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1 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il Liceo Classico “Luigi Sodo” si trova al centro della piccola cittadina di 

Cerreto Sannita.  

Si tratta di una zona collinare, lungo le pendici del Matese, sulla strada che 

conduce da Telese Terme a Pietraroia (dove è stato rinvenuto il cucciolo di 

dinosauro conosciuto come “Ciro”).  

Cerreto Sannita, che conta circa 4.500 abitanti, ha una estensione di 3,3 Km e 

dista da Benevento 40 Km e da Napoli 70 Km. 

A questa scuola affluiscono alunni di tutti i paesi limitrofi che hanno facilità di 

accesso grazie ai numerosi pullman privati e di linea che trasportano gli studenti. 

La realtà del territorio si rispecchia quotidianamente nella scuola, che raccoglie 

utenze diversificate, per estrazione e ambizioni sociali, e risente anche 

dell’interesse “sociale” dell’intera comunità e delle sue diverse componenti.  

 

1.2 Presentazione Istituto 

L’Istituto opera dal 1938/39 come facente parte dell’Ente Nazionale per 

l’Insegnamento Medio ed ha avuto il legale riconoscimento con decorrenza 

dall’inizio dell’anno scolastico 1943/44. 

A decorrere dall’anno scolastico 2002/2003, l’Istituto è riconosciuto quale 

scuola paritaria per il corso completo a indirizzo Liceo-Ginnasio. 

Esso nasce come costola dell’Ente “Collegio Luigi Sodo”, destinato alla 

preparazione dei futuri sacerdoti della Diocesi di Telese o Cerreto. In seguito, fu 

aperto a tutti e, a partire dal 1972, anche alle donne. Con la fusione delle Diocesi 

di Sant’Agata de’ Goti – Telese o Cerreto (1986), il “Luigi Sodo” accoglie 

anche allievi e aspiranti presbiteri dell’ex Diocesi di Sant’Agata de’ Goti.  

La scuola è dotata di aule adibite per uso scolastico, attrezzate di comodi banchi, 

lavagne, cattedre, attaccapanni, impianto di filodiffusione e LIM.  
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Aule speciali: Aula Magna; Aula cinema, adoperata per il “cineforum” mensile; 

biblioteca; Cappella; Palestra coperta; Laboratorio di fisica; Laboratorio di 

informatica; Campo sportivo. 
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2 - INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Il Liceo classico, come si sa, è indirizzato allo studio della civiltà classica e della 

cultura umanistica, favorendo una formazione letteraria, storica e filosofica 

idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione 

occidentali e nel mondo contemporaneo sotto vari profili. Lo studente è portato 

ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze, acquisendo il metodo proprio degli studi classici e umanistici. 

Questo senza trascurare l’apporto delle scienze matematiche, fisiche e naturali, 

consentendogli di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione 

critica della realtà. 

L’allievo del Liceo classico, a conclusione del proprio percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovrà: 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della 

nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, 

storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio 

diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di 

riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 

critica del presente; 

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la 

comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle 

loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli 

strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 

raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al 

suo sviluppo storico; 

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio 

della filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di 



6 
 

argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie 

di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche 

relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una 

dimensione umanistica. 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

 

MATERIA DOCENTE ORE  

Lingua e letteratura italiana  Filippelli Maria 4 

Lingua e cultura latina  Mastrillo Giuseppina 4 

Lingua e cultura greca  Mastrillo Giuseppina 3 

Lingua e cultura straniera – inglese  Tammaro Maria Antonietta 3 

Storia  Cutillo Emilio 3 

Filosofia Cutillo Emilio 3 

Matematica Gismondi Franco 2 

Fisica  Gismondi Franco  2 

Scienze naturali  Perfetto Angelo  2 

Storia dell’arte  Iadonisi Antonio  2 

Scienze motorie e sportive  Pollastro Carmine  2 

Religione cattolica  Pirtac Don Giovanni  1 

TOTALE ORE   31 
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3 - DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME – NOME  RUOLO  DISCIPLINA/E 

Filippelli Maria  Professoressa  Lingua e Letteratura 

Italiana  

Mastrillo Giuseppina  Professoressa Lingua e cultura Greca e 

Latina  

Tammaro Maria 

Antonietta  

Coordinatore Lingua e cultura straniera 

(Inglese) 

Cutillo Emilio  Professore  Storia e Filosofia 

Perfetto Angelo Professore Scienze Naturali 

Gismondi Franco  Professore Matematica e Fisica  

Iadonisi Antonio  Professore Storia dell’arte 

Pirtac Ionut  Professore Religione  

Pollastro Carmine  Professore Scienze motorie e 

sportive 

 

 

3.2 Continuità docenti  

 

DISCIPLINA  3^ 

CLASSE  

4^ CLASSE  5^ CLASSE 

Lingua e letteratura 

italiana  

Iannotta 

Cristina  

Iannotta Cristina  Pisano 

Marta/Filippelli 

Maria  

Lingua e cultura latina  Carbone 

Nadia  

Mastrillo 

Giuseppina/Sarracco 

Maria  

Sarracco 

Maria/Mastrillo 

Giuseppina 

Lingua e cultura greca  Carbone 

Nadia  

Mastrillo 

Giuseppina/Sarracco 

Maria  

Sarracco 

Maria/Mastrillo 

Giuseppina 

Lingua e cultura 

straniera – inglese  

De Filippo 

Carmen 

Tammaro Maria 

Antonietta 

Tammaro 

Maria 

Antonietta  

Storia e filosofia  Parrillo 

Antonio  

Cutillo Emilio  Cutillo Emilio 

Matematica e Fisica  Gismondi 

Franco 

Gismondi Franco Gismondi 

Franco 

Scienze naturali  Angelo 

Perfetto  

Angelo Perfetto  Angelo 

Perfetto  
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Storia dell’arte  Iadonisi 

Antonio 

Iadonisi Antonio Iadonisi 

Antonio 

Religione   Pirtac Jonut  Pirtac Jonut Pirtac Jonut 

Scienze motorie e 

sportiva  

Pollastro 

Carmine  

Pollastro Carmine  Pollastro 

Carmine  

 

 

3.3 Prospetto alunni nel triennio con debiti formativi contratti e saldati 

A partire dall’anno 2016-2017 gli alunni non hanno contratto nessun debito 

formativo, in nessuna delle discipline scolastiche.  

 

 

3.4 Composizione e storia classe 

La classe è composta da 6 studentesse, tutte di genere femminile di cui 5 hanno 

frequentato dal I liceo questo Istituto e una si è innestata al quarto anno.   

Nessuna di loro proviene dal comune di Cerreto Sannita, bensì dai centri vicini e 

anche da un paese della limitrofa provincia di Caserta.  

Dal punto di vista disciplinare le studentesse risultano corrette e rispettose delle 

regole scolastiche, hanno instaurato un buon rapporto collaborativo con tutti i 

docenti e si relazionano opportunamente tra di loro. 

Il rendimento scolastico di ciascun discente è dipeso da fattori individuali 

contingenti: efficacia del metodo di studio, assiduità nell’impegno, maggiore o 

minore interesse per una disciplina. Al termine dell’anno scolastico, il grado di 

motivazione e maturazione da loro raggiunto presenta elementi di 

disomogeneità, evidenziando tre piccoli gruppi: il primo ha affrontato con 

serietà, metodo, impegno assiduo e costante l’intero triennio e per questo ha 

raggiunto una preparazione organica nelle varie discipline, in qualche caso 

anche ottimale. Il secondo gruppo ha conseguito livelli discreti o anche buoni sia 

nelle conoscenze che competenze. Il terzo gruppo si è impegnato in maniera 

discontinua acquisendo risultati sufficienti e taluni discreti.  



9 
 

 

4 - INDICAZIONI S  STRATEGIE E  ETODI PER L’INCL SIONE 

a) Al momento, la scuola non accoglie studenti diversamente abili. È 

intendimento di questa istituzione scolastica non chiudere le porte ad 

alcuno, soprattutto perché trattasi di scuola cattolica, sempre aperta alle 

esigenze del territorio. 

b) Gli alunni vengono seguiti personalmente con didattica individualizzata e 

gli esiti risultano del tutto positivi (come ampiamente dimostrato dai voti 

riportati negli Esami di Stato e documentato nel RAV 2014/15), per cui 

non si registrano casi di abbandoni. 

 

5 - INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Per ciò che concerne la trattazione dei contenuti didattici, al fine di un processo 

individualizzato di insegnamento/apprendimento che abbia come fine ultimo il 

successo formativo, tenendo presenti i diversi stili, ritmi di apprendimento e 

metodi di studio dei singoli componenti il gruppo classe, il consiglio di classe ha 

deciso di attuare diverse strategie di insegnamento:  

Lezione frontale: per alcune materie è stata utilizzata soprattutto come momento 

conclusivo di singole unità didattiche e di sintesi e riepilogo dei dati emersi nel 

corso delle varie attività di studio.  

Mappe concettuali: esse sono state presentate alla lavagna per consentire agli 

alunni di seguire la lezione frontale, avviare il dibattito collettivo e la 

discussione sui suoi elementi e consentire agli alunni stessi di confrontarsi con 

un modello metodologico utile per operare sintesi personali.  

Lezione interattiva: è stata la strategia più utilizzata, soprattutto in relazione 

all’analisi dei testi (letterari e iconografici) e dei documenti; essa ha consentito 



10 
 

al consiglio di classe di perseguire anche gli obiettivi formativi della convivenza 

democratica e del rispetto dell’altro.  

Lavori di ricerca: in questo caso si è consentito agli alunni, anche a quelli meno 

motivati, di compiere personali percorsi di approfondimento secondo i propri 

interessi e metodi di lavoro.  

Didattica digitale: attraverso il sito www.liceosodo.com, ogni studente ha potuto 

utilizzare i servizi della rete informatica per:  

- Scaricare le lezioni proiettate in classe, nell’area privata di ogni docente;  

- Condividere i lavori scolastici e consultare le cartelle pubbliche dei propri 

docenti; 

- Leggere avvisi, comunicazioni e notizie scolastiche; 

E-learning: interventi a distanza, personalizzati, gestiti attraverso la piattaforma 

e-learning per il recupero e l’approfondimento. Il tutto è stato verificato 

attraverso gli strumenti offerti dalla piattaforma stessa.  

Didattica attiva: flipped classroom e cooperative learning.  

Didattica a distanza: A partire dal giorno 5 marzo 2020, a seguito delle 

decretazioni del Governo, connesse alla pandemia da Coronavirus è stata 

attivata la didattica a distanza che ha previsto l’utilizzo di Pagina personale sul 

sito ufficiale della scuola, Documentari, Libro di testo parte digitale, Schede, 

Lezioni registrate, Materiali multimediali prodotti dall’insegnate, YouTube, App 

case editrici, Classe virtuale – Skype,  Chiamate vocali di gruppo, chiamate 

vocali di classe, Video lezioni in differita o in diretta, Audio lezione differita o 

in diretta, Chat, Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o 

utilizzando WhatsApp.  
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5.2 Didattica a distanza  

Per quanto concerne l’attività di didattica a distanza i docenti hanno svolto 

regolarmente le attività d’insegnamento, compatibilmente con le loro capacità 

tecniche e professionali.  

Gli insegnanti dopo aver rimodulato le singole programmazioni personali, la 

didattica è stata effettuata sia di tipo sincrono (con la contemporanea presenza 

del docente e dell’alunno), sia di tipo asincrono (con il coinvolgimento di 

docente ed alunno in momenti diversi della didattica); 

Le attività di didattica a distanza non si sono ridotte al solo invio di materiali o 

alla mera assegnazione di compiti, ma ciascun argomento è stato preceduto da 

una spiegazione relativa ai contenuti e corredato di chiarimenti o ulteriori 

precisazioni da parte del docente, seguendo la nota MI prot. n. 388 del 17 marzo 

2020.  

Si è inoltre cercato, sempre in linea con le direttive ministeriali, di non caricare 

eccessivamente l’impegno on line, quindi le attività sincrone non sono state 

superiori ai 40-45 minuti. A tale proposito le video lezioni sono state alternate 

alla fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento.  

Per lo svolgimento della didattica a distanza in modalità sincrona i docenti 

hanno utilizzato: 

- software di videoconferenza, o di videochiamate che hanno consentito la 

contemporanea presenza del docente con tutti gli alunni, in questo modo è 

stato possibile effettuare delle vere e proprie lezioni, dove il discente ha 

avuto modo di interagire, avere chiarimenti e ulteriori spiegazioni;  

- chat di gruppo utilizzate in modo sincrono tutti i giorni, nelle quali 

docente ed alunni fissavano un comune appuntamento e si organizzavano 

le attività giornaliere;  

Per lo svolgimento della didattica a distanza in modalità asincrona 

principalmente si è usufruito di strumenti che permettono la visualizzazione di 
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contenuti multimediali e/o lo scambio di materiali, di elaborati e direstituzioni 

tra docente ed alunni, tra i quali: 

- scambio mediante il sito web www.liceosodo.com; 

- software di videolezioni/audiolezioni, che hanno consentito la 

registrazione di videolezioni o di audiolezioni proposte agli alunni, 

avendo in questo modo la possibilità di ascoltare più volte la lezione e 

consolidare in maniera efficace gli argomenti. 

I docenti inoltre hanno utilizzato anche altri mezzi per lo scambio di materiali, di 

elaborati e di restituzioni, quali: 

- posta elettronica istituzionale in dotazione di ciascun docente (email); 

- sistemi di messaggistica istantanea (whatsapp); 

- chat di gruppo utilizzate in modo asincrono, ossia senza fissare un preciso 

appuntamento per l’interazione in contemporanea. 

Per monitorare ulteriormente l’efficacia dell’azione di didattica a distanza, 

ciascun consiglio di classe si è riunito ogni settimana per confrontarsi, 

modificare e regolare le azioni di insegnamento di ogni singolo docente, nonché 

di verificare l’impegno e la responsabilità di ogni singolo studente.  

 

5.3 CLIL : attività e modalità insegnamento 

Il collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico ha deliberato che fosse 

insegnata in lingua straniera (Inglese) la materia Scienze Motorie, che meglio si 

presta a collegamenti interdisciplinari nelle materie scientifiche e sociali.  
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5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 

percorso formativo 

I singoli docenti, nella loro quotidiana azione didattica, hanno fatto sempre 

riferimento ai libri di testo in adozione. Sono stati utilizzati altri testi ritenuti 

validi, sotto alcuni profili, a completare la trattazione di un argomento, di una 

tematica, di un autore (per pagine critiche, analisi testuali, confronti disciplinari, 

etc.). È stato consigliato e favorito l’uso di dizionari, enciclopedie, manuali 

diversi, etc. per consentire agli studenti di operare percorsi di analisi, sintesi ed 

approfondimento personali. Sono stati forniti materiali cartacei di supporto: 

schede, appunti, tabelle, grafici, relazioni, fotocopie.  

È stata data particolare attenzione alla didattica digitale, utilizzando gli 

strumenti quali Lim, notebook, laboratorio di fisica e informatica. 

Si è consigliata la lettura di romanzi, riviste, saggi, racconti e la visione di film 

attinenti ai programmi e ai percorsi pluridisciplinari svolti o che comunque 

potessero arricchire culturalmente gli alunni. Nell’ambito scientifico sono stati 

utilizzati apparecchi di Fisica atti a dare dimostrazione pratica dopo la parte 

teorica (macchina elettrostatica, solenoide, aghi magnetici, generatori elettrici). 

È stato suddiviso l’anno scolastico in tre trimestri con valutazione collegiale 

dell’andamento educativo e didattico di ciascun alunno, nel rispetto dei ritmi di 

apprendimento degli alunni, delle capacità attentive e dei tempi di risposta 

dell’intera classe (la scuola delle competenze richiede, per il raggiungimento dei 

previsti traguardi, interventi che puntano alla qualità della dinamica 

insegnamento apprendimento e, di norma, tempi dilatati, specie per alcuni 

alunni, rispetto alla scuola dei voti, caratterizzata dall’incalzante succedersi di 

prove in quantità sufficiente a definire una media numerica significativa). 

I tempi di intervento e le attività sono stati suddivisi nelle seguenti fasi: 

- Fase di riscaldamento: presentazione dell’attività didattica; 

coinvolgimento degli studenti nel lavoro proposto. 

- Rilevazione dei prerequisiti. 
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- Fase attiva: creare situazioni di apprendimento in cui gli studenti possono 

costruire un sapere unitario: sapere, saper fare, saper essere, imparare ad 

imparare. 

- Fase di verifica diagnostica, formativa e sommativa. 

- Interventi strategici per il recupero, consolidamento e potenziamento. 

Organizzazione dei tempi e delle attività: 

- Aver tenuto conto della capacità attentiva della classe; 

- Aver alternato strategie di insegnamento all’interno di una lezione anche 

per tener conto degli stili di apprendimento (accertamento dei prerequisiti, 

momento frontale di presentazione, controllo della comprensione, pratica 

degli input proposti su vari livelli secondo la fascia d’apprendimento, 

lavoro individuale, a coppie, in piccolo gruppo, riflessione sugli input, 

produzione e rielaborazione autonoma); 

- Aver alternato strategie di apprendimento (lavoro di gruppo, lavoro 

cooperativo, lavoro individuale); 

- Aver tenuto conto delle fasce di livello (inclusi BES, DSA,..) e del 

numero di alunni per ogni fascia; 

- Aver dedicato momenti al consolidamento degli obiettivi educativi e delle 

abilità trasversali.  

- Aver tenuto conto del momento storico, pertanto l’impegno delle 

studentesse ad affrontare un nuovo tipo di didattica. 
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6 - ATTI IT  E PROGETTI 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Per il pieno raggiungimento per tutti, almeno degli obiettivi minimi, ritenuti 

indispensabili e senza la cui acquisizione non è possibile ottenere la promozione 

alla classe successiva, l’Istituto effettua attività di recupero e sostegno (I.D.E.I. 

Interventi Didattici Educativi Integrativi) all’inizio dell’anno scolastico e alla 

fine dei primi due trimestri. 

Le iniziative per gli studenti che incontrano difficoltà si possono espletare anche 

in itinere con: 

- attività di recupero durante le ore curriculari; 

- pause didattiche con interruzione dello svolgimento dei programmi per 

intervento di approfondimento e di recupero mediante metodologia 

personalizzata. 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Il progetto relativo all’area di Cittadinanza e Costituzione scelto dal consiglio di 

classe e condotto in maniera trasversale da ogni Docente ha accompagnato le 

studentesse della V classe del Liceo classico ‘’Luigi Sodo’’ per l’anno scolastico 

2019/2020 verte sul rapporto fra diritti umani e globalizzazione.  

Questo percorso è finalizzato all’acquisizione delle competenze chiave per la 

cittadinanza così come sono state redatte dal Consiglio Europeo del 22 maggio 

2018 che si richiamavano a loro volta alle Raccomandazioni del Parlamento 

Europeo e del Consiglio relative a competenze chiave per l’apprendimento 

permanente del 18 dicembre 2006. Tali competenze, oltre ad entrare in modo 

strutturale all’interno delle singole programmazioni curriculari, sono divenute, 

per il Liceo classico Luigi Sodo, obiettivi formativi prioritari. A tal fine si è 

scelto di rendere il percorso di Cittadinanza e Costituzione un asse portante e 

una scelta strategica basilare all’interno della Programmazione triennale 
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dell’offerta formativa 2019-2022 (PTOF). La scelta del progetto formativo 

relativo al rapporto fra diritti umani e globalizzazione risulta essere coerente con 

tali obiettivi e scelte strategiche (PTOF, pp. 15-19). 

Finalità: conoscere alcuni aspetti fondamentali dei diritti umani e come essi 

sono stati nel corso del tempo integrati nella Costituzione Italiana ed Europea. 

Saper cogliere i rimandi e l’interdipendenza fra queste due Costituzioni e le 

Carte dei diritti umani dell’ONU. Conoscere lo sviluppo storico che tali diritti 

hanno avuto. Sviluppare la capacità critica e le riflessioni sul presente a partire 

da tali diritti. 

 

Risultati di apprendimento:  

- Acquisire e perfezionare i concetti di Costituzione, diritto e cittadinanza 

cogliendone l’interdipendenza; 

- Saper cogliere fatti politici, economici, sociali e culturali in relazione allo 

sviluppo dei diritti umani 

- Saper fare riferimento al presente partendo dall’analisi critica dei diritti 

umani. 

- Sapersi esprimere con chiarezza e proprietà terminologica. 

 

Competenze attese a fine percorso: 

Le competenze attese si riferiscono: 

- Alla capacità di agire da cittadini in maniera responsabile e consapevole; 

- Alla capacità di partecipare pienamente e in modo costruttivo alla vita 

civica e sociale; 

- Alla capacità di comprendere l’importanza e i limiti delle Istituzioni 

nazionali e sovranazionali e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici 

che sottostanno al buon funzionamento degli stessi. 
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- Alla capacità di mettere in relazione il piano ‘’Local’’ con quello 

‘’Global’’ in maniera critica e a partire dai recenti eventi sociali, economici e 

politici che accadono nel ‘’mondo globale’’. 

 

Metodi e strategie da adottare: si rimanda alle singole programmazioni 

disciplinari e alle indicazioni contenute in questo documento. 

 

Strumenti: oltre al libro di testo si possono utilizzare appunti, fotocopie, carte 

tematiche, film e filmati, fotografie, materiale multimediale e tutti gli strumenti 

della didattica a distanza che il docente ritiene funzionali alla didattica.  

 

Tempi di realizzazione:  

intero anno scolastico. 

Modalità di verifica: lungo l’intero anno si attueranno verifiche frequenti al 

fine di verificare l’apprendimento e le capacità acquisite in modo che ogni 

studente possa controllare la propria comprensione e le competenze acquisite o 

da acquisire. 

 

Valutazione: si rimanda alle schede di valutazione presenti in questo 

documento. 

 

6.3 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex ASL) 

La legge 145/18, ne ha definito la denominazione in “Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento” (PCTO) e ha previsto una significativa 

riduzione delle ore a partire da quest’anno scolastico. In particolare il numero 

minimo di ore obbligatorie nell’ultimo triennio per i Licei è stato ridotto a 90.  

Il Consiglio di Classe seguendo la legge 107 del 2015 e in stretto rapporto con le 

linee di indirizzo del liceo classico, tenuto conto della natura e della finalità di 

questa Scuola Cattolica e coerentemente con gli obiettivi e le strategiche 
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didattiche scelte ha deliberato per il percorso: “L’Archivio: dal riordino alla 

valorizzazione” , individuando nel professore di Storia dell’Arte Antonio 

Iadonisi il referente interno. Sono state stipulate delle convenzioni e dei 

protocolli d’intesa con la “Società Polidoro s.r.l.”  e con la Cooperativa Sociale 

di Comunità della Diocesi di Cerreto Telese e Sant’Agata dei Goti “I-Care”. 

Il percorso del PCTO ha accompagnato le studentesse della classe quinta in un 

percorso triennale ed è stato trattato in maniera trasversale dai docenti delle 

materie afferenti con un continuo confronto con il tutor esterno il dottor Roberto 

Sasso della “Società Polidoro s.r.l.”. 

Le varie discipline coinvolte sono: Storia dell’Arte, Storia, Latino, Matematica, 

Italiano, Scienze Naturali.  

Per approfondire come le attività di PCTO si siano interfacciate alle singole 

materie, si rimanda alle programmazioni disciplinari. 

La valutazione del PCTO di ogni singolo studente verrà fatto dal Consiglio di 

Classe tenendo conto di tutta la documentazione consegnata dai referenti relativa 

alle attività svolte, all’interesse, all’impegno e alla costanza dimostrata dallo 

studente e dal giudizio delle discipline che concorrono, secondo quanto 

concordato in sede di Consiglio di Classe, al potenziamento e alla promozione 

delle competenze “chiave” inerenti ai PCTO. 
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Relazione del Referente Esterno 

Il percorso di “Alternanza Scuola Lavoro” e poi “Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento”, avente per oggetto la “L’Archivio: dal 

riordino alla valorizzazione”, si è sviluppato durante un arco cronologico 

triennale (2017/2020). 

Per il primo anno (2017/2018) gli alunni hanno potuto conoscere l’archivio 

come luogo di conservazione e di fruizione di fonti documentarie.  I principali 

standard di inventariazione dei Beni Archivistici sono stati illustrati ed 

esemplificati attraverso casi pratici. Attività propedeutica è stata la conoscenza 

della normativa attuale sugli archivi e sulla tutela imposta ai documenti 

conservati in questi istituti ed aventi valore storico. Accanto all’inventariazione 

dei beni archivistici si sono svolti incontri finalizzati alla conoscenza di altre 

tipologie di beni culturali. In particolare si sono effettuate visite a musei e 

biblioteche con l’intento di fornire una adeguata conoscenza del patrimonio 

culturale italiano.  

Il tutor aziendale ha coordinato tutte queste operazioni e successivamente ha 

provveduto alla verifica di quanto appreso analizzando l’aderenza ed il rispetto 

alla normativa. La verifica è stata effettuata coinvolgendo gli alunni così da 

poter facilmente evidenziare le difficoltà riscontrate.  

Per il secondo anno (2018/2019) è continuata l’analisi degli standard 

catalografici per poi individuare nell’Archivio parrocchiale di San Martino in 

Cerreto Sannita (BN) il “contenitore” in cui potersi esercitare e concretizzare 

quanto appreso. Dopo una prima conoscenza dei locali in cui è conservato 

l’Archivio, si è analizzata la documentazione esistente ed elaborato un piano di 

riordino archivistico. I registri parrocchiali sono stati oggetto di una attenta 

attività di inventariazione. Per ognuno di questi registri si è redatta una scheda in 

cui sono stati riportati tutti i dati richiesti dallo schema catalografico vigente. Per 

ognuna delle unità archivistiche si è apposta una specifica “bandella” in cui si 

indicava la segnatura archivistica e la collocazione fisica. Successivamente 
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questi dati sono stati inseriti all’interno di un foglio elettrico per favorirne la 

ricerca. Per alcuni registri, inoltre, si sono evidenziati gli aspetti legati al 

supporto materico ed al riutilizzo. La rilegatura di qualche registro è stata 

effettuata con parti di libri liturgici in scrittura beneventana. Questa particolarità 

ha consentito di poter approfondire ulteriori aspetti, tipici della codicologia. 

Accanto a queste attività si sono effettuate visite ad archivi pubblici e privati: 

Archivio Capitolare dell’Arcidiocesi di Benevento, Archivio di Stato di 

Benevento, Archivio storico del Banco di Napoli. 

L’ultimo anno (2019/2020) è stato finalizzato alla progettazione e realizzazione 

di una mostra archivistica. La tematica individuata è: “la pandemia di spagnola a 

Cerreto Sannita”. Gli alunni hanno dovuto ricavare il numero dei decessi che si 

sono avuti a Cerreto Sannita tra il 1916 ed il 1919. Per ogni mese / anno si sono 

indicati non solo i defunti ma l’età ed il sesso, oltre a riportare eventuali 

annotazioni del parroco. I dati sono stati elaborati dai registri dei defunti della 

Parrocchia di San Martino in Cerreto Sannita. L’analisi quantitativa ha 

evidenziato un aumento di decessi proprio nel 1918, confermando quanto già 

attestato da altri studi effettuati sull’argomento. Successivamente si sono 

individuati dieci “pezzi” archivistici. Per ognuno di questi si è prodotta una 

scheda descrittiva e di approfondimento. Le schede dovevano essere parte 

integrante della mostra archivistica che, per l’attuale pandemia di Covid 19 non 

è stata effettuata. Questa esposizione era da intendersi come “prodotto” finale 

del percorso triennale. Ovviamente non si poteva immaginare che il tema 

prescelto diventasse estremamente attuale ma i dati acquisiti potrebbero essere 

utili per eventuali nuovi studi. 

La partecipazione degli alunni in questi tre anni di percorso d’Alternanza Scuola 

– Lavoro è stata costante e partecipativa. Il coinvolgimento degli alunni si può 

definire entusiasta e particolarmente collaborativo.  Dopo un iniziale 

smarrimento, gli alunni hanno condiviso con il tutor aziendale le scelte 

metodologiche effettuate per il riordino archivistico e la progettazione della 
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mostra archivistica. In particolare preme sottolineare come, pur non avendo mai 

studiato archivistica, hanno raggiunto un buon livello nella lettura dei documenti 

e successivamente della loro catalogazione. Le competenze acquisite dagli 

alunni sono riconducibili principalmente al saper schedare un bene culturale 

archivistico secondo quanto previsto dagli standard, la progettazione ed 

allestimento di una mostra temporanea nonché saper proporre validi contenuti. 

 

Sessa Aurunca, 04/05/2020          Il tutor 

Dott. Roberto Sasso 

 

 

6.4 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Sono state promosse e affiancate al programma didattico delle attività 

integrative anche extrascolastiche, atte a sviluppare le capacità organizzative e di 

autogestione degli allievi e a favorire e stimolare in essi interessi poliedrici. Con 

entusiasmo gli studenti hanno partecipato mensilmente agli incontri “9 di 

Venerdì”, inseriti nell’ambito del progetto annuale “Il Viaggio: dai diari di bordo 

un viaggio dell’anima”, seguiti da produttivi dibattiti con diversi autori di libri. 

Hanno partecipato all’iniziativa intrapresa dal Ministero dell’Interno per le 

celebrazioni in ricordo della Shoah.  

Le studentesse hanno assistito ad uno spettacolo tenutosi presso l’Archivio di 

Stato di Napoli.  

Hanno inoltre organizzato l’Open Day, invitando le altre scuole del territorio e 

coinvolgendole in diverse esperienze formative con i progetti laboratoriali di 

teatro, teatro in lingua inglese, arte, fisica e chimica.  

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

L’orientamento in uscita avviene con conferenze in loco da parte di esperti o 

docenti universitari e facendo partecipare gli studenti dell’ultimo anno a visite 

guidate ad Università o “Campus” orientativi.   
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7 - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

7.1 Criteri di valutazione 

Dalle verifiche sistematiche in itinere e sommative, la valutazione ha tenuto 

conto dei seguenti elementi: 

- frequenza e partecipazione alle lezioni;  

- situazione di partenza e prerequisiti;  

- fasi del processo di insegnamento/apprendimento;  

- raggiungimento (nullo - parziale - completo) degli obiettivi;  

- acquisizione di un metodo di studio efficace;  

- conoscenza dei contenuti e dei linguaggi specifici disciplinari;  

- interesse mostrato e impegno profuso nello studio;  

- partecipazione attiva al processo di insegnamento/apprendimento;  

- potenziamento delle proprie capacità;  

- crescita personale e culturale 

- contributi validi e costruttivi all’attività nell’ambito del gruppo classe. 

Nel definire i criteri per la corrispondenza tra voto e livelli di conoscenza e 

competenza conseguiti, il Collegio Docenti ha stabilito la seguente scala di 

valutazione:  

Voto da 0 a 2: lo studente mostra preparazione inesistente, ovvero non conosce i 

contenuti disciplinari.  

Voto 3: lo studente mostra preparazione episodica, con pochi concetti assimilati.  

Voto 4: lo studente mostra preparazione frammentaria: alcuni concetti 

importanti appaiono assimilati, ma in modo disorganico e confuso.  

Voto 5: lo studente mostra preparazione con alcune lacune; i concetti più 

rilevanti appaiono, comunque, compresi e assimilati ed esposti in forme corrette.  

Voto 6: questo voto corrisponde al raggiungimento degli obiettivi minimi, 

ovvero:  
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- conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali presentati dal libro di 

testo, in modo completo;  

- lettura di tutti i testi proposti e capacità di analizzare gli oggetti specifici delle 

singole discipline;  

- esposizione di tali contenuti in forme corrette linguisticamente e chiare;  

- possesso dello specifico linguaggio, almeno nei termini essenziali;  

- capacità di contestualizzare testi, documenti e fenomeni.  

Voto 7: oltre al raggiungimento degli obiettivi minimi, è richiesto:  

- partecipazione attiva al dialogo scolastico;  

- capacità di rielaborazione personale;  

- forma espressiva scorrevole, che si avvale del pieno possesso dei linguaggi 

specifici;  

- capacità di analizzare testi, documenti e fenomeni in maniera approfondita;  

Voto 8: oltre a quanto già previsto per il voto 7, è richiesto:  

- forma espressiva precisa e corretta; 

- capacità di confrontare e di collegare contenuti e testi diversi.  

Voto da 9 a 10  

- capacità di transfert;  

- approfondimento personale, attraverso la lettura di altri testi oltre quelli studiati 

in classe.  

 

7.2 Criteri attribuzione crediti 

Il Collegio dei Docenti, conformemente a quanto fissato per l’anno in corso e in 

base alle norme vigenti recentemente aggiornate, ai fini della valutazione finale, 

adotta all’unanimità, e preventivamente, i seguenti criteri: 

I Consigli di Classe non ammetteranno alla classe successiva, o all’esame di 

Stato, gli alunni che presenteranno gravi insufficienze in più discipline ed anche 

insufficienze non gravi in più di tre discipline. Per insufficienze non gravi si 

intende una votazione su scala decimale non inferiore a 4,50. Per tali discipline, 
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in numero non superiore a tre, il Consiglio stabilirà le opportune modalità di 

recupero (mediante corsi organizzati dalla scuola o con studio autonomo.  

 

Per l’attribuzione del Credito Scolastico agli alunni del secondo biennio e 

dell’ultimo anno, viene deciso che esso sarà assegnato sulla base dell’art. 1 

comma 1 e 2 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 e delle annesse tabelle. 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

Credito conseguito Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B – Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe 

quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 



25 
 

TABELLA C – Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato  

Media dei voti  Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9 – 10 

5 ≤ M < 6 11 – 12 

M = 6 13 – 14 

6 < M ≤ 7 15 – 16 

7 < M ≤ 8 17 – 18 

8 < M ≤ 9 19 – 20 

9 < M ≤ 10 21 – 22 

 

 

TABELLA D – Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 

quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti  Fasce di credito classe 

terza 

Fasce di credito classe 

quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11 – 12 12 – 13 

6 < M ≤ 7 13 – 14 14 – 15 

7 < M ≤ 8 15 – 16 16 – 17 

8 < M ≤ 9 16 – 17 18 – 19 

9 < M ≤ 10 17 - 18 19 – 20 

 

 

La valutazione del comportamento concorre alla determinazione del Credito 

scolastico. Il punteggio tiene conto della preparazione complessiva raggiunta da 

ciascuno studente nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e 

prendendo in considerazione l’assiduità della frequenza, l’interesse e l’impegno 
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nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività educative ed integrative, 

nonché agli eventuali crediti formativi maturati. 

L’attribuzione del punteggio più alto entro la banda di oscillazione, determinata 

dalla media dei voti, richiederà: 

 Media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque o coincidente 

con l’estremo superiore della fascia; 

 Per l’ultima fascia (9 < M = 10), il punteggio massimo viene attribuito di 

diritto, se la media dei voti riportati è superiore a 9 (nove). 

 

In presenza di media dei voti con cifra decimale inferiore a cinque, verrà 

attribuito il punteggio più alto, entro la banda di oscillazione determinata dalla 

media dei voti, se ricorrono almeno tre dei seguenti elementi: 

 

a) L’assiduità alla frequenza scolastica (assenze non superiori a giorni 20, 

pari al 10% del totale); 

b) Partecipazione alle attività complementari ed integrative – corsi 

extracurriculari e/o qualsiasi altra attività che il Consiglio di Classe 

intende certificare – organizzate dalla scuola (es. Corsi di lingue, corsi di 

informatica, corsi di teatro, musica, primo soccorso, educazione alla 

salute, patentino per ciclomotore, attività che non si svolgono in orario 

curriculare e che prevedano un attestato finale da cui risulti la frequenza 

ad almeno l’80% degli incontri); 

c) Dimostra di aver partecipato con interesse, impegno e costanza alle 

attività di PCTO proposte, raggiungendo le competenze attese.  

d) Crediti formativi, consistenti in ogni qualificata esperienza (anche di 

volontariato) debitamente documentata, dalla quale derivino competenze 

coerenti con le finalità del corso di studi frequentato e valutabili come 

appresso: 
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FREQUENZA CORSI 
PUNTI 

Fino a 10 ore 
0,10 

Fino a 20 ore 
0,20 

Oltre le 20 ore 
0.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

8 - ELENCO TESTI DI LETTERATURA ITALIANA  

 (Articolo 9 e 17 dell’Ordinanza  inisteriale n. 10 del  1 /05/2020) 

 

 Dante Alighieri, “Divina Commedia” 

- “Paradiso” canto III, vv. 10-24 

- “Paradiso” canto XVII, vv. 55-69 

- “Paradiso” canto XXVI, vv. 103-129 

- “Paradiso” canto XXXIII vv. 115-132 

 

 G. Leopardi 

- “L’infinito” 

- “La ginestra” (vv. 237-317) 

 

 G. Verga, “Il contrasto tra ‘Ntoni e padron ‘Ntoni” (da “I Malavoglia”, 

cap. XI,rr. 90-158) 

 

 G. D’Annunzio, “La pioggia nel pineto” 

 

 G. Pascoli, “Lavandare” 

 

 C. Sbarbaro, “Taci, anima stanca di godere” 

 

 L. Pirandello, “Il dovere del medico”(VII) 

 

 I. Svevo, “L’ultima sigaretta” (da “La coscienza di Zeno” cap. III, rr. 1-

70) 

 F. Kafka, “Il risveglio di Grego Samsa” (da “La metamorfosi”, rr. 1-87) 

 

 G. Ungaretti 

- “Veglia” 

- “La madre” 

 

 U. Saba, “Amai” 

 

 E. Montale, “Ho sceso dandoti il braccio” 
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ALLEGATO 1 

Griglie di Valutazione proposte per l’ A.S. 2019/2020 

Griglie utilizzate per la valutazione di verifiche scritte e orali per l’A. S. 

2019/2020 approvate dal Collegio dei Docenti in data 02/09/2019  

Griglia di valutazione prova scritta lingua italiana 

Parametri Indicatori Livelli Punteggio 

 

Lessico 
 Le parole non sono usate nel 

loro giusto significato o si 

usano termini generici e 

ripetitivi 

 Si usano termini appropriati 

 La scelta delle parole è accurata 

e capace di sfumature 

 Limitato 

 Sufficiente 

 Ricco e 

articolato 

 1 

 1,5 

 2,5 

 

Morfologia 
 L’ortografia, la concordanza, 
l’uso dei modi e dei tempi 

verbali, il riferimento dei 

pronomi e il loro uso, etc. 

 Approssimati

va 

 Aderente 

 Corretta 

 1 

 1,5 

 2,5 

 

Sintassi 

 L’uso dei connettivi logici, le 
relazioni tra gli elementi della 

frase, le relazioni tra le 

proposizioni, l’uso delle 

congiunzioni, delle 

preposizioni, della 

punteggiatura, etc. 

 Incerta 

 Accettabile 

 Corretta e 

puntuale 

 1 

 1,5 

 2 

 

Capacità di 

organizzar

e un testo 

 Produzione non sviluppata con 

sufficienza 

 Produzione equilibrata, dati 

informativi ben ordinati, 

chiarezza e centralità delle idee 

 Limitata 

 Sicura e 

autonoma 

 1 

 2 

 

Elaborazio

ne logica e 

critica dei 

contenuti 

 Le affermazioni non sono 

adeguatamente motivate 

 Le affermazioni sono 

adeguatamente motivate 

 Capacità di effettuare analisi e 

valutazioni autonome e critiche 

 Generica e 

superficiale 

 Semplice 

 Significativa 

 1 

 1,5 

 2 

 

Analisi del 

testo 

(tipologia 

A) 

 Comprensione del significato 

approssimativa e poca capacità 

analitica e di rielaborazione del 

testo 

 Comprensione del significato 

 Superficiale 

 Adeguata 

 Corretta 

 Personale 

 1 

 2 

 3 

 4 
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adeguata, semplice, analisi del 

testo, accennata 

contestualizzazione 

 Comprensione e analisi del 

testo corrette con riferimenti 

contestuali 

 Comprensione e analisi del 

testo personali e ricche, con 

appropriate ed originali 

riferimenti extra-testuali 

 

Composizio

ne 

argomentat

iva 

(tipologia 

B) 

 Discussione poco motivata, 

senza l’opportuna citazione dei 

documenti; poco convincente la 

formula saggio/articolo 

 Tesi sostenuta adeguatamente, 

con riferimenti alla 

documentazione offerta dalla 

traccia; rispondente alla 

formula saggio/articolo 

 Il saggio/articolo presenta una 

tesi convincente e argomentata 

con riferimenti anche extra-

documentazione; positiva la 

formula compositiva 

 Argomentazione efficace dei 

documenti della traccia e 

opportune citazioni personali; la 

formula compositiva è ricca ed 

originale 

 Superficiale 

 Adeguata 

 Corretta 

 Personale 

 1 

 2 

 3 

 4 

 

Conoscenz

a specifica 

dei 

contenuti 

richiesti 

(tipologie 

C, D) 

 Concetti aderenti alla traccia in 

modo superficiale 

 L’argomento è analizzato in 
modo accettabile 

 Pertinenza e competenza delle 

conoscenze 

 Sviluppo ottimale della traccia 

 Limitata 

 Sufficiente 

 Approfondita 

 Significativa 

 1 

 2 

 3 

 4 

 

Tabella di conversione da quindicesimi in decimi 

 
Quindicesimi 0 1-3 4-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Decimi 1 2 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 9 10 
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Griglia di valutazione prova scritta di Latino e Greco 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

 

 

Comprensione del 

testo e coerenza 

dell’interpretazione 

Il testo risulta compreso in ogni sua 

parte senza errori interpretativi o con 

isolate e lievi imprecisioni che non 

inficiano il senso.   

6 

Il testo è stato compreso con circoscritti 

errori (strutture sintattiche brevi) che 

non compromettono il senso generale. 

5 

Il testo è stato compreso, ma presenta 

interpretazioni fuorvianti in alcuni punti 

e/o brevi omissioni.  

4 

La comprensione del brano risulta 

parziale, per errori diffusi, estesi 

travisamenti e/o omissione ampie.  

3 

Il messaggio generale è stato reso in 

modo lacunoso e/o fuorviante. Solo 

qualche punto risulta accettabilmente 

interpretato.  

2 

Il testo è risultato incomprensibile.  1 

 

 

 

Conoscenza dei 

meccanismi 

linguistici 

Le strutture morfosintattiche presenti 

nel testo risultano individuate tutte con 

sicurezza.  

6 

Le strutture morfosintattiche risultano 

individuate con isolate e circoscritte 

imprecisioni e/o errori a livello di 

costrutti sintattici brevi.  

5 

Strutture sintattiche estese risultano 

individuate solo parzialmente e/o in 

modo impreciso.  

4 

Nell’individuazione dei costrutti 

morfosintattici si evidenziano continui 

errori e/o imprecisioni.  

3 

Solo qualche costrutto morfosintattico 

risulta correttamente espresso.  

2 

Non risultano individuati neppure i 

costrutti morfosintattici più elementari.  

1 

 

 

 

Qualità della resa 

Il senso del testo è stato reso, in genere, 

con scelte lessicali accurate, adeguate 

alla specificità del contenuto e 

rispettose delle peculiarità espressive.  

3 

La resa risulta sostanzialmente corretta 2 
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linguistica in 

italiano 

sul piano grammaticale, ma spesso 

approssimativa sul piano linguistico per 

scelte lessicali poco accurate e/o non 

sempre adeguate al contesto.  

La resa in italiano risulta 

prevalentemente meccanica, di pura 

trasposizione grammaticale e/o con 

evidenti forzature linguistiche.  

1 

Non si assegna alcun punteggio quando 

la ricodificazione in lingua italiana 

risulta del tutto sconnessa, priva di 

senso logico e/o con gravi errori sul 

piano morfosintattico e nelle scelte 

lessicali.  

0 

Consegna fogli in bianco o con 

frammenti di traduzione del tutto 

incoerenti: non si assegna alcun 

punteggio. 

0 

 Punti assegnati 6 

 

Tabella di conversione da quindicesimi in decimi 

 
Quindicesimi 0 1-3 4-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Decimi 1 2 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 9 10 
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Griglia di Valutazione del Dipartimento Scientifico 

INDICATORI DESCRITTOTRI LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 

 

 

1. Conoscenze dei 

contenuti 

- Assente  

- Scarsa e frammentaria  

- Incompleta e superficiale  

- Generica ma essenziale  

- Complessivamente 

adeguata pur con qualche 

carenza 

- Sicura e completa  

- Ampia ed approfondita 

2-3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

9-10 

 

 

 

 

 

 

2. Livello delle competenze 

e delle capacità raggiunte 

nei metodi,  negli 

strumenti, nelle analisi, 

nelle sintesi e nelle 

rielaborazione personali 

- Mancano gli strumenti di 

base per qualsiasi analisi ed 

elaborazione 

- Fraintende concetti 

fondamentali, non sa 

utilizzare gli strumenti in 

suo possesso 

- Applica le conoscenze in 

suo 

possesso solo in situazioni 

semplici solo se guidato 

- Coglie il senso essenziale 

dell’informazione, applica 

le conoscenze in situazioni 

note e utilizza le 

competenze acquisite in 

modo elementare ma nel 

complesso corretto 

- Utilizza adeguatamente 

metodi e strumenti talvolta 

anche in situazioni nuove 

semplici 

- Riorganizza e rielabora i 

concetti, trae deduzioni, 

dimostra padronanza di 

metodi e strumenti 

- Mette autonomamente in 

relazione dati e concetti, 

ricollega in schemi coerenti 

e logici e valuta 

2-3 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

9-10 
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criticamente 

 

 

 

3. Lessico specifico e 

proprietà linguistica 

- Del tutto inadeguati  

- Molto limitati e inefficaci  

- Imprecisi e trascurati  

- Limitati ma 

sostanzialmente corretti  

- Corretti, con qualche 

inadeguatezza e 

imprecisione 

- Precisi e sostanzialmente 

adeguati  

- Precisi, appropriati e sicuri 

2-3 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

9-10 

Per la conversione del punteggio da trentesimi in decimi: Punteggio totale 

diviso 3 
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Griglia di valutazione orale (valevole per tutte le materie)  

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO  

 

Capacità di  

orientamento 

culturale e di 

adeguata 

connessione  

tra le idee  

 

Sviluppa con competenza e sicurezza lo 

spunto iniziale compiendo connessioni 

pertinenti 

5 

Si orienta con una certa sicurezza di 

fronte allo spunto iniziale ed è in grado di 

compiere adeguate connessioni  

4 

Riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a 

compiere connessioni  

3 

Mostra incertezza di fronte allo spunto 

iniziale e compie connessioni inadeguate 

e prive di coerenza. 

2 

Non si orienta e non è in grado di 

compiere connessioni 

1 

 

 

 

Conoscenza e 

rielaborazione dei 

contenuti 

disciplinari  

 

Domina con sicurezza i contenuti delle 

diverse di-scipline e dimostra di saperli 

rielaborare in modo efficace e personale  

 

 

5 

Mostra di conoscere adeguatamente i 

contenuti delle diverse discipline e di 

saperli utilizzare in maniera corretta nel 

ragionamento, pur con qualche 

inesattezza e/o omissione  

 

4 

Possiede conoscenze disciplinari 

superficiali e schematiche ma non compie 

gravi errori  

3 

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte 

e lacunose e le espone senza alcuna 

rielaborazione.   

2 

Compie gravi errori e mostra evidenti 

lacune nelle conoscenze disciplinari 

1 

Capacità di 

argomentare in 

modo coerente e 

autonomo e di usare 

in modo efficace 

strumenti e 

materiali 

 

Organizza il ragionamento con coerenza e 

forza persuasiva, usando con efficacia e 

in modo personale strumenti e materiali. 

 

 

5 

Ѐ in grado di argomentare con coerenza e 

di usare in modo efficace e adeguato 

strumenti e materiali. 

 

4 
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 Organizza il ragionamento in maniera 

abbastanza coerente, pur con alcune 

inesattezze. Utilizza in modo semplice ma 

per lo più adeguato strumenti e materiali.  

 

3 

L’argomentazione risulta confusa e poco 

coerente; utilizza in modo poco efficace 

strumenti e materiali. 

2 

Non è in grado di compiere in modo 

autonomo e con-sapevole un 

ragionamento organizzato e coerente e si 

avvale in modo inadeguato di strumenti e 

materiali 

1 
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Correttezza formale 

dell’esposizione e 

uso del linguaggio 

specifico delle 

discipline 

 

L’esposizione risulta disinvolta e 

articolata, con un pieno controllo del 

lessico specifico delle varie discipline  

 

 

5 

Si esprime correttamente e nel complesso 

mostra una adeguata padronanza del 

lessico specifico delle varie discipline  

4 

Si esprime in modo abbastanza corretto, 

utilizzando un lessico semplice con 

alcune imprecisioni  

 

3 

Si esprime in modo incerto e confuso, con 

errori più o meno gravi. Il lessico 

specifico risulta scarsamente utilizzato e/o 

improprio 

 

2 

Esposizione molto incerta e confusa, con 

numerosi errori gravi. Mancato utilizzo 

del lessico specifico 

1 

Per la conversione del punteggio da ventesimi in decimi: Punteggio totale 

diviso 2 
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Griglia di valutazione del comportamento 

 

1. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE  

 

Costituisce oggetto della valutazione il complesso dei comportamenti messi 

in atto durante le attività scolastiche, svolte sia all’interno sia all’esterno 

dell’Istituto, nella globalità del periodo osservato (trimestre). 

  

2. DESCRITTORI PER L’ATTRIB ZIONE DEL  OTO:  

 

A. Rispetto dei tempi (puntualità e frequenza alle lezioni);  

B. Rispetto delle consegne (compiti e funzioni assegnate), delle regole 

(regolamenti di Istituto, dei laboratori, ecc) e delle cose comuni;  

C. Rispetto degli altri (sapersi porre nei confronti degli adulti, docenti ed 

operatori scolastici, e dei compagni), e della propria persona (p. es. nella 

pulizia);  

D. Partecipazione attiva al dialogo educativo in ogni momento (a scuola, 

durante le visite guidate, ecc.), svolgendo un ruolo propositivo nell’ambito 

del gruppo–classe, contribuendo alla socializzazione e all’inserimento dei 

compagni in difficoltà;  

E. Interesse e motivazione all’apprendimento (inteso anche come capacità di 

conseguire il massimo profitto scolastico rispetto alle proprie possibilità);  

F. Comportamento responsabile in ogni momento dell’attività scolastica (a 

scuola, durante le visite guidate, ecc.);  

G. Partecipazione alle attività di PCTO. 

 

3. LIVELLI  

I voti 10 e 9 corrispondono ad un comportamento eccellente; il voto 8 ad un 

comportamento buono; il voto 7 ad un comportamento discreto; il voto 6 ad 

un comportamento sufficiente. Il voto 5 indica un comportamento non 

sufficiente; se assegnato nello scrutinio finale determina la non ammissione 

all' A.S. successivo.  

 

4. DETERMINAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO  

 

Il Consiglio di Classe assegnerà il voto di condotta: 

- per le classi del Biennio: in presenza di 4 indicatori su 6 (da A ad F);  

- per le classi del Triennio: in presenza di 5 indicatori su 7 (da A a G)  

 

 Nel caso che lo studente reiteri in maniera sistematica nell’A.S. un 

comportamento scorretto (p.es. ritardo all’ingresso; uso inappropriato del 
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cellulare), il CdC può attribuire peso doppio al corrispondente parametro di 

valutazione ai fini dell’assegnazione del voto di condotta. 

 

VOTO  DESCRITTORI 

 

 

 

 

10 

A L’allievo è sempre puntuale e frequenta le lezioni con regolarità (95% - 100% 

di presenze); 

B rispetta le consegne, i regolamenti e le cose comuni; 

C si relaziona correttamente con i docenti, i collaboratori scolastici e i 

compagni e dimostra maturità a partire dal rispetto per la propria persona; 

dimostra capacità di lavorare in gruppo; 

D partecipa attivamente e positivamente al dialogo educativo in ogni 

momento, comprese le attività istituzionali; 

E dimostra vivo interesse e partecipazione costruttiva alle lezioni; l'impegno 

nello studio è scrupoloso; 

F ha un comportamento responsabile in ogni momento dell’attività scolastica; 

G ha preso parte alle attività del PCTO con estrema serietà, puntualità e 

rispetto dei tempi e del contesto, riportando valutazioni ottime (4) nelle 

competenze di cittadinanza. 

VOTO  DESCRITTORI 

 

 

 

9 

A L’allievo è puntuale e frequenta le lezioni con regolarità (90% - 95%); 

B rispetta le consegne, i regolamenti e le cose comuni; 

C si relaziona correttamente con i docenti, con i collaboratori e con i compagni; 

D partecipa con attenzione alle lezioni, mostrando un buon interesse per 

l’apprendimento; 

E dimostra costante interesse e partecipazione alle lezioni; l'impegno nello 

studio è serio e regolare; 

F ha un comportamento responsabile in ogni momento dell’attività scolastica; 

G ha preso parte alle attività del PCTO con serietà, puntualità e rispetto dei 

tempi e del contesto, riportando valutazioni buone (3) nelle competenze di 

cittadinanza 

VOTO  DESCRITTORI 

 

 

 

8 

A L’allievo è abbastanza puntuale e frequenta le lezioni con una certa 

regolarità (80% - 90%) 

B generalmente rispetta le consegne, i regolamenti, le cose comuni; 

C è adeguatamente rispettoso dei docenti e/o del personale d’Istituto, ma non 

sempre assume un atteggiamento collaborativo nei confronti dei compagni; 

D l'adempimento dei doveri scolastici e l'attenzione sono generalmente 

costanti; 

E è abbastanza interessato e motivato all'apprendimento; l'impegno è 

abbastanza costante; 

F ha un comportamento per lo più responsabile in ogni momento dell’attività 

scolastica; 

G ha preso parte alle attività del PCTO rispettando i criteri di serietà, puntualità 

e di adeguatezza al contesto, riportando valutazioni discrete (3-2) nelle 

competenze di cittadinanza. 
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VOTO  DESCRITTORI 

 

 

 

 

7 

A L’allievo non sempre rispetta i tempi e manifesta una certa irregolarità nella 

frequenza (70% - 80%); 

B spesso non rispetta le consegne, o i regolamenti, o le cose comuni; 

C mantiene un atteggiamento scarsamente collaborativo nei confronti dei 

compagni e tende ad assumere un comportamento non sempre rispettoso 

nei confronti dei docenti e/o del personale d’Istituto; 

D partecipa alle attività proposte, ma dimostra talora scarsa attenzione in 

classe o un atteggiamento passivo nel seguire le lezioni; 

E è settorialmente interessato e motivato all’apprendimento; 

F non sempre ha un comportamento responsabile durante l’attività scolastica, 

sono presenti delle note disciplinari o dei richiami (1 o 2) nel registro di 

classe; 

G ha preso parte alle attività del PCTO non rispettando sempre i criteri di 

serietà, puntualità e di adeguatezza al contesto, riportando valutazioni 

appena sufficienti (2-1) nelle competenze di cittadinanza. Non ha consegnato 

nei tempi stabiliti la documentazione necessaria per la valutazione 

dell’esperienza da parte del Consiglio di classe o ne ha consegnato solo una 

parte. 

VOTO  DESCRITTORI 

 

 

 

 

6 

A L’allievo generalmente non rispetta i tempi: i ritardi sono frequenti, 

immotivati e pretestuosi, e le assenze sono saltuarie e numerose (60% - 

70%); 

B raramente rispetta le consegne, o i regolamenti, o le cose comuni e le 

giustificazioni sono sovente immotivate o pretestuose; 

C mantiene un atteggiamento scarsamente collaborativo nei confronti dei 

compagni e tende ad assumere un comportamento poco rispettoso nei 

confronti dei docenti e/o del personale d’Istituto; 

D dimostra scarsa attenzione in classe e spesso disturba le lezioni, ostacolando 

il dialogo educativo; 

E è poco interessato e motivato all’apprendimento; 

F spesso ha un comportamento poco responsabile durante l’attività scolastica, 

sono presenti delle note disciplinari o richiami (4 o 5) nel registro di classe; 

G l’allievo ha dimostrato scarso interesse per le attività del PCTO, non 

rispettando i tempi, il contesto e i criteri di serietà e puntualità previsti; ha 

rinunciato ad attività di stage senza una ragione ammissibile a giudizio dei 

referenti ASL e del Consiglio di Classe. Non ha consegnato la documentazione 

necessaria per la valutazione dell’esperienza da parte del Consiglio di classe. 
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VOTO  DESCRITTORI 

 

 

 

 

5 

A L’allievo non rispetta i tempi, (< 50% di presenze) 

B raramente rispetta le consegne, o i regolamenti, o le cose comuni; 

compaiono reiterate assenze non giustificate e frequenti ritardi nell’ingresso 

nella scuola, immotivati e pretestuosi; 

C assume spesso un comportamento scorretto nei confronti dei compagni, dei 

docenti e/o del personale d’Istituto; 

D l’impegno nello studio e nello svolgimento dei compiti è carente; 

E è poco interessato e motivato all’apprendimento; 

F ha spesso un comportamento poco responsabile durante l’attività scolastica, 

dimostrando verso essa un completo disinteresse, disturbando in modo 

assiduo le lezioni, svolgendo una funzione negativa per la socializzazione 

nell’ambito del gruppo-classe. Sono presenti più note disciplinari ( > 5) nel 

registro di classe e sono stati presi a suo carico provvedimenti disciplinari 

quali la sospensione per più giorni; 

G nonostante le insistenze dei docenti referenti, l’allievo ha dimostrato scarso 

interesse per le attività del PCTO, non rispettando i tempi, il contesto e i 

criteri di serietà e puntualità previsti; l’attività di stage è stata interrotta 

dall’Ente Ospitante per gravi ragioni. Non ha consegnato la documentazione 

necessaria per la valutazione dell’esperienza da parte del Consiglio di classe. 
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Griglie di Istituto utilizzate per la Didattica a Distanza  
 

A margine dei Consigli di Classe del giorno 01/04/2020, il Collegio dei Docenti, 

Prot.  N. 26B A’20/PR, su proposta dei Consigli di Classe, in ottemperanza della 

nota Miur prot.n.388 del 17/03/2020, ha deliberato le griglie di valutazione per 

la Didattica a Distanza. 

In data 28/05/2020 Prot. N. 34/A ‘ 20 PR il Collegio dei Docenti, in conformità 

della legge del 24 aprile 2020 n. 27 e dell’Ordinanza ministeriale numero 11 del 

16 maggio 2020, ha deliberato ulteriori integrazioni alle griglie utilizzate per la 

didattica a distanza.  

 
 

Scheda di valutazione delle attività di DaD 
Disciplina__________________ Docente_________________ 

Periodo dal 05/03/2020  fino alla fine dell’emergenza da Coronavirus Covid-19 

Classe________    

N° STUDENTE 

Partecipazione 
alle attività 

proposte 

Rispetto della 
restituzione degli 
elaborati richiesti 

dal docente 

Partecipazione 
attenta, 

interessata, 
responsabile e 

collaborativa alle 
attività proposte 

GIUDIZIO 
FINALE 

nulla 
o 

quasi 
nulla 

media alta 

nulla 
o 

quasi 
nulla 

media alta 

nulla 
o 

quasi 
nulla 

media alta Sc S B O 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

 
 

LEGENDA GIUDIZIO FINALE: Sc scarso – S sufficiente -  B buono – O ottimo 
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ALLEGATO 2 

Griglia di valutazione della prova orale emanata dal Ministero 

dell’Istruzione e allegata all’ art. 17 comma   dell’Ordinanza n.22 del 

16/05/2020. 

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 

6 – 7  
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discipline.  

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 

I Si esprime in modo 

scorretto o stentato, 

utilizzando un lessico 

inadeguato.  

1 - 2  

II Si esprime in modo non 

sempre corretto, 

utilizzando un lessico, 

anche di settore, 

3 – 5  
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linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera  

 

parzialmente adeguato. 

III Si esprime in modo 

corretto utilizzando un 

lessico adeguato, anche 

in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore.  

6 – 7  

IV Si esprime in modo 

preciso e accurato 

utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, 

vario e articolato. 

8 – 9  

V Si esprime con ricchezza 

e piena padronanza 

lessicale e semantica, 

anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore. 

10  

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 - 2  

II È in grado di analizzare e 

comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze 

con difficoltà e solo se 

guidato. 

3 – 5  

III È in grado di compiere 

un’analisi adeguata della 

realtà sulla base di una 

corretta riflessione sulle 

proprie esperienze 

personali.  

6 – 7  

IV È in grado di compiere 

un’analisi precisa della 

realtà sulla base di una 

attenta riflessione sulle 

proprie esperienze 

personali. 

8 – 9  

V È in grado di compiere 

un’analisi approfondita 

della realtà sulla base di 

una riflessione critica  e 

consapevole sulle proprie 

esperienze personali.  

10  

Punteggio totale della prova  
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ALLEGATO 3 -  PROGRAMMI DISCIPLINARI E RELAZIONI FINALI 

 

Liceo classico Luigi Sodo 

Cerreto Sannita 

Anno scolastico 2019/2020 

Programma di Lingua e letteratura italiana 

Professore Maria Filippelli 

Classe V liceo 

 

Testi in adozione 

Merlante R. - Prandi S., L’altro viaggio, Ed. La Scuola, 2012 

Roncoroni A. et alii, Il rosso e il blu – Tra Ottocento e Novecento con Leopardi, voll 3a e 3b, 

C. Signorelli, 2012 

 

MACRO-AREE INTERDISCIPLINARI 

 

1) Le fonti storiche: tra memoria e oblio 

 

- Il valore della conservazione  

- Il pericolo dell’oblio 

 

2) Cosmopolitismo e Globalizzazione 

- Il villaggio globale: opportunità e 

limiti 

- Melting pot 

 

ESPLICITAZIONE DEI CONTENUTI E SCANSIONE TEMPORALE  

 

Unità 

di 

appren

diment

o 

Argomenti di 

letteratura 

Brani 

antologici 

Produzi

one 

scritta 

Riferimenti 

alla 

Macroarea 

Metodolo

gia 

didattica 

Temp

i 

Giaco

mo 

Leopar

di: la 

modern

ità di 

un 

classic

o 

 Vita, pensiero e 

poetica 

 Le opere 

 La poetica del 

vago e 

dell’indefinito 

 L’infinito 

 A Silvia 

 Canto 

notturno di 

un pastore 

errante 

dell’Asia 

 La ginestra 

o il fiore 

del deserto 

(vv. 237-

317) 

 Il 

“classicism

o 

romantico” 

(I) 

 Lezione 

frontale 

I – II 

trimes

tre 
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Fine 

Ottoce

nto: tra 

Positivi

smo e 

Decade

ntismo 

 Naturalismo e 

Verismo 

 Matilde Serao 

 Grazia Deledda 

 Giovanni Verga: 

La vita, poetica e 

opere 

 Giosuè Carducci: 

la vita, poetica, 

opere 

  Le 

influenze 

culturali 

europee sul 

Verismo 

italiano (II) 

 Lezione 

frontale 

I 

trimes

tre 

Divina 

Comm

edia: 

introdu

zione 

al 

“Paradi

so” 

 Struttura della 

cantica 

 Modelli di 

riferimento 

cosmologici, 

letterari e religiosi 

 Finalità dell’opera 

 Struttura del 

paradiso 

 Il passaggio dal 

Paradiso terrestre 

alla prima sfera 

 Canti I-III   L’influsso 

della 

tradizione 

classica e 

del 

cristianesi

mo 

sull’opera 

dantesca 

(I) 

 Lezione 

frontale 

I 

trimes

tre 

Il 

Decade

ntismo 

 Il Decadentismo 

in Europa: 

Huysmans, Wilde 

 Il romanzo 

decadente in 

Italia: Fogazzaro 

e Deledda 

 Gabriele 

D’Annunzio: vita, 

poetica, opere 

 Giovanni Pascoli: 

vita, poetica, 

opere 

 O. Wilde, 

“La 

bellezza 

come unico 

valore” 

 G. 

D’Annunzi

o, “O falce 

di luna 

calante”, “I 

pastori”, 

“La pioggia 

nel pineto” 

 G. Pascoli, 

“Lavandare

”, 

“L’assiuolo

”, “Nebbia” 

Tipologi

a A, B, C 

 L’influenz

a della 

letteratura 

europea 

sul 

Decadenti

smo 

italiano 

(II) 

 Il 

recupero 

dei 

classici 

greci nella 

produzion

e di 

D’Annunz

io e 

Pascoli (I) 

 Lezione 

frontale 

 Presenta

zioni 

powerpo

int 

 Lettura e 

discussio

ne di 

testi 

critici 

 Confront

o sull’ 

interpret

azione 

del 

pensiero 

dell’auto

re 

II 

trimes

tre 
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Il 

primo 

Novece

nto 

 L’età 

dell’irrazionalismo: 

le novità 

scientifiche; Freud e 

la scoperta 

dell’inconscio; 

società di massa e 

alienazione 

 La letteratura: 

avanguardie e 

nuovo romanzo 

 Intellettuali e 

società 

 Il Futurismo e le 

avanguardie: 

Filippo Tommaso 

Marinetti, Aldo 

Palazzeschi 

 Crepuscolari e 

vociani: Guido 

Gozzano, Sergio 

Corazzini, Marino 

Moretti; Clemente 

Rebora, Camillo 

Sbarbaro, Dino 

Campana 

 Luigi Pirandello: 

vita, poetica, opere; 

la poetica 

dell’umorismo 

 Italo Svevo: vita, 

poetica, opere 

 Il nuovo romanzo 

europeo: Proust, 

Mann, Kafka, 

Joyce, Wolf 

 Marinetti, 

“Il primo 

Manifesto 

del 

Futurismo” 

 Gozzano, 

“Totò 

Merùmeni” 

 Sbarbaro, 

“Taci, 

anima 

stanca di 

godere” 

 Pirandello, 

“Il treno ha 

fischiato”; 

“Una 

giornata”; 

“Il dovere 

del medico” 

 Svevo, 

“L’ultima 

sigaretta” 

 Kafka, “Il 

risveglio di 

Gregor 

Samsa” 

Tipologi

a A, B, C 

 Il rifiuto 

del 

passato 

dei 

futuristi 

(I) 

 Il 

cosmopoli

tismo 

dell’ambi

ente di 

formazion

e di Italo 

Svevo (II) 

 L’inetto e 

il 

contrasto 

con la 

società 

(II) 

 Lezione 

frontale 

 Flipped 

classroo

m 

 Materiali 

multime

diali: 

documen

tari, 

presenta

zioni 

powerpo

int, 

lezioni 

registrat

e 

 Lettura e 

discussio

ne di 

testi 

critici e 

delle 

opere 

degli 

autori 

principal

i 

II 

trimes

tre 
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Il 

viaggio 

di 

Dante 

nelle 

sfere 

celesti 

del 

Paradis

o 

 Differenze tra la 

gerarchia nel 

Paradiso e quelle di 

Purgatorio e Inferno 

 Il pensiero di Dante 

sulla situazione 

politica 

contemporanea 

 Giudizi sui 

principali ordini 

monastici e sulla 

corruzione della 

Chiesa 

 Canto VI 

 Canto XI 

 Canto XII 

Tipologi

a A 

 L’afferma

rsi 

dell’imper

o romano 

come 

esito di un 

progetto 

divino (I) 

 L’uso 

delle fonti 

agiografic

he in 

Dante (I) 

 Lezione 

frontale 

 Materiali 

multime

diali 

 Dibattito 

II 

trimes

tre 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

Unità di 

apprendimento 

Competenze 

specifiche  

Abilità  Conoscenze 

 

 

 

 

Giacomo Leopardi: 

la modernità di un 

classico 

 

 

 

 

 

 

 Padroneggiare le 

strutture della lingua 

presenti nei testi;  

  Applicare strategie 

diverse di lettura; 

  Individuare natura, 

funzione e principali 

scopi comunicativi 

ed espressivi di un 

testo;  

 Cogliere i caratteri 

specifici di un testo 

letterario; 

 Individuare natura, 

funzione e 

principali scopi 

comunicativi ed 

espressivi di un 

testo;   

 Cogliere i caratteri 

specifici di un testo 

letterario;  

 Applicare strategie 

diverse di lettura; 

 Esporre in modo 

chiaro logico e 

coerente esperienze 

vissute o testi 

ascoltati. 

 Strutture essenziali 

dei testi narrativi, 

espositivi, 

argomentativi; 

 Principali 

connettivi logici,  

  Varietà lessicali in 

rapporto ad ambiti 

e contesti diversi, 

 Tecniche di lettura 

analitica e 

sintetica;  

 

 

 

 

Fine Ottocento: tra 

Positivismo e 

Decadentismo 

 Padroneggiare le 

strutture della lingua 

presenti nei testi;  

  Applicare strategie 

diverse di lettura; 

  Individuare natura, 

funzione e principali 

scopi comunicativi 

ed espressivi di un 

 Individuare le 

influenze esercitate 

dall’ambiente sulle 

diverse 

civiltà/epoche e sui 

fenomeni che le 

caratterizzano; 

 Affrontare 

molteplici 

 Denotazione e 

connotazione; 

Principali generi 

letterari, con 

particolare 

riferimento alla 

tradizione italiana 

 Contesto storico di 

riferimento di 
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testo;  

 Cogliere i caratteri 

specifici di un testo 

letterario; 

situazioni 

comunicative 

scambiando 

informazioni, idee 

per esprimere anche 

il proprio punto di 

vista; 

 Individuare natura, 

funzione e 

principali scopi 

comunicativi ed 

espressivi di un 

testo. 

alcuni autori e 

opere. 

 

 

Divina Commedia: 

introduzione al 

“Paradiso” 

 

 

 

 

 

 

 Padroneggiare le 

strutture della lingua 

presenti nei testi;  

  Applicare strategie 

diverse di lettura; 

  Individuare natura, 

funzione e principali 

scopi comunicativi 

ed espressivi di un 

testo;  

 Cogliere i caratteri 

specifici di un testo 

letterario; 

 Saper comunicare 

in forma orale e 

scritta in tutta una 

serie di situazioni e 

adattare la propria 

comunicazione in 

funzione di essa;  

 Capacità di 

distinguere e 

utilizzare fonti di 

diverso tipo, di 

cercare, raccogliere 

ed elaborare 

informazioni, di 

usare ausili, di 

formulare ed 

esprimere 

argomentazioni in 

modo convincente e 

appropriato al 

contesto, sia 

oralmente sia per 

iscritto; avere un 

pensiero critico e la 

capacità di valutare 

informazioni e di 

servirsene. 

 Conoscenza della 

lettura e della 

scrittura e una 

buona 

comprensione delle 

informazioni scritte 

e quindi 

presuppone la 

conoscenza del 

vocabolario, della 

grammatica 

funzionale e delle 

funzioni del 

linguaggio; 

 Conoscenza dei 

principali tipi di 

interazione 

verbale, di una 

serie di testi 

letterari e non 

letterari, delle 

caratteristiche 

principali di diversi 

stili e registri della 

lingua; 

 Contesto storico di 

riferimento di 

alcuni autori e 

opere.  

Il Decadentismo  Padroneggiare la 

lingua italiana 

 Orientarsi nello 

sviluppo storico-

 Radici storiche ed 

evoluzione della 



52 
 

 Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali per una 

fruizione 

consapevole del 

patrimonio letterario 

 Stabilire nessi tra 

letteratura e altre 

espressioni artistiche 

culturale della 

lingua 

 Riconoscere i 

caratteri stilistici e 

strutturali di un 

testo letterario-

artistico 

 Contestualizzare 

testi letterari e 

artistici 

 Identificare gli 

autori e le opere 

fondamentali del 

patrimonio culturale 

italiano e 

internazionale 

lingua italiana 

 Autori e testi 

fondamentali del 

periodo anche 

stranieri 

 Caratteristiche 

della produzione 

lirica e in prosa 

Il primo Novecento  Padroneggiare la 

lingua italiana 

 Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali per una 

fruizione 

consapevole del 

patrimonio letterario 

 Stabilire nessi tra 

letteratura e altre 

espressioni artistiche 

 Cogliere la 

dimensione storica 

della letteratura 

 Orientarsi nello 

sviluppo storico-

culturale della 

lingua 

 Riconoscere i 

caratteri stilistici e 

strutturali di un 

testo letterario-

artistico 

 Contestualizzare 

testi letterari e 

artistici 

 Identificare gli 

autori e le opere 

fondamentali del 

patrimonio culturale 

italiano e 

internazionale 

 Contesto storico, 

culturale e 

ideologico del 

primo Novecento 

 Rapporti fra 

letteratura e altre 

espressioni 

artistiche 

Il viaggio di Dante 

nelle sfere celesti del 

Paradiso 

 Padroneggiare la 

lingua italiana 

 Saper stabilire 

relazioni tra 

letteratura e altre 

espressioni culturali 

 Cogliere la 

dimensione storica 

della letteratura 

 Saper comunicare 

in forma orale e 

scritta in tutta una 

serie di situazioni e 

adattare la propria 

comunicazione in 

funzione di essa;  

 Capacità di 

distinguere e 

utilizzare fonti di 

 Conoscenza della 

lettura e della 

scrittura e una 

buona 

comprensione delle 

informazioni scritte 

e quindi 

presuppone la 

conoscenza del 

vocabolario, della 
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 Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali per una 

fruizione 

consapevole del 

patrimonio letterario 

 Stabilire nessi tra 

letteratura e altre 

espressioni artistiche 

 

diverso tipo, di 

cercare, raccogliere 

ed elaborare 

informazioni, di 

usare ausili, di 

formulare ed 

esprimere 

argomentazioni in 

modo convincente e 

appropriato al 

contesto, sia 

oralmente sia per 

iscritto; avere un 

pensiero critico e la 

capacità di valutare 

informazioni e di 

servirsene. 

grammatica 

funzionale e delle 

funzioni del 

linguaggio; 

 Conoscenza dei 

principali tipi di 

interazione 

verbale, di una 

serie di testi 

letterari e non 

letterari, delle 

caratteristiche 

principali di diversi 

stili e registri della 

lingua; 

 Contesto storico di 

riferimento di 

alcuni autori e 

opere. 

La produzione 

letteraria tra le due 

guerre 

 Padroneggiare la 

lingua italiana 

 Cogliere la 

dimensione storica 

della letteratura 

 Stabilire relazioni fra 

letteratura e altre 

espressioni artistiche 

 Orientarsi fra testi e 

autori fondamentali 

 Individuare rapporti 

fra letteratura 

italianae e quelle di 

altri Paesi 

 Orientarsi nel 

processo di 

sviluppo della 

cultura letteraria e 

artistica italiana 

 Contestualizzare 

opere letterarie e 

artistiche 

 Riconoscere i 

caratteri stilistici e 

strutturali di un 

testo letterario 

 Identificare gli 

autori e le opere 

fondamentali 

 Linee di 

evoluzione della 

cultura e del 

sistema letterario 

italiano 

 Rapporti tra 

letteratura e altre 

espressioni 

culturali e 

artistiche 

 Testi e autori 

fondamentali 

 Elementi di 

identità e diversità 

tra cultura italiana 

e le culture di altri 

Paesi 

La sfida di Dante: la 

comprensione e la 

visione della Trinità 

 Padroneggiare la 

lingua italiana 

 Saper stabilire 

relazioni tra 

letteratura e altre 

espressioni 

culturali 

 Cogliere la 

 Saper comunicare 

in forma orale e 

scritta in tutta una 

serie di situazioni e 

adattare la propria 

comunicazione in 

funzione di essa;  

 Capacità di 

 Conoscenza della 

lettura e della 

scrittura e una 

buona 

comprensione delle 

informazioni scritte 

e quindi 

presuppone la 
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dimensione storica 

della letteratura 

 Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali per 

una fruizione 

consapevole del 

patrimonio 

letterario 

 Stabilire nessi tra 

letteratura e altre 

espressioni 

artistiche 

 

distinguere e 

utilizzare fonti di 

diverso tipo, di 

cercare, raccogliere 

ed elaborare 

informazioni, di 

usare ausili, di 

formulare ed 

esprimere 

argomentazioni in 

modo convincente e 

appropriato al 

contesto, sia 

oralmente sia per 

iscritto; avere un 

pensiero critico e la 

capacità di valutare 

informazioni e di 

servirsene. 

conoscenza del 

vocabolario, della 

grammatica 

funzionale e delle 

funzioni del 

linguaggio; 

 Conoscenza dei 

principali tipi di 

interazione 

verbale, di una 

serie di testi 

letterari e non 

letterari, delle 

caratteristiche 

principali di diversi 

stili e registri della 

lingua; 

 Contesto storico di 

riferimento di 

alcuni autori e 

opere. 

 

Competenze chiavi di Cittadinanza  

Le competenze chiavi di Cittadinanza da acquisire al termine del quinto anno sono trasversali 

ai vari assi culturali e alle macro-aree scelte dal Consiglio di Classe.  

Quelle individuate vengono inserite all’interno delle singole Macro-aree:   

Macro-area Argomenti di 

cittadinanza e 

costituzione 

Argomenti 

disciplinari 

Tempi 

  

Le fonti storiche: tra 

memoria e oblio. 

 Costituzione e diritti 

umani 

 Il diritto alla salute 

(art. 32 della 

Costituzione) 

 

 

 

 

 L’esperienza delle 

Guerre mondiali 

nelle opere di 

D’Annunzio, 

Ungaretti, Saba 

 Gli apporti 

culturali e religiosi 

nella “Divina 

Commedia” 

 Il ruolo degli 

intellettuali durante 

il regime fascista 

 L’eco delle 

innovazioni 

terapeutiche nelle 

2 h II trimestre 

 

 

 

4 h III trimestre 

 

2 h II trimestre 

2 h III trimestre 

 

Cosmopolitismo e 

Globalizzazione. 
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opere degli autori 

del Novecento 

(Svevo, Pirandello) 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento (PCTO) 

Macroarea Argomenti di PCTO Argomenti 

disciplinari 

Tempi 

Le fonti storiche: tra 

memoria e oblio 

Lo stile e il registro 

linguistico utilizzati 

negli atti inerenti il 

1918 

La scelta dello stile e 

del registro 

linguistico in base al 

tipo di documento da 

produrre 

2 h II trimestre 

 

 

Data 

30 maggio 2020 

Docente 

Maria Filippelli 
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Programma svolto  

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza 
 

Docente: Maria Filippelli  

Classe: V Liceo  

Disciplina: Lingua e Letteratura italiana  

 

Competenze e conoscenze modificate rispetto alla programmazione  

prevista nel curricolo 

  

Competenze:  

 Padroneggiare la lingua italiana 

 Saper stabilire relazioni tra letteratura e altre espressioni culturali 

 Cogliere la dimensione storica della letteratura 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio letterario 

 Stabilire nessi tra letteratura e altre espressioni artistiche 

 

 

 

Conoscenze: 

• Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano 

• Rapporti tra letteratura e altre espressioni culturali e artistiche 

• Testi e autori fondamentali 

• Elementi di identità e diversità tra cultura italiana e le culture di altri Paesi 

• Conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione delle 

informazioni scritte e quindi presuppone la conoscenza del vocabolario, della 

grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio; 

• Conoscenza dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi 

letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di diversi stili e registri 

della lingua; 

• Contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere. 
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UDA Argomenti 

di 

letteratura 

Brani 

antologici 

Produzion

e scritta 

Riferimenti 

alla 

Macroarea 

Metodolog

ia 

didattica 

Tempi 

La 

produ

zione 

lettera

ria tra 

le due 

guerr

e 

 Contesto 

storico, 

filosofico e 

sociale 

 Giuseppe 

Ungaretti: 

vita, 

poetica, 

opere 

 Quasimodo 

e 

l’Ermetism

o 

 Sandro 

Penna 

 Ungaretti, 

“Veglia”; 

“Ungaretti 

e 

l’Espressio

nismo”, “Il 

verso 

libero” 

Tipologia 

A, B, C 

 L’ostilità 
del 

fascismo 

verso i 

forestierism

i (II) 

 Il valore 

storico 

delle 

produzioni 

del 

Neorealism

o (I) 

 L’esperienz
a della 

guerra nella 

produzione 

di Ungaretti 

e 

Quasimodo 

(I) 

 Lezione 

frontale 

 Didattica a 

Distanza 

(Skype, 

sito web 

della 

scuola, 

whatsapp) 

 Flipped 

classroom 

 Materiali 

multimedi

ali: 

documenta

ri, 

presentazi

oni 

powerpoin

t, lezioni 

registrate 

 Lettura e 

discussion

e di testi 

critici e 

delle 

opere 

degli 

autori 

principali 

III 

trimest

re 
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La 

sfida 

di 

Dante

: la 

comp

rensio

ne e 

la 

vision

e 

della 

Trinit

à 

 Chiariment

i sulla 

luminosità 

dei beati 

 La profezia 

dell’esilio 

di 

Cacciaguid

a 

 Incongruen

za tra la 

concezione 

della 

giustizia 

umana e la 

Giustizia 

divina 

 Chiariment

i di 

questioni 

teologiche 

 La visione 

del Trionfo 

di Cristo e 

di Maria 

 L’origine 
delle lingue 

 Il tema 

dell’ineffab

ile 

 

 Canto 

XVII 

 Canto 

XXIII 

 Canto 

XXVI 

 Canto 

XXVII 

 “Le 
metafore 

nautiche” 

 Canto 

XXX 

 Canto 

XXXIII 

Tipologia 

A 

 La 

confluenza 

di modelli 

pagani e 

della 

Scolastica 

nell’elabora

zione del 

paradiso 

dantesco (I) 

 Lezione 

frontale 

 Materiali 

multimedi

ali 

 Dibattito 

III 

trimest

re 

 

Indichi, qui, l’insegnante, quali materiali e strumenti di studio intende proporre: 

Barrare eventualmente anche più di una casella,  

o Pagina personale sul sito ufficiale della scuola 

o Documentari  

o Libro di testo parte digitale 

o Schede  

o Lezioni registrate 

o Materiali multimediali prodotti dall’insegnate  

o YouTube 

o App case editrici,  

o Classe virtuale - Skype 

o Altro ___Whatsapp, Google 

Classroom_______________________________________________ 

 

Come si intende gestire l’interazione, anche emozionale, con gli alunni specificando, al 

contempo,  con quale frequenza ciò debba avvenire  
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Barrare eventualmente anche più di una casella,  

o Chiamate vocali di gruppo,  

o Chiamate vocali di classe, (2 h a settimana) 

o Video lezioni in differita o in diretta, (2 h a settimana) 

o Audio lezione differita o in diretta,  

o Chat (3 volte a settimana) 

o Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o utilizzando 

WhatsApp (2 volte a settimana) 

Si indichino, qui, tutte le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione che 

vengono utilizzate dal docente. 

Barrare eventualmente anche più di una casella,  

o Pagina personale sul sito ufficiale della scuola 

o WhatsApp, 

o Skype,  

o E-mail  

o Google education,  

o Moodle,  

o WeChat,  

o Weschool,  

o Teams di office 365, 

o Twitch,  

o Telegram,  

o Google Suite,  

o Google team. 

o Altro _Google classroom__________________________ 

Si indicano, a seguire, prioritariamente le modalità di verifica formativa e i materiali 

utilizzati per la valutazione dei processi di apprendimento.  

(Individuare come restituire la valutazione sugli elaborati corretti; il tipo di interazione 

diretta che si richiede agli studenti; verifica dell’assiduità della partecipazione delle attività 

di DaD, il rispetto dei tempi di consegna) 

Vengono considerati ai fini della valutazione del comportamento e dei processi di 

apprendimento la puntualità rispetto all’accesso da effettuare e delle consegne da inviare via 

mail. Sono oggetto di valutazione la partecipazione attiva alle videolezioni, il corretto 

svolgimento degli esercizi assegnati e la capacità di rielaborare in forma personale gli 

argomenti affrontati. Come materiali per la valutazione vengono utilizzati gli esercizi presenti 

sul testo adottato, in formato cartaceo o digitale, test riepilogativi realizzati ad hoc, tracce di 

tema argomentativo, analisi del testo o saggio breve. 

 

Data 30 maggio 2020 

Docente 

Maria Filippelli  
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: Lingua e cultura italiana 

DOCENTE: Maria Filippelli 

 

Analisi della situazione di partenza e finale della classe 

La classe è composta da 6 alunne (tutte ragazze).  

All’inizio dell’anno scolastico la composizione del corpo docente era diversa, a causa 

dell’assenza delle docenti titolari di Lingua e cultura greca e latina e di Letteratura italiana, 

entrambe in maternità.   

Tale analisi parte da gennaio 2020, dal ritorno dunque della docente titolare. L’atteggiamento 

delle studentesse si è mostrato da subito decisamente positivo, mostrando grande interesse ed 

attenzione per l’analisi stilistica dei testi letterari e per l’individuazione degli influssi 

biografici, storici, filosofici e culturali in essi. Il clima in classe è stato sempre molto sereno e 

improntato alla collaborazione e al rispetto. 

Le prime verifiche hanno evidenziato e confermato la presenza di discrete capacità espositive 

e il possesso delle nozioni necessarie allo studio della letteratura e all’analisi guidata dei testi 

d’autore. Le studentesse si sono mostrate generalmente desiderosi di superare le difficoltà. 

Tutte hanno manifestato impegno, partecipazione e volontà costanti di ampliare le proprie 

conoscenze, anche e soprattutto in modalità interdisciplinare. A partire dal 27 febbraio e 

quindi dalla chiusura totale dell’istituto a causa dell’emergenza sanitaria, si è iniziata l’azione 

di didattica a distanza. Le discenti, nonostante un’iniziale e giustificabile confusione e 

disorientamento, si sono mostrate collaborative, puntuali e interattive.  

 

Obiettivi raggiunti 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati sono stati raggiunti:  

- Consolidamento e approfondimento delle forme e delle strutture linguistiche affrontate 

nel primo e nel secondo biennio.  

- Conoscenza sistematica delle strutture morfosintattiche della lingua.  

- Conoscenza della letteratura italiana dalla fine dell’Ottocento alla seconda metà del 

Novecento anche per temi e generi.  

- Capacità di lettura e analisi di testi di alcuni autori.  

- Capacità di comprensione e analisi di alcuni canti dal “Paradiso” della “Commedia” di 

Dante Alighieri, accompagnata da riflessioni interdisciplinari 

- Consolidamento della capacità di collegare le tematiche colte nei testi letterari con 

quelle individuate in altri ambiti disciplinari.  

- Consolidamento della capacità di attualizzazione di un testo letterario.  

In particolare, tali obiettivi si precisano in termini di:  

CONOSCENZE  

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

Contesto storico, culturale e 

ideologico di fine Ottocento  

Padroneggiare la lingua 

italiana 

Saper stabilire relazioni tra 

Orientarsi nel processo di 

sviluppo della cultura letteraria 

e artistica italiana ed europea 
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letteratura e altre espressioni 

culturali 

Cogliere la dimensione storica 

della letteratura 

Contestualizzare i fenomeni 

letterari 

Radici storiche ed evoluzione 

della lingua italiana 

Autori e testi fondamentali del 

periodo anche stranieri 

Caratteristiche della 

produzione lirica e in prosa 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

letterario 

Stabilire nessi tra letteratura e 

altre espressioni artistiche 

Orientarsi nello sviluppo 

storico-culturale della lingua 

Riconoscere i caratteri stilistici 

e strutturali di un testo 

letterario 

Contestualizzare testi letterari 

Identificare gli autori e le 

opere fondamentali del 

patrimonio culturale italiano e 

internazionale 

Rapporto tra lingua e 

letteratura 

Padroneggiare la lingua 

italiana 

Orientarsi nel processo di 

sviluppo della cultura letteraria 

italiana e europea 

Contesto storico, culturale e 

ideologico della prima metà 

del Novecento 

Padroneggiare la lingua 

italiana 

Saper stabilire relazioni tra 

letteratura e altre espressioni 

culturali 

Cogliere la dimensione storica 

della letteratura 

Orientarsi nel processo di 

sviluppo della cultura letteraria 

e artistica italiana e europea 

Contestualizzare i fenomeni 

letterari  

Radici storiche ed evoluzione 

della lingua italiana 

Autori e testi fondamentali del 

periodo anche stranieri 

Caratteristiche della 

produzione lirica e in prosa 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

letterario 

Stabilire nessi tra letteratura e 

altre espressioni artistiche 

Orientarsi nello sviluppo 

storico-culturale della lingua 

Riconoscere i caratteri stilistici 

e strutturali di un testo 

letterario 

Contestualizzare testi letterari 

Identificare gli autori e le 

opere fondamentali del 

patrimonio culturale italiano e 

internazionale 

Rapporto tra lingua e 

letteratura 

Padroneggiare la lingua 

italiana 

Orientarsi nel processo di 

sviluppo della cultura letteraria 

italiana e europea 

Linee di evoluzione della 

cultura e del sistema letterario 

Padroneggiare la lingua Orientarsi nel processo di 

sviluppo della cultura letteraria 
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italiano italiana 

Saper stabilire relazioni tra 

letteratura e altre espressioni 

culturali 

Cogliere la dimensione storica 

della letteratura 

e artistica italiana e europea 

Contestualizzare i fenomeni 

letterari 

Lingua letteraria 

Caratteristiche e struttura dei 

testi scritti 

Padroneggiare la lingua 

italiana 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

letterario 

Stabilire nessi tra letteratura e 

altre espressioni artistiche 

Orientarsi fra testi e autori 

fondamentali 

Individuare rapporti fra 

letteratura italiana e quelle di 

altri Paesi 

Riconoscere i caratteri stilistici 

e strutturali di un testo 

letterario 

Orientarsi nel processo di 

sviluppo della cultura letteraria 

e artistica 

Identificare gli autori e le 

opere fondamentali 

Contestualizzare opere 

letterarie  

 

Profitto 

Tenendo conto dei livelli di partenza e delle situazione di emergenza medica, che ha 

caratterizzato metà dell’anno scolastico, il profitto raggiunto dalla classe risulta soddisfacente. 

La maturità della classe, la frequenza sempre assidua e costante, l’interesse per la materiaha 

favorito l’apprendimento e l’acquisizione dei contenuti.   

 

Programma e metodologie adottate 

Per quanto riguarda il I e il II trimestre, il programma e le metodologie adottate sono state 

quelle inserite nella programmazione iniziale, in particolare nel II trimestre si è posta una 

maggiore attenzione sullo studio dei testi d’autore, andati un po’ a rilento nel I trimestre.   

 

A partire dal 26 febbraio, data di inizio dell’emergenza sanitaria, si sono adottate varie 

strategie e metodologie didattiche, per cercare in primo luogo di incoraggiare e sostenere lo 

studente in un momento di forte disorientamento e poi di far proseguire il suo apprendimento.  

 

Sono state fatte video lezioni di letteratura italiana ogni settimana per due ore, delle quali una 

dedicata all’analisi dei canti danteschi, così come prevedono le Linee guida del Ministero: i 

discenti hanno partecipato alla spiegazione delle varie parti del testo e hanno interagito 

attraverso lettura e analisi dei testi, riflessioni e commenti.    

 

Sono state poi registrate ogni settimana lezioni di letteratura italiana e caricate sulla pagina 

personale del sito www.liceosodo.com. Lo studente in questo modo ha avuto la possibilità di 

ascoltare più volte l’argomento, prendere appunti e chiedere ulteriori chiarimenti e 

spiegazioni, attraverso appuntamenti concordati attraverso la chat di gruppo whatsApp o 
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videochiamate Skype.  

A causa delle condizioni mutate a seguito dell’emergenza Covid-19  si è scelto di ridurre i 

contenuti da affrontare rispetto alla programmazione iniziale, per permettere alle studentesse 

di affrontare lo studio in vista dell’Esame di Stato con maggiore serenità e consapevolezza. 

Ciononostante sono stati affrontati i periodi storici più rilevanti e gli autori fondamentali per 

la conoscenza dello sviluppo della letteratura italiana tra fine Ottocento e metà Novecento, 

tenendo conto degli apporti culturali, filosofici e artistici provenienti anche dall’estero. 

Le alunne hanno padronanza di linguaggio e riescono ad analizzare in maniera personale un 

testo letterario, inserendolo correttamente nel contesto storico-culturale di riferimento. 

 

NUMERO E TIPOLOGIA DI VERIFICHE SOMMINISTRATE 

Una prova scritta  per il I trimestre. 

Per il II trimestre due prove scritte, una  traccia di analisi del testo e un tema argomentativo .  

Verifiche orali per il I e il II trimestre.  

A partire dal 26 febbraio le attività di valutazioni si sono basate sulla partecipazione e 

puntualità, collaborazione e interazione con il docente, sono state poi fissate delle giornate in 

cui attraverso dialoghi di gruppo si sono verificate le conoscenze. Per gran parte dei testi 

affrontati sono stati svolti degli esercizi, di cui si è valutata volta per volta la correttezza 

attraverso il confronto in videolezione. Sono state poi sottoposte alle allieve due tracce 

relative ad argomenti interdisciplinari (“Il principio di indeterminazione di Heisenberg”, “La 

globalizzazione”) da sviluppare in maniera personale e tenendo conto delle conoscenze 

acquisite anche nelle altre discipline sull’argomento. Gli elaborati sono stati poi oggetto di 

discussione in classe.  

 

 

TESTI IN ADOZIONE 

Merlante R. - Prandi S., L’altro viaggio, Ed. La Scuola, 2012 

Roncoroni A. et alii, Il rosso e il blu – Tra Ottocento e Novecento con Leopardi, voll 3a e 3b, 

C. Signorelli, 2012 

 

Modalità di comunicazione con le famiglie 

 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

- ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento; 

- convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di particolari 

problemi; 

- colloqui;  

A partire dal 26 febbraio la comunicazione è avvenuta attraverso:  

- colloqui telematici o telefonici previo appuntamento 

Data  

06/06/2020 

DOCENTE 

Maria Filippelli  
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Docente: Mastrillo Giuseppina 

 ateria d’insegnamento: Lingua e cultura latina 
 

 

Testi in adozione:  

C. B. Conte, E. Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, l’età imperiale, Le 

Monnier scuola, 2016.  

B. Santorelli, Comiter, D. D’Anna, Messina Firenze, 2014. 

 

 

 

Percorsi Interdisciplinari 

 

 

1) Le fonti storiche: tra memoria e oblio 

 

- Il valore della conservazione  

- Il pericolo dell’oblio 

 

2) Cosmopolitismo e Globalizzazione 

- Il villaggio globale: opportunità e 

limiti 

- Melting pot 

 

 

 

 

ESPLICITAZIONE DEI CONTENUTI E SCANSIONE TEMPORALE  

 

Unità di 

apprendim

ento  

 Argomenti di 

letteratura  

Brani 

antologici 

Percorsi 

interdisciplina

ri 

Metodologia 

didattica 

Tempi 

La 

storiografia 

di epoca 

augustea 

 Tito 

Livio 

•Tito 

Livio, 

Ab 

Urbe 

Condita 

Praefazi

o parg. 

5-9.  

  

 Metodo 

storiogr

afico.  

 Lezioni 

frontali (4 

ore);  

 Flipped 

classroom 

( 2 ore);  

I 

trimest

re 

Lo 

Stoicismo 

romano: 

Coordin

ate 

storico-

 Lucio 

Anneo 

Seneca;  

 Marco 

Anneo 

Lucano.  

 Lucano: 

Pharsal

ia vv. 

185-

190. 

 La 

politica 

di 

Seneca 

in ottica 

cosmop

 Lezioni 

frontali 

(10 ore);  

 

I 

trimest

re.  
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culturali 

della 

prima 

età 

imperial

e 

(dinastia 

giulio-

claudia).  

 

olita;  

 Seneca: 

la paura 

dell’obl

io.  

 

 

 

Letteratura 

del I secolo 

dell’impero 

(in presenza 

e in DAD) 

 La satira: 

Persio e 

Giovanal

e; 

 L’epica 

di età 

flavia; 

 Plinio il 

Vecchio;  

 Marziale;  

 Quintilian

o;  

 Plinio il 

Giovane 

(in 

DAD); 

 Tacito (in 

DAD); 

 Svetonio 

(in DAD) 

 

 Seneca, 

De 

Brevitat

e Vitae 

8;  

 Seneca, 

Consol

atio ad 

Marcia

m; 

 Marzial

e, 

Epigra

mmi 

10, 4-

1,10-

3,26-

1,47-

5,34;  

 Tacito, 

Annales

: la 

morte 

di 

Agrippi

na; 

Annales 

I, 6; 

German

ia II, 4; 

Agricol

a 42, 

43.  

 

 

 Il 

valore 

della 

conserv

azione 

storica 

in 

Tacito e 

Svetoni

o; 

(macro-

area 1) 

 L’impe

ro e il 

cosmop

olitism

o 

(macro-

area2). 

 Lezioni 

frontali     

(16 

ore)  

 Metodo 

induttivo 

(3 ore) 

 Metodo 

deduttivo 

(3 ore) 

 Brainstor

ming (4 

ore). 

 Pagina 

personale 

sul sito 

ufficiale 

della 

scuola 

(12 ore); 

 Lezioni 

registrate 

(12 ore). 

 Classe 

virtuale – 

Skype (8 

ore) 

 

 

 

 

 

II-III 

trimest

re  
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Il romanzo 

(in presenza 

e in DAD) 

 Petronio;  

 Apuleio 

  Il 

romanz

o come 

conserv

azione 

dei 

valori 

tradizio

nali 

(macro-

area 1).  

 Lezioni 

frontali 

(4 ore) 

 Pagina 

personale 

sul sito 

ufficiale 

della 

scuola (4 

ore); 

 Lezioni 

registrate 

(4 ore); 

 Classe 

virtuale – 

Skype (3 

ore).  

II-III 

trimest

re 

 

 

La 

letteratura 

cristiana (in 

DAD) 

 Quadro 

storico;  

 La prima 

letteratura 

cristiana; 

 Gli 

Apologist

i; 

 I Patristi. 

  Il 

sacrifici

o dei 

martire 

per la 

diffusio

ne del 

Cristian

esimo 

(macro-

area 1). 

 Pagin

a 

perso

nale 

sul 

sito 

uffici

ale 

della 

scuol

a (16 

ore); 

 Lezion

i 

registr

ate (16 

ore). 

 Classe 

virtual

e – 

Skype 

(10ore

) 

III 

trimest

re 

Lingua 

latina 

 Ripasso e 

consolida

mento 
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delle 

strutture 

morfosint

attiche 

della 

lingua 

latina, 

attraverso 

esercizi 

mirati 

consistent

i nella 

traduzion

e di testi 

(frasi o 

brani più 

ampi). Ci 

si è 

soffermat

i in modo 

particolar

e sulla 

sintassi 

del 

periodo.  

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

Unità di 

apprendimento 

Competenze 

specifiche  

Abilità  Conoscenze 

La storiografia 

di epoca 

augustea 

 Ricostruire il 

profilo 

dell’autore, 

contestualizzan

dolo nel suo 

scenario 

storico-

culturale; 

 Riconoscere le 

caratteristiche 

di un genere 

letterario, 

analizzandone 

 Ascolta, 

comprende e 

rielabora il 

contenuto di 

un testo orale, 

individuandon

e argomento e 

informazioni 

principali; 

 Traduce, 

analizza e 

interpreta testi 

in lingua 

 Possesso di un 

bagaglio 

lessicale più 

ampio possibile; 

 Conoscenza 

diacronica 

generale della 

storia letteraria, 

dei principali 

autori e dei 

generi letterari, 

a partire dall’età 

arcaica sino 



68 
 

gli elementi 

fondamentali; 

 Operare 

confronti 

interdisciplinari 

 

latina, di vario 

genere e di 

diverso 

argomento; 

 Espone in 

modo chiaro e 

corretto 

informazioni 

e contenuti, 

elaborando su 

di essi un 

giudizio 

critico.  

 

all’età cristiana; 

 Conoscenza di 

un consistente 

numero di passi 

d’autore, letti in 

traduzione 

italiana e/o con 

testo a fronte ed 

inseriti 

all’interno del 

contesto storico-

letterario; 

 Conoscenza di 

alcune opere 

letterarie 

complete o di 

parti 

significative di 

esse in lingua 

originale, con 

particolare 

riguardo al 

pensiero 

espresso, alle 

tematiche 

trattate, ai 

principi di 

poetica, allo 

stile, alla 

persistenza di 

elementi della 

tradizione o alla 

novità del 

messaggio e alla 

sua possibile 

attualizzazione; 

 Conoscere i 

diversi generi 

letterari dell’età;  

 Conoscere i dati 

biografici 

riguardanti 

l’autore, la 

struttura, lo stile 
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e la lingua delle 

opere e la 

fortuna nelle età 

successive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letteratura del 

I secolo 

dell’impero (in 

presenza e in 

DAD) 

 Sviluppare la 

consapevolezza 

che ogni 

prodotto 

letterario è 

espressione e 

documento di 

una determinata 

realtà storico-

culturale; 

 Leggere, 

trasporre, 

comunicare, 

contestualizzare

. 

 Saper 

riconoscere le 

peculiarità del 

genere epico e 

individuare il 

rapporto tra 

epica omerica 

e epica di età 

flavia;  

 Saper 

riconoscere la 

specificità 

della poesia 

didascalica e 

il suo 

rapporto con 

altri generi 

letterari; 

 Trattare un 

argomento e/o 

rispondere a 

un quesito, sia 

oralmente che 

per iscritto, in 

modo 

pertinente, 

linguisticame

nte corretto, 

esauriente e 

rispondente 

alla consegna.  

 Saper 

riconoscere le 

peculiarità dei 

diversi generi 

di oratoria, le 

loro 

caratteristiche 

di stile e di 

 Possesso di un 

bagaglio 

lessicale più 

ampio possibile; 

 Conoscenza 

diacronica 

generale della 

storia letteraria, 

dei principali 

autori e dei 

generi letterari, 

a partire dall’età 

arcaica sino 

all’età cristiana; 

 Conoscenza di 

un consistente 

numero di passi 

d’autore, letti in 

traduzione 

italiana e/o con 

testo a fronte ed 

inseriti 

all’interno del 

contesto storico-

letterario; 

 Conoscenza di 

alcune opere 

letterarie 

complete o di 

parti 

significative di 

esse in lingua 

originale, con 

particolare 

riguardo al 

pensiero 

espresso, alle 

tematiche 

trattate, ai 
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lingua; 

 Capacità di 

distinguere e 

utilizzare 

fonti di 

diverso tipo, 

di cercare, 

raccogliere ed 

elaborare 

informazioni, 

di usare ausili, 

di formulare 

ed esprimere 

argomentazio

ni in modo 

convincente e 

appropriato al 

contesto, sia 

oralmente sia 

per iscritto; 

avere un 

pensiero 

critico e la 

capacità di 

valutare 

informazioni 

e di 

servirsene. 

principi di 

poetica, allo 

stile, alla 

persistenza di 

elementi della 

tradizione o alla 

novità del 

messaggio e alla 

sua possibile 

attualizzazione; 

 Conoscere i 

diversi generi 

letterari dell’età;  

 Conoscere i dati 

biografici 

riguardanti 

l’autore, la 

struttura, lo stile 

e la lingua delle 

opere e la 

fortuna nelle età 

successive. 

 

Il romanzo (in 

presenza e in 

DAD) 

 Sviluppare la 

consapevolezza 

che ogni 

prodotto 

letterario è 

espressione e 

documento di 

una determinata 

realtà storico-

culturale; 

 Leggere, 

trasporre, 

comunicare, 

contestualizzare

. 

 Saper 

riconoscere le 

peculiarità del 

genere epico e 

individuare il 

rapporto tra 

epica omerica 

e epica di età 

flavia;  

 Saper 

riconoscere la 

specificità 

della poesia 

didascalica e 

il suo 

rapporto con 

 Possesso di un 

bagaglio 

lessicale più 

ampio possibile; 

 Conoscenza 

diacronica 

generale della 

storia letteraria, 

dei principali 

autori e dei 

generi letterari, 

a partire dall’età 

arcaica sino 

all’età cristiana; 

 Conoscenza di 

un consistente 
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altri generi 

letterari; 

 Trattare un 

argomento e/o 

rispondere a 

un quesito, sia 

oralmente che 

per iscritto, in 

modo 

pertinente, 

linguisticame

nte corretto, 

esauriente e 

rispondente 

alla consegna.  

 Saper 

riconoscere le 

peculiarità dei 

diversi generi 

di oratoria, le 

loro 

caratteristiche 

di stile e di 

lingua; 

 Capacità di 

distinguere e 

utilizzare 

fonti di 

diverso tipo, 

di cercare, 

raccogliere ed 

elaborare 

informazioni, 

di usare ausili, 

di formulare 

ed esprimere 

argomentazio

ni in modo 

convincente e 

appropriato al 

contesto, sia 

oralmente sia 

per iscritto; 

avere un 

numero di passi 

d’autore, letti in 

traduzione 

italiana e/o con 

testo a fronte ed 

inseriti 

all’interno del 

contesto storico-

letterario; 

 Conoscenza di 

alcune opere 

letterarie 

complete o di 

parti 

significative di 

esse in lingua 

originale, con 

particolare 

riguardo al 

pensiero 

espresso, alle 

tematiche 

trattate, ai 

principi di 

poetica, allo 

stile, alla 

persistenza di 

elementi della 

tradizione o alla 

novità del 

messaggio e alla 

sua possibile 

attualizzazione; 

 Conoscere i 

diversi generi 

letterari dell’età;  

 Conoscere i dati 

biografici 

riguardanti 

l’autore, la 

struttura, lo stile 

e la lingua delle 

opere e la 

fortuna nelle età 
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pensiero 

critico e la 

capacità di 

valutare 

informazioni 

e di 

servirsene. 

successive. 

 

La letteratura 

cristiana (in 

DAD) 

 Sviluppare la 

consapevolezza 

che ogni 

prodotto 

letterario è 

espressione e 

documento di 

una determinata 

realtà storico-

culturale; 

 Leggere, 

trasporre, 

comunicare, 

contestualizzare

. 

 Saper 

riconoscere le 

peculiarità del 

genere epico e 

individuare il 

rapporto tra 

epica omerica 

e epica di età 

flavia;  

 Saper 

riconoscere la 

specificità 

della poesia 

didascalica e 

il suo 

rapporto con 

altri generi 

letterari; 

 Trattare un 

argomento e/o 

rispondere a 

un quesito, sia 

oralmente che 

per iscritto, in 

modo 

pertinente, 

linguisticame

nte corretto, 

esauriente e 

rispondente 

alla consegna.  

 Saper 

riconoscere le 

peculiarità dei 

diversi generi 

di oratoria, le 

loro 

 Possesso di un 

bagaglio 

lessicale più 

ampio possibile; 

 Conoscenza 

diacronica 

generale della 

storia letteraria, 

dei principali 

autori e dei 

generi letterari, 

a partire dall’età 

arcaica sino 

all’età cristiana; 

 Conoscenza di 

un consistente 

numero di passi 

d’autore, letti in 

traduzione 

italiana e/o con 

testo a fronte ed 

inseriti 

all’interno del 

contesto storico-

letterario; 

 Conoscenza di 

alcune opere 

letterarie 

complete o di 

parti 

significative di 

esse in lingua 

originale, con 

particolare 

riguardo al 

pensiero 

espresso, alle 
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caratteristiche 

di stile e di 

lingua; 

 Capacità di 

distinguere e 

utilizzare 

fonti di 

diverso tipo, 

di cercare, 

raccogliere ed 

elaborare 

informazioni, 

di usare ausili, 

di formulare 

ed esprimere 

argomentazio

ni in modo 

convincente e 

appropriato al 

contesto, sia 

oralmente sia 

per iscritto; 

avere un 

pensiero 

critico e la 

capacità di 

valutare 

informazioni 

e di 

servirsene. 

tematiche 

trattate, ai 

principi di 

poetica, allo 

stile, alla 

persistenza di 

elementi della 

tradizione o alla 

novità del 

messaggio e alla 

sua possibile 

attualizzazione; 

 Conoscere i 

diversi generi 

letterari dell’età;  

 Conoscere i dati 

biografici 

riguardanti 

l’autore, la 

struttura, lo stile 

e la lingua delle 

opere e la 

fortuna nelle età 

successive. 

 

 



74 
 

Competenze chiavi di Cittadinanza  

Le competenze chiavi di Cittadinanza da acquisire al termine del quinto anno sono trasversali 

ai vari assi culturali e alle macro-aree scelte dal Consiglio di Classe.  

Quelle individuate vengono inserite all’interno delle singole Macro-aree:   

Macro-area Argomenti di 

cittadinanza e 

costituzione: 

Argomenti 

disciplinari 

Tempi 

  

Le fonti storiche: tra 

memoria e oblio. 

 

 

 

 

Costituzione e Diritti 

Umani 

 

Le persecuzioni dei 

cristiani.  

 

4 ore nel Terzo 

trimestre. 

 

Cosmopolitismo e 

Globalizzazione. 

Diritto di successione 

al potere imperiale: di 

nascita o di capacità? 

- 2 ore primo 

trimestre 

- 2 ore nel 

secondo trimestre  

- 2 nel terzo 

trimestre  

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento (PCTO) 

 

Data   

30/05/2020                               

 

Docente 

         Mastrillo Giuseppina 

  

PCTO Argomenti disciplinati  Tempi 
L’archivio dal riordino alla 

valorizzazione. 
 Letteratura e cultura 

latina: sono stati 

analizzati testi scritti 

in Lingua latina.  

 

II trimestre 
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Programma Disciplinare  

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza 

 
Docente: Mastrillo Giuseppina  

Classe: V 

Disciplina: Lingua e cultura latina 

 

Competenze e conoscenze modificate rispetto alla programmazione  

 prevista nel curricolo 

 

Unità di 

apprendime

nto  

 Argomenti di 

letteratura  

Brani antologici Percorsi 

Interdisciplinari 

Metodologia 

didattica 

Tempi 

 

 

 

Letteratura 

del I secolo 

dell’impero  

 Plinio il 

Giovane 

(in 

DAD); 

 Tacito 

(in 

DAD); 

 Svetoni

o (in 

DAD) 

 

 

 Marziale

, 

Epigram

mi 10, 

4-1,10-

3,26-

1,47-

5,34;  

 Tacito, 

Annales: 

la morte 

di 

Agrippi

na; 

Annales 

I, 6; 

Germani

a II, 4; 

Agricola 

42, 43; 

Annales 

XV, 

38,39. 

 

 

 

 Il valore 

della 

conserva

zione 

storia in 

Tacito e 

Svetonio

; 

(macro-

area 1) 

 L’imper

o e il 

cosmop

olitismo 

(macro-

area2). 

 Pagina 

personale 

sul sito 

ufficiale 

della 

scuola (12 

ore); 

 Lezioni 

registrate 

(12 ore). 

 Classe 

virtuale – 

Skype (8 

ore) 

 

 

 

 

 

III 

trimest

re  

Il romanzo   

 Apuleio 

   Il 

romanzo 

come 

conserva

zione 

 Pagina 

personale 

sul sito 

ufficiale 

della 

III 

trimest

re 
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dei 

valori 

tradizion

ali 

(macro-

area 1).  

scuola (4 

ore); 

 Lezioni 

registrate 

(4 ore); 

 Classe 

virtuale – 

Skype (3 

ore).  

 

 

La 

letteratura 

cristiana (in 

DAD) 

 Quadro 

storico;  

 La 

prima 

letteratu

ra 

cristiana

; 

 Gli 

Apologi

sti; 

 I 

Patristi. 

  Il 

sacrifici

o dei 

martire 

per la 

diffusio

ne del 

Cristian

esimo 

(macro-

area 1). 

 Pagin

a 

perso

nale 

sul 

sito 

ufficia

le 

della 

scuola 

(16 

ore); 

 Lezioni 

registra

te (16 

ore). 

 Classe 

virtuale 

– 

Skype 

(10ore) 

III 

trimest

re 

Lingua 

latina 

 Ripasso 

e 

consolid

amento 

delle 

strutture 

morfosi

ntattich

e della 

lingua 

latina, 

attraver

so 

esercizi 

mirati 

consiste

nti nella 

traduzio

ne di 
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testi 

(frasi o 

brani 

più 

ampi). 

Ci si è 

sofferm

ati in 

modo 

particol

are sulla 

sintassi 

del 

periodo.  

 

 

 

Competenze e Abilità 

 

UDA COMPETENZE ABILIT  

 

 Letteratura del I 

secolo dell’impero:  

 Il romanzo; 

 La letteratura 

cristiana.  

 

 

 

 Sviluppare la 

consapevolezza che 

ogni prodotto 

letterario è 

espressione e 

documento di una 

determinata realtà 

storico-culturale; 

 Leggere, trasporre, 

comunicare, 

contestualizzare 

 Abilità di comunicare 

in forma orale e 

scritta in tutta una 

serie di situazioni e di 

sorvegliare e adattare 

la propria 

comunicazione in 

funzione della 

situazione; capacità di 

distinguere e 

utilizzare fonti di 

diverso tipo, di 

cercare, raccogliere 

ed elaborare 

informazioni, di usare 

ausili, di formulare ed 

esprimere 

argomentazioni in 

modo convincente e 

appropriato al 

contesto, sia 

oralmente sia per 

iscritto; avere un 

pensiero critico e la 

capacità di valutare 

informazioni e di 

servirsene. 
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Indichi, qui, l’insegnante, quali materiali e strumenti di studio intende proporre: 

Barrare eventualmente anche più di una casella,  

 Pagina personale sul sito ufficiale della scuola 

 Documentari  

 Libro di testo parte digitale 

o Schede  

o Lezioni registrate 

 Materiali multimediali prodotti dall’insegnate  

 YouTube 

o App case editrici  

 Classe virtuale - Skype 

o Altro ________________________________________________________ 

 

Come si intende gestire l’interazione, anche emozionale, con gli alunni specificando, al 

contempo, con quale frequenza ciò debba avvenire  

Barrare eventualmente anche più di una casella,  

 Chiamate vocali di gruppo,  

 Chiamate vocali di classe,  

 Video lezioni in differita o in diretta,  

o Audio lezione differita o in diretta,  

 Chat  

 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o utilizzando 

WhatsApp  

 

Si indichino, qui, tutte le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione che 

vengono utilizzate dal docente. 

Barrare eventualmente anche più di una casella,  

 Pagina personale sul sito ufficiale della scuola 

 WhatsApp, 

 Skype,  

 E-mail  

o Google education,  

o Moodle,  

o WeChat,  

o Weschool,  

o Teams di office 365, 

o Twitch,  

o Telegram,  

o Google Suite,  

o Google team. 

o Altro ___________________________ 
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Si indicano, a seguire, prioritariamente le modalità di verifica formativa e i materiali 

utilizzati per la valutazione dei processi di apprendimento.  

(Individuare come restituire la valutazione sugli elaborati corretti; il tipo di interazione 

diretta che si richiede agli studenti; verifica dell’assiduità della partecipazione delle attività 

di DaD, il rispetto dei tempi di consegna) 

 

1. Colloqui via Skype con gruppi di studenti o con l’intera classe per verificare le 

conoscenze e le competenze acquisite durante la DaD. 

 

 

Data 30/05/2020  

 

Docente 

 Giuseppina Mastrillo 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: Lingua e cultura latina 

DOCENTE: Mastrillo Giuseppina 

 

Analisi della situazione di partenza e finale della classe 

La classe è composta da 6 alunne, la sua composizione risulta variata rispetto allo scorso 

anno, per l’assenza di altri due studenti, di cui uno non ammesso alla classe successiva e 

l’altra trasferita in diverso istituto.  

La continuità del corpo docente non c’è stata, a causa della maternità della docente titolare di 

Lingua e cultura latina, che l’ha portata a lasciare i discenti da febbraio 2019 a gennaio 2020.  

Tale analisi parte da gennaio 2020, dal ritorno dunque della docente titolare.  

L’atteggiamento delle studentesse è sempre stato positivo sia in classe, sia nello studio a casa.  

Le prime verifiche hanno evidenziato e confermato la presenza di buone capacità espositive e 

il possesso delle nozioni necessarie allo studio della letteratura e all’analisi guidata dei testi 

d’autore. Gli studenti si sono mostrati generalmente desiderosi di superare le difficoltà.  

A partire dal 27 febbraio e quindi dalla chiusura totale dell’istituto a causa dell’emergenza 

sanitaria, ha avuto inizio l’azione di didattica a distanza. I discenti dopo l’ennesimo 

cambiamento e l’iniziale e giustissima confusione, si sono mostrati collaborativi, puntuali e 

interattivi. Hanno dato prova della loro maturità impegnandosi totalmente e attivamente nello 

studio.  

 

 

Obiettivi raggiunti 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati sono stati raggiunti:  

- Consolidamento e approfondimento delle forme e delle strutture linguistiche affrontate 

in terza e quarta; 

- Conoscenza sistematica delle strutture morfosintattiche della lingua; 

- Capacità di lettura e analisi dei relativi testi almeno in traduzione italiana;  

- Capacità di lettura e analisi di testi di alcuni autori;  

- Consolidamento della capacità di collegare le tematiche colte nei testi letterari con 

quelle individuate in altri ambiti disciplinari 

- Consolidamento della capacità di attualizzazione di un testo letterario.  
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In particolare, tali obiettivi si precisano in termini di:  

CONOSCENZE  

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

Conoscenza della lingua 

latina nelle sue principali 

strutture morfologiche-

sintattiche-lessicali.  

 

Saper trasporre un testo latino 

in lingua italiana corrente e 

corretta. 

Saper riflettere sulla lingua 

degli autori facendo semplici 

analisi testuali su lingua e 

stile, significato e contesto, 

lessico utilizzato. 

Conoscenza dei tratti 

distintivi di ogni autore e 

delle relative opere.  

 

Saper riconoscere e 

confrontare un testo in 

rapporto al genere di 

appartenenza 

Aver sviluppato curiosità nei 

confronti di questioni relative 

all’evoluzione della lingua, 

all’etimologia delle parole 

italiane e -in alcuni casi- alle 

testimonianze paleografiche 

latine.  

In particolare, conoscenza di 

testi d’autore in lingua latina 

e in versione italiana. 

Sapere analizzare un testo 

(livello linguistico-stilistico-

retorico-tematico). 

Conoscere la struttura 

linguistica complessa come 

modello di riferimento per un 

approccio anche alle altre 

lingue. 

 Saper interpretare un testo ed 

attualizzarlo nelle sue 

tematiche.  

Aver sviluppato le capacità 

logiche di analisi e di sintesi.  

 

Profitto 

Tenendo conto dei livelli di partenza e delle situazione di emergenza medica, che ha 

caratterizzato metà dell’anno scolastico, il profitto raggiunto dalla classe risulta 

soddisfacente. La maturità della classe, la frequenza sempre assidua e costante, l’interesse 

per la materia, soprattutto in campo letterario, ha favorito l’apprendimento e 
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l’acquisizione dei contenuti.   

 

Programma e metodologie adottate 

Per quanto riguarda il I e il II trimestre, il programma e le metodologie adottate sono state 

quelle inserite nella programmazione iniziale, in particolare nel II trimestre si è posta una 

maggiore attenzione sulla letteratura latina e sullo studio dei testi d’autore, andati un po’ 

a rilento nel I trimestre, per consolidare le strutture grammaticali di lingua latina.   

 

A partire dal 26 febbraio, data di inizio dell’emergenza sanitaria, si sono adottate varie 

strategie e metodologie didattiche, per cercare in primo luogo di incoraggiare e sostenere 

lo studente in un momento di forte disorientamento e poi di far proseguire il suo 

apprendimento in vista dell’esame conclusivo.   

 

Sono state fatte video lezioni di classico latino ogni settimana per un’ora, così come 

prevedono le Linee guida del Ministero: i discenti hanno partecipato alla spiegazione 

delle varie parti del testo e hanno interagito attraverso lettura in lingua greca, riflessioni e 

commenti.    

 

Sono state poi registrate ogni settimana lezioni di letteratura latina e caricate sulla pagina 

personale del sito liceosodo.com. Lo studente in questo modo ha avuto la possibilità di 

ascoltare più volte l’argomento, prendere appunti e chiedere ulteriori chiarimenti e 

spiegazioni, attraverso appuntamenti concordati attraverso la chat di gruppo whatsApp.  

Quest’ultima è stata sempre attiva e disponibile per qualsiasi tipo di richiesta da parte 

dell’alunno.  

Il programma dunque è stato portato a termine, i discenti hanno ben chiara la situazione 

storica, culturale e soprattutto letteraria della Roma di età imperiale.  

 

NUMERO E TIPOLOGIA DI VERIFICHE SOMMINISTRATE 

Due prove scritte di traduzione per il I trimestre. 

Per il II trimestre una prova di traduzione e una prova di classico greco.  

Verifiche orali per il I e il II trimestre.  

A partire dal 26 febbraio le attività di valutazioni si sono basate sulla partecipazione e 

puntualità, collaborazione e interazione con il docente, sono state poi fissate delle giornate in 

cui attraverso dialoghi di gruppo si sono verificate le conoscenze.  
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TESTI IN ADOZIONE 

C. B. Conte, E. Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, l’età imperiale, Le 

Monnier scuola, 2016.  

B. Santorelli, Comiter, D. D’Anna, Messina Firenze, 2014. 

  

Modalità di comunicazione con le famiglie 

 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

- ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento; 

- convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di particolari 

problemi; 

- colloqui;  

A partire dal 26 febbraio la comunicazione è avvenuta attraverso:  

- colloqui telematici o telefonici previa appuntamento 

 

 

Data           Docente 

 

12/06/2020        Giuseppina Mastrillo 
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Docente: Mastrillo Giuseppina 

 ateria d’insegnamento: Lingua e cultura greca 

 

 
Testi in adozione:  

L. E. Rossi, R. Nicolai, Letteratura greca storia, luoghi, occasioni l’età classica, Le monnier 

scuola, Milano, 2015.  

M. Sonnino, Saphéneia, Le Monnier scuola, Milano, 2013. 

Euripide, Medea, Carlo Signorelli editore.  

E. Savino, Critone, Carlo Signorelli editore.   

 

 

Percorsi Interdisciplinari 

 

 

1) Le fonti storiche: tra memoria e oblio 

 

- Il valore della conservazione  

- Il pericolo dell’oblio 

 

2) Cosmopolitismo e Globalizzazione 

- Il villaggio globale: opportunità e 

limiti 

- Melting pot 

 

 

 

ESPLICITAZIONE DEI CONTENUTI E SCANSIONE TEMPORALE  

 

Unità di 

apprendim

ento  

 Argomenti di 

letteratura  

Brani 

antologici 

Percorsi 

interdisciplinari 

Metodologia 

didattica 

Tempi 

La 

storiografi

a post 

Erodoto 

(in 

presenza) 

 Tucidide

;  

 Senofont

e 

  Metodi 

storiografic

i a 

confronto.  

 Lezioni 

frontali 

(6ore);  

 Cooperat

ive 

Learning 

(4ore).  

I 

trimest

re  

Formazion

e retorica e 

formazion

e 

filosofica 

(in 

presenza e 

in DAD).  

 

 Isocrate; 

 Platone; 

 Aristotel

e 

 Platone

, Il 

Critone

, lettura 

in 

traduzi

one 

della 

 Conservazi

one 

dell’essere 

vivente in 

Aristotele; 

 Definizione 

di 

cosmopoliti

 Lezioni 

frontali 

(6 ore);  

 Lezioni 

registrate 

(4 ore);  

 Classe 

virtuale 

 

 

I, II 

trimest

re.  
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 Prosop

opea 

delle 

leggi: 

paragra

fo 

XI,XII.   

smo in 

Platone.  

Skype (4 

ore).  

 

 

 

 

L’età 

Ellenistica 

(in 

presenza, 

in DAD)  

 Ellenism

o: 

caratteri 

generali; 

 Menandr

o; 

 Callimac

o (in 

presenza, 

in 

DAD); 

 Teocrito 

(in 

DAD); 

 Apolloni

o Rodio 

(in 

DAD); 

 Epigram

ma e 

Antologi

a greca; 

 Polibio 

(in 

DAD); 

 

 Euripid

e, 

Medea: 

vv. 1-

37; 49-

95; 

214-

247; 

366-

386; 

1293-

1316; 

1347-

1419;  

(in 

presenz

a e in 

DAD).  

 

L’uomo in età 

ellenistica scopre 

di essere 

cosmopolita; 

L’utilizzo delle 

fonti storiche in 

Polibio. 

 Lezioni 

frontali     

(17 

ore)  

 Metodo 

induttivo 

(4 ore) 

 Metodo 

deduttivo 

(4 ore) 

 Brainstor

ming (4 

ore). 

 Pagina 

personal

e sul 

sito 

ufficiale 

della 

scuola 

(22 

ore); 

 Lezioni 

registrate 

(14 ore). 

 Classe 

virtuale – 

Skype (8 

ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-III 

trimest

re. 

L’età 

romana  

(in DAD) 

 Plutarco; 

 La 

seconda 

sofistica 

e 

Luciano; 

 Il 

 

 

 

 

La conservazione 

delle fonti in 

Plutarco;  

 

 Pagina 

personal

e sul 

sito 

ufficiale 

della 

scuola 

(16 

 

 

 

 

 

III 

trimest

re 
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romanzo; 

 Letteratu

ra 

cristiana.  

ore); 

 Lezioni 

registrate 

(12 ore). 

 Classe 

virtuale – 

Skype (8 

ore) 

Lingua 

greca (in 

presenza, 

in DAD).  

Ripasso e 

consolidamento 

delle strutture 

morfosintattiche 

della lingua 

greca attraverso 

esercizi mirati 

consistenti nella 

traduzione di 

testi (frasi o 

brani più ampi). 

Ci si è 

soffermati in 

modo 

particolare sulla 

sintassi del 

periodo.  

 

     

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  

 

Unità di 

apprendimento 

Competenze 

specifiche  

Abilità  Conoscenze 

 

 

 

 

L’età Ellenistica 

(in presenza, in 

DAD)  

 Sviluppare la 

consapevolezza 

che ogni 

prodotto 

letterario è 

espressione e 

documento di 

una specifica 

realtà 

storicoculturale;  

 Leggere, 

trasporre, 

comunicare, 

 Saper riconoscere le 

peculiarità dei 

diversi generi di 

oratoria, le loro 

caratteristiche di 

stile e di lingua; 

 Capacità di 

distinguere e 

utilizzare fonti di 

diverso tipo, di 

cercare, raccogliere 

ed elaborare 

informazioni, di 

 Conoscere i 

diversi generi 

letterari dell’età;  

 Conoscere i dati 

biografici 

riguardanti 

l’autore, la 

struttura, lo stile e 

la lingua delle 

opere e la fortuna 

nelle età 

successive. 
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contestualizzare. usare ausili, di 

formulare ed 

esprimere 

argomentazioni in 

modo convincente e 

appropriato al 

contesto, sia 

oralmente sia per 

iscritto; avere un 

pensiero critico e la 

capacità di valutare 

informazioni e di 

servirsene. 

L’età romana  

(in DAD) 

 Saper 

contestualizzare 

l’opera degli 

autori e 

individuarne 

modernità e 

peculiarità; 

 Leggere, 

trasporre, 

comunicare, 

contestualizzare. 

 Riconoscere la 

struttura dei testi, la 

specificità dei 

linguaggi e il 

rapporto con altri 

generi letterari;  

 Capacità di 

distinguere e 

utilizzare fonti di 

diverso tipo, di 

cercare, raccogliere 

ed elaborare 

informazioni, di 

usare ausili, di 

formulare ed 

esprimere 

argomentazioni in 

modo convincente e 

appropriato al 

contesto, sia 

oralmente sia per 

iscritto; avere un 

pensiero critico e la 

capacità di valutare 

informazioni e di 

servirsene. 

 Contestualizzare il 

rapporto tra realtà 

storica e le forme 

della 

comunicazione 

 Conoscere i 

diversi generi 

letterari dell’età;  

 Conoscere i dati 

biografici 

riguardanti 

l’autore, la 

struttura, lo stile e 

la lingua delle 

opere e la fortuna 

nelle età 

successive. 
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letteraria e 

filosofica.  

Lingua greca  

(in Presenza e 

in DAD) 

 Leggere, 

trasporre, 

comunicare. 

 Applicare le 

conoscenze 

acquisite alla 

comprensione e 

traduzione di testi. 

 Ripresa e 

approfondime

nto delle 

strutture 

linguistiche 

del greco 

classico 

(morfologia e 

sintassi) 

 

 

Competenze chiavi di Cittadinanza  

Le competenze chiavi di Cittadinanza da acquisire al termine del quinto anno sono trasversali 

ai vari assi culturali e alle macro-aree scelte dal Consiglio di Classe.  

Quelle individuate vengono inserite all’interno delle singole Macro-aree:   

Percorsi 

Interdisciplinari 

Argomenti di 

cittadinanza e 

costituzione: 

Argomenti disciplinari Tempi 

  

Le fonti storiche: tra 

memoria e oblio 

 

 

 

 

Costituzione e Diritti 

Umani 

 

La teoria dell’anciclosi 

in Polibio: tre forme di 

govero.  

2 ore nel Secondo 

trimestre; 

2 nel Terzo 

trimestre. 

 

Cosmopolitismo e 

Globalizzazione 

Ellenismo e 

cosmopolitismo: come 

cambia l’ideologia 

dell’uomo.  

- 2 ore primo 

trimestre 

- 2 ore nel 

secondo trimestre  

- 2 nel terzo 

trimestre  

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento (PCTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data   

30/05/2020                   Docente 

                                                                                                         Mastrillo Giuseppina   

PCTO: Argomenti disciplinari Tempi 

L’archivio dal riordino 

alla valorizzazione.  
 Letteratura e culura 

greca: l’importanza 

della conservazione e 

la nascita delle 

biblioteche in età 

ellenistica.  

 

 

II trimestre 
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Programma Disciplinare  

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza 

 
Docente: Mastrillo Giuseppina  

Classe: V 

Disciplina: Lingua e cultura greca 

 

 

Competenze e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo 

 

Unità di 

apprendiment

o  

 Argomenti di 

letteratura  

Brani 

antologic

i 

Percorsi 

Interdisciplinar

i 

Metodologi

a didattica 

Tempi 

 

 

 

 

L’età 

Ellenistica 

 Callimaco (in 

presenza, in 

DAD); 

 Teocrito; 

 Apollonio 

Rodio; 

 Epigramma e 

Antologia 

greca; 

 Polibio; 

 

Euripide, 

Medea, 

passi 

scelti.  

 

L’uomo in età 

ellenistica 

scopre di 

essere 

cosmopolita. 

(macro-area 

2); 

L’utilizzo delle 

fonti storiche 

in Polibio 

(macro-area 1).   

 Pagina 

person

ale sul 

sito 

ufficial

e della 

scuola 

(22 

ore); 

 Lezioni 

registrat

e (14 

ore). 

 Classe 

virtuale 

– Skype 

(8 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

trimestre

. 

L’età romana  

 

 Plutarco; 

 La seconda 

sofistica e 

Luciano; 

 Il romanzo; 

 Letteratura 

cristiana.  

 

 

 

Platone, 

Il 

Critone, 

passi 

scelti.  

La 

conservazione 

delle fonti in 

Plutarco 

(macro-area 

1);  

 

 Pagina 

person

ale sul 

sito 

ufficial

e della 

scuola 

(16 

ore); 

 Lezioni 

registrat

 

 

 

 

 

III 

trimestre 



90 
 

e (12 

ore). 

 Classe 

virtuale 

– Skype 

(8 ore) 

Lingua greca  Ripasso e 

consolidamento delle 

strutture 

morfosintattiche della 

lingua greca 

attraverso esercizi 

mirati consistenti 

nella traduzione di 

testi (frasi o brani più 

ampi). Ci si è 

soffermati in modo 

particolare sulla 

sintassi del periodo.  

 

    

 

 

Competenze e Abilità 

 

UDA COMPETENZE ABILIT  

 

 L’età Ellenistica;  

 L’età romana 

 Sviluppare la 

consapevolezza che 

ogni prodotto 

letterario è espressione 

e documento di una 

determinata realtà 

storico-culturale; 

 Leggere, trasporre, 

comunicare, 

contestualizzare 

 Abilità di comunicare 

in forma orale e 

scritta in tutta una 

serie di situazioni e di 

sorvegliare e adattare 

la propria 

comunicazione in 

funzione della 

situazione; capacità di 

distinguere e 

utilizzare fonti di 

diverso tipo, di 

cercare, raccogliere 

ed elaborare 

informazioni, di usare 

ausili, di formulare ed 

esprimere 

argomentazioni in 

modo convincente e 
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appropriato al 

contesto, sia 

oralmente sia per 

iscritto; avere un 

pensiero critico e la 

capacità di valutare 

informazioni e di 

servirsene. 

Indichi, qui, l’insegnante, quali materiali e strumenti di studio intende proporre: 

Barrare eventualmente anche più di una casella,  

 Pagina personale sul sito ufficiale della scuola 

 Documentari  

 Libro di testo parte digitale 

o Schede  

o Lezioni registrate 

 Materiali multimediali prodotti dall’insegnate  

 YouTube 

o App case editrici  

 Classe virtuale - Skype 

o Altro ________________________________________________________ 

 

Come si intende gestire l’interazione, anche emozionale, con gli alunni specificando, al 

contempo,  con quale frequenza ciò debba avvenire  

Barrare eventualmente anche più di una casella,  

 Chiamate vocali di gruppo,  

 Chiamate vocali di classe,  

 Video lezioni in differita o in diretta,  

o Audio lezione differita o in diretta,  

 Chat  

 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o utilizzando 

WhatsApp  

 

Si indichino, qui, tutte le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione che 

vengono utilizzate dal docente. 

Barrare eventualmente anche più di una casella,  

 Pagina personale sul sito ufficiale della scuola 

 WhatsApp, 

 Skype,  

 E-mail  

o Google education,  

o Moodle,  

o WeChat,  

o Weschool,  

o Teams di office 365, 
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o Twitch,  

o Telegram,  

o Google Suite,  

o Google team. 

o Altro ___________________________ 

 

Si indicano, a seguire, prioritariamente le modalità di verifica formativa e i materiali 

utilizzati per la valutazione dei processi di apprendimento.  

(Individuare come restituire la valutazione sugli elaborati corretti; il tipo di interazione 

diretta che si richiede agli studenti; verifica dell’assiduità della partecipazione delle attività 

di DaD, il rispetto dei tempi di consegna) 

 

2. Colloqui via Skype con gruppi di studenti o con tutta la classe per verificare le 

conoscenze e le competenze acquisite durante la DaD. 

 

 

 

Data 30/05/2020 Firma 

                   Mastrillo Giuseppina  
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: Lingua e cultura greca 

DOCENTE: Mastrillo Giuseppina 

 

Analisi della situazione di partenza e finale della classe 

La classe è composta da 6 alunne, la sua composizione risulta variata rispetto allo scorso 

anno, per l’assenza di altri due studenti, di cui uno non ammesso alla classe successiva e 

l’altra trasferita in diverso istituto. La continuità del corpo docente non è stata sempre 

assicurata a causa prima del trasferimento in altro istituto della docente titolare di Lingua e 

cultura greca e poi della maternità della docente subentrata, rientrata a gennaio 2020, dunque 

l’analisi parte da tale data.  L’atteggiamento delle studentesse è sempre stato positivo sia in 

classe, sia nello studio a casa. Le prime verifiche hanno evidenziato e confermato la presenza 

di buone capacità espositive e il possesso delle nozioni necessarie allo studio della letteratura 

e all’analisi guidata dei testi d’autore. Gli studenti si sono mostrati generalmente desiderosi di 

superare le difficoltà.  

A partire dal 27 febbraio e quindi dalla chiusura totale dell’istituto a causa dell’emergenza 

sanitaria, ha avuto inizio l’azione di didattica a distanza. I discenti dopo l’ennesimo 

cambiamento e l’iniziale e giustissima confusione, si sono mostrati collaborativi, puntuali e 

interattivi. Hanno dato prova della loro maturità impegnandosi totalmente e attivamente nello 

studio.  

 

Obiettivi raggiunti 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati sono stati raggiunti:  

- Consolidamento e approfondimento delle forme e delle strutture linguistiche affrontate 

nel in terza e in quarta; 

- Conoscenza sistematica delle strutture morfosintattiche della lingua; 

- Capacità di lettura e analisi dei relativi testi almeno in traduzione italiana;  

- Capacità di lettura e analisi di testi di alcuni autori;  

- Consolidamento della capacità di collegare le tematiche colte nei testi letterari con 

quelle individuate in altri ambiti disciplinari 

- Consolidamento della capacità di attualizzazione di un testo letterario.  

 

 

In particolare, tali obiettivi si precisano in termini di:  

CONOSCENZE  

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

Conoscenza della lingua 

greca nelle sue principali 

strutture morfologiche-

sintattiche-lessicali.  

Saper trasporre un testo greco 

in lingua italiana corrente e 

corretta. 

Saper riflettere sulla lingua 

degli autori facendo semplici 

analisi testuali su lingua e 

stile, significato e contesto, 

lessico utilizzato. 
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Conoscenza dei tratti 

distintivi di ogni autore e 

delle relative opere.  

 

Saper riconoscere e 

confrontare un testo in 

rapporto al genere di 

appartenenza 

Aver sviluppato curiosità nei 

confronti di questioni relative 

all’evoluzione della lingua, 

all’etimologia delle parole 

italiane e -in alcuni casi- alle 

testimonianze paleografiche 

greche.  

In particolare, conoscenza di 

testi d’autore in lingua greca 

e in versione italiana. 

Sapere analizzare un testo 

(livello linguistico-stilistico-

retorico-tematico). 

Conoscere la struttura 

linguistica complessa come 

modello di riferimento per un 

approccio anche alle altre 

lingue. 

 Saper interpretare un testo ed 

attualizzarlo nelle sue 

tematiche.  

Aver sviluppato le capacità 

logiche di analisi e di sintesi.  

 

Profitto 

Tenendo conto dei livelli di partenza e delle situazione di emergenza medica, che ha 

caratterizzato metà dell’anno scolastico, il profitto raggiunto dalla classe risulta 

soddisfacente. La maturità della classe, la frequenza sempre assidua e costante, l’interesse 

per la materia, soprattutto in campo letterario, ha favorito l’apprendimento e 

l’acquisizione dei contenuti.   

 

Programma e metodologie adottate 

Per quanto riguarda il I e il II trimestre, il programma e le metodologie adottate sono state 

quelle inserite nella programmazione iniziale, in particolare nel II trimestre si è posta una 

maggiore attenzione sulla letteratura greca e sullo studio dei testi d’autore, andati un po’ 

a rilento nel I trimestre, per consolidare le strutture grammaticali di lingua greca.   

 

A partire dal 26 febbraio, data di inizio dell’emergenza sanitaria, si sono adottate varie 

strategie e metodologie didattiche, per cercare in primo luogo di incoraggiare e sostenere 

lo studente in un momento di forte disorientamento e poi di far proseguire il suo 

apprendimento.  

 

Sono state fatte video lezioni di classico greco ogni settimana per un’ora, così come 

prevedono le Linee guida del Ministero: i discenti hanno partecipato alla spiegazione 

delle varie parti del testo e hanno interagito attraverso lettura in lingua greca, riflessioni e 

commenti.    

 

Sono state poi registrate ogni settimana lezioni di letteratura greca e caricate sulla pagina 

personale del sito liceosodo.com. Lo studente in questo modo ha avuto la possibilità di 

ascoltare più volte l’argomento, prendere appunti e chiedere ulteriori chiarimenti e 

spiegazioni, attraverso appuntamenti concordati attraverso la chat di gruppo whatsApp.  

Quest’ultima è stata sempre attiva e disponibile per qualsiasi tipo di richiesta da parte 

dell’alunno.  
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Il programma dunque è stato portato a termine, i discenti hanno ben chiara i generi 

letterari sviluppatesi in età ellenistica e i vari autori.   

 

NUMERO E TIPOLOGIA DI VERIFICHE SOMMINISTRATE 

Due prove scritte di traduzione per il I trimestre. 

Per il II trimestre una prova di traduzione e una prova di classico greco.  

Verifiche orali per il I e il II trimestre.  

A partire dal 26 febbraio le attività di valutazioni si sono basate sulla partecipazione e 

puntualità, collaborazione e interazione con il docente, sono state poi fissate delle giornate in 

cui attraverso dialoghi di gruppo si sono verificate le conoscenze.  

TESTI IN ADOZIONE 

L. E. Rossi, Letteratura greca, vol. III, Le monnier;  

Euripide, Medea, Carlo Signorelli editore;  

M. Sonnino, Sapheneia, versione triennio;  

E. Savino, Critone, Carlo Signorelli editore.  

 

Modalità di comunicazione con le famiglie 

 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

- ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento; 

- convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di particolari 

problemi; 

- colloqui;  

A partire dal 26 febbraio la comunicazione è avvenuta attraverso:  

- colloqui telematici o telefonici previa appuntamento 

 
 
Data          Docente 
 
12/06/2020       Giuseppina Mastrillo 
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Docente: Maria Antonietta Tammaro  

Materia d’insegnamento: Lingua e cultura Inglese 
 

 

Testi adottati:  

Materiale autentico in LS, libro di testo di Letteratura (Millennium Concise – Arturo 

Cattaneo, Donatella De Flaviis – C. SIGNORELLI SCUOLA) e Grammatica (Gateway B2 

Exams – David Spencer – MACMILLAN).  

 

Macroaree Interdisciplinari 

 

 

1) Le fonti storiche: tra memoria e oblio 

 

- Il valore della conservazione 

- Il pericolo dell’oblio 

 

2) Cosmopolitismo e Globalizzazione 

- Il villaggio globale: opportunità e 

limiti 

- Melting pot 

 

 

Esplicitazione dei contenuti e scansione temporale: 

 

UDA  Argomenti  Riferimenti 

alla 

Macroarea 

Attività di 

laboratorio 

Metodologia 

didattica 

Tempi 

 

 

 

 

 

 

 

 

The 

Romanticism, 

the Age of 

Revolutions 

18th Century 

 

 

 

 

The American 

Revolution: the 

revolt of the 

colonies in 

America;  

 

The French 

Revolution: from 

the principals of 

peace to the reign 

of terror; 

 

The Industrial 

Revolution and its 

consequences; 

 

Romantic poetry 

and novel; 

 

Romantic poets:  

 

 

 

 

The Gothic 

Novel and the 

Medieval 

revival (macro 

area 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film and 

videos 

projection 

in class - 

discussion  

 

 

 

• Front 

lessons 

(7 hours) 

 

• Flipped 

Classroom 

(5 hours) 

 

• Digital 

contents 

(6 hours)  

 

• Group 

work. 

(4 hours) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

First 

Term 
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Grammar 

schedule B2 

 

 

 

 

 

• William Blake; 

• William 

Wordsworth; 

• Samuel Taylor 

Coleridge; 

• Jane Austen; 

• Lord Byron; 

• Percy Bysshe 

Shelley;  

• John Keats; 

• Mary Shelley. 

 

 

Bank Talks; 

 Verbs of 

obligation and 

prohibition; 

 Modal verbs of 

obligation, 

prohibition and 

advice; 

 

Invalsi exercises.  

 

 

 

 

 

The Industrial 

Revolution 

and the 

beginning of a 

new economic 

structure 

(macro area 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invalsi 

simulations 

Listening 

activities 

 

 

 

 

 

 

The Victorian 

Age 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammar 

schedule B2 

An age of 

industry and 

reforms; 

 

The British 

Empire; 

 

The Victorian 

Compromise; 

 

 

The early 

Victorian Novel; 

 

The Late 

Victorian Novel; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christmas 

speaking activity; 

 

The 

importance to 

be a big 

Empire in 

human values 

(Macro area 

2) 

 

 

 

 

 

 

The Great 

Exibition and 

the scientific 

progress 

(Macro area 

2) 

 

 

 

Evolutionism 

and human 

developing 

 

 

 

 

Film and 

videos 

projection 

in class - 

discussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film and 

videos 

projection 

in class - 

discussion 

 

 

 

Invalsi 

• Front 

Lessons 

(7 hours) 

 

• Flipped 

Classroom 

(6 hours) 

 

• Digital 

Content 

(7 hours)  

 

• Group 

work  

(2 hours) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Second 

term 
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Healthy habits: 

 Zero, first and 

second 

conditional; 

 Unless, as long 

as, 

provided/provid

ing that, in case; 

 Third 

conditional; 

 Mixed 

conditional; 

 (Macro area 

1)  

simulations 

Listening 

activities 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze e Abilità 

 

UDA COMPETENZE ABILIT  

 

 

 

 

 

 

The Romantic Age 

Utilizzare la lingua inglese 

per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

 Padroneggiare le 

strutture della lingua 

presenti nei testi  

 Applicare strategie 

diverse di lettura  

 Individuare natura, 

funzione e principali 

scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo 

 Cogliere i caratteri 

specifici di un testo 

letterario 

 

The Victorian Age 

 

Leggere,comprendere e 

interpretare testi scritti di 

natura letteraria 

 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 Comprendere elementi e 

concetti fondamentali 

espressi in un testo 

fattuale semplice e 

lineare o da un testo di 

letteratura;  

 Ricavare informazioni 

specifiche dal testo;  

 Rispondere a domande 

fattuali, di inferenza, di 

valutazione personale 

del testo; 

 Individuare in base al 

contesto parole 

sconosciute, estrapolare 

il loro significato e 

ricostruire il significato 

della frase, a condizione 

di avere familiarità con 

l’argomento in 

 

The Modern Age  
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questione 

 

Competenze chiavi di Cittadinanza  

Le competenze chiavi di Cittadinanza da  acquisire  al  termine  del  terzo  anno sono  

trasversali ai vari assi culturali e alle macroaree scelte dal Consiglio di Classe.  

Quelle individuate vengono inserite all’interno delle singole Macroaree:   

Macroarea Argomenti di 

cittadinanza e 

costituzione: 

Argomenti 

disciplinari 

Tempi 

 

Le fonti storiche:  

tra memoria e oblio 

 

 

 

 

Costituzione e Diritti 

Umani 

 

Il diritto della vita  - 2 ore nel Primo 

trimestre 

- 2 ore nel 

Secondo trimestre 

- 2 nel Terzo 

trimestre 

 

Cosmopolitismo e 

Globalizzazione 

Il diritto di emigrare - 2 ore primo 

trimestre 

- 2 ore nel 

secondo trimestre  

- 2 nel terzo 

trimestre  

 

DATA 

30 MAGGIO 2020      

Docente  

Maria Antonietta Tammaro 
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Programma Disciplinare  

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza 

 
 

 Docente: Maria Antonietta Tammaro  

Classe: V Liceo  

Disciplina: Lingua e Civiltà inglese 

 

 
Competenze e conoscenze modificate rispetto alla programmazione  

prevista nel curricolo 

 
UDA Argomenti Riferimenti 

alla macroarea 

Metodologia 

didattica 

Tempi  

 

The Victorian 

Age  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Modern Age  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammar 

 

Victorian Poetry;  

 

Victorian Drama; 

 

Developments in 

American Literature;  

 

Victorian novelists: 

 Charles 

Dickens; 

 Brontёs sisters: 

Charlotte, Emily 

and Anne;  

 Nathaniel 

Hawthorne; 

 Oscar Wilde 

 

 

 

 

The turn of the 

Century; 

 

 

 

 

 

 

Children conditions 

during the Victorian 

time  

 (Macro area 1)  

 

 

 

 

 

 

 

Never ending love 

 (Macro area 1 e 2) 

 

 

 

• Front lessons 

(7 hours) 

 

• Flipped Classroom 

(5 hours) 

 

• Digital content 

(6 hours)  

 

• Group work 

(4 hours) 

 

Third term 
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schedule B2 The First World 

War; 

 

The Twenties and 

the Thirties; 

 

The Second World 

War;  

 

 

 

What’s hot, What’s 

not 

Unit 7: 

 Reported 

speech: 

statements; 

 Reported 

Speech: 

questions;  

 Other reporting 

verbs.  

 

 

 

UDA COMPETENZE ABILIT  

 

English Literature in late 19th 

and early 20th century 

 

 

 

1) Utilizzare la lingua inglese 

per i principali scopi 

comunicativi  

1) Padroneggiare le strutture; della 
lingua presenti nei testi  

2) Applicare strategie diverse di 

lettura; 

3) Individuare natura, funzione e 

principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo; 

4) Cogliere i caratteri specifici di 

un testo letterario; 

 

Materiali e strumenti di studio proposti: 

Barrare eventualmente anche più di una casella,  

V Pagina personale sul sito ufficiale della scuola 

V Documentari  

V Libro di testo parte digitale 

o Schede  

V Lezioni registrate 

V Materiali multimediali prodotti dall’insegnate  
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V YouTube 

o App case editrici,  

V Classe virtuale - Skype 

o Altro ________________________________________________________ 

 

Come si è gestita l’interazione, anche emozionale, con gli alunni specificando, al 

contempo,  con quale frequenza ciò debba avvenire  

V Chiamate vocali di gruppo,  

o Chiamate vocali di classe,  

V Video lezioni in differita o in diretta,  

o Audio lezione differita o in diretta,  

V Chat  

V Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o utilizzando WhatsApp  
 

Sono indicate, qui, tutte le piattaforme e tutti gli strumenti canali di comunicazione 

che sono stati utilizzati dal docente. 

Barrare eventualmente anche più di una casella,  

V Pagina personale sul sito ufficiale della scuola 

V WhatsApp, 

V Skype,  

V E-mail  

o Google education,  

o Moodle,  

o WeChat,  

o Weschool,  

o Teams di office 365, 

o Twitch,  

o Telegram,  

o Google Suite,  

o Google team. 

o Altro ___________________________ 

 

Sono indicati, a seguire, prioritariamente le modalità di verifica formativa e i materiali 

utilizzati per la valutazione dei processi di apprendimento.  

Colloqui via Skype con gruppi di studenti o con l’intera classe per verificare le conoscenze e 

le competenze acquisite durante la DaD. 

 

Solopaca, 31 maggio 2020  
Docente 

Maria Antonietta Tammaro 
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RELAZIONE FINALE 

MATERIA: Lingua e civiltà inglese 

DOCENTE: Maria Antonietta Tammaro 

Classe V liceo 

 

Analisi della situazione di partenza e finale della classe 

La classe è composta da 6 alunne, la sua composizione risulta variata rispetto allo scorso 

anno, per l’assenza di altri due studenti, di cui uno non ammesso alla classe successiva e 

l’altra trasferita in diverso istituto. La continuità del corpo docente non è stata sempre 

assicurata a causa del trasferimento in altro istituto della docente titolare di Lingua e civiltà 

inglese sostituita a settembre 2018, dunque l’analisi parte da tale data.  L’atteggiamento delle 

studentesse è sempre stato positivo sia in classe, sia nello studio a casa. Le prime verifiche 

hanno evidenziato e confermato la presenza di buone capacità espositive e il possesso delle 

nozioni necessarie allo studio della letteratura e all’analisi guidata dei testi d’autore.  

A partire dal 27 febbraio e quindi dalla chiusura totale dell’istituto a causa dell’emergenza 

sanitaria, ha avuto inizio l’azione di didattica a distanza. I discenti dopo l’ennesimo 

cambiamento e l’iniziale e giustissima confusione, si sono mostrati collaborativi, puntuali e 

interattivi. Hanno dato prova della loro maturità impegnandosi totalmente e attivamente nello 

studio.  

 

Obiettivi raggiunti 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati sono stati raggiunti:  

- Consolidamento e approfondimento delle forme e delle strutture linguistiche affrontate 

nel in terza e in quarta; 

- Capacità di lettura e analisi dei relativi testi almeno in traduzione dall’inglese 

all’italiano;  

- Capacità di lettura e analisi di testi in lingua di alcuni autori;  

- Consolidamento della capacità di collegare le tematiche colte nei testi letterari con 

quelle individuate in altri ambiti disciplinari; 

- Consolidamento della capacità di attualizzazione di un testo letterario in lingua.  

 

 

In particolare, tali obiettivi si precisano in termini di:  

CONOSCENZE  

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

Conoscenza della lingua 

inglese nelle sue principali 

strutture morfologiche-

sintattiche-lessicali.  

Saper trasporre un testo 

inglese in lingua italiana 

corrente e corretta. 

Saper riflettere sulla lingua 

degli autori facendo semplici 

analisi testuali su lingua e 

stile, significato e contesto, 
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 lessico utilizzato. 

Conoscenza dei tratti 

distintivi di ogni autore e 

delle relative opere.  

 

Saper riconoscere e 

confrontare un testo in 

rapporto al genere di 

appartenenza 

Aver sviluppato curiosità nei 

confronti di questioni relative 

all’evoluzione della lingua. 

In particolare, conoscenza di 

testi d’autore in lingua 

inglese e in versione italiana. 

Sapere analizzare un testo 

(livello linguistico-stilistico-

retorico-tematico). 

Conoscere la struttura 

linguistica complessa come 

modello di riferimento per un 

approccio anche alle altre 

lingue. 

 Saper interpretare un testo ed 

attualizzarlo nelle sue 

tematiche. 

Aver sviluppato le capacità 

logiche di analisi e di sintesi. 

 

Profitto 

Tenendo conto dei livelli di partenza e delle situazione di emergenza medica che ha 

caratterizzato metà dell’anno scolastico, il profitto raggiunto dalla classe risulta 

soddisfacente. La maturità della classe, la frequenza sempre assidua e costante, l’interesse 

per la materia, soprattutto in campo letterario, ha favorito l’apprendimento e 

l’acquisizione dei contenuti.   

 

Programma e metodologie adottate 

Per quanto riguarda il I e il II trimestre, il programma e le metodologie adottate sono state 

quelle inserite nella programmazione iniziale, in particolare nel II trimestre si è posta una 

maggiore attenzione sulla letteratura inglese e sullo studio del contesto storico del 

Romanticismo inglese.   

 

A partire dal 26 febbraio, data di inizio dell’emergenza sanitaria, si sono adottate varie 

strategie e metodologie didattiche, per cercare in primo luogo di incoraggiare e sostenere 

lo studente in un momento di forte disorientamento e poi di far proseguire il suo 

apprendimento.  

 

Sono state fatte video lezioni di letteratura inglese ogni settimana per un’ora, così come 

prevedono le Linee guida del Ministero: i discenti hanno partecipato alla spiegazione 

delle varie parti del testo e hanno interagito attraverso lettura in lingua inglese, riflessioni 

e commenti.    

 

Sono state poi registrate ogni settimana lezioni di letteratura inglese e caricate sulla 

pagina personale del sito liceosodo.com. Lo studente in questo modo ha avuto la 

possibilità di ascoltare più volte l’argomento, prendere appunti e chiedere ulteriori 

chiarimenti e spiegazioni, attraverso appuntamenti concordati attraverso la chat di gruppo 

whatsApp.  

Quest’ultima è stata sempre attiva e disponibile per qualsiasi tipo di richiesta da parte 

dello studente.  

Il programma dunque è stato portato a termine, i discenti hanno ben chiari i generi 

letterari sviluppatesi tra la fine del ‘700 e l’inizio del ‘900.  
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NUMERO E TIPOLOGIA DI VERIFICHE SOMMINISTRATE 

Due prove scritte di traduzione per il I trimestre. 

Per il II trimestre una prova di trattazione di Letteratura inglese.  

Verifiche orali per il I e il II trimestre.  

A partire dal 26 febbraio le attività di valutazioni si sono basate sulla partecipazione e 

puntualità, collaborazione e interazione con il docente, sono state poi fissate delle giornate in 

cui attraverso dialoghi di gruppo si sono verificate le conoscenze.  

TESTI IN ADOZIONE 

A. Cattaneo, D. De Flaviis, Millennium concise, C. Signorelli editore (Letteratura inglese) 

David Spencer, Gateway, B2 Exams, Macmillan editore  

Modalità di comunicazione con le famiglie 

 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

- ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento; 

- convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di particolari 

problemi; 

- colloqui;  

A partire dal 26 febbraio la comunicazione è avvenuta attraverso:  

- colloqui telematici o telefonici previo appuntamento 

 
 
Data          Docente 
 
12/06/2020       Maria Antonietta Tammaro 
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Docente: Emilio Cutillo 

Materia d’insegnamento: Filosofia 

 

 

 

Macroaree Interdisciplinari 

1) Le fonti storiche: tra memoria e oblio - Il valore della conservazione 

- Il pericolo dell’oblio 

2) Cosmopolitismo e globalizzazione - Il villaggio globale: opportunità e 

limiti 

- Melting pot 

3) Cittadinanza e Costituzione - I diritti umani e globalizzazione 

 

Programmazione didattica 

UDA  Programmazione Conoscenze Riferimenti alla 

Macroarea,  

a Cittadinanza e 

Costituzione e 

Pcto. 

Metodologi

a didattica 

Tempi 

La 

dialettic

a da 

hegelo-

marxista 

e 

l’analisi 

della 

società 

modern

a 

Hegel: vita 

Hegel: il 

cristianesimo 

Hegel: la 

dialettica e il 

metodo della 

conoscenza: la 

critica a Kant, 

Ficthe e Schelling 

Hegel: Aufebung  

Hegel: “La 

fenomenologia 

dello Spirito” con 

particolare 

attenzione alla 

figura 

dell’autocoscienz

a. 

Hegel: lo Spirito 

oggettivo con 

particolare 

attenzione ai 

momenti 

dell’eticità 

(famiglia, società 

Che cos’è e 

perché nasce 

la dialettica 

hegeliana. 

Le figure 

principali 

della 

Fenomenologi

a dello Spirito 

Lo Spirito 

Oggettivo: 

l’etica 

Il superamento 

della dialettica 

hegeliana. 

L’antropologia 

feuerbachiana. 

Le 

contraddizioni 

logiche e le 

opposizioni 

 

Macroarea 2 

 

-Marx: la 

“mondializzazione

” capitalista. 

 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

-Hegel: diritto 

formale e diritto 

sostanziale 

 

-Marx: libertà 

negativa contro 

libertà positiva 

 

-Marx: critica ai 

diritti umani 

astratti  

 

-I diritti sociali 

nella Costituzione 

italiana 

Lezione 

frontale 

 

Lezione 

dialogata 

 

Utilizzo di 

materiale 

del docente 

 

Lettura di 

brani degli 

autori 

trattati 

I 

trimestr

e  
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civile, Stato) 

 

Critica alla 

dialettica 

hegeliana: 

Feuerbach e 

Trendelenburg 

 

Marx: vita 

Marx: critica a 

Hegel 

Marx: critica alla 

sinistra hegeliana 

e ai socialisti 

utopistici 

Marx: critica 

all’economia 

politica. 

Marx: “Il 

Capitale” 

Marx: 

l’alienazione 

Marx: il 

materialismo 

storico e la lotta 

di classe 

 

Engels: il Diamat 

reali 

Il 

materialismo 

dialettico e 

storico 

L’alienazione 

Struttura e 

sovrastruttura: 

è possibile un 

confronto fra 

Marx ed 

Engels? 

La falsa 

coscienza: 

Ricoeur 

interprete di 

Marx 

 

 

-Lettura e Analisi 

di: a cura di V. 

Marzocchi, S. 

Petrucciani, 

Democrazia e 

diritti nell’età 

globale, 

Manifestolibri, 

Roma 2004, pp. 

12-19. 

 

 

 

 

 

UDA  Programmazion

e 

Conoscenze Riferimento 

alla macroarea 

Metodologi

a didattica 

Tempi 

Il 

positivism

o e le 

scienze 

nell’800 

Lineamenti 

generali del 

positivismo e 

sue correnti 

principali 

Darwin e la 

questione del 

“darwinismo 

sociale” 

L’ipostatizzazion

e dogmatica della 

scienza 

Il dibattito 

sull’evoluzione 

biologica. 

 

 

Macroarea 2 

La 

globalizzazion

e della scienza 

 

 

Lezione 

frontale  

 

Lezione 

dialogata 

 

Lettura di 

brani degli 

autori 

trattati 

 

 

I 

trimestr

e 

 

 

 

 

UDA  Programmazione Conoscenze Riferimenti 

alla Macoarea 

Metodologi

e didattiche 

Tempi 

Nuove 

interpretazion

Introduzione al La critica al Macroarea 1  

La storia 

Lezione 

frontale  

II 

Trimestr
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i della 

soggettività 

tra ‘800 e ‘900 

modulo. 

Schopenauer: “Il 

mondo come 

volontà e 

rappresentazione

” 

Schopenauer: il 

corpo come 

volontà 

Nietzsche: la 

visione tragica 

Nietzsche: la 

morte di Dio e la 

critica alla 

metafisica del 

soggetto. 

Nietzsche: 

nichilismo, 

eterno ritorno e 

volontà di 

potenza 

Kierkegaard: 

l’irriducibilità 

del singolo 

Kierkegaard: la 

fede 

Kierkegaard: 

possibilità, 

angoscia, 

disperazione. 

Freud: 

psicanalisi e 

filosofia 

Freud: l’incoscio 

e la struttura 

dell’apparato 

psichico 

Freud: sessualità 

e complesso di 

Edipo 

Jung: critica a 

sistema 

hegeliano e 

alla 

metafisica 

occidentale. 

L’enigma 

del soggetto 

Il soggetto 

come 

volontà, 

potenza e 

possibilità 

Il nichilismo 

La falsa 

coscienza: 

Ricoeur 

interprete di 

Nietzsche 

L’importanz

a della 

psicanalisi 

per la 

filosofia 

La psiche si 

divide: es, 

ego e super 

io 

L’incoscio 

Il principio 

di piacere e 

il principio 

di realtà. 

Jung critico 

di Freud: 

archetipi e 

sessualità. 

Marcuse 

critico di 

Freud: 

analisi del 

rapporto fra 

principio del 

archeologica, 

monumentale 

e critica: le 

fonti storiche 

del ‘900 

 

Cittadinanza 

e costituzione 

Il soggetto 

liberato: la 

dialettica dei 

diritti civili 

con i diritti 

politici 

 

Lettura e 

analisi di D. 

Held, A. 

McGrew, 

Globalismo e 

antiglobalismo

, Il Mulino 

2003, pp. 8-

17. 

 

 

 

Lezione 

dialogata 

 

Utilizzo di 

materiale 

multimedial

e 

 

Lettura 

diretta di 

brani scelti 

 

Lettura di 

articoli di 

riviste e 

giornali 

 

Appunti e 

schemi del 

docente 

e 
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Freud e 

psicologia 

analitica. 

Marcuse: critica 

a Freud e “Uomo 

ad una 

dimensione” 

piacere e 

principio di 

realtà 

La falsa 

coscienza: 

Ricoeur 

interprete di 

Freud 

 

 

 

UDA Programmazione Conoscenze Riferimento 

alla Macroarea 

Metodologia 

didattica 

Tempi 

Critica 

della 

“società 

della 

tecnica” 

(in 

DAD) 

Husserl: breve 

introduzione al 

pensiero. 

Husserl: il 

mondo della vita 

e la crisi delle 

scienze europee. 

 

Heidegger: la 

filosofia della 

kehre. 

 

Jonas: un’etica 

per la civiltà 

della tecnica 

Interpretazioni 

della tecnica. 

 

Il mondo della 

tecnica e il 

mondo della vita 

 

La tecnica come 

strumento di 

dominio. 

Mondo della vita 

e tecnica in 

Husserl 

 

Etica, tecnica, 

responsabilità 

Macroarea 2  

La 

globalizzazione 

della tecnica 

Utilizzo 

della 

pagina 

personale 

sul sito 

ufficiale 

della 

scuola; 

 

Classe 

virtuale  

Skype; 

 

Invio video 

dal web con 

piattaforma 

WhatssApp 

III 

Trimenstre 

 

 

UDA Programmazion

e 

Conoscenze Riferimento 

alla 

Macroarea 

Metodologi

a didattica 

Tempi 

Ermeneutica e 

decostuzionism

o  

(in Dad) 

Introduzione 

all’ermeneutica. 

 

Gadamer: il 

circolo 

ermeneutico. 

Gadamer: la 

“storia degli 

effetti”. 

Gadamer: pre-

Il metodo 

della 

conoscenza: 

Hegel e 

Haidegger in 

discussione 

 

Il circolo 

ermeneutico. 

 

Cittadinanz

a e 

Costituzione

:  

I principi 

fondamantali 

della 

Costituzione 

italiana  

 

Utilizzo 

della 

pagina 

personale 

sul sito 

ufficiale 

della 

scuola; 

 

III 

Trimestr

e 
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giudizio, 

ragione, 

tradizione. 

Gadamer: critica 

della dialettica 

hegeliana. 

 

Ricoeur: la 

fallibilità umana 

Ricoeur: la 

“scuola del 

sospetto” e il 

conflitto delle 

interpretazioni 

 

Habermas: il 

superamento 

dell’hegelo-

marxismo e il 

ritorno a Kant. 

Habermas: 

l’ermeneutica 

emancipativa e 

democrazia 

discorsiva. 

 

Ermeneutica e 

post-moderno 

Ermeneutica, 

dialettica e 

dialogo. 

 

Il ruolo 

ermeneutico 

del soggetto 

 

Ricoeur e la 

falsa 

coscienza 

Habermas e 

l’ermeneutic

a 

emancipativa 

 

Derridà e 

l’ermeneutic

a come 

ideologia. 

 

Affinità e 

differenze 

fra 

Habermas e 

Derrida. 

 

Lyotard e la 

fine dei 

“grandi 

racconti”. 

 

 

 

 

Classe 

virtuale  

Skype; 

 

Invio video 

dal web con 

piattaforma 

WhatssApp 

 

Competenze e abilità 

UDA Competenze  Abilità 

La dialettica da 

hegelo-marxista 

e l’analisi della 

società moderna 

- Individuare il senso e i 

nessi fondamentali di una 

riflessione o un discorso; 

- Comprendere lo sviluppo 

storico di un problema, 

individuando gli elementi 

di continuità e 

discontinuità 

- Utilizzo corretto della 

terminologia specifica 

- Comprendere le categorie 

specifiche della tradizione 

filosofica e la loro 

evoluzione storica 

Competenze di 

- Saper rielaborare 

autonomamente percorsi 

tematici e storici a partire 

dalle questioni affrontate; 

 

- Saper utilizzare in modo 

pertinente il lessico specifico 

relativo all’autore o al tema 

considerato e le categorie 

proprie della disciplina 
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cittadinanza: 

- Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 

apprendimento sia in 

maniera autonoma che 

collaborativa 

- Individuare collegamenti 

e relazioni 

Il positivismo e le 

scienze nell’800 

- Capacità di individuare 

connessioni tra autori e 

temi trattati;  

- Saper individuare e 

analizzare i nessi tra le varie 

discipline  

Nuove 

interpretazioni 

della soggettività 

tra ‘800 e ‘900 

- Capacità di esporre un 

argomento in modo 

logico, chiaro ed efficace, 

indicando gli interrogativi 

dei diversi ambiti della 

ricerca affrontata; 

- Capacità di valutare e 

rielaborare le tesi 

proposte. 

Competenze di 

cittadinanza: 

- Comunicare in modo 

chiaro e pertinente 

- Saper discutere in maniera 

critica una teoria, 

un’argomentazione o 

un’interpretazione filosofica. 

- Saper costruire un percorso di 

ricerca individuale. 

 

Critica della 

“società della 

tecnica” 

- Capacità di ragionare 

criticamente sui 

fondamenti di un modo di 

pensare e di servirsi di 

diverse metodologie per 

la risoluzione dei 

problemi 

Competenza di 

cittadinanza: 

Risolvere problemi 

- Saper confrontare, in 

relazione alla stessa 

questione, teorie e 

interpretazioni 

contemporanee diverse 

Ermeneutica e 

decostruzionismo 

- Capacità di ricondurre 

correnti filosofiche, 

culturali, politiche e 

problemi contemporanei 

alle loro radici storico-

filosofiche; 

- Capacità di confrontarsi 

in modo dialogico e 

critico  

Competenze di 

cittadinanza: 

Agire in modo autonomo 

e responsabile 

- Saper riconoscere le 

specificità delle risposte 

filosofiche, indagandone le 

loro possibilità e il loro 

contributo in un senso 

globale. 

30 maggio 2020                                                                                                          Docente 

Emilio Cutillo 
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Programmi disciplinari svolti  

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza 

 

Docente: Emilio Cutillo 

Classe: V 

Disciplina: Filosofia 

 

 

 

Competenze e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo 

 

 

UDA Programmazion

e 

Conoscenze Riferimento 

alla Macroarea 

Metodologi

a didattica 

Tempi 

Critica 

della 

“società 

della 

tecnica

” 

(in 

DAD) 

Husserl: breve 

introduzione al 

pensiero. 

Husserl: il 

mondo della vita 

e la crisi delle 

scienze europee. 

 

Heidegger: la 

filosofia della 

kehre. 

 

Jonas: un’etica 

per la civiltà 

della tecnica 

Interpretazioni 

della tecnica. 

 

Il mondo della 

tecnica e il 

mondo della vita 

 

La tecnica come 

strumento di 

dominio. 

Mondo della vita 

e tecnica in 

Husserl 

 

Etica, tecnica, 

responsabilità 

Macroarea 2  

La 

globalizzazion

e della tecnica 

Utilizzo 

della 

pagina 

personale 

sul sito 

ufficiale 

della 

scuola; 

 

Classe 

virtuale  

Skype; 

 

Invio video 

dal web con 

piattaforma 

WhatssApp 

III 

Trimenstre 

Ermene

utica e 

decostu

zionism

o  

 

Introduzione 

all’ermeneutica. 

 

Gadamer: il 

circolo 

ermeneutico. 

Gadamer: la 

“storia degli 

effetti”. 

Gadamer: pre-

giudizio, 

Il metodo della 

conoscenza: 

Hegel e 

Haidegger in 

discussione 

 

Il circolo 

ermeneutico. 

 

Ermeneutica, 

dialettica e 

Cittadinanza e 

Costituzione:  

I principi 

fondamantali 

della 

Costituzione 

italiana  

 

 

 

 

Utilizzo 

della 

pagina 

personale 

sul sito 

ufficiale 

della 

scuola; 

 

Classe 

virtuale  

III 

Trimestre 
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ragione, 

tradizione. 

Gadamer: 

critica della 

dialettica 

hegeliana. 

 

Ricoeur: la 

fallibilità umana 

Ricoeur: la 

“scuola del 

sospetto” e il 

conflitto delle 

interpretazioni 

 

Habermas: il 

superamento 

dell’hegelo-

marxismo e il 

ritorno a Kant. 

Habermas: 

l’ermeneutica 

emancipativa e 

democrazia 

discorsiva. 

 

Ermeneutica e 

post-moderno 

dialogo. 

 

Il ruolo 

ermeneutico del 

soggetto 

 

Ricoeur e la falsa 

coscienza 

Habermas e 

l’ermeneutica 

emancipativa 

 

Derridà e 

l’ermeneutica 

come ideologia. 

 

Affinità e 

differenze fra 

Habermas e 

Derrida. 

 

Lyotard e la fine 

dei “grandi 

racconti”. 

 Skype; 

 

Invio video 

dal web con 

piattaforma 

WhatssApp 

 

 

Competenze e Abilità modificate rispetto alla programmazione iniziale 

Critica della 

“società della 

tecnica” 

- Capacità di ragionare 

criticamente sui 

fondamenti di un modo di 

pensare e di servirsi di 

diverse metodologie per la 

risoluzione dei problemi 

Competenza di 

cittadinanza: 

Risolvere problemi 

- Saper confrontare, in 

relazione alla stessa 

questione, teorie e 

interpretazioni contemporanee 

diverse 

Ermeneutica e 

decostruzionismo 

- Capacità di ricondurre 

correnti filosofiche, 

culturali, politiche e 

problemi contemporanei 

- Saper riconoscere le 

specificità delle risposte 

filosofiche, indagandone le 

loro possibilità e il loro 
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alle loro radici storico-

filosofiche; 

- Capacità di confrontarsi in 

modo dialogico e critico  

Competenze di 

cittadinanza: 

Agire in modo autonomo 

e responsabile 

contributo in un senso 

globale. 

 

 

Indichi, qui, l’insegnante, quali materiali e strumenti di studio intende proporre: 

Barrare eventualmente anche più di una casella,  

Pagina personale sul sito ufficiale della scuola         SI 

Documentari                                                              SI 

Libro di testo parte digitale                                        NO 

Schede                                                                        SI 

Lezioni registrate                                                       SI 

Materiali multimediali prodotti dall’insegnate          SI 

YouTube                                                                    SI 

App case editrici                                                        NO 

Classe virtuale – Skype                                             SI 

o Altro ________________________________________________________ 

 

Come si intende gestire l’interazione, anche emozionale, con gli alunni specificando, al 

contempo,  con quale frequenza ciò debba avvenire  

Barrare eventualmente anche più di una casella,  

 Chiamate vocali di gruppo,  

 Chiamate vocali di classe,  

 Video lezioni in differita o in diretta,  

o Audio lezione differita o in diretta,  

 Chat  

 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o utilizzando 

WhatsApp  

 

Si indichino, qui, tutte le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione che 

vengono utilizzate dal docente. 

Barrare eventualmente anche più di una casella,  

 Pagina personale sul sito ufficiale della scuola 

 WhatsApp, 

 Skype,  

 E-mail  

o Google education,  

o Moodle,  

o WeChat,  
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o Weschool,  

o Twitch,  

o Telegram,  

o Google Suite,  

o Google team. 

o Altro ___________________________ 

 

Si indicano, a seguire, prioritariamente le modalità di verifica formativa e i materiali 

utilizzati per la valutazione dei processi di apprendimento.  

(Individuare come restituire la valutazione sugli elaborati corretti; il tipo di interazione 

diretta che si richiede agli studenti; verifica dell’assiduità della partecipazione delle attività 

di DaD, il rispetto dei tempi di consegna) 

 

3. Colloqui via Skype con il singolo studente o con tutta la classe per verificare le 

conoscenze e le competenze acquisite durante la DaD. 

4. Elaborati scritti da svolgere singolarmente rispettando i tempi di consegna.   

 

 

30 maggio 2020 

Docente  

Emilio Cutillo 
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RELAZIONE FINALE 

Classe V 

MATERIA: Filosofia 

DOCENTE: Cutillo Emilio 

 

Analisi della situazione di partenza e finale della classe 

La classe è composta da 6 alunne.  

All’inizio dell’anno scolastico la composizione del corpo docente era diversa, a causa 

dell’assenza delle docenti titolari di Lingua e cultura greca e latina e di Letteratura italiana, 

entrambe in maternità.   

L’atteggiamento delle studentesse è stato da subito decisamente positivo e interessato.  

Il clima della classe è stato sempre molto sereno e improntato alla collaborazione e al rispetto. 

Le prime verifiche hanno evidenziato e confermato la presenza di discrete capacità espositive 

e il possesso delle nozioni necessarie allo studio della materia in questione. Le studentesse si 

sono mostrate generalmente desiderose di superare le difficoltà. Tutte hanno manifestato 

impegno, partecipazione e volontà costanti di ampliare le proprie conoscenze, anche e 

soprattutto in modalità interdisciplinare. A partire dal 27 febbraio e quindi dalla chiusura 

totale dell’istituto a causa dell’emergenza sanitaria, si è iniziata l’azione di didattica a 

distanza. I discenti dopo un’iniziale e legittima confusione e disorientamento, si sono mostrati 

collaborativi, puntuali e interattivi in qualsiasi giorno e a qualsiasi ora.  

 

Obiettivi raggiunti 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati sono stati raggiunti:  

In particolare, tali obiettivi si precisano in termini di: 

- Conoscenza delle tematiche e degli snodi concettuali principali della filosofia da 

Hegel al post-moderno. 

- Individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione o un discorso; 

- Comprendere lo sviluppo storico di un problema, individuando gli elementi di 

continuità e discontinuità 

- Utilizzo corretto della terminologia specifica 

- Comprendere le categorie specifiche della tradizione filosofica e la loro evoluzione 

storica 
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- Saper individuare connessioni tra autori e temi trattati 

- Esporre un argomento in modo logico, chiaro ed efficace, indicando gli interrogativi 

dei diversi ambiti della ricerca affrontata; 

- Saper valutare e rielaborare le tesi proposte 

- Ragionare criticamente sui fondamenti di un modo di pensare e di servirsi di diverse 

metodologie per la risoluzione dei problemi 

- Capacità di ricondurre correnti filosofiche, culturali, politiche e problemi 

contemporanei alle loro radici storico-filosofiche; 

- Confrontarsi in modo dialogico e critico  

 

Tali obiettivi possono essere riformulati in termini di: 

Conoscenze Competenze  Abilità 

La dialettica da 

hegelo-marxista 

e l’analisi della 

società moderna 

- Individuare il senso e i nessi 

fondamentali di una riflessione o 

un discorso; 

- Comprendere lo sviluppo storico 

di un problema, individuando gli 

elementi di continuità e 

discontinuità 

- Utilizzo corretto della 

terminologia specifica 

- Comprendere le categorie 

specifiche della tradizione 

filosofica e la loro evoluzione 

storica 

Competenze di cittadinanza: 

- Imparare ad imparare: organizzare 

il proprio apprendimento sia in 

maniera autonoma che 

collaborativa 

- Individuare collegamenti e 

relazioni 

- Saper rielaborare 

autonomamente percorsi 

tematici e storici a 

partire dalle questioni 

affrontate; 

 

- Saper utilizzare in modo 

pertinente il lessico 

specifico relativo 

all’autore o al tema 

considerato e le 

categorie proprie della 

disciplina 

Il positivismo e le 

scienze nell’800 

- Capacità di individuare 

connessioni tra autori e temi 

- Saper individuare e 

analizzare i nessi tra le 
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trattati;  varie discipline  

Nuove 

interpretazioni 

della soggettività 

tra ‘800 e ‘900 

- Capacità di esporre un argomento 

in modo logico, chiaro ed 

efficace, indicando gli 

interrogativi dei diversi ambiti 

della ricerca affrontata; 

- Capacità di valutare e rielaborare 

le tesi proposte. 

Competenze di cittadinanza: 

- Comunicare in modo chiaro e 

pertinente 

- Saper discutere in 

maniera critica una 

teoria, 

un’argomentazione o 

un’interpretazione 

filosofica. 

- Saper costruire un 

percorso di ricerca 

individuale. 

 

Critica della 

“società della 

tecnica” 

- Capacità di ragionare criticamente 

sui fondamenti di un modo di 

pensare e di servirsi di diverse 

metodologie per la risoluzione dei 

problemi 

Competenza di cittadinanza: 

Risolvere problemi 

- Saper confrontare, in 

relazione alla stessa 

questione, teorie e 

interpretazioni 

contemporanee diverse 

Ermeneutica e 

decostruzionismo 

- Capacità di ricondurre correnti 

filosofiche, culturali, politiche e 

problemi contemporanei alle loro 

radici storico-filosofiche; 

- Capacità di confrontarsi in modo 

dialogico e critico  

Competenze di cittadinanza: 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

- Saper riconoscere le 

specificità delle risposte 

filosofiche, indagandone 

le loro possibilità e il 

loro contributo in un 

senso globale. 

Profitto 

Tenendo conto dei livelli di partenza e della situazione di emergenza medica, che ha 

caratterizzato metà dell’anno scolastico, il profitto raggiunto dalla classe risulta più che 

buono.  La classe si è dimostrata matura, la frequenza è stata assidua e costante.   

 

Programma e metodologie adottate 

Per quanto riguarda il I e il II trimestre, il programma e le metodologie adottate sono state 
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quelle inserite nella programmazione iniziale.    

 

A partire dal 26 febbraio, data di inizio dell’emergenza sanitaria, si sono adottate varie 

strategie e metodologie didattiche, per cercare in primo luogo di incoraggiare e sostenere 

lo studente in un momento di forte disorientamento e poi di far proseguire il suo 

apprendimento.  

 

 Sono state utilizzate video lezioni, video caricati dal web oltre a pdf, relazioni scritte e 

schemi inviati dal docente sulla pagina personale del sito liceosodo.com, così come 

prevedono le Linee guida del Ministero. I discenti hanno partecipato attivamente e 

interagito dimostrando una buona conoscenza delle tematiche trattate attraverso 

riflessioni e commenti personali.    

L’utilizzo della piattaforma WhatsApp è stato costante per qualsiasi tipo di richiesta da 

parte dell’alunno.  

Il programma di Storia per l’anno scolastico 2019/2020 è stato portato a termine.  

 

NUMERO E TIPOLOGIA DI VERIFICHE SOMMINISTRATE 

Due verifiche orali per il I e il II trimestre. 

   

A partire dal 26 febbraio le attività di valutazioni si sono basate sulla partecipazione attiva, 

sulla  puntualità dimostrata nel collegarsi alle video lezioni, la collaborazione e l’interazione 

con il docente. Inoltre sono state fissate delle date per la restituzione di relazioni scritte su 

argomenti specifici privilegiando gli interessi dei discenti. 

 

 

TESTI IN ADOZIONE 

G. Reale – D. Antiseri; Storia delle idee filosofiche e scientifiche; vol III A - B; Ed. La 

Scuola. 

 

Modalità di comunicazione con le famiglie 

 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

- ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento; 
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- convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di particolari 

problemi; 

- colloqui;  

A partire dal 26 febbraio la comunicazione è avvenuta attraverso:  

- colloqui telematici o telefonici previa appuntamento 

 

DATA 

06/06/2020 

DOCENTE 

Emilio Cutillo 
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Docente: Emilio Cutillo 

 ateria d’insegnamento: Storia 
 

 

UDA Programmazione Conoscenze Riferimento 

alla Macroarea 

Metodologia 

didattica 

Tempi 

L’età 

degli 

imperi 

Le grandi 

potenze: 

Francia, 

Inghilterra, 

Germania. 

 

L’imperialismo. 

 

La Conferenza 

di Berlino 1884-

1885 e la 

divisione 

dell’africa. 

 

La spartizione 

dell’Asia. 

 

Società e cultura 

di massa 

 

Il dibattito 

politico: 

socialismo e 

modernismo. 

 

Nazionalismo e 

razzismo  

 

La Belle époque. 

 

Caratteristiche 

salienti dell’età 

giolittiana 

La differenza fra 

colonialismo e 

imperialismo. 

 

La contraddizione 

fra le illusioni del 

progresso 

economico, 

scientifico e 

culturale in Europa 

e l’imperialismo 

degli europei. 

 

Nazionalismo, 

razzismo e politiche 

di “potenza”.  

 

La “seconda 

internazionale” e la 

dottrina sociale 

della chiesa. 

 

La crisi del 

positivismo e 

l’irrazionalismo. 

 

Il darwinismo 

sociale 

 

Macroarea 2 

 

La 

globalizzazione 

imperialista 

 

I valori 

occidentali 

come assoluti  

 

 

Lezione 

frontale  

 

Lezione 

dialogata 

 

Utilizzo di 

materiale 

multimediale 

 

Lettura 

diretta di 

brani scelti 

 

Lettura di 

articoli di 

riviste e 

giornali 

 

Appunti e 

schemi del 

docente 

I 

Trimestre 

 

UDA Programmazione Conoscenze Riferimento 

alla Macroarea 

Metodologi

a didattica 

Tempi 
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L’età 

della 

“Guerr

a 

Totale” 

1914-

1945 

Le cause della I 

Guerra 

mondiale. 

Le battaglie più 

significative 

La trincea 

Il fronte interno 

e la 

mobilitazione 

totale 

La tecnica al 

servizio della 

guerra. 

La svolta del 

1917. 

La fine della 

guerra e i trattati 

di pace. 

Le conseguenze 

della I Guerra 

mondiale. 

 

La Russia 

prerivoluzionaria

. 

Le tre 

rivoluzioni. 

Il ruolo teorico e 

politico di Lenin. 

L’economia di 

guerra. 

La nascita 

dell’URSS. 

Stalin e Trockij. 

L’URSS di 

Stalin: la 

rivoluzione in un 

solo paese. 

 

I problemi del 

primo 

dopoguerra 

Il disaggio 

sociale e il 

La guerra totale e le 

differenze con le 

guerre 

ottocentesche. 

 

Le conseguenze 

psicologiche e 

sociali della guerra 

di trincea 

 

Il capitalismo di 

guerra 

 

Le ricadute 

politiche mondiali 

della rivoluzione 

d’ottobre 

 

I 14 punti di Wilson 

e la società delle 

nazioni 

 

L’industrializzazion

e forzata e lo Stato 

sovietico. 

 

La rivoluzione in 

un solo paese e la 

lotta di classe fra 

Stati comunisti e 

Stati capitalisti. 

 

Le conseguenze in 

Europa della 

rivoluzione 

d’ottobre: biennio 

rosso e guerra 

civile spagnola 

 

Lo Stato fra 

corporativismo e 

organismo vivente: 

le conseguenze del 

“darwinismo 

Macroarea 2 

 

1943: la storia 

diventa 

globale 

 

La Società 

delle Nazioni: 

lettura e 

analisi dei 14 

punti di 

Wilson 

 

 

Cittadinanza 

e costituzione 

 

L’importanza 

della 

democrazia 

rappresentativ

a e dei poteri 

dello Stato: il 

potere 

legislativo, 

esecutivo e 

giudiziario 

nella 

Costituzione 

italiana. 

 

 

Macroarea 1 

 

L’importanza 

e i   limiti 

della memoria 

come fonte 

della storia 

contemporane

a:  

partecipazione  

alla 

presentazione 

Lezione 

frontale  

 

Lezione 

dialogata 

 

Utilizzo di 

materiale 

multimedial

e 

 

Lettura 

diretta di 

brani scelti 

 

Lettura di 

articoli di 

riviste e 

giornali 

 

Appunti e 

schemi del 

docente 

I – II 

Trimestr

e 
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biennio rosso in 

Europa. 

La crisi delle 

democrazie 

liberali. 

Il dopoguerra in 

Italia: dal 

biennio rosso 

all’affermazione 

del fascismo 

come movimento 

(1919-1925). 

Il dopoguerra in 

Germania: dalla 

repubblica di 

Weimar alle 

elezioni del 

1933. 

(1918-1933) 

 

L’abisso 

economico e la 

caduta del 

liberismo: il Big 

Crash del 1929 e 

il New Deal di 

Roosevelt. 

 

Il fascismo da 

movimento a 

partito-Stato 

(1925-1940). 

Economia e 

politica estera 

del fascismo. 

Il nazismo: 

l’ideologia 

nazionalsocialist

a, lo stato 

totalitario, la 

shoah. 

Economia e 

politica estera 

del nazismo. 

sociale” 

 

Le economie post 

crisi economica: 

welfare state, 

autarchia 

economica, 

pianificazione. 

 

Il dibattito 

filosofico sul 

concetto di 

totalitarismo e di 

male assoluto: 

Weil, Arendt e 

Mosse.  

 

1942-1943: dalla 

Guerra Europea alla 

Guerra Mondiale  

 

L’origine della 

“soluzione finale”. 

 

La Shoah: la 

memoria come 

fonte storica. 

 

 

 

 

 

del libro di 

Renato 

Pescitelli, 

Pietro Paolo 

Fusco nella 

Cerreto del 

pirimo ‘900, 

A.B.E.T.E., 

Benevento 

1969, tenuta 

nell’ambito 

della 

manifestazione 

“9 di 

Venerdì”. 

 

Lettura e 

analisi di, 

Claudio 

Pavone, Prima 

lezione di 

metodo 

storico, 

Laterza, 

Roma-Bari 

2008, pp.65-

87. 
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La guerra civile 

spagnola (1936). 

 

Verso la II 

Guerra 

Mondiale: le 

cause europee e i 

conflitti 

internazionali. 

La guerra lampo. 

L’Europa 

nazista. 

La svolta: 

Stalingrado  

(Luglio 1942-

Febbraio 1943) 

El Alamein  

(Ottobre- 

Novembre 1942) 

Guadalcanal  

 

(agosto 1942- 

Febbraio 1943) 

La vittoria degli 

Alleati. 

La Resistenza. 

Il processo di 

Norimberga. 

 

Competenze e conoscenze modificate rispetto alla programmazione 

prevista nel curricolo 

 

UDA Programmazion

e 

Conoscenze Riferimento 

alla Macroarea 

Metodologi

a didattica 

Tempi 

L’Età 

dell’or

o 

La ricostruzione 

dell’economia 

europea e 

l’ONU. 

 

La pace armata 

1945-1956. 

 

La coesistenza 

L’importanza dello 

“scacchiere europeo” 

nelle prime fasi della 

guerra fredda 

 

La “cortina di ferro” 

 

La nuova frontiera e 

la destalinizzazione. 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

L’ONU: la 

storia e i 

principi cardine 

 

Il diritto 

internazionale e 

Utilizzo 

della 

pagina 

personale 

sul sito 

ufficiale 

della 

scuola; 

 

III 

Trimestr

e 
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competitiva. 

 

Da Kennedy a 

Carter. 

 

Il progetto 

europeo e la 

Cee. 

 

I Trenta Gloriosi 

(1945-1973). 

 

 

  

L’Europa fra Usa e 

Urss 

 

Il ruolo dello Stato 

sociale e il boom 

economico 

 

 

le 

organizzazioni 

internazionali 

 

La Costituzione 

Italiana: i diritti 

civili, politici e 

sociali. 

 

 

Classe 

virtuale  

Skype; 

 

Invio video 

dal web 

con 

piattaforma 

WhatssApp 

UDA Programmazion

e 

Conoscenze Riferimento 

alla Macroarea 

Metodolog

ia didattica 

Tempi 

Decolonizzazio

ne 

e mondo  

globalizzato 

L’anticolonialis

mo tra le due 

guerre. 

Il 

decolonialismo: 

caratteri 

generali. 

 

La 

decolonizzazion

e in Oriente: con 

particolare 

riguardo a India, 

Cina e alla 

guerra del 

Vietnam. 

 

La 

decolonizzazion

e in Medio 

Oriente: con 

particolare 

riguardo alla 

questione 

ebraico-

palestinese.  

 

I Paesi non 

allineati 

  

Decolonizzazio

ne e questione 

nazionale in 

Medio Oriente 

e America 

Latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globalizzazio

ne e 

cosmopolitis

mo 

 

Globalizzazio

ne dei valori 

occidentali e 

resistenze 

localistiche 

 

Il 

sottosviluppo 

e il 

neocolonialim

o nel mondo 

globalizzato 

 

Cittadinanza 

e 

Costituzione 

La 

Costituzione 

italiana e il 

diritto 

internazionale. 

 

L’ONU e i 

diritti umani 

 Utilizzo 

della 

pagina 

personale 

sul sito 

ufficiale 

della 

scuola; 

 

Classe 

virtuale  

Skype; 

 

Invio video 

dal web 

con 

piattaform

a 

WhatssAp

p 

 

III 

trimest

re 
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La questione 

latino-

americana: con 

particolare 

riguardo a Cuba 

e Cile. 

 

 

 

UDA Programmazion

e 

Conoscenze Riferimento 

alla Macroarea 

Metodologi

a didattica 

Tempi 

L’Italia 

repubblica

na 

La 

ricostruzione in 

Italia. 

 

La nascita della 

Repubblica: 

1945-1948 

 

La Costituzione 

Italiana 

 

Il problema 

Trieste 

Il 1947 e il 

1948 

 

La politica: dal 

<<centrismo>> 

al centro-

sinistra. 

 

Il 

<<miracolo>> 

economico. 

 

Il Concilio 

Vaticano II 

 

La politica: 

Berlinguer, 

Moro e il 

compromesso 

storico. 

L’Italia nella 

guerra fredda. 

 

 

 

 

 

 

Cittadinanza 

e costituzione 

La 

Costituzione 

italiana e il 

diritto europeo. 

 

Le basi 

giuridiche e 

politiche 

dell’Alleanza 

atlantica. 

 

 

 

Utilizzo 

della 

pagina 

personale 

sul sito 

ufficiale 

della 

scuola; 

 

Classe 

virtuale  

Skype; 

 

Invio video 

dal web 

con 

piattaforma 

WhatssApp 

III 

Trimest

re 
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Competenze e abilità programmazione iniziale 

UDA Competenze  Abilità 

L’età degli imperi -Saper analizzare le situazioni 

storiche studiate collegandole con il 

contesto più generale,  

ordinandole in sequenze temporali, 

individuandone gli elementi 

caratterizzanti. 

 

Riferimento alle competenze di 

cittadinanza: Individuare 

collegamenti e relazioni  

anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari cogliendone la natura 

sistemica. 

Individuare relazioni tra 

sviluppo scientifico-

tecnologico, contesto socio- 

economico, rapporti politici,  

convinzioni religiose e modelli 

di sviluppo.  

 

 

 

L’età della “Guerra 

Totale” 1914-1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Guardare alla storia per 

comprendere le radici del presente 

mediante la discussione critica delle  

prospettive interpretative. 

- Utilizzare testi e strumenti 

funzionali al fare ricerca e 

comunicare in modo chiaro e 

corretto. 

- Analizzare e comparare le fonti 

individuandone differenze e 

similarità. 

 

Riferimento alle competenze di 

cittadinanza:  

-Collaborare e partecipare 

interagendo in gruppo, 

comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità contribuendo 

all’apprendimento comune. 

-Acquisire e interpretare 

criticamente  

l’informazione ricevuta nei diversi 

ambiti e attraverso diversi strumenti 

comunicativi,  

valutandone l’attendibilità e l’utilità 

-Utilizzare metodi (prospettiva 

spazio-temporale, relazioni 

uomo-ambiente), concetti 

(territorio,  

regione, diffusione spaziale, 

mobilità, relazione, senso del 

luogo) e strumenti (immagini, 

dati statistici,  fonti oggettive) 

per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della 

società contemporanea. 

-Distinguere i vari tipi di fonti 

proprie della storia del 

Novecento. 

-Utilizzare e applicare 

categorie, metodi e strumenti 

della ricerca storica in contesti 

laboratoriali  

finalizzati all’apprendimento 

comune. 
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Competenze e abilità modificate rispetto alla programmazione iniziale 

UDA Competenze  Abilità 

L’Età dell’oro 

 

 

Decolonizzazione e 

mondo globalizzato 

 

 

L’Italia repubblicana 

 

Sapersi orientare sui concetti 

generali relativi a istituzioni 

statali, sistemi politici, giuridici, 

sociali e coltivare le pratiche per 

una vita civile attiva e 

responsabile. 

 

Riferimento alle competenze di 

cittadinanza: Agire in modo 

autonomo e responsabile 

inserendosi in  

modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere i propri 

diritti e bisogni riconoscendo 

quelli altrui,  

le opportunità comuni, i limiti, 

le regole, le responsabilità 

Effettuare confronti tra diversi 

modelli/tradizioni culturali in 

una prospettiva interculturale.  

- Collocare in un quadro di 

riferimento storico 

l’evoluzione della coscienza e 

delle pratiche sociali in 

materia di solidarietà, salute, 

ambiente 

. 

 LICE 

  

Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento (PCTO) 

L’età della 

guerra totale 

1914-1945 

PCTO 

L’importanza degli archivi storici per la storia 

contemporanea. 

 

Un aspetto della crisi sociale fra le due guerre mondiali: il 

virus della febbre spagnola del 1918.  

 

TEMPI 

 

3 ore nel 

Primo 

Trimestre 

L’Età dell’oro 

(in dad) 

PCTO 

 Lo sviluppo del welfare state per la tutela della salute 

pubblica: l’impatto sociale della ‘’febbre spagnola’’ del 

1918 e la pandemia da covid-19 del 2020. 

 

 

3 ore nel 

Terzo 

trimestre 

 

 

30 MAGGIO 2020 

Docente  

Emilio Cutillo 
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Programma svolto  

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza 

 
Docente: Emilio Cutillo 

Classe: V 

Disciplina: Storia 

 

 

 

 

Competenze e conoscenze modificate rispetto alla programmazione 

prevista nel curricolo 

 

UDA Programmazione Conoscenze Riferimento 

alla Macroarea 

Metodologia 

didattica 

Tempi 

L’Età 

dell’oro 

La ricostruzione 

dell’economia 

europea e 

l’ONU. 

 

La pace armata 

1945-1956. 

 

La coesistenza 

competitiva. 

 

Da Kennedy a 

Carter. 

 

Il progetto 

europeo e la 

Cee. 

 

I Trenta Gloriosi 

(1945-1973). 

 

 

L’importanza dello 

“scacchiere europeo” 

nelle prime fasi della 

guerra fredda 

 

La “cortina di ferro” 

 

La nuova frontiera e 

la destalinizzazione. 

  

L’Europa fra Usa e 

Urss 

 

Il ruolo dello Stato 

sociale e il boom 

economico 

 

 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

L’ONU: la 

storia e i 

principi cardine 

 

Il diritto 

internazionale e 

le 

organizzazioni 

internazionali 

 

La Costituzione 

Italiana: i diritti 

civili, politici e 

sociali. 

 

 

 Lezione 

dialogata 

 

Utilizzo di 

materiale 

multimediale 

 

Lettura di 

articoli di 

riviste e 

giornali 

 

Appunti e 

schemi del 

docente 

Marzo 

 

UDA Programmazione Conoscenze Riferimento 

alla 

Macroarea 

Metodologi

a didattica 

Temp

i 
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Decolonizzazio

ne 

e mondo  

globalizzato 

L’anticolonialis

mo tra le due 

guerre. 

Il 

decolonialismo: 

caratteri 

generali. 

 

La 

decolonizzazione 

in Oriente: con 

particolare 

riguardo a India, 

Cina e alla 

guerra del 

Vietnam. 

 

La 

decolonizzazione 

in Medio 

Oriente: con 

particolare 

riguardo alla 

questione 

ebraico-

palestinese.  

 

I Paesi non 

allineati 

 

La questione 

latino-

americana: con 

particolare 

riguardo a Cuba 

e Cile. 

 

  

Decolonizzazio

ne e questione 

nazionale in 

Medio Oriente e 

America Latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globalizzazio

ne e 

cosmopolitism

o 

 

Globalizzazio

ne dei valori 

occidentali e 

resistenze 

localistiche 

 

Il 

sottosviluppo 

e il 

neocolonialim

o nel mondo 

globalizzato 

 

Cittadinanza e 

Costituzione 

La 

Costituzione 

italiana e il 

diritto 

internazionale. 

 

L’ONU e i 

diritti umani 

 

 

 Lezione 

dialogata 

 

Utilizzo di 

materiale 

multimedial

e 

 

Lettura di 

articoli di 

riviste e 

giornali 

 

Appunti e 

schemi del 

docente 

April

e 
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UDA Programmazione Conoscenze Riferimento 

alla 

Macroarea 

Metodologia 

didattica 

Tempi 

L’Italia 

repubblicana 

La ricostruzione 

in Italia. 

 

La nascita della 

Repubblica: 

1945-1948 

 

La Costituzione 

Italiana 

 

Il problema 

Trieste 

Il 1947 e il 1948 

 

La politica: dal 

<<centrismo>> 

al centro-

sinistra. 

 

Il <<miracolo>> 

economico. 

 

Il Concilio 

Vaticano II 

 

La politica: 

Berlinguer, 

Moro e il 

compromesso 

storico. 

L’Italia nella 

guerra fredda. 

 

 

 

 

 

 

Cittadinanza 

e 

costituzione 

La 

Costituzione 

italiana e il 

diritto 

europeo. 

 

Le basi 

giuridiche e 

politiche 

dell’Alleanza 

atlantica. 

 

 

 

Lezione 

dialogata 

 

Utilizzo di 

materiale 

multimediale 

 

Lettura di 

articoli di 

riviste e 

giornali 

 

Appunti e 

schemi del 

docente 

Maggio 
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Competenze e abilità modificate rispetto alla programmazione iniziale 

UDA Competenze  Abilità 

L’Età dell’oro 

 

 

Decolonizzazione e 

mondo globalizzato 

 

 

L’Italia repubblicana 

 

Sapersi orientare sui concetti 

generali relativi a istituzioni 

statali, sistemi politici, giuridici, 

sociali e coltivare le pratiche per 

una vita civile attiva e 

responsabile. 

 

Riferimento alle competenze di 

cittadinanza: Agire in modo 

autonomo e responsabile 

inserendosi in  

modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere i propri 

diritti e bisogni riconoscendo 

quelli altrui,  

le opportunità comuni, i limiti, 

le regole, le responsabilità 

Effettuare confronti tra diversi 

modelli/tradizioni culturali in 

una prospettiva interculturale.  

- Collocare in un quadro di 

riferimento storico 

l’evoluzione della coscienza e 

delle pratiche sociali in 

materia di solidarietà, salute, 

ambiente 

. 

 LICE 

 

Indichi, qui, l’insegnante, quali materiali e strumenti di studio intende proporre: 

Barrare eventualmente anche più di una casella,  

Pagina personale sul sito ufficiale della scuola         SI 

Documentari                                                              SI 

Libro di testo parte digitale                                        NO 

Schede                                                                        SI 

Lezioni registrate                                                       SI 

Materiali multimediali prodotti dall’insegnate          SI 

YouTube                                                                    SI 

App case editrici                                                        NO 

Classe virtuale – Skype                                             SI 

o Altro ________________________________________________________ 

 

 

Come si intende gestire l’interazione, anche emozionale, con gli alunni specificando, al 

contempo, con quale frequenza ciò debba avvenire  

Barrare eventualmente anche più di una casella,  

 Chiamate vocali di gruppo,  

 Chiamate vocali di classe,  

 Video lezioni in differita o in diretta,  

o Audio lezione differita o in diretta,  

 Chat  

 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o utilizzando 

WhatsApp  
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Si indichino, qui, tutte le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione che 

vengono utilizzate dal docente. 

Barrare eventualmente anche più di una casella,  

 Pagina personale sul sito ufficiale della scuola 

 WhatsApp, 

 Skype,  

 E-mail  

o Google education,  

o Moodle,  

o WeChat,  

o Weschool 

o Teams di office 365, 

o Twitch,  

o Telegram,  

o Google Suite,  

o Google team. 

o Altro ___________________________ 

 

Si indicano, a seguire, prioritariamente le modalità di verifica formativa e i materiali 

utilizzati per la valutazione dei processi di apprendimento.  

(Individuare come restituire la valutazione sugli elaborati corretti; il tipo di interazione 

diretta che si richiede agli studenti; verifica dell’assiduità della partecipazione delle attività 

di DaD, il rispetto dei tempi di consegna) 

 

1 Colloqui via Skype con il singolo studente o con tutta la classe per verificare le 

conoscenze e le competenze acquisite durante la DaD. 

2 Elaborati scritti da svolgere singolarmente rispettando i tempi di consegna.   

 

 

 

Emilio Cutillo 

 

30/05/2020         
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RELAZIONE FINALE 

Classe V 

MATERIA: Storia 

DOCENTE: Cutillo Emilio 

 

Analisi della situazione di partenza e finale della classe 

La classe è composta da 6 alunne.  

All’inizio dell’anno scolastico la composizione del corpo docente era diversa, a causa 

dell’assenza delle docenti titolari di Lingua e cultura greca e latina e di Letteratura italiana, 

entrambe in maternità.   

L’atteggiamento delle studentesse è stato da subito decisamente positivo e interessato.  

Il clima della classe è stato sempre molto sereno e improntato alla collaborazione e al rispetto. 

Le prime verifiche hanno evidenziato e confermato la presenza di discrete capacità espositive 

e il possesso delle nozioni necessarie allo studio della materia in questione. Le studentesse si 

sono mostrate generalmente desiderose di superare le difficoltà. Tutte hanno manifestato 

impegno, partecipazione e volontà costanti di ampliare le proprie conoscenze, anche e 

soprattutto in modalità interdisciplinare. A partire dal 27 febbraio e quindi dalla chiusura 

totale dell’istituto a causa dell’emergenza sanitaria, si è iniziata l’azione di didattica a 

distanza. I discenti dopo un’iniziale e legittima confusione e disorientamento, si sono  mostrati 

collaborativi, puntuali e interattivi in qualsiasi giorno e a qualsiasi ora.  

 

Obiettivi raggiunti 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati sono stati raggiunti:  

In particolare, tali obiettivi si precisano in termini di:  

- Conoscenza delle tematiche e degli snodi storici principali del ‘900. 

- Saper analizzare le situazioni storiche studiate collegandole con il contesto più 

generale,  

ordinandole in sequenze temporali, individuandone gli elementi caratterizzanti. 
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- Guardare alla storia per comprendere le radici del presente mediante la discussione 

critica delle  

- prospettive interpretative. 

- Utilizzare testi e strumenti funzionali al fare ricerca e comunicare in modo chiaro e 

corretto. 

- Analizzare e comparare le fonti individuandone differenze e similarità. 

- Sapersi orientare sui concetti generali relativi a istituzioni statali, sistemi politici, 

giuridici, sociali e coltivare le pratiche per una vita civile attiva e responsabile. 

Tali obiettivi possono essere riformulati in termini di: 

 

- Conoscenze Competenze  Abilità 

L’età degli imperi -Saper analizzare le situazioni 

storiche studiate collegandole 

con il contesto più generale,  

ordinandole in sequenze 

temporali, individuandone gli 

elementi caratterizzanti. 

 

Riferimento alle competenze di 

cittadinanza: Individuare 

collegamenti e relazioni  

anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari cogliendone 

la natura sistemica. 

Individuare relazioni tra 

sviluppo scientifico-

tecnologico, contesto socio- 

economico, rapporti politici,  

convinzioni religiose e 

modelli di sviluppo.  
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L’età della “Guerra 

Totale” 1914-1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Guardare alla storia per 

comprendere le radici del 

presente mediante la discussione 

critica delle  

prospettive interpretative. 

- Utilizzare testi e strumenti 

funzionali al fare ricerca e 

comunicare in modo chiaro e 

corretto. 

- Analizzare e comparare le 

fonti individuandone differenze 

e similarità. 

 

Riferimento alle competenze di 

cittadinanza:  

-Collaborare e partecipare 

interagendo in gruppo, 

comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e 

le altrui capacità contribuendo 

all’apprendimento comune. 

-Acquisire e interpretare 

criticamente  

l’informazione ricevuta nei 

diversi ambiti e attraverso 

diversi strumenti comunicativi,  

valutandone l’attendibilità e 

l’utilità 

-Utilizzare metodi 

(prospettiva spazio-temporale, 

relazioni uomo-ambiente), 

concetti (territorio,  

regione, diffusione spaziale, 

mobilità, relazione, senso del 

luogo) e strumenti (immagini, 

dati statistici,  fonti oggettive) 

per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della 

società contemporanea. 

-Distinguere i vari tipi di fonti 

proprie della storia del 

Novecento. 

-Utilizzare e applicare 

categorie, metodi e strumenti 

della ricerca storica in 

contesti laboratoriali  

finalizzati all’apprendimento 

comune. 

L’Età dell’oro  

(Uda in modalità Dad) 

Sapersi orientare sui concetti 

generali relativi a istituzioni 

statali, sistemi politici, giuridici, 

Effettuare confronti tra 

diversi modelli/tradizioni 

culturali in una prospettiva 
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Decolonizzazione e 

mondo globalizzato 

(Uda in modalità Dad) 

sociali e coltivare le pratiche per 

una vita civile attiva e 

responsabile. 

 

Riferimento alle competenze di 

cittadinanza: Agire in modo 

autonomo e responsabile 

inserendosi in  

modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere i propri 

diritti e bisogni riconoscendo 

quelli altrui,  

le opportunità comuni, i limiti, 

le regole, le responsabilità 

interculturale.  

- Collocare in un quadro di 

riferimento storico 

l’evoluzione della coscienza e 

delle pratiche sociali in 

materia di solidarietà, salute, 

ambiente 

. 

 LICE 

L’Italia repubblicana 

(Uda in modalità Dad) 

 

Profitto 

Tenendo conto dei livelli di partenza e della situazione di emergenza medica, che ha 

caratterizzato metà dell’anno scolastico, il profitto raggiunto dalla classe risulta più che 

buono.  La classe si è dimostrata matura, la frequenza è stata assidua e costante.   

 

Programma e metodologie adottate 

Per quanto riguarda il I e il II trimestre, il programma e le metodologie adottate sono state 

quelle inserite nella programmazione iniziale.    

 

A partire dal 26 febbraio, data di inizio dell’emergenza sanitaria, si sono adottate varie 

strategie e metodologie didattiche, per cercare in primo luogo di incoraggiare e sostenere 

lo studente in un momento di forte disorientamento e poi di far proseguire il suo 

apprendimento.  

 

 Sono state utilizzate video lezioni, video caricati dal web oltre a pdf, relazioni scritte e 

schemi inviati dal docente sulla pagina personale del sito liceosodo.com, così come 

prevedono le Linee guida del Ministero. I discenti hanno partecipato attivamente e 

interagito dimostrando una buona conoscenza delle tematiche trattate attraverso 

riflessioni e commenti personali.    
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L’utilizzo della piattaforma WhatsApp è stato costante per qualsiasi tipo di richiesta da 

parte dell’alunno.  

Il programma di Storia per l’anno scolastico 2019/2020 è stato portato a termine.  

 

NUMERO E TIPOLOGIA DI VERIFICHE SOMMINISTRATE 

Due verifiche orali per il I e il II trimestre. 

   

A partire dal 26 febbraio le attività di valutazioni si sono basate sulla partecipazione attiva, 

sulla  puntualità dimostrata nel collegarsi alle video lezioni, la collaborazione e l’interazione 

con il docente. Inoltre sono state fissate delle date per la restituzione di relazioni scritte su 

argomenti specifici privilegiando gli interessi dei discenti. 

 

 

TESTI IN ADOZIONE 

G. Gentile – L. Ronga – A. Rossi; Storia e storie dimenticate; vol III; Ed. La Scuola. 

 

Modalità di comunicazione con le famiglie 

 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

- ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento; 

- convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di particolari 

problemi; 

- colloqui;  

A partire dal 26 febbraio la comunicazione è avvenuta attraverso:  

- colloqui telematici o telefonici previa appuntamento 

 

DATA  

06/06/2020  

DOCENTE 

Emilio Cutillo 
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Docente: Franco Gismondi 

 ateria d’insegnamento: Matematica 
 

Macroaree Interdisciplinari 

 
 

1) Le fonti storiche: tra memoria e oblio 

 

- Il valore della conservazione  

- Il pericolo dell’oblio 

 

2) Cosmopolitismo e Globalizzazione 

- Il villaggio globale: opportunità e 

limiti 

- Melting pot 

 

Esplicitazione dei contenuti e scansione temporale: 
 

UDA  Argomenti  Riferimenti alla 

Macroarea  

Attività di laboratorio Metodologia 

didattica 
Tempi 

  

 

 

 

 

 

 

 

insiemi 

numerici 

 

 

funzioni 

 

insiemi 

numerici: 

 

naturali 

interi 

razionali 
reali 

complessi 

 

concetto di 

funzione 

 

funzioni 

numeriche 

 

funzioni 

elementari 
 

campo di 

esistenza 

 

infiniti ed 

infinitesimi 

 

il concetto di 

limite 

 

Calcolo di limiti 
 

limiti notevoli 

 

operazioni sui 

limiti 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

la matematica come 

strumento per la 

comprensione della 

realtà 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
elaborazione 

matematica degli 

esperimenti di fisica 

effettuati nel 

laboratorio 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• Lezioni 

dialogate 

(7 ore) 

 

• Flipped 

Classroom 
(5 ore)  

 

• Utilizzo di 

materiale 

multimediale 

(6 ore)  

 

• Lavori di 

gruppo 

(4 ore) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo 

trimestre 
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studio di 

funzioni 

 

funzioni 

continue 

 

intersezione con 

gli assi 

 

eventuali 

asintoti: 

 

    verticali 

    orizzontali 
    obliqui 

 

derivata 

 

definizione 

analitica e 

geometrica 

della derivata 

 

massimi e 

minimi 
 

 

grafico di 

funzioni 

 

 

 

 

  

 

utilizzo dei grafici per 

visualizzare 

l’evoluzione di 

fenomeni antropici 

semplici e complessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

rappresentazione 

grafica di dati 

sperimentali 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Lezioni 

dialogate 

(7 ore) 

 

• Flipped 

Classroom 

(6 ore)  

 

• Utilizzo di 

materiale 

multimediale 

(7 ore)  
 

• Lavori di 

gruppo 

(2 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo 

trimestre 

 

 

 

 

   

 

integrali 

aree di figure 

con contorno 

curvilineo 

 

 

primitiva di una 

funzione 

 

 
calcolo di 

primitive di 

semplici 

funzioni 

 

 

integrali definiti 

e calcolo di aree 

 

 

 

 

  

 

utilizzo dei grafici per 

visualizzare 

l’evoluzione di 
fenomeni antropici 

semplici e complessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

rappresentazione 

grafica di dati 
sperimentali 

 

 

 

 

 

 

 

• Lezioni 

dialogate 

(7 ore) 

 

• Flipped 

Classroom 

(6 ore)  

 

• Utilizzo di 
materiale 

multimediale 

(7 ore)  

 

• Lavori di 

gruppo 

(2 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

terzo 

trimestre 

 

 

Competenze e Abilità 

 
UDA COMPETENZE ABILIT  

 

insiemi numerici  

 

funzioni 

 

comprendere la necessità del progressivo 

ampliamento degli insiemi numerici dai 

naturali ai complessi 

 

essere in grado di dedurre l’andamento di 

funzioni dalla lettura dei grafici 
 

 

 

essere in grado di operare con tutti gli 

insiemi numerici 

 

costruire grafici per punti di funzioni 

generiche e seguirne l’evoluzione 

conseguente alla variazione della 
variabile indipendente 
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studio di funzioni 

Comprendere il significato analitico e 

geometrico di limiti, asintoti, crescenza, 

massimi e minimi 

ricavare il grafico di una funzione dalla 

sua espressione analitica 

 

integrali 

Correlare correttamente il calcolo delle aree 

con il significato di primitiva 

calcolare la primitiva di semplici 

funzioni 

calcolare aree di rettangoloidi 

 

Competenze chiavi di Cittadinanza  

Le competenze  chiave  di  Cittadinanza da  acquisire  al  termine  del  terzo  anno sono  

trasversali ai vari assi culturali e alle macroaree scelte dal Consiglio di Classe.  

Quelle individuate vengono inserite all’interno delle singole Macroaree:   

Macroarea Argomenti di 

cittadinanza e 

costituzione: 

Argomenti 

disciplinari 

Tempi 

  

Le fonti storiche:  

tra memoria e oblio 

 

 

 

 

Costituzione e Diritti 

Umani 

 

Il diritto della vita  - 2 ore nel Primo 

trimestre 

- 2 ore nel 

Secondo trimestre 

- 2 nel Terzo 

trimestre 

 

Cosmopolitismo e 

Globalizzazione 

Il diritto di emigrare - 2 ore primo 

trimestre 

- 2 ore nel 

secondo trimestre  

- 2 nel terzo 

trimestre  

 

DATA                                                                                           

30 maggio 2020  

Docente  

Franco Gismondi 
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Programma svolto  

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza 

 

 

Docente: FRANCO GISMONDI 

Classe: V 

Disciplina: MATEMATICA 

 

 

Competenze e conoscenze modificate rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo 

 

UDA  Argomenti  Riferimenti alla 

Macroarea  

Metodologia 

didattica 

Tempi 

 

 

Studio di 

funzioni 

 

 

Integrali 

 

studio di funzioni 

razionali intere e fratte 

 

 

il problema delle aree di 

figure con contorno 

curvilineo 

 

 

il concetto primitiva di 

una funzione 

 

 

 

 

 

• Lezioni dialogate 

(7 ore) 

 

• Flipped Classroom 

(5 ore)  

 

• Utilizzo di 

materiale 

multimediale 

(6 ore)  

 

• Visione di 

Documentari  

(5 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terzo 

trimestre 

 

 

 

Competenze e Abilità 

 

UDA COMPETENZE ABILIT  

 

 

 

Studio di funzioni 

 

Integrali  

 

Comprendere il significato 

analitico e geometrico di 

limiti, asintoti, crescenza, 

massimi e minimi 

Acquisire la conoscenza 

della problematica 

 

 

ricavare il grafico di una 

funzione dalla sua 

espressione analitica 
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Indichi, qui, l’insegnante, quali materiali e strumenti di studio intende proporre: 

Barrare eventualmente anche più di una casella,  

 Pagina personale sul sito ufficiale della scuola 

 Documentari  

 Libro di testo parte digitale 

o Schede  

o Lezioni registrate 

 Materiali multimediali prodotti dall’insegnate  

 YouTube 

o App case editrici  

 Classe virtuale - Skype 

o Altro ________________________________________________________ 

 

Come si intende gestire l’interazione, anche emozionale, con gli alunni specificando, al 

contempo,  con quale frequenza ciò debba avvenire  

Barrare eventualmente anche più di una casella,  

 Chiamate vocali di gruppo,  

 Chiamate vocali di classe,  

 Video lezioni in differita o in diretta,  

o Audio lezione differita o in diretta,  

 Chat  

 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o utilizzando 

WhatsApp  

 

Si indichino, qui, tutte le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione che 

vengono utilizzate dal docente. 

Barrare eventualmente anche più di una casella,  

 Pagina personale sul sito ufficiale della scuola 

 WhatsApp, 

 Skype,  

 E-mail  

o Google education,  

o Moodle,  

o WeChat,  

o Weschool,  

o Teams di office 365, 

o Twitch,  

o Telegram,  

o Google Suite,  

o Google team. 

o Altro ___________________________ 
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Si indicano, a seguire, prioritariamente le modalità di verifica formativa e i materiali 

utilizzati per la valutazione dei processi di apprendimento.  

(Individuare come restituire la valutazione sugli elaborati corretti; il tipo di interazione 

diretta che si richiede agli studenti; verifica dell’assiduità della partecipazione delle attività 

di DaD, il rispetto dei tempi di consegna) 

 

5. Colloqui via Skype con il singolo studente o con tutta la classe per verificare le 

conoscenze e le competenze acquisite durante la DaD. 

6. Elaborati scritti, esercizi, grafici e tabelle da svolgere singolarmente rispettando i 

tempi di consegna.   

 

 

Luogo e data Firma 

 

Cerreto Sannita                                                                                    Franco Gismondi 

30/05/2020 
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Docente: Franco Gismondi 

 ateria d’insegnamento: Fisica 
 

 

Esplicitazione dei contenuti e scansione temporale: 

 
UDA  Argomenti  Riferimenti 

alla Macroarea  

Attività di 

laboratorio 

Metodologia didattica Tempi 

  

 

 

 

 

 

 

 

elettrologia 

 

elettrizzazione  
 

interpretazione 

microscopica 

del’elettrizzazione 

 

legge di Clulomb 

 

campo elettrico 

 

potenziale 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

esperimenti 

qualitativi dei 

fenomeni 

elettrostatici: 

 

Elettrizzazione 

con bacchette 

di vetro e di 

bachelite 

 
Macchina 

Wimshurst  

 

Elettroscopio 

umano 

 

 

• Lezioni dialogate 
(7 ore) 

 

• Flipped Classroom 

(5 ore)  

 

• Utilizzo di materiale 

multimediale 

(6 ore)  

 

• Lavori di gruppo 

(4 ore) 

 
• utilizzo di macchine 

ed apparecchi di fisica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo 

trimestre 

 

 

 

   

 

circuito elettrico 

 

corrente elettrica 

 

generatore e 

utilizzatore 

 
leggi di Ohm 

 

resistenze in serie 

e in parallelo 

 

effetto Joule 

 

potenza elettrica 

 

 

 

 

  

 
l’energia 

elettrica come 

mezzo e risorsa 

della 

globalizzazione 

 

l’energia come 

bene primario 

 

la questione 

delle energie 

rinnovabili 
 

 

 

 

 

 

verifiche 
qualitative e 

quantitative 

delle leggi di 

Ohm e 

dell’effetto 

Joule 

 

 

 

 

 

 
 

• Lezioni dialogate 

(7 ore) 

 

• Flipped Classroom 

(6 ore)  

 
• Utilizzo di materiale 

multimediale 

(7 ore)  

 

• Lavori di gruppo 

(2 ore) 

 

• utilizzo di macchine 

ed apparecchi di fisica 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo 

trimestre 

 

 

 

 

   

 

elettromagnetismo 

 

 

fenomeni 

magnetici 

 

campi magnetici 

prodotti da 

correnti 

 

esperienza di 

Oersted 

 

 

 

  

l’energia 

elettrica come 

mezzo e risorsa 

della 

globalizzazione 

 

 

 

 

verifica 

qualitativa 

della legge di 

Oersted e della 

legge di 

• Lezioni dialogate 

(7 ore) 

 

• Flipped Classroom 

(6 ore)  

 

• Utilizzo di materiale 

multimediale 

(7 ore)  

 

 

 

 

 

 

terzo 

trimestre 
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radiazioni 

ionizzanti 

 

elettrocalamite 

 

induzione  

 

 

Pericoli per la 

salute delle 

radiazioni 

ionizzanti 

 

radioattività 
naturale e 

artificiale 

 

le serie 

radioattive 

naturali 

 

inquinamento 

ambientale da 

radon e 

radioattività 
artificiale 

 

 

 

l’energia come 

bene primario 

 

la questione 

delle energie 

rinnovabili 

 

 

inquinamento 

ambientale da 

radiazioni 
ionizzanti 

Faraday-

Neumann 

 

 

dinamo e 

motore 

elettrico 

 

 

contatore 

geiger 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Lavori di gruppo 

(2 ore) 

 

• utilizzo di macchine 

ed apparecchi di fisica 

 

 

 

Competenze e Abilità 

 
UDA COMPETENZE ABILIT  

 
elettrologia 

 

comprensione dell’interpretazione microscopica 
dei fenomeni di elettrizzazione e delle leggi che 

li governano 

capacità di risolvere distribuzioni di 
cariche elettriche utilizzando 

correttamente le formule  

 

circuito elettrico 

Comprensione dei fenomeni che regolano il 

comportamento dei circuiti elettrici 

applicazione delle leggi di Ohm e 

dell’effetto Joule nella risoluzione 

di semplici circuiti elettrici 

 

elettromagnetismo 

comprensione dei fenomeni elettromagnetici e 

delle leggi che li caratterizzano 

 

discussione qualitativa dei 

fenomeni 

radiazioni 

ionizzanti 

capacità di inquadrare le famiglie radioattive 

naturali e la radioattività artificiale nella 

sicurezza dell’ambiente 

Meccanismo di inquinamento ambientale da 

radon e tecniche di protezione  

 

 

discussione qualitativa dei 

fenomeni 

 

Competenze chiavi di Cittadinanza  

Le competenze  chiave  di  Cittadinanza da  acquisire  al  termine  del  terzo  anno sono  

trasversali ai vari assi culturali e alle macroaree scelte dal Consiglio di Classe.  

Quelle individuate vengono inserite all’interno delle singole Macroaree:   

Macroarea Argomenti di 

cittadinanza e 

costituzione: 

Argomenti 

disciplinari 

Tempi 

  

Le fonti storiche:  

tra memoria e oblio 

 

 

 

Il diritto della vita  - 2 ore nel Primo 

trimestre 

- 2 ore nel 
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Costituzione e Diritti 

Umani 

 

Secondo trimestre 

- 2 nel Terzo 

trimestre 

 

Cosmopolitismo e 

Globalizzazione 

Il diritto di emigrare - 2 ore primo 

trimestre 

- 2 ore nel 

secondo trimestre  

- 2 nel terzo 

trimestre  

 

Definizione delle scelte metodologiche correlate ai contenuti e agli strumenti 

utilizzati 

I metodi e i mezzi utilizzati per il conseguimento degli obbiettivi sono molteplici ma 

particolare importanza è stata data alla attività laboratoriali ed alle esperienze pratiche in 

classe, attraverso l’utilizzo di materiale semplice e di facile rinvenimento.  

In particolare sono state utilizzate queste strategie didattiche: 

 Lezioni dialogate 

 Flipped Classroom  

 Utilizzo di materiale multimediale 

 Lavori di gruppo 

 Esperienze sul campo 

 Lavori di laboratorio  

 

DATA                                                                                           

                        DOCENTE 

Franco Gimsondi  
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Programma svolto  

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza 

 
Docente: FRANCO GISMONDI 

Classe: V 

Disciplina: FISICA 

 

Competenze e conoscenze modificate rispetto alla programmazione  

prevista nel curricolo 

 

UDA  Argomenti  Riferimenti alla 

Macroarea  

Metodologia 

didattica 

Tempi 

 

 

elettromagnetismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

radiazioni 

ionizzanti  

 

fenomeni magnetici 

 

campi magnetici 

prodotti da correnti 

 

esperienza di 

Oersted 

 

elettrocalamite 

 

 

 

 

Pericoli per la 

salute delle 

radiazioni 

ionizzanti 

 

radioattività 

naturale e artificiale 

 

le serie radioattive 

naturali 

 

inquinamento 

ambientale da 

radon 

 

 

la questione delle 

energie rinnovabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inquinamento 

ambientale da 

radiazioni 

ionizzanti 

 

• Lezioni 

dialogate 

(7 ore) 

 

• Flipped 

Classroom 

(5 ore)  

 

• Utilizzo di 

materiale 

multimediale 

(6 ore)  

 

• Visione di 

Documentari  

(5 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terzo 

trimestre 
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Competenze e Abilità 

 

UDA COMPETENZE ABILIT  

 

elettromagnetismo 

comprensione dell’effetto magnatico 

della corrente elettrica 

 

discussione qualitativa del 

fenomeno 

radiazioni 

ionizzanti 

capacità di inquadrare le famiglie 

radioattive naturali e la radioattività 

artificiale nella sicurezza dell’ambiente 

Meccanismo di inquinamento 

ambientale da radon e tecniche di 

protezione  

 

 

discussione qualitativa dei 

fenomeni 

 

Indichi, qui, l’insegnante, quali materiali e strumenti di studio intende proporre: 

Barrare eventualmente anche più di una casella,  

 Pagina personale sul sito ufficiale della scuola 

 Documentari  

 Libro di testo parte digitale 

o Schede  

o Lezioni registrate 

 Materiali multimediali prodotti dall’insegnate  

 YouTube 

o App case editrici  

 Classe virtuale - Skype 

o Altro ________________________________________________________ 

 

Come si intende gestire l’interazione, anche emozionale, con gli alunni specificando, al 

contempo,  con quale frequenza ciò debba avvenire  

Barrare eventualmente anche più di una casella,  

 Chiamate vocali di gruppo,  

 Chiamate vocali di classe,  

 Video lezioni in differita o in diretta,  

o Audio lezione differita o in diretta,  

 Chat  

 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o utilizzando 

WhatsApp  

 

Si indichino, qui, tutte le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione che 

vengono utilizzate dal docente. 

Barrare eventualmente anche più di una casella,  

 Pagina personale sul sito ufficiale della scuola 

 WhatsApp, 

 Skype,  

 E-mail  
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o Google education,  

o Moodle,  

o WeChat,  

o Weschool,  

o Teams di office 365, 

o Twitch,  

o Telegram,  

o Google Suite,  

o Google team. 

o Altro ___________________________ 

 

Si indicano, a seguire, prioritariamente le modalità di verifica formativa e i materiali 

utilizzati per la valutazione dei processi di apprendimento.  

(Individuare come restituire la valutazione sugli elaborati corretti; il tipo di interazione 

diretta che si richiede agli studenti; verifica dell’assiduità della partecipazione delle attività 

di DaD, il rispetto dei tempi di consegna) 

 

7. Colloqui via Skype con il singolo studente o con tutta la classe per verificare le 

conoscenze e le competenze acquisite durante la DaD. 

8. Elaborati scritti, esercizi, grafici e tabelle da svolgere singolarmente rispettando i 

tempi di consegna.   

 

 

 

Luogo e data Docente 

 

Cerreto Sannita  30 maggio 20202                                                          Franco Gismondi 
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Relazione Finale Matematica e Fisica 

 

Il nuovo ordinamento scolastico ha stabilito l’equivalenza, anche di fatto oltre che di 

principio, tra tutte le materie curriculari superando definitivamente l’errata convinzione 

secondo cui gli  

studenti poco versati nelle materie scientifiche si orientavano verso gli studi classici 

riservando gli indirizzi tecnico-scientifici a quelli con tendenza meno spiccata nel settore 

umanistico. 

Tuttavia il limitato numero di ore curriculari riservato ai corsi di Matematica e Fisica non 

consente di affrontare tutti gli argomenti con l’adeguato rigore logico richiesto da tali 

discipline. Si è preferito quindi dedicare più attenzione agli aspetti applicativi e metodologici 

piuttosto che alle dimostrazioni dei teoremi posti alla base dei procedimenti utilizzati 

lasciando il rigoroso approfondimento teorico agli studi specialistici successivi.  

Il calcolo infinitesimale è stato impostato perciò sulla comprensione del significato numerico 

e grafico del passaggio al limite e del calcolo differenziale, tralasciando i lunghi e spesso 

difficilmente comprensibili passaggi matematici che portano a concludere che un valore 

assoluto è minore di un “epsilon piccolo a piacere”. Lo sforzo logico da dedicare alla 

comprensione di definizioni espresse in un linguaggio poco familiare infatti avrebbe distolto 

l’attenzione degli studenti dal significato numerico dell’avvicinarsi indefinitamente di una 

funzione al suo limite o dalla tendenza a diventare tangente della retta secante il grafico.  

Solo in tal modo è stato possibile comprendere ed inserire nel quadro generale dello studio 

delle funzioni i concetti di asintoto, limite e derivata. La non perfetta padronanza degli 

strumenti di calcolo algebrico non ha consentito tuttavia uno studio approfondito di funzioni 

trascendenti o particolarmente impegnative per cui ci si è limitati alle funzioni fratte, razionali 

o irrazionali. 

Gli argomenti di Fisica sono stati affrontati partendo da evidenze sperimentali per arrivare alla 

formulazione matematica delle leggi alla base delle osservazioni. Per quanto possibile si è 

cercata la spiegazione microscopica dei fenomeni macroscopici osservati. Gli esercizi 

numerici hanno fatto riferimento a casi di uso corrente con le variabili che assumono valori 

effettivi tratti dalla realtà quotidiana. Lo studio teorico è stato integrato con esperimenti 

pratici, sia qualitativi che quantitativi, realizzati con gli apparecchi disponibili nel laboratorio 

della scuola. Nell’ultima parte dell’anno scolastico. 
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La didattica a distanza, imposta dalla pandemia, ha costretto a rimodulare la programmazione 

prevista, anche in riferimento alle macroaree multidisciplinari, come indicato nei programmi 

svolti  

Cerreto Sannita 8 giugno 2020 

 

L’insegnante 

       Franco Gismondi 
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Programma di Scienze Naturali  

Professore Perfetto Angelo 
 

Macroaree Interdisciplinari 

 
 

1) Le fonti storiche: tra memoria e oblio 

 

- Il valore della conservazione  

- Il pericolo dell’oblio 

 

2) Cosmopolitismo e Globalizzazione 

- Il villaggio globale: opportunità e 

limiti 

- Melting pot 

 

 

Esplicitazione dei contenuti e scansione temporale: 

 
UDA  Argomenti  Riferimenti alla 

Macroarea  

Attività di 

laboratorio 

Metodologia 

didattica 

Tempi 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le basi 

della 

Chimica 

Organica e 

delle 

Scienze 

della Terra 

Gli idrocarburi: 

• Alcani, alcheni, alchini. 

• Idrocarburi aromatici, 
benzene. 

 

Dai gruppi funzionali 

alle macromolecole: 

• I gruppi funzionali: la 

specificità dei 

comportamenti. 

 

La croste terrestre: i 

minerali e le rocce: 

• Le proprietà 

fisiche e classificazione 
dei minerali.  

• Definizione di 

roccia e i processi 

litogenetici.  

• L’origine dei 

magmi, magma primario, 

magma analettico e le 

rocce magmatiche.  

• Le rocce 

sedimentarie, la 

sedimentazione, la 
diagenesi, le rocce 

clastiche, rocce 

organogene, rocce di 

origine chimica. 

• Le rocce 

metamorfiche, il 

metamorfismo di contatto 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il ruolo delle rocce 

come fonti storiche 

nello studio 

dell’evoluzione 

della Terra 

(macroarea 1)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visione dei 

campioni di 
minerali e 

rocce presenti 

presso l’Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Visione di 

 

• Lezioni 

dialogate 
(7 ore) 

 

• Flipped 

Classroom 

(5 ore)  

 

• Utilizzo di 

materiale 

multimediale 

(6 ore)  

 

• Lavori di 
gruppo 

(4 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo 

trimestre 
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e il metamorfismo 

regionale. 

documentari 

sul ciclo 

litogenetico 

delle rocce 

 

 

 

   

 

Forza e 

energia 

 

Biochimica: glucidi e 

lipidi 

• I carboidrati: energia e 

sostegno. 
• Il metabolismo dei 

glucidi. 

• I lipidi. 

• Metabolismo dei lipidi. 

 

I fenomeni vulcanici 

• Il vulcanismo e gli 

edifici vulcanici; 

• Tipi di eruzioni; 

• Distribuzioni dei 

vulcani. 

 
 

I fenomeni sismici 

• Natura e origine del 

terremoto, propagazione e 

registrazione delle onde 

sismiche;  

• La forza del terremoto, 

la scala MCS, la scala 

Richter, la magnitudo del 

terremoto, gli effetti del 

terremoto. 
• I terremoti e l’interno 

della Terra;  

• Distribuzione 

geografica dei terremoti, 

difesa dei terremoti. 

 

 

 

 
Il metabolismo 

(Macroarea 2) 

 

 

 

 

 

 

Il Vesuvio  

(Macroarea 1) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’importanze delle 

fonti storiche per 

prevenire stragi 

dovute ai vulcani o 
terremoti  

(Macroare 1)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Lezioni 

dialogate 

(7 ore) 

 
• Flipped 

Classroom 

(6 ore)  

 

• Utilizzo di 

materiale 

multimediale 

(7 ore)  

 

• Lavori di 

gruppo 

(2 ore) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo 

trimestre 

 

 

Competenze e Abilità 
UDA COMPETENZE ABILIT  

 

Le basi della Chimica Organica 

e delle Scienze della Terra 

 

Sapere effettuare connessioni 

logiche sia in ambito geologico 

che biochimico 

 

 

1) Individuare i concetti e i dati 

salienti e collegarli sulla base di 

relazioni 

 

Forza e energia 

 

Applicare le conoscenze acquisite 

a situazioni della vita reale 

interpretando alcune delle 

problematiche relative al 

metabolismo e al rischio sismico-

vulcanico 

 

1) Trarre conclusioni basate sui 

risultati ottenuti e sulle ipotesi 
verificate 
  

I pilastri della Vita sul Pianeta 

Terra  
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Competenze chiavi di Cittadinanza  

Le competenze  chiave  di  Cittadinanza da  acquisire  al  termine  del  terzo  anno sono  

trasversali ai vari assi culturali e alle macroaree scelte dal Consiglio di Classe.  

Quelle individuate vengono inserite all’interno delle singole Macroaree:   

Macroarea Argomenti di 

cittadinanza e 

costituzione: 

Argomenti 

disciplinari 

Tempi 

  

Le fonti storiche:  

tra memoria e oblio 

 

 

 

 

Costituzione e Diritti 

Umani 

 

Il diritto della vita  - 2 ore nel Primo 

trimestre 

- 2 ore nel 

Secondo trimestre 

- 2 nel Terzo 

trimestre 

 

Cosmopolitismo e 

Globalizzazione 

Il diritto di emigrare - 2 ore primo 

trimestre 

- 2 ore nel 

secondo trimestre  

- 2 nel terzo 

trimestre  

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

Macroarea Argomenti di PCTO: Argomenti 

disciplinari 

Tempi 

  

Le fonti storiche:  

tra memoria e oblio 

I Terremoti  Tutela e prevenzione 

del rischio sismico 

- 2 ore nel Terzo 

trimestre 

 

 

DATA    

30 maggio 2020                                           

 

DOCENTE 

Angelo Perfetto 
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Programma svolto  

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza 

 

 

Docente: ANGELO PERFETTO 

Classe: V 

Disciplina: SCIENZE NATURALI 

 

 

Competenze e conoscenze modificate rispetto alla programmazione  

prevista nel curricolo 

 

UDA  Argomenti  Riferimenti alla Macroarea  Metodologia 

didattica 

Tempi 

 

 

 

 

 

 

I pilastri 

della Vita 

sul 

Pianeta 

Terra  

 

 

Le proteine e gli 

acidi nucleici:  

• Le strutture delle 

proteine. 

• Metabolismo delle 

proteine: il problema 

dei composti azotati 

• La sintesi proteica. 

 

La tettonica delle 

placche: 

• Struttura interna 

della Terra, il campo 

magnetico terrestre. 

• La teoria della 

Deriva dei continenti 

di Wegener e la 

teoria della tettonica 

a placche 

 

 

 

 

Sovrasfruttamento  degli 

allevamenti e alternative 

alle proteine derivate dalla 

carne (macroarea 2)  

 

 

 

 

 

 

 

  

La Terra in continuo 

mutamento  

(Macroarea 1 e 2) 

 

 

 

 

• Lezioni 

dialogate 

(7 ore) 

 

• Flipped 

Classroom 

(5 ore)  

 

• Utilizzo di 

materiale 

multimediale 

(6 ore)  

 

• Visione di 

Documentari  

(5 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terzo 

trimestre 
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Competenze e Abilità 

 

UDA COMPETENZE ABILIT  

 

 

 

I pilastri della Vita sul 

Pianeta Terra  

 

 

Applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni della 

vita reale interpretando 

alcune delle problematiche 

relative al metabolismo e al 

rischio sismico-vulcanico 

 

1) Trarre conclusioni basate 

sui risultati ottenuti e sulle 

ipotesi verificate 

 

 

 

Indichi, qui, l’insegnante, quali materiali e strumenti di studio intende proporre: 

Barrare eventualmente anche più di una casella,  

 Pagina personale sul sito ufficiale della scuola 

 Documentari  

 Libro di testo parte digitale 

o Schede  

o Lezioni registrate 

 Materiali multimediali prodotti dall’insegnate  

 YouTube 

o App case editrici  

 Classe virtuale - Skype 

o Altro ________________________________________________________ 

 

Come si intende gestire l’interazione, anche emozionale, con gli alunni specificando, al 

contempo,  con quale frequenza ciò debba avvenire  

Barrare eventualmente anche più di una casella,  

 Chiamate vocali di gruppo,  

 Chiamate vocali di classe,  

 Video lezioni in differita o in diretta,  

o Audio lezione differita o in diretta,  

 Chat  

 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o utilizzando 

WhatsApp  

 

Si indichino, qui, tutte le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione che 

vengono utilizzate dal docente. 

Barrare eventualmente anche più di una casella,  

 Pagina personale sul sito ufficiale della scuola 

 WhatsApp, 

 Skype,  

 E-mail  

o Google education,  
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o Moodle,  

o WeChat,  

o Weschool,  

o Teams di office 365, 

o Twitch,  

o Telegram,  

o Google Suite,  

o Google team. 

o Altro ___________________________ 

 

Si indicano, a seguire, prioritariamente le modalità di verifica formativa e i materiali 

utilizzati per la valutazione dei processi di apprendimento.  

(Individuare come restituire la valutazione sugli elaborati corretti; il tipo di interazione 

diretta che si richiede agli studenti; verifica dell’assiduità della partecipazione delle attività 

di DaD, il rispetto dei tempi di consegna) 

 

9. Colloqui via Skype con il singolo studente o con tutta la classe per verificare le 

conoscenze e le competenze acquisite durante la DaD. 

10. Elaborati scritti, esercizi, grafici e tabelle da svolgere singolarmente rispettando i 

tempi di consegna.   

 

 

 

data                Firma 

 

Angelo Perfetto 

30/05/2020 
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Relazione finale di Scienze Naturali  

Professore Perfetto Angelo 

Classe V liceo 

Profilo della classe 

 

La composizione della classe risulta costituita da 6 studentesse. Le ragazze hanno sempre 

dimostrato un atteggiamento corretto e disponibilità ad un rapporto collaborativo con 

l’insegnante, seguendo per lo più con puntualità ed interesse le attività proposte. Gli stimoli 

offerti dall’insegnante sono stati recepiti, generalmente in modo adeguato, la partecipazione a 

lezione è risultata sufficientemente attiva. Da evidenziare la presenza di alcune studentesse 

che si segnalano per serietà di impegno, interesse personale, e che hanno conseguito risultati 

di ottimo livello. 

Il conseguimento degli obiettivi, diversificato a seconda delle capacità, impegno ed interesse 

manifestato.  

A partire dal 27 febbraio e quindi dalla chiusura totale dell’istituto a causa dell’emergenza 

sanitaria, si è iniziata l’azione di didattica a distanza. I discenti dopo un’iniziale e giustissima 

confusione e disorientamento, si sono mostrati collaborativi, puntuali e interattivi in qualsiasi 

giorno e a qualsiasi ora.  

 

Obiettivi raggiunti: 

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati sono stati raggiunti:  

• Acquisizione di un corretto linguaggio scientifico, nonché della capacità di esprimere 

con linguaggio appropriato, chiaro e rigoroso, i concetti acquisiti; 

• Comprensione delle relazioni che intercorrono tra le scienze della terra e le altre 

discipline scientifiche, anche in riferimento alle attività umane; 

• Acquisizione di un atteggiamento di riflessione critica sull’attendibilità 

dell’informazione diffusa dai media nell’ambito delle scienze della terra con particolare 

discriminazione tra fatti, ipotesi e teorie scientifiche consolidate; 

• Sviluppata la convinzione dell’essenzialità del sapere geologico per effettuare scelte 

responsabili nella gestione del territorio. 

In particolare, tali obiettivi si precisano in termini di: 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILIT  

 

Le basi della Chimica 

Organica e delle Scienze 

della Terra 

 

Sapere effettuare 

connessioni logiche sia in 

ambito geologico che 

biochimico 

 

 

1) Individuare i concetti e i 

dati salienti e collegarli 

sulla base di relazioni 

 

Forza e energia 

 

Applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni della 

vita reale interpretando 

alcune delle problematiche 

relative al metabolismo e al 

rischio sismico-vulcanico 

1) Trarre conclusioni basate 

sui risultati ottenuti e sulle 

ipotesi verificate 

  

I pilastri della Vita sul 

Pianeta Terra  
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Profitto 

Tenendo conto dei livelli di partenza e delle situazione di emergenza medica, che ha 

caratterizzato metà dell’anno scolastico, il profitto raggiunto dalla classe risulta soddisfacente. 

La maturità della classe, la frequenza sempre assidua e costante, ha favorito l’apprendimento 

e l’acquisizione dei contenuti.   

 

Programma e metodologie adottate 

Per quanto riguarda il I e il II trimestre, il programma e le metodologie adottate sono state 

quelle inserite nella programmazione iniziale.  

A partire dal 5 MARZO, data di inizio dell’emergenza sanitaria, si sono adottate varie 

strategie e metodologie didattiche, per cercare in primo luogo di incoraggiare e sostenere lo 

studente in un momento di forte disorientamento e poi di far proseguire il suo apprendimento. 

Per quanto riguarda il III trimestre, il programma e le metodologie adottate sono state inserite 

nella rimodulazione didattica che ha caratterizzato la DaD.   

 

NUMERO E TIPOLOGIA DI VERIFICHE SOMMINISTRATE 

Tipologia e durata delle prove utilizzate per la valutazione 

Oltre alle classiche interrogazioni sono state utilizzate prove scritte costituite da 8-10 

domande in parte aperte (per le quali erano richieste risposte sintetiche) in parte chiuse (a 

risposta multipla). Il tempo assegnato per lo svolgimento delle prove è stato di un’ora. 

A partire dal5 marzo le attività di valutazioni si sono basate sulla partecipazione e puntualità, 

collaborazione e interazione con il docente, sono state poi fissate delle giornate in cui 

attraverso dialoghi di gruppo si sono verificate le conoscenze. 

  

TESTI IN ADOZIONE 

1. CHIMICA: BIOCHIMICA PER IL QUINTO ANNO + EBOOK 

2. SCIENZE DELLA TERRA: GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE 

(IL) - ED. BLU 2ED.- FONDAMENTI (LDM) / MINERALI ROCCE, VULCANI 

TERREMOTI,TETTONICA PLACCHE, INTERAZIONI GEOSFERE 

 

Modalità di comunicazione con le famiglie 

 

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenti modalità:  

- ricevimenti settimanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento; 

- convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di particolari 

problemi; 

- colloqui;  

A partire dal 5 marzo la comunicazione è avvenuta attraverso:  

- colloqui telematici o telefonici previa appuntamento. 

 

DATA 

06/06/2020 

 

IL DOCENTE  

ANGELO PERFETTO 
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Docente: Antonio Iadonisi 

 ateria d’insegnamento: Storia dell’Arte 
 

 

Testo utilizzato 

Valerio Terraroli, Arte set, v. 3, Skira Bompiani. 

 

Macroaree Interdisciplinari 

 

 

1) Le fonti storiche: tra memoria e oblio 

 

- Il valore della conservazione  

- Il pericolo dell’oblio 

 

2) Cosmopolitismo e Globalizzazione 

- Il villaggio globale: opportunità e 

limiti 

- Melting pot 

 

 

Esplicitazione dei contenuti e scansione temporale: 

 

UDA  Argomenti  Riferimenti 

alla 

Macroarea  

Esperienz

e sul 

campo 

Metodologi

a didattica 

Tempi 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dall’Illuminism

o al 

Romanticismo 

La riscoperta 

dell’antico: 

• Le scoperte 

archeologiche di 

Pompei ed 

Ercolano e il nuovo 

interesse per 

l’antico. 

• Il Grand Tour, il 

viaggio in Italia dei 

grandi intellettuali 

europei. 

 

Il Neoclassicismo: 

• Architettura. 

• Scultura: Antonio 

Canova. 

• Pittura: Jaques 

Luis David. 

 

  

 

 

 

La riforma 

delle 

accademie e 

la nascita dei 

musei 

(macroarea 

1) 

 

 

Il pericolo 

dell’oblio 

durante la 

Rivoluzione 

Francese 

(macroarea 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienza 

sul campo: 

passeggiat

a per 

Cerreto 

 

• Lezioni 

dialogate 

(8 ore) 

 

• Flipped 

Classroom 

(2 ore)  

 

• Utilizzo di 

materiale 

multimedial

e 

(8 ore)  

 

• Lavori di 

gruppo 

(2 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo 

trimestr

e 
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Il 

protoromanticism

o: 

• Dal 

Neoclassicismo al 

Romanticismo: 

Ingres, Francisco 

Goya.  

 

Il Romanticismo: 

• Il paesaggio 

romantico: il 

pittoresco e il 

sublime. 

• Il Romanticismo 

storico: Theodore 

Gericault, Eugène 

Delacroix. 

• La pittura di 

storia: Francesco 

Hayez.  

• Preraffaelliti, 

Nazareni, Puristi. 

• Scultura e 

architettura 

romantica.  

 

 

 

 

Il chirografo 

di Papa Pio 

VII: una 

nuova 

legislazione 

per la tutela 

e 

conservazion

e dei beni 

culturali 

(macroarea 

1)  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconda 

rivoluzione 

industriale 

 

Il realismo 

 

• Gustave Courbet, 

Daumier. 

• La Scuola di 

Barbizon e la 

Scuola di Posillipo. 

• I Macchiaioli e gli 

italiani di Parigi. 

 

Impressionismo 

• Edouard Manet,  

• Gli impressionisti: 

Monet, Renoir, 

Degas,  

• Gli altri 

impressionisti: 

Pisarro, Sisley, 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lezioni 

dialogate 

(10 ore) 

 

• Utilizzo di 

materiale 

multimedial

e 

(8 ore)  

 

• Lavori di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo 

trimestr

e 
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Morisot, 

Calleibotte; 

 

Postimpressionism

o 

• Il 

Postimpressionismo

: Paul Cezanne, 

Henri de Toulouse-

Lautrec. 

Neoimpressionismo

: Seurat e Signac. 

• Paul Gauguin, 

Vincent van Gogh. 

• Il divisionismo 

italiano. 

• Espressionismo 

nordico: Edward 

Munch. 

 

 

 

 

 

 

 

gruppo 

(2 ore) 

 

 

Competenze e Abilità 

UDA COMPETENZE ABILIT  

 

Dall’Illuminismo al 

Romanticismo 

 

Riconoscere la produzione 

artistica tardo - barocca da 

quella neoclassica e 

romantica 

 

1) Individuare i concetti e i 

dati salienti e collegarli 

sulla base di relazioni 

 

La seconda rivoluzione 

industriale 

Riconoscere la produzione 

artistica neoclassica e 

romantica da quella del 

secondo Ottocento. 

Conoscere gli effetti che 

produrranno sulla 

produzione artistica le nuove 

condizioni di vita che si 

verificano in Europa nella 

seconda metà dell’800 

1) Individuare le opere in 

base alla tecnica utilizzata e 

attribuirle all’artista o al 

movimento di 

appartenenza. 

 

 n’arte nuova Riconoscere la produzione 

artistica del ‘900 e 

riconoscere le novità 

introdotte in campo artistico 

e culturale. 

1) Comprendere le opere 

attraverso il pensiero 

dell’artista che le ha 

realizzate. 
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Competenze chiavi di Cittadinanza  

Le competenze chiave di Cittadinanza da acquisire al termine del terzo anno sono trasversali 

ai vari assi culturali e alle macroaree scelte dal Consiglio di Classe.  

Quelle individuate vengono inserite all’interno delle singole Macroaree:   

Macroarea Argomenti di 

cittadinanza e 

costituzione: 

Argomenti 

disciplinari 

Tempi 

  

Le fonti storiche:  

tra memoria e oblio 

 

Legislazione di tutela 

dei beni culturali 

 

 

 

 

L’arte come mezzo di 

protesta 

 

La conservazione del 

patrimonio culturale 

- 2 ore nel Primo 

trimestre 

- 2 ore nel 

Secondo trimestre 

- 2 nel Terzo 

trimestre 

 

Cosmopolitismo e 

Globalizzazione 

 

L’arte come mezzo di 

espressione del 

disagio sociale, 

politico. 

- 2 ore primo 

trimestre 

- 2 ore nel 

secondo trimestre  

- 2 nel terzo 

trimestre  

Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento (PCTO) 

Macroarea Argomenti di PCTO: Argomenti 

disciplinari 

Tempi 

  

Le fonti storiche:  

tra memoria e oblio 

I beni archivistici, in 

quanto beni culturali, 

sono oggetto di tutela 

al pari delle opere 

d’arte. 

Legislazione di tutela 

dei beni culturali, 

d.lgs. 42/2004 

 

- 2 ore nel Terzo 

trimestre 

Definizione delle scelte metodologiche correlate ai contenuti e agli strumenti utilizzati 

I metodi e i mezzi utilizzati per il conseguimento degli obbiettivi sono molteplici ma 

particolare importanza è stata data alla attività laboratoriali ed alle esperienze pratiche in 

classe, attraverso l’utilizzo di materiale semplice e di facile rinvenimento.  

In particolare, sono state utilizzate queste strategie didattiche: 

 Lezioni dialogate 

 Flipped Classroom  

 Utilizzo di materiale multimediale 

 Lavori di gruppo 

 Esperienze sul campo 

 Lavori di laboratorio  

DATA                                                                                            

Cerreto Sannita, 30/05/2020 

 

DOCENTE 

Antonio Iadonisi  
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Programma svolto  a seguito dell’introduzione della 

didattica a distanza 

 

 

Docente: Iadonisi Antonio 

Classe: V 

Disciplina: Storia dell’Arte 

 

Competenze e conoscenze modificate rispetto alla programmazione  

prevista nel curricolo 
 

Competenze:  

Inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro contesto storico.  

Saper leggere le opere utilizzando un metodo corretto e una terminologia appropriata. Saper redigere 

una schedatura della fonte iconografica. 

Distinguere le caratteristiche formali di opere specifiche delle tre arti (pittura, scultura, architettura) 

mediante un'analisi della composizione strutturale ed una lettura iconografica o iconologica. 

Conoscenze: 

Conoscere la produzione artistica del Novecento con particolare riferimento al contesto sociale, 

storico-culturale.  

Conoscere l’iter formativo dei diversi movimenti artistici studiati, i valori espliciti o impliciti delle 

loro testimonianze più significative, il rapporto tra la produzione artistica e il contesto storico culturale 

a cui appartengono. 

Conoscere gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche 

utilizzate. 

Conoscere le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro. 

 

 

Programma rimodulato svolto durante il periodo della DaD 

UDA  Argomenti  Riferimenti alla 

Macroarea  

Metodologia 

didattica 

Tempi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art Nouveau 

• Art Nouveau in Europa 

• Secessione viennese: Gustave Klimt. 

• Modernismo spagnolo: Antoni Gaudì. 
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Un’arte 

nuova 

Le Avanguardie storiche 

• Espressionismo: Fauve e Die Brucke. 

• Cubismo: Picasso e Braque. 

• Astrattismo: Kandinskij, Klee, 

Mondrian. 

• Futurismo: Boccioni, Balla, Carrà, De 

Pero. 

• Dadaismo: Duchamp e il ready made. 

Man Ray. 

• Surrealismo: Magritte, Dalì, Mirò, 

Hans Arp. 

 

Architettura razionalista 

• Le Corbusier. 

• Il Bauhaus. 

• Alvar Aalto. 

• Architettura organica: Frank Lloyd 

Wright. 

 

Il ritorno all’ordine 

• Il ritorno all’ordine in Francia: Derain, 

Modigliani, Gino Severini, Picasso. 

• Il ritorno all’ordine in Italia: Valori 

plastici, De Chirico e la pittura 

metafisica, Novecento. 

• Il ritorno all’ordine in Germania: 

Nuova oggettività. 

 

Verso il contemporaneo 

• Il Neorealismo 

• Hopper, Moore, Giacometti. 

• Francis Bacon. 

 

Arte Informale 

• L’informale in Europa; Wols, Mathieu, 

Fautrier, Dubuffet. 

• L’informale in America: 

Espressionismo astratto. 

• L’informale in Italia; Fronte Nuovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ritorno all’ordine: 

recupero della cultura 

figurativa (macroarea 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arte nel mondo 

globalizzato 

(macroarea 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezioni dialogate 

(6 ore) 

 

• Flipped 

Classroom 

(4 ore)  

 

• Utilizzo di 

materiale 

multimediale 

(10 ore)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Terzo 

trimestre 
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delle Arti, Forma 1, Movimento per 

l’Arte Concreta, Gruppo Origine, 

Alberto Burri. 

 

Lo spazialismo 

• Lucio Fontana. 

 

Le seconde Avanguardie 

• Il Nouveau Realisme: Piero Manzoni. 

• New Dada. 

• Pop Art.  

 

Dalle Neoavanguardie alla 

Transavanguardia 

• Fluxus. 

• Body Art. 

• Video Arte. 

• Land Art. 

• Arte povera. 

• Minimal Art. 

• Arte Concettuale. 

• Gino De Dominicis. 

• La Transavanguardia. 

 

Il contemporaneo 

• Graffitismo e Street Art. 

• Neo Geo. 

• Cyborg Art e Post Human. 

• Young British Artis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il melting pot nel 

graffitismo americano 

(macroarea 2) 

 

 

Indichi, qui, l’insegnante, quali materiali e strumenti di studio intende proporre: 

Barrare eventualmente anche più di una casella,  

o Pagina personale sul sito ufficiale della scuola 

o Documentari  
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o Libro di testo parte digitale 

o Schede  

o Lezioni registrate 

o Materiali multimediali prodotti dall’insegnate  

o YouTube 

o App case editrici,  

o Classe virtuale - Skype 

o Altro ________________________________________________________ 

 

Come è stata gestita l’interazione, anche emozionale, con gli alunni specificando, al 

contempo, con quale frequenza ciò è avvenuto  

 

o Chiamate vocali di gruppo,  

o Chiamate vocali di classe,  

o Video lezioni in differita o in diretta,  

o Audio lezione differita o in diretta,  

o Chat  

o Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o utilizzando 

WhatsApp  
 

Si indichino, qui, tutte le piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione che sono 

state utilizzate dal docente. 

 

o Pagina personale sul sito ufficiale della scuola 

o WhatsApp, 

o Skype,  

o E-mail  

o Google education,  

o Moodle,  

o WeChat,  

o Weschool,  

o Teams di office 365, 

o Twitch,  

o Telegram,  

o Google Suite,  

o Google team. 

o Altro: Socrative 
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Si indicano, a seguire, prioritariamente le modalità di verifica formativa e i materiali 

utilizzati per la valutazione dei processi di apprendimento.  

 

Verifiche scritte sulle competenze, a risposta aperta o a risposta multipla, ricerche 

utilizzando internet e libro di testo, verifiche orali in videoconferenza. La restituzione degli 

elaborati corretti, prevista tramite videoconferenza, chat o e-mail. L’interazione, la presenza 

assidua durante le videolezioni e il rispetto dei tempi di consegna saranno oggetto d 

valutazione. 

 

 

Data Docente 

30/05/2020                                    Antonio Iadonisi 
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1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

(Competenze, conoscenze, abilità, attenzione, partecipazione, metodo di lavoro, impegno, 

comportamento) 

 

Considerato il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il DPCM del 4 

marzo 2020 all’ art. 1, comma 1  che prevede “la possibilità di svolgimento di attività 

formative a distanza” e il decreto-legge dell’8 aprile 2020 che “obbliga il personale 

docente ad assicurare ai propri studenti la didattica a distanza, utilizzando gli strumenti 

informatici a disposizione”, viste le Disposizioni sull’organizzazione e modalità di 

realizzazione della didattica a distanza del 27.02.2020, del Coordinatore delle attività 

didattiche Prof. Sac. Alfonso Luigi Salomone, deliberate dal collegio dei docenti in data 

05.03.2020, è stata attivata la DAD per implementare il miglioramento della qualità del 

servizio offerto, attraverso una modalità che permettesse a studenti e insegnanti di 

proseguire il percorso di formazione e apprendimento anche se “fisicamente” distanti. 

 

La classe, composta da 6, Si è mostrata sempre molto collaborativa e partecipativa, alcune 

presentavano difficoltà ad organizzare in modo proficuo lo studio, manifestando fragilità 

nel riesporre semplicemente quanto presentato durante le lezioni e mostrando tempi di 

attenzione e concentrazione piuttosto brevi. 

La classe, tuttavia, ha risposto alle attività proposte, sia in presenza che in DaD, con 

interesse abbastanza costante e una buona partecipazione. In generale, le spiegazioni sono 

state seguite con attenzione e vi è stato interesse per le lezioni dialogate e le discussioni, 

alle quali però sono intervenuti quasi sempre gli stessi alunni, altri sono intervenuti se 

opportunamente sollecitati.  

RELAZIONE FINALE 

DELLA DIDATTICA IN FORMA INTEGRATA (IN PRESENZA E DAD) 

 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: IADONISI ANTONIO 

CLASSE: V    SEZ: UNICA 
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Al termine dell’anno scolastico si riscontra qualche incertezza solo in un’alunna che, 

tuttavia, mostra impegno e partecipazione. Lo studio pertanto si presenta superficiale, ciò 

determina anche l’incapacità di apportare gli opportuni collegamenti. 

Nell’ultima parte dell’anno, svoltasi esclusivamente a distanza, tutti gli alunni si sono 

mostrati attenti. Gli alunni hanno rispettato le consegne e si sono mostrati collaborativi nei 

confronti delle attività proposte. 

 

2. RISULTATI DEGLI INTERVENTI PERSONALIZZATI EFFETTUATI SVOLTI 

IN FORMA INTEGRATA (IN PRESENZA E DAD) 

 

A. Gli interventi di potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle abilità 

sono risultati, nel complesso: 

MOLTO EFFICACI;  ABBASTANZA EFFICACI; PARZIALMENTE 

EFFICACI;  SCARSAMENTE EFFICACI;  

OSSERVAZIONI PARTICOLARI: 

Durante il terzo trimestre sono stati proposti video e delle letture di approfondimento 

sulla pagina personale sul sito della scuola. 

 

B. Gli interventi di sostegno/consolidamento delle competenze, conoscenze e delle 

abilità sono risultati, nel complesso: 

 MOLTO EFFICACI;    ABBASTANZA EFFICACI;  PARZIALMENTE 

EFFICACI;  SCARSAMENTE EFFICACI;  

OSSERVAZIONI PARTICOLARI: 

Durante il periodo della DaD sono state proposte mappe concettuali agli alunni per 

facilitare lo studio autonomo a casa. 

C. Gli interventi di recupero delle conoscenze e delle abilità sono risultati, nel 

complesso: 

 

 MOLTO EFFICACI;    ABBASTANZA EFFICACI;   PARZIALMENTE 

EFFICACI;  SCARSAMENTE EFFICACI;  

 

OSSERVAZIONI PARTICOLARI:  

3.  NITA’ (di apprendimento, didattica…) S OLTE IN FOR A INTEGRATA (IN 

PRESENZA E DAD) 
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Nel presente anno scolastico sono state svolte tutte le UDA programmate. Le UDA svolte 

sono: Dall’Illuminismo al Romanticismo (in presenza), La seconda rivoluzione 

industriale (in presenza),  n’arte nuova (a distanza). 

 

Gli argomenti trattati sono nel programma allegato. 

 

4. METODI ATTUATI IN FORMA INTEGRATA (IN PRESENZA E DAD) 

  

 METODO INDUTTIVO;     METODO DEDUTTIVO;    METODO SCIENTIFICO;     LAVORO 

DI GRUPPO;  RICERCHE INDIVIDUALI E /O DI GRUPPO;  

 

5. TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI / 

CANALI DI COMUNICAZIONI UTILIZZATI 

VIDEOLEZIONI,  CHAT, CHIAMATE VOCALI DI GRUPPO,  PIATTAFORME,  MAIL, 

 AULE VIRTUALI    WHATSAPP, SKYPE, TELEGRAM, EDMODO,  ZOOM,  

DROPBOX . 

 

6. MEZZI/STRUMENTI UTILIZZATI IN FORMA INTEGRATA (IN PRESENZA E 

DAD) 

 

   LIBRI DI TESTO;  TESTI DI CONSULTAZIONE;    ATTREZZATURE E SUSSIDI (strumenti 

tecnici, audiovisivi, laboratori, ecc.) ;  LIBRO DI TESTO PARTE DIGITALE;   SCHEDE;  

MATERIALI PRODOTTI DALL’INSEGNATE,  VISIONE DI FILMATI, DOCUMENTARI, LEZIONI 

REGISTRATE (DALLA RAI, YOUTUBE, ETC) 

Libro di testo: Terraroli Valerio, Arte, vol. 3, dal Neoclassicismo all’Arte Contemporanea, 

Skira. 

 

7. STRUMENTI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO IN FORMA 

INTEGRATA (IN PRESENZA E DAD)  

 

   INTERROGAZIONI;    CONVERSAZIONI/DIBATTITI;  ESERCITAZIONI INDIVIDUALI E 

COLLETTIVE;  RELAZIONI;    PROVE SCRITTE  
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(trimestrali/quadrimestrali) ;  PROVE PRATICHE;  PROVE SCRITTE;    TEST OGGETTIVI; 

 __________________________ 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE SEGUITI IN FORMA INTEGRATA (IN 

PRESENZA E DAD) 

I criteri utilizzati sono quelli previsti dalle griglie d’istituto. Per la DAD è stata adottata 

una valutazione formativa. Tale valutazione rileva possibili criticità e fornisce un 

eventuale feedback che possa avviare un processo di miglioramento o di compensazione 

di eventuali squilibri che emergono dal quadro valutativo. 

 

9. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE IN FORMA INTEGRATA (IN PRESENZA E 

DAD) 

 

 COLLABORATIVI;     NORMALI;  POCO PRODUTTIVI 

 

10. VALUTAZIONE SULLE ATTREZZATURE O STRUMENTI DIDATTICI A 

DISPOSIZIONE IN FORMA INTEGRATA (IN PRESENZA E DAD) 

 

 MOLTO BUONI;    ABBASTANZA BUONI;  PARZIALMENTE BUONI;  

NON BUONI;  

Si allega il programma svolto. 

Data  

09/06/2020  

                                                                                                    Il docente 

                                                                                              Antonio Iadonisi 
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Docente: Carmine Pollastro 

 ateria d’insegnamento: Scienze Motorie 
 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 

motorie:  

-  Conoscere gli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici  

- Controllare la postura e l'azione in relazione alle proprie percezioni  

- Utilizzare autonomamente le principali tecniche di distensione muscolare  

- Controllare l'entità dello sforzo in relazione al compito, al contesto e alle attitudini personali  

- Considerare e controllare i propri stati emotivi  

Lo sport, le regole ed il Fair Play  

- Conoscere e applicare le strategie tecnico – tattiche dei giochi sportivi  

- concatenare più abilità, sportive ed espressive in situazioni complesse  

- utilizzare in modo personale e creativo le abilità motorie specifiche degli sport e delle 

attività praticate  

- affrontare il confronto agonistico con un etica corretta  

- sapersi esprimere in ambito sportivo con una gestualità consapevole e adeguata alle diverse 

contingenze.  

Benessere, salute, sicurezza e prevenzione  

- valutare l'efficacia di un programma di lavoro misurandone gli effetti su di sé  

- assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute, conferendo il giusto 

valore all'attività fisica e sportiva  

- intervenire in caso di infortunio, con un primo soccorso adeguato  

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico  

- Praticare attività motoria e sportiva all’aperto  

Metodologia e strumenti  

Le lezioni di educazione fisica si svolgeranno nella palestra della scuola e, in alcuni periodi 

dell'anno, compatibilmente con le condizioni climatiche e con la tipologia di attività proposte, 

anche all'aperto nel campo adiacente  all'edificio. 

La metodologia adottata utilizza :    

 -    lezioni frontali e guidate 

 - lezioni multimediali (LIM) 

 -   assegnazione dei compiti 

 -   esercitazioni tecnico sportive (svolte anche all'aperto) 

 -   esercitazioni individuali, in coppia e in piccoli gruppi  

-    circuiti attrezzati  

Le esercitazioni pratiche saranno sempre supportate da spiegazioni tecniche relative 

all'argomento trattato; l'impegno fisico richiesto sarà sempre adeguato all'età degli allievi e 

alle condizioni generali presenti.  Infine, si cercherà, ove si ritenga opportuno, di offrire 

situazioni educative individualizzate. 
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ATTI ITA’ SVOLTE/ CONTENUTI PER LA CLASSE  QUINTA 

MESE         ATTIVITÀ PRATICHE-  

ABILITA’ 

                   CONOSCENZE         

VERIFICHE  

Sett.            

 

 

 

 

 

 

 

 

Ott./ 

Nov.   

      

UdA n.1 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre        

 

 

 

 

Gennaio  

UdA n.2 

 

 

 

Febb./ 

Marzo          

UdA n.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test d’ingresso:                   

1 – velocità metri 30                     

2 – salto in lungo da fermo                      

3 – test di flessibilità del 

busto                      

4 – lancio della palla 

medica da Kg. 2                   

5 – resistenza dei muscoli 

addominali e dorsali                 

6 – saltelli con funicella   

7 - test equilibrio statico e 

coordinazione 

 

Attività aerobica,(sopratutto 

nella prima parte dell'anno) 

utilizzando diverse metodiche 

di allenamento:corsa di 

resistenza; lavoro su circuito; 

percorsi con stazioni 

differenziate. Pallavolo : 

schemi e regole di gioco. 

Badminton: regole. 

Esercizi ginnici di 

riscaldamento e potenziamento 

delle capacità condizionali di 

base.  

Giochi e attività ludiche non 

codificate finalizzate allo 

sviluppo della collaborazione, 

delle capacità condizionali e 

coordinative.  

 

Attività sportive individuali e 

di squadra, tecnica dei 

fondamentali e acquisizione 

delle regole di gioco: il calcio.  

Cenni e approfondimenti 

teorici delle attività trattate. 

Pallavolo. 

Esercizi a corpo libero, a 

coppie e individuali, di 

 

1.9.c.Riconoscere le diverse 

caratteristiche personali in 

ambito motorio e sportivo.  

1.10.c.Riconoscere il ritmo 

personale delle/nelle azioni 

motorie e sportive .  

1.11.c.Conoscere le 

caratteristiche del territorio e 

le azioni per tutelarlo, in 

prospettiva di tutto l’arco 

della vita.   

1.12.c.Conoscere gli effetti 

positivi generati dai percorsi di 

preparazione fisica specifici, 

conoscere e decodificare 

tabelle di allenamento con 

strumenti tecnologici e 

multimediali  

 

2.7.c.Conoscere le possibili 

interazioni fra linguaggi 

espressivi e altri contesti 

(letterario, artistico, musicale, 

teatrale, filmico..).  

2.8.c.Conoscere gli aspetti 

della comunicazione non 

verbale per migliorare 

l’espressività e l’efficacia delle 

relazioni interpersonali.  

2.9.c.Conoscere le 

caratteristiche della musica e 

del ritmo in funzione del 

movimento e delle sue 

possibilità di utilizzo. 

3.9.c. Approfondire la 

conoscenza delle tecniche dei 

giochi e degli sport.  

 3.10.c.Sviluppare le strategie 

tecnico tattiche dei giochi e 

degli sport.  

Misurazione e 

valutazione 

delle varie 

prove  

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione di 

semplici 

fondamentali 

della 

Pallavolo.  

Prova scritta 

 

   

 

 

 

 

Valutazione 

attività 

sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione 

attività 

sportive 
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Apr./      

Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 

UdA n.4 

 

potenziamento generale e 

analitico. Esercizi a corpo 

libero di allungamento e 

scioltezza articolare, 

potenziamento generale. 

Pallavolo e badminton. 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizi pre-atletici in campo 

per preparare le specialità di 

atletica leggera: Velocità: mt: 

30 con esercizi preparatori. 

Pallavolo/Badminton  

- l’allenamento: teoria e 

metodo, alimentazione 

specifica, prevenzione degli 

infortuni 

- il Doping 

- le capacità e abilità motorie 

- conoscere le regole di 

arbitraggio della pallavolo e 

del badminton.  

Preparazione e partecipazione 

ai Giochi Sportivi Provinciali. 

Giochi d’ Istituto: Torneo 

Pallavolo/Badminton Mini 

olimpiadi: Mezzofondo:  mt. 

1000/ Staffetta 4x100 velocità 

mt. 30.lancio del vortex. 

 Esercizi a carico naturale. 

Blanda attività di 

potenziamento soprattutto per 

gli arti inferiori, pallavolo. 

 

Durante l’arco dell’anno 

scolastico verranno proposte 

semplici nozioni di Primo 

soccorso.   

 

3.11.c. Padroneggiare 

la terminologia, il 

regolamento tecnico, 

il fair play e modelli 

organizzativi (tornei, 

feste sportive..).  

3.12.c.Conoscere i 

fenomeni di massa 

legati al mondo 

sportivo 

 

 

4.7.c.Conoscere i protocolli 

vigenti rispetto alla sicurezza e 

al primo soccorso degli 

specifici infortuni.  

4.8.c.Approfondire gli aspetti 

scientifici e sociali delle 

problematiche alimentari, delle 

dipendenze e dell’uso di 

sostanze illecite.  

4.9.c.Approfondire gli effetti 

positivi di uno stile di vita 

attivo per il benessere fisico e 

socio-relazionale della 

persona.(Riferimento alla 

Macro area multidisciplinare)  

 

 

 

 

 

 

 

Verifica 

scritta ( test a 

risposta 

multipla)         
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POTENZIA ENTO DELL’ OFFERTA FOR ATI A:  

Nel piano dell’ampliamento dell’offerta formativa di scienze motorie abbiamo scelto, in 

accordo con il Dirigente, di effettuare dei tornei scolastici di calcetto e pallavolo in 

collaborazione con l’ I.I.S. “Carafa – Giustiniani da organizzare nel periodo pre-festivo 

natalizio e verso la fine dell’ anno scolastico. 

Inoltre da un anno il nostro liceo ha costituito il Centro Sportivo Studentesco che coordina la 

partecipazione del nostro liceo ai Campionati Provinciali Studenteschi . 

  LTIDISCIPLINARIETA’ 

Quest’anno per il V Liceo il tema scelto per le macro aree di riferimento è: ” Tra memoria ed 

oblio”. Nella mia disciplina si svilupperà una UdA sul “Valore sociale dello sport”. 

 

Modalità di verifica e valutazione  

I momenti di verifica, sempre esplicitati agli studenti, saranno differenziati a seconda degli 

argomenti e delle abilità da verificare.  

Per le prove di valutazione, almeno due per ogni trimestre, verranno utilizzati i seguenti 

strumenti:  

-  Osservazione diretta e sistematica da parte dell’insegnante con registrazione dei 

risultati ottenuti in relazione alle capacità e competenze prese in considerazione  

- Test e prove pratiche  

       -      Interrogazioni orali e prove scritte (trattazione sintetica, domande a risposta multipla, 

vero/falso). 

 La valutazione finale di ogni singolo studente terrà conto dei risultati ottenuti, dei 

miglioramenti raggiunti rispetto alla situazione di partenza, dell'impegno, dell'interesse e della 

partecipazione dimostrati nel corso dell'intero anno scolastico. 

 

 

 

Griglia di valutazione scienze motorie e sportive 

Voto Giudizio Aspetti educativo-   

formativi 

competenze motorie 

1-2 Nullo Totale disinteresse per 

l'attività svolta 

Livello delle competenze 

motorie profondamente 

inadeguato  

3 

3-4 Gravemente 

insufficiente 

Forte disinteresse per la 

disciplina  

 

Inadeguato livello delle 

competenze motorie, con forti 

carenze   rispetto agli standard 

richiesti  

5 Insufficiente Manifesta generico 

interesse e saltuario 

impegno verso la 

disciplina  

Il livello di competenze maturato 

è poco inferiore agli standard 

richiesti 

6 Sufficiente Raggiunge gli standard Ha conseguito i livelli standard 
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impegnandosi e 

partecipando in modo 

discontinuo o superficiale 

delle competenze motorie  

  

7 Discreto Partecipa e si impegna in 

modo soddisfacente 

collaborando alla 

realizzazione delle attività 

proposte 

Le competenze motorie appaiono 

di poco superiori agli standard 

stabiliti 

8 Buono Manifesta costante 

impegno e collabora 

attivamente allo 

svolgimento della 

didattica, dimostrando 

vivo l'interesse per la 

disciplina. 

Il livello delle competenze 

motorie è abbastanza elevato e  

consente di padroneggiare gli 

elementi qualitativi della 

disciplina. 

9 Ottimo Si dimostra fortemente 

motivato e interessato alla 

realizzazione delle attività 

proposte, manifestando 

spirito propositivo  

Elevato livello di sviluppo delle 

competenze che consente di 

assumere comportamenti 

modello nell’ambito della 

disciplina  

10 Eccellente Elevato impegno, 

motivazione, 

partecipazione, senso di 

responsabilità e maturità 

caratterizzano lo studente  

Il livello di maturazione delle 

competenze è estremamente 

elevato in tutti i suoi aspetti 

riferibili alle conoscenze, 

capacità, abilità motorie, 

atteggiamento verso la disciplina  

e stile di vita.  

 

 

CERRETO SANNITA lì 30/05/2020                                                                                Il 

Docente di Scienze Motorie                                                                                                                                      

Carmine Pollastro 
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Programmi disciplinari svolti  

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza 

 

Docente: Carmine Pollastro 

Classe: V 

Disciplina:Scienze Motorie 

 

Prefazione 

Nessuno avrebbe potuto immaginare la situazione di emergenza sanitaria a causa del 

diffondersi del virus Covid-19 che stiamo vivendo, compresa la circostanza di non poter 

andare più a scuola, di non avere più un contatto fisico con i nostri alunni e di non poter 

concludere l’anno scolastico 2019/2020 a scuola, ma solo attraverso la didattica a distanza.  

Questo nuovo tipo di didattica (DAD) non consiste nella mera trasmissione di materiali, nella 

registrazione delle lezioni, nell’utilizzo delle piattaforme digitali, ma deve scaturire 

necessariamente da un’adeguata attività di programmazione e ciò per vari motivi. Innanzitutto 

per evitare sovrapposizioni di discipline nell’erogazione a distanza; inoltre per consentire una 

continuità didattica tra i lavori svolti in classe, nel periodo antecedente la chiusura delle 

scuole, e quelli proposti successivamente per via telematica. Non da meno va considerato 

l’aspetto del tempo che i nostri studenti sono costretti a trascorrere seduti davanti ad un PC 

per le varie lezioni in DAD, che non dovrebbe prolungarsi oltremodo nel corso delle giornate 

trascorse in casa. Infine va preservata e assicurata la dimensione comunitaria e relazionale del 

gruppo classe. Si è reso dunque opportuno riesaminare la programmazione al fine di 

rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove esigenze.  Ciò premesso, quanto alla 

mia disciplina, fin da subito mi sono attivato per continuare ad avere un rapporto costante, 

seppur a distanza, con i miei studenti e, tra l’altro, ho ideato un progetto dal titolo: 

#iomiallenoacasa, che ho illustrato al CdC delle varie classi. Ho pensato che i nostri alunni 

dovessero continuare a fare attività fisica anche “da casa” in modo da gestire meglio lo stress 

di questa nuova dimensione, che sicuramente ha scosso gli animi di tutti, anche di noi più 

adulti. Attraverso WhatsApp ho inviato del materiale sportivo (video, documenti in pdf e/o 

PPT) cosicchè i ragazzi, anche quelli meno esperti, potessero fare un pò di movimento tra le 

mura domestiche. Quindi ho pensato di far registrare a ciascuno degli studenti un video con 

una durata minima di 4/5 minuti che rappresentasse in realtà una sintesi degli allenamenti che 

stavano intanto svolgendo, spero con puntualità ed assiduità, a casa (esercizi di ginnastica a 

corpo libero, esercizi in circuito, lavoro aerobico con cyclette o tapis roulant ecc.). In questo 

modo ho dato la possibilità agli allievi, attraverso la metodologia del problem solving ed in 

autonomia, di organizzare ed articolare una vera e propria attività fisica, seppur da eseguire 

ognuno per conto proprio a casa. Tali video, una volta registrati, mi sono stati inviati dai 

ragazzi tramite posta elettronica al mio indirizzo istituzionale, in modo tale da poterli poi 

utilizzare anche per la valutazione finale. Questo progetto è stato ideato e realizzato per tutte e 

cinque le classi del liceo. 

UDA: #iomiallenoacasa   

In questo periodo è molto importante mantenere alcune abitudini quotidiane che permettano 

di organizzare al meglio il tempo e di scandire le giornate. Per questo, a partire dal 17 aprile, 

con cadenza settimanale, fino al termine delle lezioni, invierò agli alunni delle schede-video 

di home fitness da me create.  
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Sono schede che racchiudono un programma di allenamento da fare a casa almeno tre volte a 

settimana e che partono da un livello di allenamento base fino ad arrivare ad un livello più 

avanzato. Inoltre ho inviato in modo asincrono anche delle schede con indicazioni per una 

corretta alimentazione in questo periodo di “quarantena”. 

UDA: Alimentazione e salute  

     CONOSCENZE          MICRO ABILITÀ                VERIFICA 

 I pilastri della salute. 

 I principi fondamentali per il 

mantenimento di un buono 

stato  di salute. 

Applicare i comportamenti di 

base riguardo l’abbigliamento 

l’igiene, l’alimentazione e la 

sicurezza. 

Costruire una dieta 

equilibrata in base alle 

proprie necessità da seguire 

in questo periodo di 

quarantena, motivandone  

gli obiettivi e le ragioni  

delle scelte effettuate 

Lezioni DAD: 

 -  in modo asincrono: Invio di materiale come PPT, mappe concettuali e appunti. 

 -  in modo sincrono: video-lezioni tramite Skype.  

METODOLOGIA: 

- Didattica breve 

- Flipped classroom  

- Classroom debate 

- Problem Solving 

                                                            

  CRITERI DI VALUTAZIONE:  

1. Costruzione di quesiti scritti a risposta chiusa e scelta multipla in base ai materiali forniti su 

un argomento dato. 

2. Richiedere agli studenti di produrre in autonomia un video basato sul materiale inviato 

tramite DAD. 

Tabella di valutazione 

 Sc S B O 

Esercizio        

Tecnica     

Progressione     

Correttezza obiettivo     

Personalizzazione     

VOTO: 

                                                                                                           ll Prof. di Scienze Motorie 

                                                                                                                                            

Pollastro Carmine 
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Relazione Finale di Scienze Motorie - Classe V Liceo A.S. 2019/2020 

Profilo della classe 

La classe è composta da sei alunni (6 femmine). Questi ultimi hanno mostrato, con le relative 

differenze personali, un adeguato interesse per la disciplina e per le attività svolte. L'impegno 

e la frequenza sono stati nel complesso regolari e il comportamento adeguato all'età e al 

contesto. La classe ha dimostrato di aver portato a compimento il percorso formativo previsto 

nella disciplina, raggiungendo, nel complesso, sufficienti livelli di conoscenze, competenze e 

capacità, seppur differenziati dalle diverse potenzialità, dall’impegno individuale e dal 

percorso scolastico di ciascun alunno. Dal giorno 5 Marzo 2020 le lezioni frontali purtroppo 

sono state sospese a causa dell’epidemia di COVID-19 che ha colpito il nostro Paese.  Sin da 

subito si è attivata la DAD (Didattica a Distanza) ed il sottoscritto, con l’approvazione del 

CdC, ha ideato il progetto #iomiallenaacasa, un progetto di “attività motorie a distanza”. 

Ognuno degli studenti ha registrato un video della durata minima di 4/5 minuti, che 

rappresentava in realtà una sintesi degli allenamenti svolti a casa (esercizi di ginnastica a 

corpo libero, esercizi in circuito, lavoro aerobico con cyclette o tapis roulant, ecc.). In questo 

modo gli allievi hanno avuto la possibilità, attraverso la metodologia del problem solving ed 

in autonomia, di organizzare ed articolare una propria attività fisica costante.  Tali video, una 

volta realizzati, sono stati inviati tramite posta elettronica all’indirizzo istituzionale dello 

scrivente, in modo da poterli esaminare ed utilizzare poi anche per la valutazione.      

Gli allievi dotati di maggiori competenze ed esperienza di carattere tecnico si sono distinti 

nell’arco dell’anno per l’impegno profuso nella partecipazione a manifestazioni e 

competizioni sportive in rappresentanza della classe.  

Obiettivi di Apprendimento per la CLASSE 5° LICEO: 

a- il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo e acquisizione delle abilità 

coordinative.  

b- miglioramento delle capacità condizionali.  

c- applicazione corretta dei regolamenti di gioco; gestione dell'autocontrollo in situazioni   

competitive.  

d- salute, benessere, prevenzione e sicurezza. 
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Obiettivi pratici 

 

 Miglioramento delle qualità fisiche 

 Affinamento funzioni neuromuscolari 

 Competenze sportive: fondamentali della pallavolo, del badminton, lancio del peso e 

lancio del vortex. 

 

Approfondimenti teorici 

 Attività fisica e salute 

 Alimentazione e sport 

 La salute dinamica: informazione e prevenzione 

 La postura 

 La back school. 

 

Metodologia e strumenti 

Le lezioni sono state realizzate attraverso il metodo frontale partecipato, il metodo imitativo, 

il lavoro di gruppo. Poi con la didattica a distanza le lezioni si sono svolte per il tramite di 

sussidi tecnologici ed il supporto di varie piattaforme (WhatsApp, Skype, e-mail ecc… ). 

Mezzi 

Attrezzatura tecnica, spazi interni ed esterni. 

Criteri e strumenti di valutazione adottati: 

Per la parte teorica sono state effettuate 3 verifiche, strutturate con domande a risposta 

multipla e/o aperte. La valutazione finale rappresenta il risultato delle verifiche sia teoriche 

che pratiche. 

I criteri di valutazione tengono conto dei seguenti indicatori: 

 impegno e applicazione 

 partecipazione attiva alla lezione 

 autonomia corporea 

 automatizzazione schemi motori complessi 

 accettazione delle regole, dei ruoli e dei compiti  
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 acquisizione di conoscenze 

 conoscenza del linguaggio tecnico - specifico 

 partecipazione sui contenuti della lezione con osservazioni e quesiti mirati. 

  

Criteri di valutazione adottati per la DAD: 

 

 Partecipazione alle attività proposte 

 Rispetto della restituzione degli elaborati richiesti dal docente 

 Partecipazione attenta, interessata, responsabile e collaborativa alle attività proposte. 

 

Considerazioni finali 

Tutti gli alunni hanno acquisito e consolidato le competenze relative agli obiettivi sopra 

elencati in modo soddisfacente. Alcuni hanno dimostrato di essere in grado di gestire ed 

esprimere in modo consapevole ed efficace la propria padronanza motoria anche in contesti 

più articolati (come nella pratica sportiva). I contenuti teorici sono stati appresi attraverso una 

vivace interazione di tutta la classe attraverso una partecipazione attiva e una discussione 

propositiva sui diversi temi trattati. 

                                                                                                                   Il docente 

                                                                                                       Carmine Pollastro 
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Programma di Religione – Quinto Liceo 

Anno Scolastico 2019 – 2020 

 

 

Testo: F. Pajer, Religione, Edizione SEI, Torino 

Argomenti svolti: 

I. La ricerca dell’uomo e i volti di Dio 

1. L’esistenza di Dio 

2. Quali esperienze di Dio oggi? 

II. Il cammino della RIVELAZIONE di Dio 

1. Dio si rivela progressivamente 

2. Dio con sembianze umane 

3. La singolare rivelazione del Dio biblico. L’esperienza di Israele 

III. Il Dio dei cristiani 

1. Gesù e la rivelazione di Dio Padre 

2. I tratti materni di Dio 

3. L’invio dello Spirito  

4. Dio – Trinità: tre in uno? 

IV. Dibattito sui temi di attualità 

1. Il rapporto con lo straniero: accoglienza e discriminazione. Film e dibattito  

2. La crisi dei valori, umani/culturali/spirituali 

3. La fede nel processo di maturità umana  

4. Scienza e fede: sorelle o nemiche 

5. L’uomo “essere in relazione”, rapporto uomo – donna 

6. Etica, economia e politica 

7. L’etica delle comunicazioni sociali 

8. La coscienza morale 

9. Rapporto tra carità e giustizia 

10. La preghiera: tra formule della tradizione e formule personali 

11. LAUDATO SI’ – LETTERA ENCICLICA di Papa Francesco 

 

Cerreto Sannita 6 giugno 2020 

Il docente   

Ionut Pirtac      



185 
 

 


