lettura 

- Prendere appunti e redigere sintesi e 

relazioni 

- Produrre testi corretti e coerenti 

adeguati alle diverse situazioni 

comunicative 

- 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 

 

V ANNO 

TITOLO: IL LAVORO OGGI: L’ACQUISIZIONE DEI DIRITTI DEI LAVORATORI 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

RIFERIMENTO COSTITUZIONALE 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. 

La legge stabilisce il limite minimo di 

età per il lavoro salariato. 

La Repubblica tutela il lavoro dei 

minori con speciali norme e garantisce ad essi, 
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a parità di lavoro, il diritto alla parità di 

retribuzione. 

APPROFONDIMENTI: la legge Biagi 

di riforma del mercato del lavoro d.l. 

276/2003: al via l'era del lavoro flessibile. La 

riforma del governo Renzi, jobs act dal d.l. 

34/2014 al d.l. 151/2015; i contratti unici a 

tutele crescenti. 

CONTENUTI SPECIFICI - Dalla concezione del lavoro inteso 

come "sfruttamento" e 

"discriminazione" alla 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. 
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DEBATE 

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 DELL STATUTO DEI 

LAVORATORI 

 

STORIA 

RIFERIMENTO COSTITUZIONALE Art.4: 

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 

CONTENUTI SPECIFICI - 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 

RIFERIMENTO COSTITUZIONALE Art.1: 

L'Italia è una Repubblica democratica, 

fondata sul lavoro. 

La sovranità appartiene al popolo, che 

la esercita nelle forme e nei limiti della 
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Costituzione 

CONTENUTI SPECIFICI - La dialettica servo-padrone nella 

“Fenomenologia dello spirito” di 

Hegel; 

- Definizione e tutela dei diritti del 

proletariato nel “Manifesto” di K. 

Marx. 

 

STORIA DELL’ARTE 

RIFERIMENTO COSTITUZIONALE 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. 

Il lavoratore ha diritto al riposo 

settimanale e a ferie annuali retribuite, e non 

può rinunziarvi. 

CONTENUTI SPECIFICI - Contestualizzare la condizione dei 

lavoratori e il rapporto tra lavoro e 

salario. 

- Gli spaccapietre, 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. 

- Il Quarto Stato, Giuseppe Pellizza da 

Volpedo, 1898-1901- Milano, Museo 

del Novecento. 
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LINGUA INGLESE 

RIFERIMENTO COSTITUZIONALE 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. 

La legge stabilisce il limite minimo di 

età per il lavoro salariato. 

La Repubblica tutela il lavoro dei 

minori con speciali norme e garantisce ad essi, 

a parità di lavoro, il diritto alla parità di 

retribuzione. 

CONTENUTI SPECIFICI - 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. 
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SOSTEGNO E INCLUSIONE – DIVERSE DIVERSITÀ 

 

V ANNO 

 

“DISABILITÀ E MONDO DEL LAVORO: CONNUBIO POSSIBILE PER UN 

SANO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO” 

RIFERIMENTO COSTITUZIONALE Art.38 

Ogni cittadino inabile al lavoro e 

sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha 

diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. 

I lavoratori hanno diritto che siano 

preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro 

esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, 

invalidità e vecchiaia, disoccupazione 

involontaria. 

Gli inabili ed i minorati hanno diritto 

all'educazione e all'avviamento professionale. 

Ai compiti previsti in questo articolo 

provvedono organi ed istituti predisposti o 

integrati dallo Stato. 

L'assistenza privata è libera. 

CONTENUTI SPECIFICI - “Intervento del Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella 

all’iniziativa proposta da ISTAT, 

Comitato Italiano Paralimpico e 

INAIL, in occasione della giornata 

internazionale delle persone con 

disabilità”, Palazzo del Quirinale, 

Roma, 03 Dicembre 2019 

- “Disabilità e occupazione: ma siamo 

sempre una Repubblica fondata sul 

lavoro?”, inchiesta a cura di Mario 
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Mirabile, 04 Maggio 2020 

- “Dalla scuola al mondo del lavoro”, 

intervista-inchiesta a cura di Marino 

Bottà, 15 Maggio 2018. 

- “Io li conosco i domani che non 

arrivano mai”, Poesia di Ezio Bossio. 
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11.  GRIGLIE DI I VALUTAZIONE 
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11.1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE 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  

 

  



41 

 

11.2. 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 
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11.3. 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) 
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11.4. 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) 
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11.5 GRIGLIA DI EDUCAZIONE CIVICA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020 – 2023 

C
O

N
O

SC
EN

ZE
 

LIVELLO DI 
COMPETENZA 

IN FASE DI 
ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CRITERI 

4 
INSUFFICIE
NTE 

5 
MEDIOC
RE 

6 
SUFFICIEN
TE 

7 
 
DISCRETO 

8 
BUON
O 

9 
DISTINT
O 

 
 

10 
OTTIM
O 

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 
conoscenz
e sui temi 
proposti 
sono 
minime, 
organizzab
ili e 
recuperabi
li con 
l'aiuto del 
docente. 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
essenziali, 
organizzabili 
e 
recuperabili 

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

Le 
conosce
nze sui 
temi 
proposti 
sono 
consolid
ate e 
organizz
ate. 
L’alunno 
sa 
recuper
arle in   
modo 
autono
mo e 
utilizzarl
e nel 
lavoro. 

Le 
conoscen
ze sui 
temi 
proposti 
sono 
esaurienti
, 
consolida
te e    
bene 
organizza
te. 
L’alunno 
sa 
recuperar
le, 
metterle 
in 
relazione 
in   modo 
autonom
o e 
utilizzarle 
nel 
lavoro. 

Le 
conoscen
ze sui 
temi 
proposti 
sono 
complete, 
consolida
te, bene 
organizza
te. 
L’alunno 
sa 
recuperar
le e    
metterle 
in 
relazione 
in   modo 
autonom
o, riferirle 
anche 
servendo
si di 
diagram
mi, 
mappe,  
schemi e 
utilizzarle 
nel lavoro 
anche     
in 
contesti 
nuovi. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020 – 2023 

A
B

ILITA
'  

LIVELLO DI 
COMPETENZA 

IN FASE DI 
ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CRITERI 

4 
INSUFFICIE
NTE 

5 
MEDIOC
RE 

6 
SUFFICIEN
TE 

7 
DISCRET
O 

8 
BUON
O 

9 
DISTINT
O 

10  
OTTIM
O 

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’alunno 
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’alunno 
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 
autonomi
a le   
abilità 
connesse 
ai   temi 
trattati   
nei 
contesti 
più noti e 
vicini 
all’esperie
nza 
diretta.  
Con il  
supporto 
del 
docente, 
collega   le 
esperienz
e ai testi 
studiati e 
ad  altri 
contesti. 

L’alunno 
mette     
in atto 
in 
autono
mia le   
abilità 
conness
e ai   
temi 
trattati  
e sa 
collegar
e le 
conosce
nze alle  
esperien
ze 
vissute,  
a 
quanto 
studiato 
e ai   
testi 
analizza
ti, con         
buona 
pertinen
za. 

L’alunno 
mette  in 
atto        
in 
autonomi
a le        
abilità 
connesse 
ai temi 
trattati  e 
sa 
collegare 
le 
conoscen
ze alle 
esperienz
e vissute,  
a quanto   
studiato e 
ai testi 
analizzati, 
con 
buona 
pertinenz
e e 
complete
zza e 
apportan
do 
contributi 
personali 
e 
originali. 

L’alunno 
mette in 
atto        
in 
autonomi
a le 
abilità 
connesse 
ai temi 
trattati; 
collega le 
conoscen
ze tra 
loro, ne 
rileva i 
nessi e le 
rapporta 
a quanto   
studiato 
e alle 
esperienz
e 
concrete 
con 
pertinenz
a e 
complete
zza. 
Generaliz
za le 
abilità a 
contesti 
nuovi. 
Porta 
contribut
i 
personali    
e 
originali, 
utili  
anche a 
migliorar
e le 
procedur
e, che è 
in grado 
di 
adattare 
al variare 
delle 
situazioni
. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020 – 2023 

A
TTEG

G
IA

M
EN

TI/C
O

M
P

O
R

T
A

M
EN

TI 

LIVELLO DI 
COMPETENZA 

IN FASE DI 
ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CRITERI 

4 
INSUFFICIE
NTE 

5 
MEDIOC
RE 

6 
SUFFICIE
NTE 

7 
DISCRET
O 

8  
 
BUONO 

9 
DISTINT
O 

10 
OTTIMO 

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 

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

L’alunno 
non 
sempre 
adotta 
comporta
menti e 
atteggiam
enti 
coerenti 
con 
l’educazio
ne civica. 
Acquisisce 
consapevo
lezza della 
distanza 
tra i propri 
atteggiam
enti e 
comporta
menti e 
quelli 
civicamen
te 
auspicati, 
con la 
sollecitazi
one degli 
adulti. 

L’alunno 
generalmen
te adotta 
comportam
enti e 
atteggiame
nti coerenti 
con 
l’educazion
e civica e 
rivela 
consapevol
ezza e 
capacità di 
riflessione 
in materia, 
con lo 
stimolo 
degli adulti. 
Porta a 
termine 
consegne e 
responsabili
tà affidate, 
con il 
supporto 
degli adulti. 

L’alunno 
generalme
nte adotta 
comporta
menti e 
atteggiam
enti 
coerenti 
con 
l’educazio
ne civica 
in 
autonomi
a e mostra 
di averne 
una 
sufficiente 
consapevo
lezza 
attraverso 
le 
riflessioni 
personali. 
Assume le 
responsab
ilità che gli 
vengono 
affidate, 
che onora 
con la 
supervisio
ne degli 
adulti o il 
contributo 
dei 
compagni. 

L’alunno 
adotta 
solitament
e, dentro 
e fuori di 
scuola,  
comporta
menti e 
atteggiam
enti 
coerenti 
con 
l’educazio
ne civica e 
mostra di 
averne 
buona 
consapevo
lezza che 
rivela 
nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argoment
azioni e 
nelle 
discussioni
. Assume 
con 
scrupolo 
le 
responsab
ilità che gli 
vengono 
affidate. 

L’alunno 
adotta 
regolarme
nte, dentro 
e fuori da 
scuola, 
comporta
menti e 
atteggiame
nti 
coerenti 
con 
l’educazion
e civica e 
mostra di 
averne 
completa 
consapevol
ezza, che 
rivela nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argomenta
zioni e 
nelle 
discussioni
. Mostra 
capacità di 
rielaborazi
one delle 
questioni e 
di 
generalizza
zione delle 
condotte 
in contesti 
noti. Si 
assume 
responsabi
lità nel 
lavoro e 
verso il 
gruppo. 

L’alunno 
adotta 
sempre, 
dentro e 
fuori da 
scuola, 
comporta
menti e 
atteggiame
nti 
coerenti 
con  
l’educazion
e civica e 
mostra di 
averne 
completa 
consapevol
ezza, che 
rivela nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argomenta
zioni e 
nelle 
discussioni
. Mostra 
capacità di 
rielaborazi
one delle 
questioni e 
di 
generalizza
zione delle 
condotte 
in contesti 
diversi e 
nuovi. 
Porta 
contributi 
personali e 
originali, 
proposte 
di 
migliorame
nto, si 
assume 
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riservatezza e 
l’integrità propria 
e degli altri, 
affrontare con 
razionalità il 
pregiudizio. 
Collaborare ed 
interagire 
positivamente 
con gli altri, 
mostrando 
capacità di 
negoziazione e di 
compromesso 
per il 
raggiungimento 
di obiettivi 
coerenti con il 
bene comune.  

responsabi
lità verso il 
lavoro, le 
altre 
persone, la 
comunità 
ed esercita 
influenza 
positiva sul 
gruppo. 
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11.6GRIGLIA 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 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 
III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 
V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 
5 

Punteggio totale della prova  
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12. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA CONDOTTA 

Griglia di Valutazione del Comportamento utilizzata nel primo quadrimestre 

 

Indicatori Descrittori Punteggio Descrittori Punteggio 

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 

 

 

 

Indicatori Descrittori 
P

unteggio Descrittori Punteggio 

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 inadeguati 

alla vita scolastica.  È stato sanzionato almeno una volta per violazioni 

inerenti il regolamento d’istituto. 

2,42,4 

Nell’arco di ciascun periodo di valutazione, ha subìto qualche 

ammonizione verbale, e almeno due 

note disciplinari, annotate sul registro 

di classe e/o un provvedimento di 

sospensione dalle lezioni( fino a tre 

giorni) 

0,4 

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 
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In

te
re

ss
e 

  
P

a
rt

ec
ip

a
zi

o
n

e 
  

 I
m

p
eg

n
o

 

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). 
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Griglia di valutazione della condotta utilizzata nel secondo quadrimestre 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA CONDOTTA 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

COMPORTAMENTO 
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 del materiale necessario e non rispetta le regole 
convenute. 

1 

 

PARTECIPAZIONE 
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 specifiche materie, sia 
in presenza che in Dad. 

3 
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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 
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13.  AREE TEMATICHE RELATIVE AGLI ELABORATI DEGLI STUDENTI: 

1) L’INFINITO   

2) ATTRAZIONE E REPULSIONE 

3) LA RESISTENZA 

4) DIFFERENZE E ANALOGIE  

5) CONTINUITA’ E ALTERNABILITA’ 

6) LA CONFLUENZA  

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1.  ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI (INDICATI CON IL NUMERO IN ELENCO 

DELL’ALUNNO): 

1.  Area tematica n° 4: Differenze e analogie 

2.  Area tematica n° 4: Differenze e analogie 

3. Area tematica n° 4: Differenze e analogie 

4. Area tematica n° 4: Differenze e analogie 

5.  Area tematica n° 1: L’infinito 

6. Area tematica n° 1: L’infinito 

7. Area tematica n° 3: La resistenza 

8. Area tematica n° 6: La confluenza 

9. Area tematica n° 6: La confluenza 

10. Area tematica n° 3: La resistenza 

11. Area tematica n° 1: L’infinito 
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12. Area tematica n° 5: Continuità ed 

alternabilità 

13. Area tematica n° 5: Continuità ed 

alternabilità 

14. Area tematica n° 5: Continuità ed 

alternabilità 

15. Area tematica ° 2: Attrazione e repulsione 

16. Area tematica n° 6: La confluenza 

17. Area tematica n° 6: La confluenza 

18. Area tematica n° 3: La resistenza 

19. Area tematica ° 2: Attrazione e repulsione 

20. Area tematica n° 1: L’infinito 

21. Area tematica ° 2: Attrazione e repulsione 

22. Area tematica ° 2: Attrazione e repulsione 

23. Area tematica n° 1: L’infinito 

24. Area tematica n° 3: La resistenza 

25. Area tematica n° 5: Continuità ed 

alternabilità 
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14.  PROGRAMMI SVOLTI 

14.1  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE:  MALORGIO MARIANGELA 

QUADRO ORARIO (n. ore settimanali nella classe)   4 

 

Monte ore annuale: 132    Ore effettivamente svolte al 13/05/2021: 115 

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 

CONTENUTI 

 L’Ottocento: contesto storico, politico, culturale. 

 A. Manzoni: vita, opere, pensiero ( I Promessi Sposi: trama; lettura 

di alcuni capitoli: “Fra Cristoforo dinanzi a don Rodrigo” cap. 6; 

“ Il ritratto della monaca di Monza” cap. 9;  “ L’ angosciosa 

notte dell’ Innominato cap. 21; ) – (Le tragedie: Adelchi-Il Conte 

di Carmagnola, trama); ( Le Odi Civili: Il Cinque Maggio, trama) 

 Giacomo Leopardi e la lirica; I Canti: L’Infinito – Alla Sera – La 

Quiete dopo la tempesta – A Silvia – Il Passero solitario – Il Sabato 

del villaggio –  Canto notturno di un pastore errante dell’ Asia – La 

Ginestra (trama). Le Operette morali (trama); Lo Zibaldone ( trama 

e lettura di alcuni passi) “L’ Indefinito e la rimembranza”. 
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 Il Romanzo Realista e Verista 

 La Scapigliatura 

 Giovanni Verga: vita – opera – pensiero ( “ Un manifesto del 

Verismo verghiano” – “Rosso Malpelo”  -  “I Malavoglia” trama e 

lettura di alcuni passi:  “ Il naufragio della Provvidenza” cap. 3;  “ 

L’ abbandono di ‘Ntoni” cap. 11;  “ Il commiato definitivo di 

‘Ntoni” cap. 15. 

  “ Mastro Don Gesualdo” trama e lettura di alcuni passi (La morte 

di Gesualdo).   

 Approfondimento: L’ inchiesta di Franchetti e Sonnino e i 

“carusi”.    La “ questione meridionale” da Verga a  Visconti.  

 L’ autore nel tempo. 

 G. Carducci: vita – opere – pensiero ( Pianto Antico; Davanti S. 

Guido; San Martino) 

 Il Novecento: contesto storico, politico, culturale 

           Il Futurismo e le Avanguardie: Filippo Tommaso Marinetti, Il 

primo Manifesto. 

 Il Decadentismo:  

 Giovanni Pascoli: vita – pensiero – opere ( “ Il fanciullino” –  

 “ L’ eterno fanciullo che è in noi” – Il Nido – “ La mia sera” (Canti 

di Castelvecchio) –  “ Il gelsomino notturno”;  “X Agosto” ( 

Myricae).  

 Approfondimenti: una personalità complessa; Pascoli sovversivo. 

 G. D’ Annunzio: “ Il piacere” trama e lettura di alcuni passi, Il 

ritratto dell’esteta” cap. 2.  Le Vergini delle rocce –“ Il manifesto 

del superuomo”;  Alcyone, “ La pioggia nel pineto”.  

 D’ Annunzio e il fascismo. 

 Luigi Pirandello e il Romanzo psicologico: 

 “ L’ Esclusa” trama e analisi dei personaggi. La poetica 

dell’umorismo, “ Il segreto di una bizzarra vecchietta”. Novelle per 

un anno, “ Il treno ha fischiato”.  Uno, nessuno, centomila “ Mia 

moglie e il mio naso” libro I, cap. I.  “ Enrico IV - atto III – La 

condanna alla follia”.  “Il fu Mattia Pascal” trama del romanzo e 

lettura di alcuni brani: “Maledetto fu Copernico!”; “Lo strappo nel 

cielo di carta”cap. 12 “Io e l’ ombra mia” cap. 15”.  L’autore nel 

tempo. 

 Italo Svevo: 

 Una vita “ Una serata in casa Maller” cap. 12.   Senilità,  

“L’inconcludente senilità di Emilio” cap. I.    

 Saggi e pagine sparse: “ Fuori della penna non c’è salvezza” 

 La coscienza di Zeno, trama del romanzo e lettura di alcuni brani: 

“La prefazione e il preambolo” capp. 1-2; “ “Il vizio del fumo e le 

ultime sigarette” cap.3.   

 Il Crepuscolarismo: I temi e lo stile. 

           L’ Ermetismo: S.  Quasimodo, Acque e terre “ Ed è subito sera”. 
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Giorno dopo giorno “Uomo  del  mio tempo”. 

 Ungaretti: “Il porto sepolto”; “ Veglia”; “San Martino del Carso”; 

“Soldati”. 

           Montale: Le Occasioni, “ Non recidere, forbice, quel 

volto”. Ossi di Seppia, “Meriggiare pallido e assorto”; “ Spesso il male di 

vivere ho incontrato”.   

  Il Neorealismo: Beppe Fenoglio, “ Il partigiano Johnny” (trama e lettura 

di alcuni passi) “ Johnny in collina” cap. 1.  “La spia” cap. 10. “ I ventitre 

giorni della città di Alba” ( lettura del passo La liberazione di Alba) 

Primo Levi: “Se questo è un uomo” (trama);  

“La tregua” ( trama e lettura del passo La liberazione) 

Italo Calvino: “Il sentiero dei nidi di ragno” (trama e lettura di 

alcuni passi) – La pistola del tedesco cap. 2   

Divina Commedia: Il Paradiso, caratteri generali, ( canti I-II-III-IV-V-VI-  

VII-VIII-XI- ) 

PROGRAMMA DA SVOLGERE 

Dal giorno 15/05/2021 la programmazione proseguirà con la 

trattazione dei seguenti argomenti:  Divina Commedia, canti XV; 

XXXII; 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, mediante 

l’applicazione di Google Suite, invio di materiale semplificato 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, per il supporto anche in 

remoto (in modalità asincrona) degli stessi.. 
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Mezzi, strumenti 

e sussidi usati 
Apparati multimediali;   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 4  GIUNTI  

CARNERO ROBERTO / IANNACCONE GIUSEPPE CUORE DELLA 

LETTERATURA 5  GIUNTI  

CARNERO ROBERTO / IANNACCONE GIUSEPPE CUORE DELLA 

LETTERATURA 6  GIUNTI TVP 

LEOPARDI GIACOMO CUORE DELLA LETTERATURA - LEOPARDI U GIUNTI 

TVP 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In Itinere 

Prova strutturata 
Prova semistrutturata ( 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, 13/05/2021 

Docente 

Malorgio Mariangela 
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14.2 STORIA 

DOCENTE:  Antonella Mezzotero 

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 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 

Le illusioni della Belle Epoque e l’Età giolittiana. 

La società di massa: contesto sociale, economico, politico, culturale. Le 

illusioni della <<Belle époque>>: nazionalismo, militarismo, razzismo, sionismo. 

L’età giolittiana: caratteri generali. Il doppio volto di Giolitti: la politica interna ed 

estera, le conseguenze. 

La Prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa 

Le cause e l’inizio della guerra. 

L’Italia in guerra: neutralisti e interventisti, il Patto di Londra e l’inizio delle 

ostilità. Fasi della guerra, strumenti e modalità offensive, la mobilitazione totale. La 

fine delle ostilità e i trattati di pace. 

La Rivoluzione russa e la nascita dell’URSS. 

L’Italia e il contesto internazionale tra le due guerre mondiali 

Il contesto economico-sociale del primo dopoguerra. 

Il fascismo: le origini, la presa del potere, la politica interna ed estera, 

l’ideologia. 

La Germania e il nazismo: dalla repubblica di Weimer al Terzo Reich. La 

politica nazista. 
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Lo stalinismo e la dittatura comunista in URSS. 

Il mondo verso la guerra: crisi e tensioni nel mondo,  l’espansionismo tedesco. 

 

La Seconda guerra mondiale 

Le cause e l’inizio della guerra. 

L’entrata in guerra dell’Italia. 

1941. la guerra mondiale. 

Dominio nazista in Europa. 

1942-1943: la svolta, la caduta del fascismo, l’esperienza della RSI,  

la Resistenza. 

Lo sterminio degli ebrei. 

Le Foibe. 

La fine delle ostilità e le bombe atomiche. 

 

Fino al termine delle lezioni è previsto lo svolgimento  del seguente 

argomento: 

 

Il Secondo dopoguerra, cenni alla Guerra fredda 

Il secondo dopoguerra e la divisione del mondo in due blocchi contrapposti: la 

guerra fredda. 

Il crollo del Muro di Berlino e la fine del comunismo. 

La Costituzione italiana: principi fondamentali e architettura istituzionale 

democratica. 

Metodi Formativi 

applicati 

Lezione frontale; dialogo formativo;  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  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. 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; fotocopie;  libro di testo 

Libri di testo 
A. Prosperi-G. Zagrebelski-P. Viola-M. Battini    Storia e identità vol.3  Einaudi Scuola 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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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.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 13/05/2021 

Docente 

 

Prof.ssa Antonella Mezzotero 
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14.3 FILOSOFIA 

DOCENTE: Antonella Mezzotero 

Monte ore annuale: 66    Ore effettivamente svolte al 13/05/2021: 56 

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 

Il criticismo Kantiano: Critica della ragion pura, Critica della ragion 

pratica, Critica del Giudizio. 

La fondazione dell’Idealismo 

Il Romanticismo: caratteri generali e fondamentali. Fichte e l’Idealismo etico. 

La Dottrina della scienza. Cenni su F.W.J. Schelling e l’Idealismo naturalistico. Hegel e 

l’Idealismo assoluto. La Fenomenologia dello Spirito e l’Enciclopedia delle scienze 

filosofiche. 

 

Dalla Destra e Sinistra hegeliana da Feuerbach a Marx 

Destra e Sinistra hegeliane. Feuerbach: la riduzione della teologia ad 

antropologia. Karl Marx: la critica a Hegel, a Feuerbach, agli economisti classici, al 

socialismo utopistico e alla religione, il socialismo scientifico, la lotta di classe, il 

comunismo. 

 

I contestatori del sistema hegeliano 

Arthur Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione. Il velo di   Maya. La 

causalità. Il pessimismo.  

Il positivismo nei suoi caratteri generali 
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Fino al termine delle lezioni, si prevede lo svolgimento del seguente modulo: 

 

Freud e Nietzsche: “maestri del sospetto” 

Sigmund Freud e la psicanalisi. La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi. 

La scomposizione psicoanalitica della personalità. La teoria della sessualità. La 

religione e la civiltà. Nietzsche: La nascita della tragedia, Così parlò Zaratustra, La 

Genealogia della morale. L’ultimo Nietzsche. 

 

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  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.  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 
Abbagnano-Fornero, Con-filosofare, Paravia, Vol.3° 

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 

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. 
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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. 

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 Antonella Mezzotero 

  

  



65 

 

14.4 LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

DOCENTE: Maria Francesca Panza 

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 

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; 

● comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie; 

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

● raggiungimento del livello B2 dell’European   Framework; 

● 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 e razionale 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 comprendere ed interpretare prodotti culturali di diverse tipologie; 

● Saper realizzare prodotti digitali; 

● 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 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 

● UdA n°1: 

● Modalità: in presenza 

The Second generation of Romantic poets: 

Byron,Shelley (Ode to the West wind) 

John Keats (Ode on a Grecian urn) 
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The Victorian age 

in MODALITA’ DAD : 

The Empire  

Global english and the concept of “ Empire writes back” 

The Victorian compromise 

Victorian poetry: Pre-Raphaelites and Elizabeth Barrett Browning    (sonnet 43) 

 

Uda n°2: 

 

Charles Dickens :Oliver Twist  

Emily and Charlotte Brontë 

Charlotte Brontë: Jane Eyre  

Thomas Hardy: Tess of the d’Urbervilles (The greenhouse scene and the 

excerpt “The woman pays”) 

Oscar Wilde: The picture of Dorian Gray (excerpt: “Dorian kills the portrait 

and himself”) 

 

Uda n°3: 

American poetry: 

Emily Dickinson (the theme of seclusion-analisi di “Hope is the thing”) 

Walt Whitman –Leaves of grass (analisi di “ One’s-Self I sing”) 

I-II World War 

Georgian poets: Rupert Brooke (The soldier) vs Wilfred Owen (Dulce et 

decorum est) 

 Modernism (Introduzione al concetto di Modern novel and anti-utopian novel) 

James Joyce: the epiphany and the stream of consciousness (Molly Bloom’s 

monologue: Yes I said Yes I will Yes) 

Virginia Woolf: Mrs. Dalloway (analisi di “She loved life, London, this Moment 

of June”)-cenni su Orlando and A room of one’s own 

Parte di programma che si prevede di svolgere: 

George Orwell and the dystopian novel: Nineteen Eighty-Four and Animal farm 

(the Seven commandments). 

 

MODULO LETTURA CLASSICO 

In DAD 

TESS OF THE D’URBERVILLES di Thomas Hardy 

(Lettura, traduzione di brani, che hanno integrato la discussione sulla gender 

equity, topic analizzato nelle ore di educazione civica dedicate) 

MODULO INVALSI:  

MODALITA’: in Dad 

Pratica in preparazione all’Invalsi con Test n.1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 in modalità 

guided e semiguided, per lo sviluppo delle abilità di Listening. Test n°1-2 della 
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sezione guided per lo sviluppo delle abilità di Reading. 

Educazione civica (Civics): 

The theme of exploitation of children in comparing Italian and English literatures 

(Dickens and Verga), the 9th Principle of the Universal Declaration of the rights 

of the Child, the EU Charter of Fundamental Rights. 

Gender equity:the Sufragettes,  Tess of the d’Urbervilles (the greenhouse scene 

and the Woman pays), the European Institute for gender equality, Sexual 

harassment in the workplace, Sex discrimination act (1975) ed il gender gap 

issue. 

 

Metodi Formativi 

applicati 

La metodologia applicata è stata di tipo multimodale ed allievo-centrica. Unitamente alla 

lezione frontale, che ha favorito, in presenza, la creazione di un dialogo formativo, e al 

brain–storming, ai percorsi di autoapprendimento, ai lavori in modalità laboratoriale 

(esercitazioni di composition, jigsaw e webquest) mediante strategie di cooperative 

learning, in particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, la metodologia è 

stata adattata alla straordinarietà delle circostanze in cui il dialogo formativo ha avuto 

luogo. Sono stati, pertanto, adottati i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la 

DaD: videolezioni mediante l’applicazione Google Suite,invio di materiale semplificato, 

mappe concettuali e appunti, files audio e video attraverso la piattaforma Classroom. 

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). Per invitare gli allievi a partecipare al processo di co-

costruzione delle competenze, tramite il consolidamento di un metodo di studio 

autonomo e di spirito critico e di analisi, si è utilizzato il Problem solving, allo scopo di  

ottenere dal Testo le risposte interpretative adeguate. Allo scopo di preparare i discenti 

allo svolgimento delle prove Invalsi, si sono effettuate simulazioni ed esercitazioni, in 

modalità guidata e semi-guidata. 

 

Mezzi, strumenti 

e sussidi usati 

Libro di testo e apparati multimediali  

 

Libri di testo 

letteratura: L&L vol.2 Literature and Language –From the Victorians to the Present 

–,Mondadori Edication, Milano, 2017, (con integrazioni dal vol.1); 

classico: Tess of the d’Urbervilles di Thomas Hardy- Black Cat,Genova, 2003; 

Mazzetti S., Your Invalsi tutor, Macmillan, Glasgow, 2018. 

dizionari, ppt, , link con rimandi a siti web, materiale didattico online.  

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In Itinere 

Prova strutturata 
Prova semistrutturata  

Comprensione e/o analisi 

del testo 

Costruzione di un prodotto 

digitale. 

 

Gli apprendimenti acquisiti 

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. 
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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. 

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                                                            Docente 

                     13/05/2021                                                                  Maria Francesca Panza 
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14.5 MATEMATICA 

Docente: Sposato Leonardo 

Monte ore annuale: 132            Ore effettivamente svolte al 13-05-2021: 93 

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 

● COMPETENZE ALFABETICHE FUNZIONALI 

● COMPETENZE LINGUISTICHE 

● COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E DI APPRENDIMENTO 

● COMPETENZE CIVICHE 

● COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

COMPETENZA DI CITTADINANZA  

● 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 

Introduzione al concetto di funzione. 

Dominio di funzione e risoluzione del dominio di funzione di funzioni 

razionali.                                     intere, razionali fratte e irrazionali.  

 Introduzione al concetto di intorno. 

 Intorno destro. 

 Intorno sinistro. 

 Introduzione ai limiti. 

 Richiami sulle proprietà dei logaritmi. 

 Funzioni reali di variabili reali. 

 Definizione e classificazione.  

 Studio del  dominio delle funzioni razionali e irrazionali. 

 Esempi sul dominio delle funzione razionale e irrazionale. 

 Valore assoluto di un numero e di una funzione. 

Campo di esistenza della funzione logaritmica a base costante e  variabile. 

               Campo di esistenza di funzioni esponenziali a base costante. 

               Grafico di una funzione. 

Studio del segno e intersezioni con gli assi. 

Studio di funzione. Dominio. 
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Limiti e continuità delle funzioni 

Concetto di limite di una funzione. 

Operazioni sui limiti. Somma algebrica di due funzioni. 

Operazioni sui limiti. Prodotto di due funzioni. 

Operazioni sui limiti. Esercizi. 

Limite prodotto di due funzioni. 

Limite della potenza. 

Limiti. Radice n-esima funzione. 

Regola di Ruffini. 

Limiti notevoli. 

Teorema di unicità del limite. 

Teorema del confronto. 

 Le successioni. 

Limiti di successioni. 

Limiti di successioni. Proprietà. 

Limiti di successioni. Teoremi fondamentali. 

Funzioni continue. Proprietà. 

Teorema di Weierstrass.  

Teorema dei valori intermedi.  

Teorema di esistenza degli zeri.  

Asintoti. 

Funzioni continue. Asintoti. 

La derivata 

Il concetto di derivata.   

Derivata delle funzioni elementari.  

Algebra delle derivate. 

(La derivata del prodotto di due funzioni). 

(La derivata del quoziente di due funzioni). 

(Derivata del reciproco). 

(Derivata della  somma di due funzioni). 

(Derivata della differenza di due funzioni). 

(Derivata del prodotto di una costante per una funzione). 

              Derivate fondamentali. 

Teorema di Fermat. 

Teorema di  Rolle. 

Teorema di Lagrange. 

Teorema di de l' Hopital. 

Derivate. Esercizi 
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Lo studio di funzione. 

Calcolo integrale 

L' integrale indefinito 

L' integrale definito 

Attività programmate dal  14 maggio fino al termine delle lezioni. 

 

Attività di consolidamento degli argomenti svolti 

 

Metodi Formativi 

applicati 

Lezione in DDI; si sono adottati i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la 

DDI: videolezioni secondo orario mediante l’applicazione di Google Classroom, 

presentazione di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso la 

condivisione in modalità sincrona di slides, svolgimento guidato degli esercizi 

relativi agli argomenti svolti e correzione degli stessi.  

Mezzi, strumenti 

e sussidi usati 
Apparati multimediali; Slides;  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 (Problemi 

da svolgere e domande a scelta multipla) 

 

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 DID; 

b) interazione durante le attività di DID; 

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  ed approfondimento in  itinere, sia  individuale che di classe. 

 

Corigliano Rossano, 13-05-2021 

Il docente 

Sposato Leonardo 
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14.6FISICA 

Docente: Sposato Leonardo 

Monte ore annuale: 99                           Ore effettivamente svolte al 13-05-2021: 68 

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 

● COMPETENZE ALFABETICHE FUNZIONALI 

● COMPETENZE LINGUISTICHE 

● COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E DI APPRENDIMENTO 

● COMPETENZE CIVICHE 

● COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZA DI CITTADINANZA  

● 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 magnetismo. 

Concetto di campo magnetico 

              Forza magnetica esercitata su una carica in movimento. 

              Moto delle particelle cariche. 

              Rivelatori di particelle: camera a nebbia e camera a bolle. 

              Principio di funzionamento di un acceleratore lineare. 

              Carica elettrica e legge di Coulomb. 

              Definizione del vettore campo elettrico. 

              Dal campo elettrico alla forza. 

              Il Campo elettrico di una carica puntiforme. 

              La formula vettoriale del campo nel vuoto. 

              Il campo elettrico di più cariche puntiformi. 

              Sovrapposizione di campi elettrici. 

               Le linee del campo elettrico. 

               Costruzione delle    linee di campo.  

               Il campo di una carica puntiforme.  
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               Il campo di due cariche puntiformi. 

La corrente elettrica 

La corrente elettrica 

La prima legge di Ohm 

La seconda legge di Ohm 

Effetto Joule 

Le resistenze in serie 

Le resistenze in parallelo 

Prima legge di Kirchhoff. 

Seconda legge di Kirchhoff. 

Circuiti con condensatori 

Condensatori in serie 

Condensatori in parallelo 

Circuiti RC 

Il magnetismo. 

               Linee del campo magnetico. 

               Forza di Lorentz. 

               Misura del campo magnetico. 

               Il campo magnetico. 

               La forza magnetica esercitata su una carica in movimento.  

               Velocità della particella parallela e perpendicolare al campo    

magnetico. 

               Forza di Lorentz. 

               Esperienza di Oersted . 

               Esperienza di  Ampère. 

               Esperienza di FaradaY 

           Elettromagnetismo. 

               Il flusso del campo magnetico. 

               La legge di Faraday 

               La legge di  Neumann 

               La legge di  Lenz.  

               Forza elettromotrice indotta. 

               Circuiti RL.  
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               I Trasformatori .  

               Circuiti in corrente alternata. 

               Circuiti RLC. 

               Equazioni di Maxwell. 

               Onde elettromagnetiche. 

               Vettore di Poynting. 

               La polarizzazione. 

Attività programmate dal  14 maggio fino al termine delle lezioni. 

 

Attività di consolidamento degli argomenti svolti 

 

 

Metodi Formativi 

applicati 

Lezione in DDI; si sono adottati i seguenti strumenti e le seguenti 

strategie per la DDI: videolezioni secondo orario mediante l’applicazione 

di Google Classroom, presentazione di materiale semplificato, mappe 

concettuali e appunti attraverso la condivisione in modalità sincrona di 

slides, svolgimento guidato degli esercizi relativi agli argomenti svolti e 

correzione degli stessi. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi usati 
Apparati multimediali; Slides; libro di testo 

Libri di testo Modelli teorici e problem solving Vol. 2 - 3 (Walker)- Edizioni Linx 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In Itinere 

Prova semistrutturata (Problemi 

da svolgere e domande a scelta multipla 

) 

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 DID; 

b) interazione durante le attività di DID; 

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 ed approfondimento in itinere. 

Corigliano Rossano, 13-05-2021 

Il docente 

Prof. Sposato Leonardo 
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14.7SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: Alessio Gabriella 

Monte ore annuale: 165   Ore effettivamente svolte al 13/05/2021: 139 

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 

 

CHIMICA ORGANICA: UNA VISIONE D’INSIEME 

I composti del carbonio. 

I composti organici sono i composti del carbonio. Le caratteristiche dell’atomo 

di carbonio. I composti organici si rappresentano con diverse formule. 

L’isomeria. 

Gli isomeri: stessa formula ma diversa struttura. Gli isomeri di struttura hanno 

una sequenza diversa degli atomi. Gli stereoisomeri hanno una diversa 

disposizione spaziale: gli isomeri geometrici. 

Le caratteristiche dei composti organici. 

Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari. La reattività dipende 

dai gruppi funzionali. L’effetto induttivo. Le reazioni omolitica ed eterolitica. I 

reagenti elettrofili e nucleofili. 

 

CHIMICA ORGANICA: GLI IDROCARBURI 

Gli alcani.  

Gli idrocarburi sono costituiti da carbonio e idrogeno. Negli alcani il carbonio è 

ibridato sp
3
. La formula molecolare e la nomenclatura degli alcani. L’isomeria 

conformazionale degli alcani. Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua. Le 

reazioni degli alcani. 

I cicloalcani.  

La formula molecolare e la nomenclatura dei cicloalcani. Isomeria nei 

cicloalcani: di posizione e geometrica. Proprietà fisiche: composti con bassi 

punti di ebollizione. Conformazione: la disposizione spaziale delle molecole. Le 

reazioni dei cicloalcani. 

Gli alcheni.  

Negli alcheni il carbonio è ibridato sp
2
. La formula molecolare e la 
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nomenclatura degli alcheni. L’isomeria negli alcheni: di posizione, di catena e 

geometrica. Le proprietà fisiche: composti insolubili in acqua. Le reazioni di 

addizione al doppio legame. 

Gli alchini.  

Il carbonio negli alchini è ibridato sp. La formula molecolare e la nomenclatura 

degli alchini. Isomeria negli alchini: di posizione e di catena. Le proprietà 

fisiche e chimiche: composti insolubili in acqua e acidi. Le reazioni degli alchini 

sono di addizione al triplo legame. 

Gli idrocarburi aromatici. 

Il benzene è un anello di elettroni delocalizzati. Gli idrocarburi aromatici sono 

anelli benzenici con uno o più sostituenti. I gruppi arilici. La molecola del 

benzene è un ibrido di risonanza. Il benzene dà reazioni di sostituzione 

elettrofila. Gli idrocarburi aromatici policiclici sono un insieme di anelli. I 

composti aromatici eterociclici sono costituiti da anelli contenenti eteroatomi. 

Gli aromatici eterociclici svolgono un importante ruolo biologico. 
 

CHIMICA ORGANICA: I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

Gli alogenuri alchilici. 

I derivati degli idrocarburi si suddividono in alogenati, ossigenati e azotati. La 

nomenclatura e la classificazione degli alogenuri alchilici. Proprietà fisiche: 

composti insolubili in acqua. Le reazioni di sostituzione nucleofila e di 

eliminazione SN2 ed SN1. 

Gli alcoli, gli eteri ed i fenoli.  

Gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo ossidrile. La nomenclatura e la 

classificazione degli alcoli. La sintesi degli alcoli. Le proprietà fisiche degli 

alcoli. Le reazioni degli alcoli. Negli eteri il gruppo funzionale è l’ossigeno. La 

nomenclatura degli eteri. Le proprietà fisiche degli eteri. Le reazioni degli eteri. 

Nei fenoli il gruppo ossidrilico è legato ad un anello benzenico. Le proprietà 

fisiche e chimiche dei fenoli. Le reazioni dei fenoli. 

Le aldeidi ed i chetoni. 

Il gruppo funzionale carbonile è polarizzato. La formula molecolare e la 

nomenclatura di aldeidi e chetoni. La sintesi delle aldeidi e dei chetoni. Le 

proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni. Le reazioni di aldeidi e chetoni: la 

reazione di addizione nucleofila. 

Gli acidi carbossilici.  

Il gruppo carbossile è formato da due gruppi funzionali. La formula molecolare 

e la nomenclatura degli acidi carbossilici. La sintesi degli acidi carbossilici. Le 

proprietà fisiche e chimiche degli acidi carbossilici. Le reazioni degli acidi 

carbossilici.  

I derivati degli acidi carbossilici. 

Gli esteri: l’ossidrile sostituito da un gruppo alcossido. La nomenclatura degli 

esteri. La sintesi degli esteri. Le reazioni degli esteri. 

Le ammine. 

Le caratteristiche del gruppo funzionale amminico. La nomenclatura delle 

ammine. Le proprietà fisiche e chimiche delle ammine. Le reazioni delle 

ammine. 
 

BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE 

I carboidrati.  

Le biomolecole sono le molecole dei viventi. I carboidrati: monosaccaridi, 

oligosaccaridi e polisaccaridi. I monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi. I 

disaccaridi sono costituiti da due monomeri. I polisaccaridi sono lunghe catene 

di monosaccaridi.  

I lipidi.  



77 

 

I lipidi saponificabili e non saponificabili. I trigliceridi sono triesteri del 

glicerolo. Le reazioni dei trigliceridi. I fosfolipidi sono molecole anfipatiche. I 

glicolipidi sono recettori molecolari. Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari e 

ormoni steroidei. Le vitamine liposolubili sono regolatori del metabolismo. 

Gli amminoacidi e le proteine.  

Negli amminoacidi sono presenti il gruppo amminico e il gruppo carbossilico. I 

peptidi sono i polimeri degli amminoacidi. La modalità di classificazione delle 

proteine. La struttura delle proteine.  

I nucleotidi e gli acidi nucleici. 

I nucleotidi sono costituiti da uno zucchero, una base azotata ed un gruppo 

fosfato. La sintesi degli acidi nucleici avviene mediante reazioni di 

condensazione. 
 

BIOCHIMICA: L’ENERGIA E GLI ENZIMI 

L’energia nelle reazioni biochimiche. 

L’energia e il metabolismo. Esistono due tipi principali di energia. Le reazioni 

metaboliche liberano o assorbono energia. 

Il ruolo dell’ATP. 

L’idrolisi di ATP libera energia.  

Che cosa sono gli enzimi. 

Per accelerare una reazione bisogna superare una barriera energetica. I 

catalizzatori biologici: enzimi e ribozimi. Gli enzimi agiscono in modo 

specifico. Gli enzimi abbassano la barriera energetica.  

I meccanismi della catalisi enzimatica. 

L’interazione tra un enzima e il suo substrato. La struttura molecolare determina 

la funzione enzimatica. Alcuni enzimi richiedono cofattori per funzionare. Gli 

enzimi sono influenzati dall’ambiente. 
 

BIOCHIMICA: IL METABOLISMO ENERGETICO 

Il metabolismo cellulare: una visione d’insieme. 

Il metabolismo energetico è il complesso di reazioni che avvengono nelle 

cellule. Coenzimi e vitamine agiscono come trasportatori di elettroni. 

L’ossidazione del glucosio libera energia. Il catabolismo del glucosio 

comprende glicolisi, respirazione cellulare e fermentazione. 

La glicolisi. 

Nella glicolisi il glucosio si ossida parzialmente. La reazione completa della 

glicolisi. Il destino del piruvato. 

La fermentazione. 

La fermentazione lattica riduce il piruvato a lattato. La fermentazione alcolica 

produce alcol etilico. 

La respirazione cellulare. 

Le fasi della respirazione cellulare (cenni). Il bilancio energetico 

dell’ossidazione del glucosio. 
 

BIOTECNOLOGIE: I GENI E LA LORO REGOLAZIONE 

La regolazione della trascrizione genica.  

I virus: caratteri generali. Il ciclo litico e il ciclo lisogeno nel fago λ.  

 
Attività programmate dal  14 maggio fino al termine delle lezioni. 

 

BIOTECNOLOGIE: TECNICHE E STRUMENTI 

Clonare il DNA. 

Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica (cenni). Tagliare il DNA: gli 

enzimi di restrizione (cenni). 
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BIOTECNOLOGIE: LE APPLICAZIONI 

Le biotecnologie e l’uomo. 

Le biotecnologie. Gli organismi geneticamente modificati.  

Le biotecnologie in agricoltura.  

La produzione di piante transgeniche parte da un batterio. Piante ad 

elevato contenuto nutrizionale: il Golden Rice. Piante transgeniche 

resistenti ai parassiti.  

Le biotecnologie per l’ambiente e l’industria. 

Il biorisanamento.  

Le biotecnologie in campo biomedico.  

La produzione di farmaci biotecnologici. 

La clonazione e gli animali transgenici. 

La clonazione animale genera individui identici. 
 

Metodi Formativi 

applicati 

Lezione frontale; dialogo formativo; brain–storming; percorso di 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 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. 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 

Nella trattazione degli argomenti svolti il libro di testo è stato utilizzato come punto di 

riferimento, ma sono stati anche utilizzati appunti integrativi, testi di interesse specifico, 

sussidi audiovisivi ed informatici, riviste specializzate, materiali disponibili sul Web e 

scaricabili come estensione dei libri di testo, schede o altri materiali forniti dalla Scuola. 

Libri di testo 

IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA  
Chimica organica Biochimica e Biotecnologie  

Autori: D. Savada, D. M. Hillis, H. C. Heller, M. R. Berenbaum, V. Posca 

Casa  Editrice: Zanichelli. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In Itinere 

Sono state realizzate: 

Verifiche orali; 

Prove strutturate 

Prove semistrutturate (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: 

Per l’attribuzione dei voti 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 

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 

delle griglie di valutazione quadrimestrale 

approvate dal Collegio dei Docenti. 

Nella valutazione si è preso in 

considerazione, per ciascun alunno, la 

capacità di apprendimento e di 

rielaborazione critica degli argomenti 

proposti, la partecipazione al dialogo 

educativo, l’interesse mostrato, il grado di 

conseguimento degli obiettivi didattici in 

relazione ai livelli di partenza.  
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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, 13-05-2021 

Docente 

Prof.ssa Gabriella Alessio 
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14.8 INFORMATICA 

Docente: Rosario Damiano Zicaro 

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

TRAGUARDI DI COMPETENZA RAGGIUNTI 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  

 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate.  

 Saper scegliere gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici 

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 linguaggio C. L’evoluzione del C: il linguaggio C++. Le 

principali caratteristiche del linguaggio. Dal codice sorgente al codice 

eseguibile. Infografica Installiamo l’ambiente Dev C++. La struttura di un 

programma. I commenti. Il primo programma C++: qualcosa in più. Le 

variabili. Le costanti. Espressioni, operandi e operatori. Le gestioni 

dell’output in C. Le sequenze di escape. Le specifiche di conversione: 

qualcosa in più. La gestione dell’input in C. Le istruzioni 

dell’input/output in C++. Gli operatori. Le conversioni aritmetiche. 

Le istruzioni di selezione. Le istruzioni if …. else. Le istruzioni di 

selezione multipla: switch. Infografica Il linguaggio C dalla nascita allo 

standard. Le istruzioni di iterazione. L’istruzione while. L’istruzione do 

…. while. L’istruzione for. L’istruzione break e continue. 

Top-down e bottom-up. Sottoalgoritmi e sottoprogrammi. 

Tipologie di sottoprogrammi. Le procedure. Le funzioni void in C/C++. 

Ambiente locale e ambiente globale. Le regole di visibilità. I parametri. Il 

passaggio dei parametri per valore. Il passaggio dei parametri per valore 

in C/C++. Il passaggio dei parametri per indirizzo. Il passaggio dei 

parametri per indirizzo in C/C++. I prototipi. Le funzioni. Le funzioni in 
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C/C++. La ricorsività. 

I vettori. Aspetti implementativi dei vettori. Come definire un 

nuovo tipo di dati. Dichiarazione di un vettore in C/C++. Operazioni di 

caricamento sui vettori. Lo shift degli elementi. L’ordinamento per 

selezione. L’ordinamento a bolle. Il problema della ricerca. La ricerca 

binaria. 

 
Attività programmate dal  14 maggio fino al termine delle lezioni. 

I data base, modello ER, realizzazione di un piccolo data base. 
 

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: video 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. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso 

Classroom. 

Mezzi, strumenti 

e sussidi usati 
Apparati multimediali; fotocopie; libro di testo 

Libri di testo 
“Informatica App Secondo biennio” Piero Gallo, Pasquale Sirsi Minerva Scuola 

Informatica App Quinto anno” Piero Gallo, Pasquale Sirsi Minerva Scuola 

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 

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. 
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DaD sincrona e asincrona; 

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 maggio 2021 

Docente 

Rosario Damiano Zicaro 
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14.9 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: PROF. GIUSEPPE GODINO 

Monte ore annuale: 66                    Ore effettivamente svolte al 13 Maggio 2021: 53 

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 

   Dal 28 Settembre 2021 

L’impressionismo: caratteri generali. La prima mostra 

Edouard Manet ,vita ed opere 

Claude Monet , vita ed opere 

Edgar Degas ,vita ed opere 

Pierre Auguste Renoir, vita ed opere 

Il Post-Impressionismo 

Il post-impressionismo: caratteri generali 

Paul Cèzanne : I giocatori di carte, la montagna di saint Victoire 

Georges Seraut (Una Domenica pomeriggio all’isola di Gran jatte) 
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Paul Gauguin (Cristo Giallo) 

Vincent van Gogh (Notte Stellata) 

Toulouse Lautrech 

Rousseau 

Pellizza da Volpedo. Il quarto Stato 

L’arte tra Ottocento e  Novecento 

L’Art Nouveau e le sue declinazioni nazionali  

Antoni Gaudì (Casa Milà, Casa Batlò, Parco Guel, Sagrada Familia) 

Gustav Klimt (Il Bacio) 

L’arte del  Novecento 

Fauves : caratteri generali 

Henri Matisse (La Danza) 

L’espressionismo caratteri generali 

Edvard Munch (L’Urlo) 

Il Cubismo caratteri generali 

Pablo Picasso , vita ed opere 

Braque. Violino e brocca 

Futurismo caratteri generali.  Marinetti, Boccioni, Sant’Elia 

Dal Dada al Surrealismo. Caratteri generali 

Astrattismo. Caratteri generali 

Neoplasticismo, Costruttivismo e Suprematismo. 
 

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 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 ITINERARIO NELL’ARTE ZANICHELLI 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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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.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 lì 13 Maggio 2021 

Docente 

Giuseppe Godino 
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14.10 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Citino Antonio Giorgio 

Monte ore annuale: N° 66 Ore effettivamente svolte al 13/05/2021: N° 51 

 

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 
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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 

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, 
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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 digerente 

 Traumatologia e pronto soccorso 

 L’alimentazione 

 Il doping 

 

Attività programmate dal  14 maggio fino al termine delle lezioni. 

 

 Apparato cardiocircolatorio 

 Storia dell’Educazione Fisica: Le Olimpiadi 

 Atletica Leggera: Corsa, Salti, Lanci 

 

 

 

 

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 ad 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, powerpoint, 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 

 

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

PARKER/TASSELLI ANDREA – EDITORE: D’ANNA. 
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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 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 lì, 13/05/2021 

 

            Docente 

Antonio Giorgio Citino
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14.11 RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: CALAROTA ACHIROPITA 

Monte ore annuale: 33    Ore effettivamente svolte al 13/05/2021: 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’ 
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 Quale economia per l’uomo. 

 Il discorso sociale della Chiesa. 

 I diritti dell’uomo nel magistero cattolico. 

 Religioni e valori. 

 Fraternità e volontariato. 

Attività programmate dal  14 maggio fino al termine delle lezioni. 

Attività di consolidamento degli argomenti svolti 

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 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. 

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 



93 

 

15. APPROVAZIONE DOCUMENTO 15  MAGGIO CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Cognome Nome 

Lingua e Letteratura Italiana Malorgio Mariangela 

Lingua e Letteratura Inglese Panza 
Maria 

Francesca 

Matematica e Fisica Sposato  Leonardo 

Storia e Filosofia Mezzotero  Antonella 

Scienze Naturali Alessio Gabriella 

Informatica Zicaro 
Rosario 

Damiano  

Scienze Motorie Citino 
Antonio 

Giorgio 

Disegno e Storia dell’Arte Godino Giuseppe 

Religione Calarota Achiropita 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vita Ventrella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. N. 39/1993 


