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I) Descrizione del contesto generale 

a) Breve descrizione  

Seconda città dell'isola per numero di abitanti e importanza, Sassari è capoluogo dell'omonima 

provincia. L'economia è incentrata sul terziario, in particolare nei servizi al territorio. La pastorizia 

e l'agricoltura, che nel passato costituivano la primaria forma di reddito, sono ancora praticate, ma 

nel recente evolversi si sono sviluppate piccole e medie realtà produttive legate ad attività 

artigianali. Soprattutto si evidenzia l'industria manifatturiera, principalmente nel settore alimentare 

con la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Un'altra nota positiva all'economia del 

territorio è rappresentata dal turismo, speranza del futuro decollo economico. La realtà urbana 

appare ricca di forti contrasti sociali, con la presenza di un’alta e media borghesia consolidate nel 

tempo, e aree sociali periferiche, meno sviluppate sia da un punto di vista occupazionale sia da 

quello socio-culturale. La situazione demografica è abbastanza stabile ma, come anche nel resto 

d'Italia, con tendenza alla diminuzione della natalità, e provoca una naturale diminuzione 

dell’afflusso di studenti delle scuole superiori; tuttavia negli ultimi anni anche alcune politiche 

nazionali relative alla scuola hanno determinato una maggiore domanda di istruzione superiore 

negli istituti liceali. Sassari è centro di servizi essenziali e vitali per il territorio quali l'università, 

l'accademia delle belle arti, il conservatorio di musica, istituti di istruzione secondaria superiore ad 

indirizzo umanistico, scientifico, tecnico e professionale, l'ospedale e le cliniche, enti di ricerca, la 

corte d'assise, la prefettura, associazioni varie che hanno ricevuto importanti riconoscimenti anche 

a livello nazionale.  In città si possono visitare importanti monumenti e musei. Per gli appassionati, 

in città hanno sede teatri importanti come il teatro Verdi, il Ferroviario e il Nuovo Teatro comunale 

e la moderna multisala che ha sostituito storici cinema. 

b) Presentazione dell'Istituto 

L'istituto è un liceo classico, musicale e coreutico di Sassari. Fondato nel 1852 dopo la gestione 

ecclesiastica dell'istruzione cittadina dei padri Gesuiti e dei padri Scolopi fu classificato nel 1861 

come Regio Liceo classico. Dal 1865 è intitolato a Domenico Alberto Azuni, illustre giurista. L'edificio 

attuale della sede centrale in via Rolando fu inaugurato nel 1933. Al Liceo Azuni hanno studiato due 

capi di stato (Antonio Segni e Francesco Cossiga), due segretari di partito (Palmiro Togliatti e Enrico 

Berlinguer), alcuni parlamentari, pittori e scrittori e altre personalità che si sono distinte nel 

panorama non solo isolano per i risultati importanti conseguiti. L'aula magna è stata realizzata e 

decorata dal famoso pittore e incisore Mario Delitala. Al centro del soffitto, un albero simboleggia la 

corretta crescita dell'individuo a opera della cultura. All'interno sono state girate alcune scene del 

film” Padre, padrone” e “Quando c'era Berlinguer”.   L'istituto, fra la sede centrale in Via Rolando e 

la succursale in via De Carolis, è dotato di vari laboratori: multimediale, tecnologie musicali, 

chimica, fisica, fotografico. Oltre alle classi normali per gli alunni sono disponibile l'Aula Magna, 

l'Auditorium, aule danza, palestre, campetti esterni, cortili. La scuola dispone di una ricca 

biblioteca che consta di 20.000 volumi di cui 1200 titoli editi dal 1500 al 1850. L'Archivio Storico del 

liceo conserva la documentazione della scuola a partire dal 1852. Riordinato con la consulenza 

dell'Archivio di Stato di Sassari, costituisce ancora oggi luogo di ricerca per cattedratici, intellettuali 

e professionisti. Il Liceo possiede anche un patrimonio ottocentesco comprendente macchine e 

strumenti del gabinetto di Fisica e Chimica; esemplari impagliati o “in vitro” di fauna terrestre; 

modelli di piante, collezione di uccelli, rettili, pesci, coleotteri, lepidotteri, conchiglie; numerosi pezzi 
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di anatomia e di mineralogia; un erbario risalente ai primi del Novecento, frutto del lavoro degli 

alunni dell’epoca; cartine geografiche; carte tematiche; stampe a tema, dalla metà dell’Ottocento ai 

primi del Novecento. Per l'attività didattica sono a disposizione PC con postazione fissa Desktop, 

PC portatili, tablet, LIM, proiettori, stampanti laser, stampanti a getto d’inchiostro, televisore con 

videocamera per videoconferenze, scanner, fotocamera digitale, videocamera digitale, televisori 

LCD, carrellati con lettore/masterizzatore per VHS/DVD. 

Il Liceo Azuni opera in un contesto economico-sociale urbano territoriale suddiviso tra città e 

campagna, tra zone costiere e zone interne, dove la città è un importante riferimento di distribuzione 

di servizi al territorio.  

Sul piano della cultura, il liceo, consapevole delle nuove sfide e delle aspettative educative sempre 

più esigenti, in risposta ad esse, con ampia riflessione, attua un'offerta formativa capace di fornire 

competenze all’altezza dei tempi e di  aprire ai giovani le porte di un mondo in rapida crescita;  

ambisce a realizzarsi come scuola in grado di coniugare la necessità di una ricchezza formativa 

aperta al nuovo, ma anche consapevole delle ricche tradizioni storiche e culturali, che guardi 

all’Europa e all’internazionalizzazione delle esperienze formative, senza rinunciare alla propria 

identità e alle proprie specificità culturali ma, anzi, esaltandole. IL Liceo Azuni identifica quindi il 

suo obiettivo primario nello sforzo per coniugare un passato glorioso con forti esigenze di 

attualizzazione degli insegnamenti, sforzandosi di essere nel contempo sia polo di riferimento per 

le famiglie sia veicolo di rinnovamento socio-culturale e di valorizzazione dell’identità del territorio. 

Tale obiettivo  viene declinato con la formazione di studenti  in grado di acquisire uno spiccato senso 

di identità e di fare un uso responsabile delle libertà individuali; discenti capaci di organizzare un 

proprio progetto di vita, utilizzando gli strumenti acquisiti e in grado di orientarsi nella scelta 

dell’Università e/o della professione; allievi che conoscono e rispettano le regole della convivenza 

civile per aver acquisito specifiche competenze sociali e che sanno portare a termine un lavoro in 

collaborazione con gli altri; studenti divenuti cittadini consapevoli dei propri diritti  e doveri e che 

hanno  interiorizzato i valori dell'humanitas, della solidarietà, del rispetto delle regole del vivere 

civile e acquisito idonei strumenti culturali che utilizzano con rigore metodologico, per comprendere 

le dinamiche della società contemporanea, sempre più orientata alla complessità e alla 

multiculturalità. L'oggetto principale di studio è la persona nelle sue varie espressioni. Il Liceo Azuni 

si adopera per essere una scuola capace di fare sistema, di intrecciare reti che favoriscano processi 

di integrazione tra i diversi soggetti della comunità locale. Oggi l’istituto continua nella sua azione 

educativa finalizzata alla formazione di giovani cittadini consapevolmente attivi nella realtà sia in 

termini propositivi che progettuali. E in risposta ai nuovi bisogni culturali che richiedono ormai una 

piena cittadinanza europea, il liceo, nel corso degli anni, ha ampliato la sua offerta, senza mai 

abbandonare il valore profondo della cultura umanistica, proprio della sua tradizione. Lo studio 

delle lingue europee, la formazione logico-matematica e scientifica, i rapporti sempre più proficui 

con l'università della città hanno portato alcune sezioni del Liceo classico alla caratterizzazione di 

indirizzo privilegiando e/o potenziando alcune discipline. Ad essi si aggiungono programmi di 

Alternanza scuola-lavoro e stage all’estero, nonché scambi culturali. Così negli ultimi anni, ai corsi 

tradizionali del liceo classico, si sono affiancati i corsi di Liceo classico ad indirizzo logico-filosofico. 

Nel 2010 viene attivato, nel rispetto della riforma vigente, il “Liceo Musicale” con una classe 

composta da 24 alunni; la grande novità è nel piano di studi che prevede la presenza di materie 
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musicali tra quelle curriculari. Dall’anno scolastico 2014/15 è attivo anche il “Liceo Coreutico”, che 

prevede l’insegnamento delle discipline indirizzanti alla Tecnica e alla storia della danza classica e 

contemporanea. Dal 2019/20 è avviato il corso ad indirizzo biomedico. 

II) INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

a) Profilo in uscita dell'indirizzo 

Al termine degli anni di studio gli studenti devono: 

• saper interpretare la realtà alla luce della tradizione storico-letteraria 

• avere sviluppato una mentalità aperta e flessibile attraverso il pensiero logico e 

l'argomentazione 

• saper valorizzare le esperienze apprese per riflettere sulla realtà, per porsi domande e per 

individuare soluzioni 

• saper utilizzare con dimestichezza i moderni media e avere sviluppato adeguato spirito 

critico 

• usare efficacemente la lingua in contesti differenti, anche in una dimensione sovranazionale 

• mostrare capacità progettuali, portare a termine un impegno con perseveranza 

• avere acquisito le soft-skills necessarie per comunicare, gestire relazioni, dimostrare capacità 

di collaborazione 

• lavorare alla piena realizzazione personale per una consapevole e costruttiva collocazione 

sociale 

• aver acquisito una mentalità interculturale capace di cogliere la complessità della realtà 

contemporanea 

• apprezzare la diversità come valore e risorsa per tutta la comunità 

• avere acquisito una concezione dell'essere umano legato al destino dell'ambiente nel quale 

vive e opera e avere sviluppato nel contempo un senso civico adeguato e una mentalità 

ecosostenibile. 

b) Competenze specifiche di indirizzo:  

Gli studenti del Liceo classico, a conclusione del percorso di studi: 

• conoscono lo sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, 

artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico) anche attraverso lo studio di opere, 

documenti ed autori significativi 

• hanno compreso il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del 

presente 

• hanno acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessarie per comprendere i testi greci 

e latini attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche e degli strumenti 

necessari alla loro analisi stilistica e retorica per una maggiore padronanza della lingua 

italiana in relazione al suo sviluppo storico 

• sanno argomentare e interpretare testi complessi e risolvere diverse tipologie di problemi 

• sanno riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni 

• sanno collocare il pensiero scientifico anche all'interno di una riflessione umanistica 

c) Risultati attesi di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali: 

Area metodologica: 

• aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 
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e saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui; 

• aver acquisito l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e ad 

individuare possibili soluzioni; 

• essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

Area linguistica e comunicativa: 

• padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare usare correttamente tutti i suoi 

aspetti nella comunicazione scritta (ortografici, morfologici e sintattici, precisione e ricchezza 

del lessico) modulando tali competenze nei diversi contesti e scopi comunicativi; 

• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto alla tipologia e al relativo 

contesto storico-culturale; 

• curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

• aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture e modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al livello b2 del Quadro Comune Europeo di 

riferimento; 

• saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche; 

• saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

Area storico-umanistica: 

• conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l'essere cittadini; 

• conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la Storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità fino 

ai giorni nostri; 

• conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significative; 

• essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

Area scientifica: 

• collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee; 

• comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 

alla base della descrizione matematica della realtà; 

• possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

padroneggiandone le 

• procedure e i metodi di indagine; 
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• essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; 

• comprendere la valenza metodologica dell'informatica nell'individuazione di procedimenti 

risolutivi. 
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1. Premessa 

Il documento di classe del 15 maggio viene redatto dal consiglio di classe 

- in relazione alla programmazione e sue revisioni con conseguenti eventuali adattamenti in 

relazione all’emergenza coronavirus e alla didattica a distanza;  

- secondo le direttive generali del PTOF in merito alle scelte educative fondamentali del liceo, 

gli obiettivi didattici trasversali, i criteri di valutazione; 

- con riferimento alle singole programmazioni disciplinari elaborate all’inizio dell’anno 

scolastico dai rispettivi dipartimenti e dai singoli insegnanti con conseguenti eventuali 

adattamenti in relazione all’emergenza coronavirus e alla didattica a distanza 

 

Corso di studi: liceo classico con lingua inglese 

 

Liceo classico  
1º biennio  2º biennio  

    V I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Geo-storia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell'arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale delle ore settimanali 27 27 31 31 31 

Monte ore annuo     1023 

 

1.a) Composizione del consiglio di classe 

 

Nome cognome docente Disciplina insegnata  Incarichi svolti 

Prof.ssa Monica Salis 

             

Lingua e letteratura latina  

Lingua e letteratura greca 

- coordinatore    

- tutor PCTO 

- tutor percorso 

educazione civica 

Prof.ssa G. Mundula Rossana               Storia dell’arte  - segretario 

Prof.ssa Sandra Bagnoli  Lingua e letteratura italiana - referente 

elaborato 

esame di stato  
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Prof.ssa Patrizia Carta                                       Scienze motorie - referente 

elaborato 

esame di stato 

Prof.ssa  Angela Collazuol      Lingua e letteratura inglese - referente 

elaborato 

esame di stato 

Prof.ssa Giuliana Anna 

Maria Piras 

Matematica  - referente 

elaborato 

esame di stato 

Prof.ssa Giuliana Anna 

Maria Piras 

Fisica  - referente 

elaborato 

esame di stato 

Prof.ssa  Raffaela Podda Storia - referente 

elaborato 

esame di stato 

Prof.ssa  Raffaela Podda Filosofia - referente 

elaborato 

esame di stato 

Prof.ssa Giovanna Angela 

Testoni                             

Scienze naturali  

Prof.ssa Mariangelica Solinas Religione   

 

1.b COMMISSIONE D'ESAME deliberata il giorno 23-03-2021 

Prof.ssa Sandra Bagnoli Lingua e letteratura italiana 

Prof.ssa Monica Salis  Lingua e letteratura latina  

Lingua e letteratura greca 

Prof.ssa Patrizia Carta  Scienze motorie 

Prof.ssa Raffaela Podda Filosofia e storia 

Prof.ssa Angela Collazuol Inglese 

Prof.ssa Piras Giuliana Anna Maria Matematica e fisica 

 

2. Composizione della classe: La classe V B è composta da 23 alunni - 18 femmine e 5 maschi, 12 

pendolari dai paesi limitrofi. Appartengono tutti dalla classe 4B dello scorso anno scolastico. Un 

alunno si è inserito nella classe al terzo anno, altri quattro al quarto anno, provenienti o da altre 

sezioni/classi dell’istituto o da altra scuola; una studentessa ha frequentato parte del quarto anno 

all'estero, nel Regno Unito, fino al mese di marzo, data nella quale ha fatto rientro in Italia a causa 

dell’emergenza sanitaria. Il cdc ha predisposto per un alunno un pdp a partire del primo anno.  

  2.a Continuità didattiche 

Nel corso del triennio la continuità didattica è stata assicurata in tutte le discipline ad eccezione di 

scienze naturali, scienze motorie e inglese. 
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Schema continuità docenti nel quinquennio 

 1B 2B 3B 4B 5B 

ITALIANO Delogu Delogu Bagnoli Bagnoli Bagnoli 

LATINO Salis  Salis Salis Salis Salis 

GRECO Salis Salis Salis Salis Salis 

FILOSOFIA - - Podda Podda Podda 

STORIA  Delogu 

(Geostoria) 

 Delogu 

(Geostoria) 

Podda Podda Podda 

SCIENZE Cuccuru Cuccuru Testoni Testoni Testoni 

MATEMATICA Piras Piras Piras Piras Piras 

FISICA - - Piras Piras Piras 

INGLESE Bruno Bruno Bruno Bruno Collazuol 

ARTE - - Mundula Mundula Mundula 

SC. MOTORIE Pittorru Crepaldi Pulcina Carta Carta 

RELIGIONE Solinas Solinas Solinas Solinas Solinas 

 

3. Situazione della V B alla fine della classe quinta 

3.a Partecipazione 

In generale la classe, nel corso del quinquennio, ha dimostrato un'evoluzione positiva in termini di 

partecipazione e interesse verso le discipline. Durante il triennio, il profilo generale è stato quello di 

un gruppo valido sul piano motivazionale se pure con risposte diverse alle varie proposte didattico-

culturali. 

3.b Rapporti interpersonali 

Nel complesso, dal punto di vista socio-relazionale, gli studenti hanno evidenziato un 

comportamento corretto e responsabile, un atteggiamento di disponibilità al dialogo educativo e allo 

studio personale; hanno dimostrato buone relazioni interpersonali con i compagni e con i docenti. 

Gli studenti hanno accolto suggerimenti e indicazioni, interiorizzandoli ciascuno secondo le proprie 

capacità e la personale sensibilità.  

3.c Livelli raggiunti  

In ambito cognitivo la classe ha consolidato le conoscenze di base e migliorato le competenze 

comunicative di produzione e ricezione. Sul piano del profitto un discreto gruppo di studenti si è 

impegnato nel lavoro scolastico sia a scuola che a casa, sia nelle lezioni in presenza sia nella didattica 

a distanza in modo costante e attivo, e ciò ha consentito loro di approfondire personalmente i 

contenuti, di essere capace di rielaborazione autonoma e consapevole, pervenendo a conoscenze 

espresse anche con spirito critico. Così qualche alunno ha maturato un livello di eccellenza in 

conoscenze e competenze, nonché una buona autonomia di giudizio. In generale la classe ha 

raggiunto un livello di conoscenze e competenze discreto.  

Solo un gruppo di alunni mostra limitata sicurezza in alcuni saperi disciplinari dovuta:  

a) a una solo sufficiente partecipazione e motivazione alle attività in classe e a distanza  

b) a un metodo di lavoro spesso irregolare e poco efficace a causa di uno studio spesso limitato al 
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momento precedente la verifica o affrontato in modo settoriale, a scapito del valore interdisciplinare 

delle diverse discipline. 

Alla fine della classe quinta la classe nel complesso per conoscenze, competenze e abilità è 

definibile di livello medio. 

4. Attività e progetti svolti  

4.a Attività di integrazione e sostegno   

Nel corso del quinquennio gli alunni più fragili sono stati avviati alla frequenza di attività 

predisposte dalla scuola in orario extrascolastico. Durante le ore curricolari ogni singolo docente ha 

comunque predisposto attività di rinforzo e recupero laddove ne abbia ravvisato la necessità. Gli 

interventi hanno talora sortito effetti positivi, in qualche altro caso le carenze degli studenti non sono 

state del tutto colmate. Dal 5 marzo 2020 le attività di recupero e integrative sono state sospese a 

causa dell’emergenza sanitaria. Nel corrente a.s. sono state attivate dalla scuola modalità di recupero 

a distanza dopo le valutazioni relative al primo quadrimestre.  

4.b PTCO 

Le attività relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento (legge 30 dicembre 

2018, n. 145) -ex Alternanza scuola lavoro-  nascono con l’intento di offrire agli studenti, durante il 

percorso di studi, l’acquisizione di un bagaglio di esperienze operative e lavorative, grazie alle quali 

potersi poi orientare nel mercato del lavoro e delle opportunità professionali. L’attività è stata 

realizzata attraverso ore di formazione teorica (corso sulla sicurezza, orientamento, incontri 

formativi con esperti) e ore di tirocinio effettivo, ovvero stage presso strutture ospitanti (soggetti 

pubblici e privati, enti, ditte, imprese, istituti con i quali la scuola ha stipulato convenzioni). Non 

tutti gli alunni della classe VB nel corso del triennio hanno completato i Percorsi per le Competenze 

Trasversali e di Orientamento. Alcuni studenti, già a partire dal terzo anno, hanno svolto tutte le 

attività previste con impegno e sollecitudine, per un totale ben superiore alle novanta ore 

attualmente previste dalla normativa. Altri studenti hanno proseguito il percorso nel corrente a.s.; 

infatti l’emergenza sanitaria nella stragrande maggioranza dei casi ha impedito loro, durante lo 

scorso anno scolastico, di svolgere le attività per le quali era stata individuata una struttura 

ospitante, né esisteva la possibilità di seguire attività on line su piattaforme accreditate dal Miur.  Le 

attività svolte nel corrente a.s. sono state eseguite esclusivamente on line su piattaforme accreditate 

con le quali la scuola ha stipulato delle convenzioni.  Il prospetto generale delle attività è visibile 

nella piattaforma predisposta dal MIUR “Alternanza scuola lavoro”, in cui non compaiono le attività 

svolte a scuola (ad esempio attività sul CV) e le ore relative al corso sulla sicurezza. Tali dati sono 

comunque registrati nel curriculum vitae dello studente.  

4.c. Progetti curriculari ed extracurriculari  

In un’ottica di arricchimento della persona e della propria cultura gli studenti sono stati avviati nel 

corso del quinquennio alla partecipazione di attività promosse dalla scuola, sia in orario curriculare 

che extracurriculare. Le attività svolte sono state registrate dalla segreteria scolastica per ciascun 

studente nel proprio curriculum, introdotto dalla Legge 107 del 2015 e in seguito disciplinato 

dal Decreto legislativo 62 del 2017. Negli ultimi due anni tuttavia queste attività sono state 

notevolmente ridotte, in ottemperanza ai protocolli sanitari legati alla pandemia. Fra le attività 

comunque svolte dagli studenti:  

Progetto “Filosofare” 
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Progetto “Debate” 

Progetto di scambio culturale nel quadro europeo (Borsdorf) 

Progetto “Cafè letterario” (comunità Sant’Egidio) 

Manifestazione “Fai” 

Manifestazioni e tornei sportivi 

Progetto “Caritas” 

Progetto Oikos-Erasmus 

Progetto “Le arance della salute” (AIRC) 

Preparazione ai certamina 

Prove Invalsi (classe II e V) 

Partecipazione agli eventi di promozione e orientamento dell’Istituto (Open day) 

Giornata contro il bullismo: lezione-dibattito sull’argomento  

5. Indicazioni generali attività didattica 

5.a Metodologie e strategie didattiche 

L’attività didattica nel corrente a.s. si è svolta con una disorientante alternanza tra attività in 

presenza e attività a distanza in base alle disposizioni ministeriali, alle ordinanze regionali e 

all’organizzazione interna della scuola, che in data 26 ottobre 2020 ha votato nel corso del collegio 

docenti il “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata della scuola”, per l’anno in corso con 

delibera N. 13/2020-2021.  A partire da questo piano sono state stabilite lezioni –in base all’orario 

previsto per le classi a inizio anno- della durata massima di 45 minuti, con una pausa di 15 minuti 

tra un’ora e l’altra per evitare un sovraccarico e un’eccessiva esposizione agli strumenti informatici 

sia agli studenti che ai docenti. Le classi e gli studenti si sono alternati in presenza nella misura del 

50% (solo per alcune settimane al 75%). Sono state utilizzate a tal fine le seguenti metodologie: 

lezione frontale, lezione interattiva, lavori individuali, in coppia e in gruppo, brainstorming, ricerche 

guidate, discussioni critiche, esercitazioni miranti all’acquisizione di processi operativi corretti, 

interventi di recupero, consolidamento e potenziamento sulla base dei bisogni degli allievi. 

5.b Strumenti  

I docenti si sono serviti di testi scolastici, materiali predisposti per la classe prodotti dagli stessi 

insegnanti, audiovisivi, LIM e altri supporti multimediali, lavagna, quotidiani e/o riviste, fotocopie, 

palestra e spazi all’aperto. Un valido sussidio ha rappresentato la piattaforma G-suite (Moduli, 

Classroom, Drive) per svolgere l’attività didattica a distanza, fornire materiali, assegnare compiti, e 

il registro elettronico, per la comunicazione ufficiale con gli studenti (attività svolta, assegnazione 

voti, programmazione attività di verifica). 

5.c Organizzazione dei contenuti  

L’emergenza sanitaria e l’attività a distanza, con tempi diversi e maggiormente dilatati, ha imposto, 

anche nel corrente a.s., una rimodulazione dei contenuti in tutte le discipline e la necessità per i 

docenti di effettuare scelte operative e didattiche diverse da quelle ordinariamente programmate. 

La scelta dei contenuti ha tenuto conto del livello di partenza degli alunni, delle indicazioni 

ministeriali, delle programmazioni di dipartimento, nonché degli eventuali “Piani per l’integrazione 

degli apprendimenti” previsti dall’ O.M. n. 11 del 16/05/2020.  

6. Verifica e valutazione 

La valutazione ha tenuto conto dell’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole 
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discipline, delle capacità e del livello di partenza degli studenti, ma anche della costanza e 

dell’impegno mostrati sia nelle attività in presenza che in quelle a distanza, della volontà di 

interazione e del rispetto delle consegne, specie durante la Dad.   

In questo contesto di svolgimento delle lezioni e in assenza di una delibera specifica del collegio dei 

docenti del 26 ottobre, il consiglio ha tenuto presente nella valutazione complessiva anche i seguenti 

indicatori 

INDICATORI DAD 

1. Interazione nelle attività in asincrono 

2. Interazione nei collegamenti in sincrono 

3. Costanza / impegno nelle attività in asincrono 

4. Rispetto delle consegne in piattaforma 

 

Per quanto concerne la valutazione nelle varie discipline , in presenza e in DAD, il consiglio ha 

tenuto presente i seguenti indicatori  

INDICATORI 

1. Acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline 

2. Capacità di collegare le conoscenze 

3. Abilità di ragionare con rigore logico 

4. Padronanza linguistica e comunicativa 

6.a Assegnazione del voto di condotta 

Da parte del consiglio il voto di condotta è stato assegnato secondo la griglia deliberata dal collegio 

in data 3 novembre 2016, voto di condotta che ha costituito parte integrante della media dei voti per 

l’assegnazione del credito scolastico. 

6.b Osservazione degli apprendimenti 

Il processo di apprendimento è stato monitorato dai docenti sia con verifiche in itinere di tipo 

formativo che sommative su singole unità didattiche o moduli.  

6.c Tipologie di verifiche 

Prove scritte, prove strutturate - test, quesiti a risposta aperta-, prove orali, traduzioni, analisi 

testi/opere d’autore, esercizi, problemi, materiale iconografico.  

6.d Criteri di attribuzione dei crediti 

Il credito scolastico è attribuito in base alla media dei voti accertata in sede di scrutinio secondo i 

parametri dell’allegato A - O.M. n.53 del 3 marzo  2021, che prevede per il secondo biennio e l’ultimo 

anno l’assegnazione fino a un massimo di 60 punti di credito scolastico, di cui fino a un massimo di 

18 punti per la classe terza, fino a massimo di  20 punti per la classe quarta e fino a massimo 22 punti 

per la classe quinta. 

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 
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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 

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 

7. Educazione civica  

La Legge 20 agosto 2019, n. 92 e le  linee guida emesse col D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 inserisce lo 

studio dell’educazione civica come attività obbligatoria in tutti gli ordini scolastici. La disciplina si 

configura come insegnamento trasversale. Il cdc ha progettato a tale proposito un lavoro in 
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contitolarità per un monte-ore di almeno 33 annue. Ciascun docente ha affrontato, dedicando una 

propria quota oraria, argomenti relativi alle tre aree macrotematiche che costituiscono le linee guida 

ministeriali: Costituzione, diritto (nazionale ed internazionale), legalità e solidarietà; sviluppo 

sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; cittadinanza 

digitale. Fa seguito la scheda riepilogativa con competenze, abilità, metodologie, valutazione e 

argomenti svolti. 

ED. CIVICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno  

La classe, con diverse gradazioni: 

- Possiede gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri e per partecipare 

pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della comunità e 

dello Stato 

- Sa ricostruire le fasi del processo costituente e argomentare i principi fondamentali 

della Carta costituzionale. Si orienta tra gli istituti essenziali dell’ordinamento 

amministrativo italiano e europeo 

- Valuta l’attendibilità di un documento e conduce una ricerca delle fonti con spirito 

critico e autonomia 

 

ABILITA’ 

La classe, con diverse gradazioni: 

- Comprende il ruolo dei diritti e dei doveri del cittadino 

- Riconosce l’importanza della responsabilità personale e sociale nella vita della 

comunità europea e in ogni ambito 

- Riconosce il valore e la specificità del patrimonio culturale del nostro paese e dei 

paesi dell’UE 

- Comprende il concetto di “cittadino digitale” 

- Esercita la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole la rete e i 

media 

- Riconosce i principi fondamentali di un corretto e sano stile di vita 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali (sia in DaD che in presenza); brain storming, lavori di gruppo, problem solving 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Preso atto del DPR 22 giugno 2009, n.122, i docenti coinvolti nella materia hanno svolto verifiche, 

in itinere e sommative, sia in forma scritta che orale e sia in DaD che in presenza. 

Per gli studenti BES sono stati impiegati gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla 

norma vigente. 

TESTI e  MATERIALI e STRUMENTI ADOTTATI 

LIM, mappe concettuali, PowerPoint, dispense 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI    (anche attraverso UDA o moduli) 

 Diritti naturali e diritti positivi 

 Forme di governo e rapporto con il potere 

 Cittadinanza partecipata 

 Costituzione 

 Cittadinanza digitale 

 Educazione ambientale 
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 Educazione alla salute e al benessere 

 Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico. 

Discipline interessate 

 Filosofia 

 Lingua e letteratura greca 

 Lingua e letteratura italiana 

 Lingua e letteratura latina 

 Lingua e cultura inglese 

 Religione  

 Scienze motorie 

 Scienze naturali 

 Storia 

 Storia dell’arte 

Prospetto riassuntivo argomenti trattati nell’ambito dell’educazione civica 

Disciplina  Ambito  Argomenti  

Greco  diritti naturali e positivi 

 

 

 

Forme di governo 

 

Antigone di Sofocle 

Isocrate, requisiti morali 

dell’oratore e formazione del 

buon governante. 

Polibio*, passi libri 3 e 6, 

anacyclosis e costituzione 

romana 

*Da svolgere 

Latino 

 

Rapporto con il potere 

 

diritti naturali e positivi 

Seneca, De clementia, passi; 

Seneca Epistula ad Lucilium 47; 

Petronio, Satyricon (schiavi e 

liberti) 

 

Italiano  Cittadinanza partecipata Piero Calamandrei 

Discorso all’Assemblea 

Costituente del 4 marzo 1947   

Discorso sulla Costituzione ai 

giovani di Milano  

26 gennaio 1955 

Discorso in difesa della scuola 

dell’11 febbraio 1950 

Antonio Cassese brano da “I 

diritti umani oggi “ 2009 

Donne, lavoro e diritti- U. Eco 

“Il fascismo eterno” 

Storia Costituzione I principi della Costituzione 

della Repubblica italiana 

L’ordinamento costituzionale 

L’idea e lo sviluppo storico 

dell’Unione europea e delle 

Nazioni Unite 

Filosofia Cittadinanza digitale I diritti del cittadino on line, il 
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diritto all’oblio. 

I big data e la democrazia. 

Inglese 

 

Agenda 2030, Goal 8: 

“Lavoro Dignitoso e 

crescita economica”; 

Temi della sostenibilità 

ambientale e sociale;  

Charles Dickens, Hard Times 

(incluso nei contenuti della 

programmazione didattico 

disciplinare individuale, anno 

scolastico 20/21); 

“Coketown”: rivoluzione 

industriale e impatto sulle 

condizioni di lavoro (operai) e 

sull’aspetto delle città;  

Scienze  Educazione ambientale 

 

 

 

 

Educazione alla salute 

Agenda 2030 

Le risorse: rinnovabili e non 

rinnovabili. 

L’inquinamento del suolo, dei 

mari e dell’atmosfera. 

I mutamenti climatici. 

I vaccini. 

Consumo e produzioni 

responsabili 

Le biotecnologie. 

Storia dell’arte  

 

Educazione al rispetto e 

alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e 

artistico. 

 

I luoghi dei beni culturali: il 

museo (definizione 

istituzionale, breve storia, le 

funzioni). 

Legislazione e tutela: le fonti 

normative, i soggetti 

responsabili per il patrimonio 

culturale in Italia 

Scienze motorie Salute e benessere Norme di prevenzione e di 

primo soccorso, secondo i 

principi di traumatologia fisica 

e sportiva. 

Fair play. 

 

Religione Educazione alla salute e 

al benessere.   

 

Bioetica  

Il valore e il rispetto della vita.  

La vita prenatale, fivet, utero in 

affitto e aborto.  

L'eutanasia.  

La clonazione.  

La pena di morte.   
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8. Elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, 

comma 1, lettera a dell’O.M. 53 del 3 marzo 2021. 

Di seguito viene riportata la tabella con l’argomento assegnato a ciascun candidato per la 

realizzazione dell’elaborato a partire dalle discipline di indirizzo. 

*I numeri progressivi 

fanno riferimento 

alla posizione 

dell’alunno 

nell’elenco del 

registro di classe. 

Argomento elaborato e 

Passo di riferimento 

Docente 

referente 

1.  La tirannide- 

Seneca, De tranquillitate animi, V, 1-3 

BAGNOLI 

2.  Lo scorrere del tempo - 

Seneca, Epistulae Morales ad Lucilium 1, 1-3 

BAGNOLI 

3.  Il tema dell’orrido nella cultura antica- 

Esiodo, Teogonia v. 453-467 

BAGNOLI 

4.  La concezione dell’amore - 

Catullo, carme 51 “Ille mi par esse deo videtur” 

BAGNOLI 

5.  Il suicidio- 

Seneca, Epistulae Morales ad Lucilium, LXXVII,5-7- 

Preparativi di un suicidio stoico 

CARTA 

6.  Donne a confronto- 

Tacito, Annales 13, 45; Valerio Massimo, Factorum et 

dictorum memorabilium IV,4 

CARTA 

7.  Schiavi e liberi- 

Seneca, De beneficiis, III, 20,1-2 

CARTA 

8.  La noia- 

Seneca, De tranquillitate animi, 2,13-15; 3,1 

CARTA 

9.  Lo stato ideale- 

Aristotele, Retorica, I,8, le quattro forme di potere 

COLLAZUOL 

10.  Il suicidio- COLLAZUOL 
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Seneca, Epistulae Morales ad Lucilium, XXIV, 6-8 –

La morte di Catone l’Uticense- 

11.  Il tema dell’ybris nella storia e nel mito - 

Eschilo, Persiani, vv 800-842, Il discorso del re Dario 

COLLAZUOL 

12.  Eroismo al femminile- 

Sofocle, Antigone v 446-470 

PIRAS 

13.  Relativismo culturale- 

Erodoto, Storie / Libro III, 38 

COLLAZUOL 

14.  Il tema del tempo e della fugacità della vita - 

Alceo, fr. 346 Lobel-Page 

PIRAS 

15.  La concezione della poesia e il ruolo del poeta - 

Platone, Ione 534a-534d 

PIRAS 

16.  L’ideale della mediocritas/ μετριότης- 

Archiloco, Fr. 19 W. - trimetri giambici                                             

PIRAS 

17.  La psicologia delle eroine del mito - 

Apollonio Rodio, Argonautiche, vv. 751-777 

PODDA 

18.  L’amore come sacrificio - 

Euripide, Alcesti vv. 280 -298 

PODDA 

19.  L’amore coniugale - 

Sofocle, Trachinie vv. 531-551 

PODDA 

20.   Gli dei: benevoli, crudeli o indifferenti? - 

Sofocle, Aiace, vv 52-73 

PODDA 

21.  Teatro a confronto - 

Seneca, Medea vv 997-1027; Euripide, Medea v 1389-

1419 

SALIS 

22.  il tema dell’ybris nella storia e nel mito - 

Lucano, Pharsalia, v.183-227 

SALIS 

23.  La misoginia - 

Esiodo, Teogonia vv. 590-612 

SALIS 
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Il consiglio di classe del 22 aprile ha stabilito la scheda di consegna dell’elaborato: 

Elaborato di indirizzo per l’Esame di Stato 

Anno Scolastico 2020 - 2021 

Classe: V B 

Lingua e letteratura greca 

Argomento: ____________________ 

Autore, titolo opera, riferimento al passo 

Testo originale proposto Traduzione 

 

 

 

Consegna 

A partire dal testo indicato il candidato stenda un elaborato scritto articolato nei seguenti punti: 

• illustrazione del contenuto e interpretazione del significato (se lo si ritiene opportuno, con 

elementi di analisi lessicale e stilistico-retorica) 

• collegamenti con altri testi a partire dalla letteratura latina 

• riflessioni personali in relazione al: 

→ significato che l’argomento rappresenta per la sua esperienza personale  

→ significato che l’argomento rappresenta come spunto di riflessione sulla realtà presente 

• format dell’elaborato: Times New Roman, carattere 12, massimo 8 cartelle (1 cartella = 30 righe di 

60 battute – compresi gli spazi – per pagina) 

Il candidato può attenersi alla successione dei punti sopraindicata oppure trattarli liberamente 

secondo il criterio che ritenga più funzionale al suo elaborato.  

L’elaborato è stato inviato, così come stabilito in sede di collegio docenti, nella giornata del 27 aprile 

dai docenti referenti ai singoli studenti e al protocollo della scuola, con richiesta allo studente di 

comunicare l’avvenuta ricezione della traccia.  

9. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b 

O.M. 53 del 3 marzo 2021 

Leopardi e la materialità dell’esistenza 
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G. Leopardi dai Canti 

“L’infinito” 

"Canto notturno di un pastore errante dell'Asia"  

“La ginestra”  vv. 1-157  vv. 289-317 

G. Leopardi dalle Operette morali 

“Dialogo della Natura e di un Islandese” 

“Proposta dell’Accademia dei Sillografi” 

"Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere" 

Analisi narratologica: dal romanzo borghese di ‘I promessi sposi’ di Manzoni alla dissoluzione 

del romanzo in “La coscienza di Zeno” di Svevo 

A. Manzoni da I promessi sposi   

Introduzione “L’Historia si può veramente deffinire …”   

Ultima parte del cap. XXXVIII (“Venne la dispensa, venne l’assolutoria, venne quel benedetto 

giorno”)   

G. Verga da    I Malavoglia    

La prefazione 

I° capitolo ( fino a “…le pagò due centesimi di acqua col limone”) 

XV capitolo ( da “Una  sera …) 

I. Svevo da La coscienza di Zeno 

Prefazione (in fotocopia) 

Prologo (in fotocopia) 

Cap.  IV La morte del padre 

Simbolo e allegoria: Decadentismo 

C. Baudelaire da Spleen “La perdita dell’aureola” 

C. Baudelaire da I fiori del male “L’albatro” 

G. D’Annunzio da Canto novo “Canta la gioia” 

   da Alcyone   “La sera fiesolana” 

                “La sabbia del tempo”            

G. Pascoli, da Pensieri sull’arte poetica,’ Il Marzocco’ 17/01/1897 sezioni I, e III di “Il fanciullino”   
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       da Myricae  “Il lampo” 

     “Il tuono”  

da Canti di Castelvecchio   “La mia sera”  

                        “Il gelsomino notturno” 

Saggio di Elio Gioanola “Il simbolismo di Pascoli” 

Simbolo e allegoria: oltre il Decadentismo 

G. Ungaretti               da Allegria “Soldati” 

da Porto sepolto “San Martino in Carso” 

                                   da Il dolore “Non gridate più”             

Il correlativo oggettivo brano da La terra desolata di Thomas Stearns Eliot   

E. Montale da Ossi di seppia “Non chiederci la parola” 

                                                    “Forse una mattina andando in un’aria di vetro” 
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Schede disciplinari Classe VB 

Scheda disciplinare di Filosofia 

Prof.ssa Raffaela Podda 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

FILOSOFIA 

Gli studenti e le studentesse, pur nella diversità dei 

livelli individuali raggiunti, hanno sviluppato nella media 

buone competenze riferibili a: 

 

-Utilizzazione del lessico e delle categorie specifiche della 

disciplina 

-Contestualizzazione delle questioni filosofiche 

-Saper cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame col 

contesto storicoculturale, sia la portata potenzialmente 

universalistica che ogni filosofia possiede. 

 -Sviluppo della riflessione personale, del giudizio critico, 

della discussione razionale 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

MODULO di raccordo:  

Dal razionalismo e empirismo al Criticismo: La filosofia di Kant. I 

problemi e le soluzioni offerte nella “Critica della Ragione 

Pura”. 

Il problema morale nella “Critica della Ragione Pratica”. Il 

problema della conciliazione del determinismo della natura e 

della libertà umana affrontato nella “Critica del Giudizio”. 

 

MODULO 1 e 2 Dalla ragione finita all’Io assoluto (Finito ed 

Infinito): 

1. I motivi caratteristici del “sentire” romantico. 

L’idealismo come filosofia del Romanticismo tedesco. La 

critica all’io penso kantiano. 

Fichte: L’origine dell’idealismo. La dottrina della scienza. 

Morale e diritto. Il pensiero politico. 

MODULO 2 

2. Hegel: La dialettica. Il rapporto tra finito e infinito. Il 

sistema filosofico. La coscienza dalle figure della 

“Fenomenologia dello Spirito” al diritto, all’eticità e 

allo Stato. La concezione della Storia.  

 

MODULO 3 e 4  Quadro teorico circa la dissoluzione della filosofia 

di Hegel. Rifiuto e capovolgimento dell’hegelismo: 

3. Schopenhauer, fenomeno, noumeno e vie di 

liberazione. 

4. Il pensiero di K. Marx. Il rovesciamento della filosofia 

hegeliana.  Dalla critica dell’economia borghese alla 

concezione materialistica della storia.  

 MODULO  5 La decadenza della civiltà occidentale secondo il 

pensiero di Nietzsche.  
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Nietzsche, caratteristiche del pensiero e della scrittura.  

Le fasi e i temi del suo filosofare.  

 

MODULO 6 Illuminismo, Romanticismo e Positivismo a 

confronto. 

 

MODULO 7  Filosofia del Novecento: Mente e cervello 

L’intelligenza artificiale: le posizioni di Wittgenstein, Turing, 

Searle e Denett. 

Educazione civica: Cittadinanza digitale. 

ABILITA’: Gli studenti e le studentesse, pur nella diversità dei 

livelli individuali raggiunti hanno sviluppato e 

consolidato abilità in merito a : 

 Comprensione delle problematiche generali del 

periodo trattato e di quelle specifiche dei singoli autori; 

 Sviluppo delle capacità logico astrattive; 

 Acquisizione e consolidamento del linguaggio 

specifico della disciplina; 

 Esposizione corretta dei contenuti acquisiti; 

 Rielaborazione organica e personale dei problemi 

affrontati; 

 Correlazione tra le problematiche filosofiche a quelle di 

differenti ambiti disciplinari; 

Utilizzo del sapere filosofico acquisito per discutere 

criticamente problemi del presente. 

METODOLOGIE:  Lezione frontale e lezione dialogata. Attività di gruppo e di 

ricerca. In particolare, attraverso le attività di lettura di brani 

filosofici, si è voluto curare l’aspetto della riflessione e della 

rielaborazione a sostegno dello sviluppo del pensiero logico 

razionale. Siti e video lezioni sono stati, inoltre, suggeriti 

come arricchimento del percorso didattico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Capacità di organizzare e sviluppare le argomentazioni 

secondo criteri di coerenza logico concettuale e 

dell’appropriato uso del mezzo espressivo, ovvero, il possesso 

delle conoscenze, del lessico specifico, della capacità di analisi 

e di sintesi, delle abilità logiche. 

La valutazione periodica e finale tiene conto anche dei 

seguenti indicatori: - incremento delle conoscenze specifiche e 

sviluppo delle competenze  

- costanza nel lavoro (puntualità nelle verifiche e nello 

svolgimento delle consegne) 

- partecipazione attiva al dialogo educativo 

- regolarità nella presenza alle lezioni  e alle verifiche scritte e 

orali. 

NB Quanto sopra sia per la didattica d’aula che per quella 

virtuale (DaD). 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero, La 

ricerca del pensiero , vol. II e III. Ed. Pearson, Paravia, 2012 e 
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 M. Vegetti, Temi e autori (per il modulo sull’intelligenza 

artificiale). 

F. Faenza, Educazione civica, Zanichelli, 2020.  

Ore settimanali : N° 99 ore (tre ore settimanali) previste dal 

piano di studi , comprensive dei moduli di educazione civica 

svolti. 

Materiali e strumenti: Presentazioni power point con griglie, 

schemi, mappe e tavole di sintesi a cura del docente. 

Materiale multimediale. LIM. DaD: La piattaforma di 

GSUITE per i Meet (video conferenze), video lezioni 

registrate, presentazione di materiali e assegnazione di 

ricerche e attività individuali. 

  

Scheda disciplinare di storia 

Prof.ssa Raffaela Podda 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

STORIA 

Gli studenti, pur nella diversità dei livelli individuali 

raggiunti, hanno sviluppato: 

 

1. conoscenza dei principali eventi studiati della storia 

dell’Europa e dell’Italia del Novecento nel quadro della 

storia mondiale (cfr. programma) 

2. uso in maniera appropriata del lessico e delle categorie 

interpretative proprie della disciplina 

3. la dimensione temporale degli eventi collocandoli nella 

successione cronologica e nello spazio 

4. rielaborazione ed esposizione dei temi trattati in modo 

articolato e attento alle loro relazioni 

5. conoscenza dei fondamenti del nostro ordinamento 

costituzionale 

            6. lettura di documenti storici.       

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

MODULO 1 - L’ITALIA NELL’ ETA’ GIOLITTIANA 

MODULO 2 - LA GRANDE GUERRA  

MODULO  3 - LA RIVOLUZIONE RUSSA 

MODULO  4 – I COMPLESSI NODI DEL DOPOGUERRA 

MODULO 5 –IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA 

MODULO 6 - IL DOPOGUERRA EXTRAEUROPEO 

MODULO 7 – LA CRISI DEL ’29 E LA GRANDE DEPRESSIONE 

MODULO  8 – L’EUROPA TRA TOTALITARISMO E 
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AUTORITARISMO 

MODULO 9 - IL REGIME FASCISTA 

MODULO 10 – VERSO LA CATASTROFE 

MODULO 11 – Le fasi del SECONDO CONFLITTO MONDIALE. 

MODULO 12 L’ITALIA NELLA GUERRA TOTALE, dalla 

Resistenza alla Liberazione. 

MODULO di Educazione Civica nello specifico di Storia si sono 

affrontati i seguenti contenuti: 

Dallo Statuto albertino alla Costituzione (principi, fatti e 

dinamiche storiche). Struttura del testo e confronto tra articoli 

dello Statuto e della Carta costituzionale repubblicana italiana. La 

nascita dell’ONU  e dell’UE. 

ABILITA’: Gli studenti, pur nella diversità dei livelli individuali raggiunti, 

hanno sviluppato: 

• Padronanza degli eventi nella loro successione cronologica 

e comprensione delle problematiche che li sottendono; 

• comprensione dell’interazione fra gli aspetti economici, 

sociali, politici e culturali degli eventi; 

•  capacità di istituire opportuni raccordi con argomenti 

affrontati nel programma di filosofia o in altre discipline di studio; 

• capacità di rielaborare in modo critico i temi affrontati 

cogliendone il legame con le questioni di attualità. 

METODOLOGIE: L’attività di insegnamento si è svolta attraverso lezioni frontali e 

lezioni dialogate. Attività di ricerca di gruppo ed individuale.  

Nella DaD le video conferenze di lezione hanno costituito il 

momento di esposizione e presentazione di nuovi contenuti di 

studio. Mentre i tempi assegnati e il materiale fornito hanno 

voluto essere strumento ed esempio di organizzazione del lavoro, 

sostegno dell’apprendimento e accompagnamento allo studio e 

alla ricerca personale. In particolare, attraverso le attività di lettura 

assegnate della sezione storiografica si è voluta sostenere 

l’attenzione, la concentrazione e la rielaborazione dei contenuti. 

Sono state, inoltre, proposte numerose attività di ricerca sul web 

che potessero aumentare le fonti documentali dei contenuti di 
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spiegazione e di studio. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo :Valerio Castronovo, Mille Duemila, La Nuova 

Italia, 2012 

Ore settimanali : N° 99 ore (tre ore settimanali) previste dal piano 

di studi , comprensive dei moduli di educazione civica svolti. 

Strumenti: Documenti e letture storiografiche. Presentazioni in 

power point  a cura del docente. Materiale multimediale. LIM. 

Articoli di giornale. In DaD: La piattaforma di GSUITE per i Meet 

(video conferenze), video lezioni registrate, presentazione di 

materiali e assegnazione di ricerche e attività individuali. Griglie, 

schemi, mappe e tavole di sintesi proposte dal docente. 

 

Storia e Filosofia - Griglia di valutazione delle verifiche adottate dal Dipartimento di Storia e Filosofia 

Indicatori e 

livello* 

Scarso  

2 

Insufficiente 

3-4 

Mediocre 

5 

Sufficiente 

6 

Discreto 

7 

Buono 

8 

Ottimo 

9-10 

Conoscenze Assenti o 

pressoché 

assenti 

Gravemente 

lacunose 

Parziali, 

superficiali 

Essenziali,  

fondamentali 

Complete 

in relazione 

alla 

maggior 

parte degli 

argomenti 

Complete Complete e 

approfondite 

Elaborazione 

concettuale, 

esposizione 

degli argomenti 

Incapacità 

di 

applicare le 

scarse 

conoscenze 

acquisite, 

di 

effettuare 

analisi, di 

organizzare 

il discorso 

Scarsa coesione 

nell’esposizione 

Difficoltà 

nell’organizzazione 

dei contenuti, 

imprecisione e/o 

insicurezze 

nell’analisi e nella 

sintesi 

Sufficienti capacità 

di individuazione 

dei concetti 

fondamentali e 

nell’organizzazione 

dei contenuti 

Discrete 

capacitò di 

analisi e 

sintesi 

adeguate 

competenze 

nel 

costruire 

un discorso 

organico e 

coerente 

Buone 

capacità 

espressive, 

rielaborazione 

personale 

degli 

argomenti 

Ottime 

competenze 

nel costruire 

un discorso 

organico e 

coerente, 

rielaborazione 

personale dei 

contenuti 

appresi, 

esposizione 

brillante 

Linguaggio 

 

Lessico 

gravemente 

inadeguato 

Lessico 

inappropriato 

Difficolta nell’uso 

di termini propri 

del linguaggio 

disciplinare 

Lessico semplice, 

non sempre preciso 

Lessico 

adeguato 

Lessico 

appropriato 

Lessico vario e 

ampio 

Partecipazione 

** 

Assenze, 

rifiuto delle 

verifiche, 

mancanza 

di impegno 

nello studio 

Negligenza, 

scarso impegno, 

disattenzione 

Partecipazione ed 

impegno 

discontinui 

Attenzione e 

impegno sufficienti 

Attenzione 

e impegno 

costanti 

Diligenza, 

assiduità nello 

studio, 

partecipazione 

attiva alle 

lezioni 

Alto impegno, 

attenzione, 

partecipazione 

viva e 

proficua 

* Sono possibili valutazioni intermedie, combinando tra loro i vari indicatori 

** L’indicatore partecipazione contribuisce a rifinire il voto complessivo negli scrutini di primo quadrimestre e di fine anno 
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Lingua e Civiltà Inglese 

Prof.ssa Angela Collazuol 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 Buona comprensione di discorsi ed argomentazioni, anche 

complessi, circa temi relativamente familiari; 

 Buona comprensione di testi scritti anche complessi, su argomenti 

letterari, d’attualità o di civiltà; 

 Buone competenze comunicative e interazione sufficientemente 

scorrevole e spontanea; 

 Buona competenza espressiva, sia orale che scritta, chiara ed 

esaustiva, su vari argomenti; efficace l’esposizione del proprio 

punto di vista relativo ai temi proposti. 

 

ABILITA’  Buona comprensione globale, selettiva e/o dettagliata di testi 

orali attinenti ad aree d’interesse del percorso di studio (anche 

tratti da quotidiani, riviste, pubblicazioni, siti WEB). 

 Le studentesse e gli studenti della classe hanno raggiunto un 

buon livello di: 

- interazione efficace usando le strutture della lingua straniera, 

anche se con qualche imprecisione formale; 

- abilità nell’individuazione dei tipi testuali, delle loro finalità 

comunicative e del contesto di produzione; 

- rielaborazione delle informazioni tratte dai testi in forma di 

sintesi, parafrasi, sommari, relazioni; 

- produzione scritta di un testo di un’estensione predefinita su 

un argomento noto, già oggetto di discussione in classe 

(essay); 

- identificazione/selezione degli aspetti tematici e stilistici di 

un testo letterario; 

- abilità nel collocare i testi letterari nel loro contesto storico-

sociale; 

 Possono inoltre:  
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- operare raffronti fra testi letterari, anche di diverso periodo o 

appartenenti a culture differenti; 

- esprimere una valutazione personale del testo letterario, 

argomentando le proprie opinioni;  

- comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si 

studia la lingua anche in riferimento all’ambito letterario. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

1. An Age of Revolution: Industrial Society. 

a. William Blake, and the victims of industrialization: 

 The artist 

The poet 

The prophet 

Songs of Innocence & Experience: London, The Chimney 

Sweeper, The Lamb, The Tyger 

2. The Sublime: a new sensibility. 

a. Mary Shelley, and the Gothic Novel 

b. Frankenstein, The creation of the monster: plot, 

characters, themes, techniques 

3. The Romantic Spirit. 

a. William Wordsworths and nature 

b. The daffodils 

c. The Solitary Reaper 

d. Preface to the Lyrical Ballads (‘emotion recollected in 

tranquillity’) 

e. S. T. Coleridge and sublime nature 

f. The Rime of the Ancient Mariner, The Killing of the 

Albatross 

4. Coming of Age: life in the Victorian town 

a. C. Dickens, Coketown, Hard Times 

b. High Victorians: the Victorian compromise 

c. The Victorian novel 

d. C. Dickens and the children: the theme of education 

e. ‘I want some more’, Oliver Twist 

f. The definition of a horse, Oliver Twist 

g. C. Bronte, Jane Eyre 

h. Punishment, Jane Eyre 

5. A Two-Faces Reality 

a. British Empire and the mission of the coloniser 

b. R. Kipling, The White Man’s Burden 

6. Late Victorians: Change and instability 

a. C. Darwin and the evolution 

b. Light and Shadows: Dr Jekyll and Mr Hyde, 

Stevenson 
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c. The Story of the Door, The Strange case of Dr Jekyll and 

Mr Hyde 

d. The Aesthetic Movement: Aestheticism, Walter Pater 

e. Oscar Wile, The Picture of Dorian Grey, Plot and 

Themes 

f. The Picture of Dorian Grey, “I would give my soul”. 

7. Modernism: 

a. J. Conrad, Heart of Darkness, themes, and narrative 

techniques 

b. The Imperialism: ‘The chain-gang’, Heart of Darkness 

c. Complex structure and the quest for the self 

d. The Modern novel 

8. Educazione Civica 

Ambito  Argomenti  

Agenda 2030, 

Goal 8: 

“Lavoro 

Dignitoso e 

crescita 

economica”; 

Temi della 

sostenibilità 

ambientale e 

sociale;  

Charles Dickens, Hard Times (incluso nei 

contenuti della programmazione didattico 

disciplinare individuale, anno scolastico 20/21); 

“Coketown”: rivoluzione industriale e impatto 

sulle condizioni di lavoro (operai) e sull’aspetto 

delle città;  

 

 

 

 

METODOLOGIE  lavori di gruppo ricerche individuali e di gruppo modalità online, 

con presentazione/restituzione in presenza;  

 lezione frontale e interattiva; 

 utilizzo di appunti, griglie, tabelle per la raccolta e 

sistematizzazione di dati; 

 brainstorming, discussione e problem solving; 

 didattica breve (esplicitazione – anche in forma di checklist degli 

obiettivi di apprendimento) 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Cfr. Rubriche di valutazione predisposte e approvate in sede di 

Dipartimento Lingua Inglese e allegate alla presente (ALLEGATO A). 

Si allega altresì le griglie di valutazione utilizzate nel corso dell’anno 

scolastico nel rispetto dei criteri decisi dal Dipartimento 

(ALLEGATO B) 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

1. Performer, Culture & Literature, vol. 2; 

2. Appunti, presentazioni, schemi, useful links forniti dalla 

docente; 

3. Ted_Ed Talks 

Ore settimanali: 3 ore in presenza; 2 ¼ in DAD  

 

ALLEGATO A_ CRITERI DI VALUTAZIONE 

DIP. LINGUA E CIVILTA’ INGLESE A. S. 2021/2022 

LISTENING COMPREHENSION (COMPRENSIONE ORALE) 

10/9 Comprende in maniera autonoma il testo, collegando in modo articolato tutte le informazioni. 

8 Dimostra una buona comprensione del testo e collega efficacemente le varie informazioni. 

7 Dimostra una discreta comprensione del testo e collega coerentemente le varie informazioni. 

6 Comprende globalmente il testo e collega le informazioni principali, ma non riesce a cogliere i 

particolari. 

5 Ha difficoltà nella comprensione del testo, e comprende solo le informazioni più evidenti, se 

guidato dall’insegnante. 

4 Riesce a cogliere solo frasi isolate, ma non coglie i nuclei concettuali del testo. 

3 Evidenzia gravi difficoltà nella comprensione non cogliendo il senso globale. 

2/1 Non vi è comprensione se non limitatamente a qualche singolo vocabolo. 

 

SPEAKING (PRODUZIONE ORALE) 

10/9 Produce messaggi ben comprensibili, adeguati al contesto, con lessico ricco, foneticamente e 

strutturalmente corretti. Dimostra una conoscenza approfondita ed articolata dei contenuti che 

rielabora ed espone in modo originale e creativo. 

8 Produce messaggi ben comprensibili, adeguati al contesto, con lessico vario e discreta padronanza 

fonetica e morfo-sintattica. Dimostra un’ampia conoscenza dei contenuti che rielabora ed espone 

in modo coerente ed articolato. 

7 Produce messaggi comprensibili, sostanzialmente adeguati al contesto, con lessico appropriato 

seppur con qualche incertezza fonetica e morfo-sintattica. Dimostra una discreta conoscenza dei 

contenuti che rielabora ed espone in modo lineare. 

6 Produce messaggi sostanzialmente comprensibili, complessivamente adeguati al contesto, con 

lessico semplice seppure con imprecisioni o errori fonetici e morfosintattici che comunque non 
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inficiano la comunicazione. La conoscenza dei contenuti è accettabile e l’esposizione, anche se è 

spesso mnemonica, è sostanzialmente coerente. 

5 Produce messaggi non sempre comprensibili o adeguati al contesto con numerose incertezze 

lessicali ed imprecisioni fonetiche e morfosintattiche. Dimostra una conoscenza incerta e carente 

dei contenuti che rielabora in modo difficoltoso con scarsa linearità e qualche incongruenza. 

4 Produce messaggi che, a causa dei numerosi errori fonetici e morfo-sintattici e delle gravi lacune 

lessicali, sono difficilmente comprensibili. Dimostra gravi lacune nella conoscenza dei contenuti la 

cui esposizione risulta molto deficitaria nell’articolazione e nella coerenza. 

3 Produce messaggi che, a causa dei numerosi errori fonetici e morfo-sintattici e delle gravi lacune 

lessicali, sono quasi del tutto incomprensibili. Le conoscenze sono estremamente limitate e 

frammentarie. 

2/1 La produzione e inconsistente o nulla. 

 

READING COMPREHENSION (COMPRENSIONE NELLA LETTURA) 

10/9 Comprende in maniera autonoma e completa il testo, collegando in modo articolato tutte le 

informazioni. E’ in grado di inferire facilmente il significato di parole nuove dal contesto. 

8 Dimostra una buona comprensione del testo, collega efficacemente le varie informazioni e inferisce 

il più delle volte il significato di parole sconosciute dal contesto.. 

7 Dimostra una discreta comprensione globale del testo, collega le varie informazioni pur con 

qualche incertezza nell’inferire il significato di parole nuove dal contesto. 

6 Comprende il testo nei suoi nuclei essenziali e sa collegare le informazioni principali, pur con 

qualche difficoltà nella comprensione analitica e nell’inferenza. 

5 La comprensione è imprecisa, coglie solo le informazioni più evidenti del testo, necessitando 

spesso della guida dell’insegnante. Ha difficoltà a desumere dal contesto il significato di parole 

nuove. 

4 La comprensione è molto incerta, anche in presenza di elementi linguistici noti. Riesce a cogliere 

solo frasi isolate, ma non coglie i nuclei concettuali del testo. 

3 La comprensione è lacunosa e frammentaria e non coglie il senso globale del testo. 

2/1 Non vi è comprensione se non limitatamente a qualche singolo vocabolo. 

 

WRITING (PRODUZIONE SCRITTA) 

10/9 Rielabora ed espone i contenuti in modo originale e creativo, con testi organicamente ben 

strutturati ed adeguati al contesto. L’ortografia è corretta, ricco e vario l’utilizzo del lessico, sicuro 

il possesso delle strutture morfo-sintattiche. 

8 Dimostra un’ampia conoscenza dei contenuti che rielabora con testi efficaci e ben articolati, 

adeguati al contesto, con discreta padronanza ortografica, morfo-sintattica e lessicale. 
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7 Dimostra una discreta conoscenza dei contenuti che espone e rielabora con testi comprensibili, 

sostanzialmente adeguati al contesto, strutturati in maniera chiara e lineare, con un utilizzo in 

genere corretto del lessico, dell’ortografia e delle strutture morfo-sintattiche. 

6 La conoscenza dei contenuti è accettabile anche se è spesso mnemonica. Produce testi 

sostanzialmente comprensibili, complessivamente adeguati al contesto, con lessico semplice 

seppur con imprecisioni e errori ortografici, lessicali e morfo-sintattici, che comunque non 

inficiano la comprensione. 

5 Dimostra una conoscenza incerta e carente sei contenuti e produce testi frammentari non sempre 

comprensibili o adeguati al contesto, con qualche incongruenza e numerose incertezze 

ortografiche, lessicali e morfo-sintattiche. 

4 Dimostra una conoscenza dei contenuti assolutamente inadeguata e produce elaborati con scarsa 

coesione e coerenza testuale, con diffusi errori ortografici, lessicali e morfo-sintattici che ne 

compromettono la comprensibilità. 

3 Dimostra una conoscenza frammentaria ed incoerente, produce testi incompleti, scorretti privi di 

coerenza testuale, con gravi errori in ambito morfo-sintattico, lessicale e ortografico. 

2/1 La produzione è inconsistente o nulla. 

INTERACTION (CONVERSAZIONE) 

10/9 Nelle interazioni, guidate e non, partecipa in modo spontaneo ed efficace, mostrando sicurezza, 

padronanza linguistica e consapevolezza dei diversi contesti. 

8 Interagisce in modo efficace mostrando una buona padronanza del mezzo espressivo e 

un’adeguata consapevolezza dei contesti in cui opera. 

7 Interagisce con discreta sicurezza ed efficacia pur con qualche incertezza nell’uso del mezzo 

linguistico. 

6 È in grado di interagire con sufficiente efficacia senza compromettere la comunicazione. 

5 Interagisce con difficoltà rendendo la conversazione non agevole e necessitando di continue 

integrazioni. 

4 Non è in grado di interagire in modo accettabile nella maggior parte dei contesti comunicativi. 

3 Non è in grado di interagire nella maggior parte dei contesti comunicativi. 

2/1 Non è in grado di sostenere alcuno scambio comunicativo. 

ALLEGATO B 

Tabella prova orale_1  (utilizzazione lavori di gruppo, flipped_classroom approach) 

 Pronuncia  

 

Correttezza 

grammaticale 

 

Varietà 

lessicale 

Conoscenza dei 

contenuti e la 

loro 

organizzazione 

logica1 

Scorrevolezza 

espositiva 

                                                           
1 con particolare attenzione all’uso dei linkers  
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0 

 

Errori gravi e 

frequenti 

(rendono ardua 

la 

comprensione); 

errori gravi e 

frequenti 

(rendono ardua 

la 

comprensione); 

povera; scarsa o nulla 

(non risponde) 

Esposizione 

faticosa; 

ricorso 

all’italiano; 

0.5 Errori gravi e 

frequenti 

(rendono a 

tratti ardua la 

comprensione); 

errori gravi e 

frequenti 

(rendono a 

tratti ardua la 

comprensione); 

ripetitiva e 

limitata 

Frammentaria, 

spesso non 

pertinente 

Faticosa e 

molto lenta 

1 Errori rari  Errori 

occasionali; 

Abbastanza 

varia 

Appropriata 

ma con qualche 

salto logico 

Esposizione 

lenta e 

ripetitiva 

1.5 Errori rari e che 

non 

pregiudicano 

di fatto la 

comprensione 

Errori 

occasionali con 

autocorrezione 

Varia anche 

se semplice 

Appropriata Esposizione 

lenta ma 

senza pause 

e/o ripetizioni 

2 Nessun errore Errori molto 

rari o assenti 

Ricca Appropriata e 

ben 

organizzata 

Fluida / 

scorrevole / 

sicura 

punteggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

totale  

 

Comprensione testo e sintesi (produzione) scritta con rielaborazioni personali 

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO PUNTI 
 

 

CONOSCENZA e/o 

COMPRENSIONE DEI 

CONTENUTI 

(compresa l’aderenza 

alla traccia) 

Conoscenza completa, ampia ed approfondita 

Conoscenza sicura ed articolata  

Conoscenza corretta ed essenziale 

Conoscenza parziale e/o frammentaria 

Conoscenza lacunosa degli argomenti 

Ottimo 

 Buono 

Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

 

4 

 3 

 

2,5 

2 

1,5 
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CORRETTEZZA 

MORFOLOGICA, 

SINTATTICA E 

LESSICALE 

Linguaggio corretto, elaborato, ben articolato, con 

varietà lessicale ed espressione fluida ed uso di 

terminologie specifiche 

Linguaggio efficace e corretto 

Linguaggio chiaro, corretto ed appropriato 

Linguaggio semplice ma chiaro 

Linguaggio non sempre corretto ed 

espressione confusa 

Linguaggio confuso, non corretto, ripetitivo 

Ottimo 

 

Buono 

Discreto 

Sufficiente 

Mediocre 

 

Insufficiente 

4 

 

3,5 

 

3 

 

2,5 

 

2,5 

CAPACITÀ DI 

ANALISI, SINTESI ED 

INTERPRETAZIONE 

CRITICA; 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONCETTI (originalità) 

Analisi e sintesi espressiva, approfondita, originale 

con organizzazione coerente e coesa dei contenuti; 

rielaborazioni critiche personali e motivate, 

integrate da collegamenti 

 

Sviluppo coerente delle argomentazioni con 

giudizi motivati e rielaborazioni accurate 

 

Analisi e sintesi semplice, ma coerente con 

organizzazione adeguata del discorso 

 

Analisi e sintesi parziale con argomentazione 

poco accurata e puntuale (o con elaborazione 

confusa) 

 

Non sa effettuare analisi e sintesi corretta e 

non sa elaborare 

 

Ottimo 

 

Buono 

 

Discreto/ 

Sufficiente 

Mediocre 

 

 

Insufficiente 

 

2 

1,5 

 

 

 

1 

0,5 

 

0 

Writing_composition- Essay, review, report, article. 

Punteggio  Conoscenza 

argomento2 

Padronanza della 

lingua3 

Capacità logico 

argomentativa4 

Originalità 

(max_1p e integra 

il punto 3) 

0     

0.5     

1     

1.5     

2     

2.5     

3     

                                                           
2 Pertinenza, proprietà e ricchezza delle informazioni, rielaborazione critica e/o personale (rispetto ai texti di 
studio_grado di scostamento testo); 
3 Rispetto dell’ortografia, della punteggiatura, delle regole morfo-sintattiche; proprietà lessicale; 
4 Chiarezza, linearità, organicità; vedi anche nota 4; 
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Totale  

 

Domande a risposta breve_aperta5 

Punteggio massimo 2 

Punteggio  1. Padronanza 

della lingua6 

2. Conoscenza 

argomento7 

3. Rielaborazione 

critica e/o 

personale8  

4. sintesi 

  

0     

0.5     

1     

punteggio 1 1   

 

 

 

 

 

  

                                                           
5 Di solito in un test sono 5, max 8 righe (sintesi/main ideas) 
6 Rispetto dell’ortografia, della punteggiatura, delle regole morfo-sintattiche; proprietà lessicale; 
7 Pertinenza, proprietà e ricchezza delle informazioni; rielaborazione critica e/o personale (rispetto ai texti di 
studio_grado di scostamento testo); 
8 rispetto ai testi di studio_grado di scostamento testo; 
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Scheda informativa di MATEMATICA 

Prof.ssa Giuliana Anna Maria Piras 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno  

 

Considerati i livelli di partenza e l’impegno profuso, pur nella diversità dei livelli 

individuali conseguiti, in generale, la classe riesce, in maniera discreta a: 

− Utilizzare consapevolmente le tecniche per la risoluzione di semplici 

equazioni (esponenziali e logaritmiche). 

− Utilizzare le proprietà dei logaritmi e la formula del cambiamento di base. 

− Utilizzare consapevolmente le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

− Individuare le strategie appropriate per la soluzione di semplici problemi. 

 

Alla luce delle verifiche finora svolte, il livello medio della classe può ritenersi 

sufficiente. Al momento, qualche alunno non ha ancora raggiunto gli obiettivi 

minimi. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

UDA o moduli  

 

Le funzioni e le loro proprietà 

Definizione di funzione; classificazione delle funzioni, dominio e codominio di 

una funzione; definizione di funzione iniettiva, suriettiva e biiettiva; gli zeri di 

una funzione, studio del segno di una funzione; intersezioni con gli assi. 

Funzione crescente, decrescente e monotona; funzioni periodiche; funzioni pari 

o dispari. 

Esponenziali e logaritmi 

Le potenze con esponente intero o razionale; le potenze con esponente reale e le 

loro proprietà; definizione e grafico di una funzione esponenziale; semplici 

equazioni e disequazioni esponenziali; definizione di logaritmo; proprietà dei 

logaritmi (senza dimostrazione) e formula del cambiamento di base; definizione 

e grafico di una funzione logaritmica; semplici equazioni logaritmiche. 

I limiti:  

Gli intervalli e gli intorni, intorno destro ed intorno sinistro, gli intorni di 

infinito, i punti isolati, i punti di accumulazione. La definizione e significato di 

limite, verifica del limite, le funzioni continue, limite finito o infinito di una 

funzione per x che tende a un valore finito o infinito, limite destro e sinistro negli 

stessi casi precedenti. Gli asintoti orizzontali, verticali, obbliqui. Teorema 

dell'unicità del limite (con dimostrazione), Teorema della permanenza del segno 

(con dimostrazione), Teorema del confronto (solo enunciato). 

Il calcolo dei limiti: operazioni sui limiti; le forme indeterminate; i limiti 

notevoli, continuità delle funzioni; teoremi sulle funzioni continue (solo 

enunciati); punti di discontinuità*. 

Gli argomenti con * potranno essere trattati e/o completati dopo il 15 maggio 
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ABILITA’: 

Le abilità degli studenti della 5a B, pur nella loro diversità dei livelli individuali, 

in generale, sono riassumili nella capacità, a fine anno scolastico, di 

− applicare semplici regole o definizioni o proprietà; 

− riconoscere le condizioni di applicabilità di una definizione, di un concetto o 

di una legge; 

− individuare correttamente il dominio, il segno, le simmetrie, le intersezioni 

con gli assi, di semplici funzioni polinomiali intere, polinomiali fratte, 

irrazionali; 

− calcolare i limiti di semplici funzioni polinomiali intere, polinomiali fratte, 

individuando i casi di indecisione e risolvendoli con le adeguate tecniche di 

calcolo;  

− calcolo di eventuali asintoti di una funzione; 

− individuazione di punti di discontinuità di semplici funzioni*. 

 

METODOLOGIE: 

Il percorso didattico seguito è stato finalizzato a far acquisire agli allievi i 

concetti essenziali della matematica e a farli utilizzare nella risoluzione di 

semplici problemi pratici. 

La didattica è stata condotta per situazioni problematiche, all’interno delle quali 

si è cercato di porre lo studente come soggetto attivo del processo di 

apprendimento, stimolandolo ad utilizzare le sue conoscenze e competenze. 

Durante le lezioni/videolezioni si è cercato di coinvolgere i ragazzi 

richiamandoli continuamente all’attenzione, invitandoli a legare tra loro i 

diversi saperi, evitando uno studio per compartimenti stagni. 

Dopo le spiegazioni teoriche, sono stati svolti differenti esercizi applicativi, 

assegnandone altri da svolgere individualmente a casa. 

Le lezioni in aula, due ore settimanali della durata di 60 minuti ciascuna, sono 

state organizzate secondo una delle seguenti tecniche: lezione frontale e/o 

dialogata con ausilio della LIM, esercizi guidati, esercizi autonomi, situazioni 

problematiche. 

Le lezioni durante la DAD, due ore in sincrono della durata di 45 minuti 

ciascuna, sono state organizzate secondo una delle seguenti tecniche: lezione 

frontale e/o dialogata con ausilio della Jamboard di Google e/o della 

condivisione del libro di testo, correzione e analisi di esercizi guidata 

dall’insegnante, situazioni problematiche, invio di materiale di studio con 

ausilio di video. 

Gli studenti hanno sempre avuto la possibilità di esporre liberamente le proprie 

perplessità e di chiedere chiarimenti su eventuali problemi e/o difficoltà.  

In linea di massima è sempre stata fatta la correzione (collettiva) delle consegne 

domestiche per verificare la correttezza del processo di apprendimento e per 

accertare il grado di applicazione di ciascun discente. Le interrogazioni e i 

chiarimenti sono stati considerati momenti integranti della didattica, rivolti a 
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tutti, perché ritenuti fondamentali sia per il ripasso generale sia perché da essi 

potevano scaturire nuovi elementi di conoscenza. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le fasi di verifica e di valutazione dell’apprendimento sono state strettamente 

correlate e coerenti, nei contenuti e nei metodi, col complesso di tutte le attività 

svolte in classe o in DAD. 

La valutazione non si è limitata ad un controllo formale sulla padronanza delle 

sole abilità di calcolo o sulla conoscenza di particolari contenuti, ma ha tenuto 

conto di tutti gli obiettivi perseguiti. 

Per la valutazione di una prova scritta o di un test è stato attribuito un punteggio 

a ciascun esercizio a seconda del livello di difficoltà ed il voto è scaturito dal 

rapporto in decimi del punteggio complessivo. 

Per le verifiche collettive in forma scritta, somministrate durante la DaD, le 

consegne, sono state pubblicate in Classroom nella sezione “Lavori del corso” 

contestualmente con l’inizio del collegamento su MEET e, a conclusione della 

videolezione, i ragazzi e le ragazze hanno caricato le foto delle loro prove 

nell’apposita cartella creata per il compito. 

Per i criteri di valutazione sono state utilizzate le griglie approvate dal 

dipartimento di seguito allegate. 

TESTI e 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

− Libri di testo: Bergamini-Trifone-Barozzi; Vol. 4 e 5 Matematica.azzurro, Zanichelli. 

− Strumenti: LIM e libro di testo (durante la didattica in aula); Piattaforma G-

Suite (Classroom, Jamboard), Tutorial da Youtube, materiale fornito dal 

docente (durante la DAD); Registro elettronico per comunicazioni ufficiali con 

studenti e famiglie.  

Ore settimanali: 2 
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Griglia di Valutazione delle Produzioni scritto-grafiche 

(sia delle produzioni dei singoli studenti, sia delle produzioni di gruppo) 

Indicatori Punti 

 

CONOSCENZE 

Delle regole  

4 
Dei procedimenti 

 

COMPETENZE 

Correttezza del linguaggio matematico   

4 
Correttezza del procedimento 

Correttezza e abilità nei calcoli 

 

META-

COMPETENZE 

Originalità nei procedimenti risolutivi  

2 
Sinteticità 

Valutazione (rielaborazione personale ed integrazione dei 

saperi) 

 

Griglia di Valutazione delle Prove orali 

(sia delle produzioni dei singoli studenti, sia delle produzioni di gruppo) 

 

Indicatori Punti 

Correttezza del linguaggio matematico 2 

Correttezza del procedimento 3 

Correttezza e abilità nei calcoli 3 

Giustificazione del procedimento 2 
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Scheda informativa: FISICA  

Prof.ssa Giuliana Anna Maria Piras 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine 

dell’anno 

Considerati i livelli di partenza e l’impegno profuso, pur nella diversità dei 

livelli individuali conseguiti, in generale, la classe riesce, in maniera discreta a: 

− Apprendere i concetti fondamentali della disciplina. 

− Osservare ed identificare fenomeni. 

− Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della fisica per organizzare e 

valutare informazioni quantitative e qualitative. 

− Analizzare dati e interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche. 

− Individuare le strategie appropriate per la soluzione di semplici problemi. 

 

Alla luce delle verifiche finora svolte, il livello medio della classe può ritenersi 

sufficiente. Al momento, qualche alunno non ha ancora raggiunto gli obiettivi 

minimi. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

UDA o moduli  

Il primo principio della termodinamica 

Gli scambi di energia tra un sistema e il suo ambiente. Le proprietà dell’energia 

interna di un sistema. Il principio zero della termodinamica. Le trasformazioni 

reali e le trasformazioni quasistatiche. Il lavoro termodinamico. Il primo 

principio della termodinamica. Le applicazioni del primo principio. 

Il secondo principio della termodinamica 

Le origini pratiche della termodinamica. Le macchine termiche. Secondo 

principio della termodinamica: enunciati di Kelvin e di Clausius con relativa 

dimostrazione della loro equivalenza. Il rendimento: terzo enunciato del 

secondo principio. Le trasformazioni reversibili e irreversibili. Il teorema di 

Carnot. Il Ciclo di Carnot. Il rendimento della macchina di Carnot. Il frigorifero. 

La carica elettrica e la legge di Coulomb   

Elettrizzazione per strofinio, conduttori ed isolanti. Definizione operativa di 

carica elettrica. La legge di Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. Il 

parallelo tra forza elettrica e forza gravitazionale. L'elettrizzazione per 

induzione. L'elettroforo di Volta. La polarizzazione degli isolanti. 

Campo elettrico e potenziale: 

Le origini del concetto di campo. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico 

di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico. Il flusso di un campo 

vettoriale attraverso una superficie. Il flusso del campo elettrico e il Teorema 

di Gauss (con dimostrazione). Energia potenziale elettrica. Il potenziale 

elettrico e la differenza di potenziale. Superfici equipotenziali. La deduzione 

del campo elettrico dal potenziale.  

Fenomeni di elettrostatica: 
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Conduttori in equilibrio elettrostatico: distribuzione della carica. Conduttori in 

equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e potenziale elettrico. Problema 

generale dell’elettrostatica e la dimostrazione del Teorema di Coulomb. 

Capacità di un conduttore. Il condensatore. 

La corrente elettrica continua: * 

L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. 

La prima Legge di Ohm. Resistori in serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. 

L’effetto Joule.   

Gli argomenti con * potranno essere svolti e/o completati dopo il 15 maggio, 

compatibilmente col tempo a disposizione 

ABILITA’: Le abilità degli studenti della 5a B, in generale, sono riassumili nella capacità, a 

fine anno scolastico, di saper: 

− riconoscere le condizioni di applicabilità di una regola, di una definizione, 

di un concetto, di una legge; 

− risolvere semplici problemi, applicando le formule studiate; 

− costruire e interpretare figure, grafici. 

METODOLOGIE: Il percorso didattico seguito è stato finalizzato a far acquisire agli allievi i 

concetti essenziali della fisica e a farli utilizzare nella risoluzione di semplici 

problemi pratici. 

La didattica è stata condotta per situazioni problematiche, all’interno delle 

quali si è cercato di porre lo studente come soggetto attivo del processo di 

apprendimento, stimolandolo ad utilizzare le sue conoscenze e competenze. 

Durante le lezioni/videolezioni si è cercato di coinvolgere i ragazzi 

richiamandoli continuamente all’attenzione, invitandoli a legare tra loro i 

diversi saperi, evitando uno studio per compartimenti stagni. 

Dopo le spiegazioni teoriche, sono stati svolti esercizi di diverso livello, 

assegnandone alcuni da svolgere individualmente a casa. 

Le lezioni in aula, due ore settimanali della durata di 60 minuti ciascuna, sono 

state organizzate secondo una delle seguenti tecniche: lezione frontale e/o 

dialogata con ausilio della LIM, esercizi guidati, esercizi autonomi, situazioni 

problematiche. 

Le lezioni durante la DAD, due ore in sincrono della durata di 45 minuti 

ciascuna, sono state organizzate secondo una delle seguenti tecniche: lezione 

frontale e/o dialogata con ausilio della Jamboard di Google e/o della 

condivisione del libro di testo, correzione e analisi di esercizi guidata 

dall’insegnante, situazioni problematiche, invio di materiale di studio con 

ausilio di video. 
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Gli studenti hanno sempre avuto la possibilità di esporre liberamente le 

proprie perplessità e di chiedere chiarimenti su eventuali problemi e/o 

difficoltà.  

In linea di massima è sempre stata fatta la correzione (collettiva) delle consegne 

domestiche per verificare la correttezza del processo di apprendimento e per 

accertare il grado di applicazione di ciascun discente. Le interrogazioni e i 

chiarimenti sono stati considerati momenti integranti della didattica, rivolti a 

tutti, perché ritenuti fondamentali sia per il ripasso generale sia perché da essi 

potevano scaturire nuovi elementi di conoscenza. 

 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le fasi di verifica e di valutazione dell’apprendimento sono state strettamente 

correlate e coerenti, nei contenuti e nei metodi, col complesso di tutte le attività 

svolte in classe o in DAD. 

La valutazione non si è limitata ad un controllo formale sulla padronanza delle 

sole abilità di calcolo o sulla conoscenza di particolari contenuti, ma ha tenuto 

conto di tutti gli obiettivi perseguiti. 

Fra gli elementi della valutazione sono stati presi in considerazione oltre alle 

conoscenze teoriche, anche le capacità di selezionare le informazioni 

necessarie, di formulare congetture mirate alla soluzione di un dato problema, 

la capacità di commentare e giustificare i calcoli e passaggi eseguiti. 

Nella valutazione di una prova scritta o di un test è stato attribuito un 

punteggio a ciascun esercizio a seconda del suo livello di difficoltà ed il voto è 

scaturito dal rapporto in decimi del punteggio complessivo. 

Per le verifiche collettive in forma scritta, somministrate durante la DaD, le 

consegne, sono state pubblicate in Classroom nella sezione “Lavori del corso” 

contestualmente con l’inizio del collegamento su MEET e, a conclusione della 

videolezione, i ragazzi e le ragazze hanno caricato le foto delle loro prove 

nell’apposita cartella creata per il compito. 

Per i criteri di valutazione sono state utilizzate le griglie approvate dal 

dipartimento di seguito allegate. 

TESTI e 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

- Libri di testo: Le traiettorie della fisica. Volume 2 e Volume 3, Amaldi 

- Strumenti: LIM e libro di testo (durante la didattica in aula); Piattaforma G-

Suite (Classroom, Jamboard), Tutorial da Youtube, materiale fornito dal 

docente (durante la DAD); Registro elettronico per comunicazioni ufficiali con 

studenti e famiglie. 

Ore settimanali: 2 
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Griglia di Valutazione delle Produzioni scritto-grafiche 

(sia delle produzioni dei singoli studenti, sia delle produzioni di gruppo) 

Indicatori Punti 

 

CONOSCENZE 

Dei contenuti teorici 4 

Delle leggi 

 

COMPETENZE 

Correttezza del linguaggio specifico  4 

Correttezza e abilità nei calcoli 

 

META-

COMPETENZE 

Capacità di osservare e descrivere i fenomeni 
2 

Capacità di modellizzare i fenomeni 

Valutazione (rielaborazione personale ed integrazione dei saperi) 
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Scheda informativa: Lingua e Letteratura Italiana  

Prof.ssa Sandra Bagnoli 

ORE EFFETTIVE DI LEZIONE NELL’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

N.°  132  previste dal piano di studi. 

Durante il corso di tutto l’anno l’attività in classe al 50% e/o al 75% e l’attività in DAD si sono 

alternate costantemente per pandemia generando squilibri e irregolarità alla gestione della 

didattica per gli alunni ed anche per il docente.  

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE DURANTE LA DIDATTICA IN AULA 

Ad eccezione che per alcuni studenti, nel corso del triennio è venuta meno quella crescita e 

curiosità culturale che ci si poteva attendere viste le potenzialità di metà quinta B. La causa è stata 

individuata prevalentemente in un’errata organizzazione della riflessione a casa: uno studio 

spesso in concomitanza solo con le verifiche e l’abitudine a preparare per più giorni la verifica in 

una materia a discapito di tutte le altre. E’ mancata anche nell’ultimo anno un maggiore 

assunzione di responsabilità, individuale e collettiva, con le debite eccezioni individuali. 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE IN DIDATTICA A DISTANZA 

La classe ha inizialmente reagito con scarsa disponibilità, disordine e spirito polemico. Poi invece 

ha seguito con buona frequenza (alcuni con frequenza irregolare) e rispetto delle attività di 

lezione come di verifica. Pur nelle difficoltà del momento, hanno lavorato con gli strumenti messi 

a disposizione dall’insegnante e con sufficiente puntualità. La programmazione ha visto una 

riduzione di contenuti dovuta non solo al minor numero di lezione ma anche ai tempi diversi di 

interazione che ha la didattica a distanza.  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno  

 

Area linguistica e comunicativa  

- utilizzare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi; 

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie 

di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti. 

  I RISULTATI SONO NEL COMPLESSO DISCRETI (7), per alcuni, 

buoni (8) e solo   sufficienti per qualche studente  

Area letteraria  

- Analizzare il testo ai suoi vari livelli 

- Contestualizzare autore e/o specifici testi 
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- Individuare le linee culturali di riferimento dei periodi 

letterari 

- Riconoscere le differenze nel modo di interpretare temi 

comuni al periodo storico 

- Riconoscere i tratti essenziali di un genere in relazione a 

periodi letterari diversi e alla poetica dell’autore 

- Comprendere il rapporto tra le caratteristiche di un genere e le 

aspettative del pubblico 

- Riconoscere le differenze nel modo di interpretare un tema   

 I RISULTATI SONO NEL COMPLESSO DISCRETI (7), per alcuni 

ottimi (9)  e  solo   sufficienti per qualche studente 

 

ABILITA’  

(comuni a tutte le 

materie) 

- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. 

- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 

- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e 

di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

- Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai 

vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline.      

I RISULTATI SONO NEL COMPLESSO DISCRETI (7)   SOLO PER 

META’ CLASSE.  

Obiettivi raggiunti 

nel percorso di 

educazione civica per 

lettere italiane 

I RISULTATI SONO QUASI TUTTI BUONI (8) 

CONOSCENZE  o 

CONTENUTI 

TRATTATI 

(attraverso moduli) 

Del periodo dalla prima metà dell’Ottocento alla prima metà del XX 

secolo conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria e artistica italiana ed europea attraverso lo studio 

delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e 

acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 

culture. 

Modulo tematico: la materialità dell’esistenza e Giacomo Leopardi 
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Modulo per genere : dal romanzo “borghese” (I promessi sposi), al 

romanzo verista (I Malavoglia) alla dissoluzione del romanza (La 

coscienza di Zeno) attraverso l’analisi delle categorie narratologiche 

Modulo su periodo letterario : la poesia del primo Decadentismo e i 

modelli di intellettuale(Pascoli e D’Annunzio) 

Modulo tematico : simbolo, analogia e correlativo oggetti, le nuove 

forme della poesia del secondo Decadentismo (Ungaretti, Montale) 

Ed. civica Cittadinanza partecipata: Piero Calamandrei:  discorso 

all’Assemblea Costituente del 4 marzo 1947, discorso sulla Costituzione 

ai giovani di Milano  26 gennaio 1955, discorso in difesa della scuola 

dell’11 febbraio 1950 -  Antonio Cassese  “I diritti umani oggi “ 2009 – 

“Il tetto di cristallo”: donne e lavoro 

 

METODOLOGIE: Strategie didattiche in aula 

Il modello didattico, di natura modulare, ha privilegiato 

l’accostamento agli autori partendo dai testi, pur fornendo quadri di 

sintesi di natura storico-culturale. La scelta didattica è stata di natura 

induttiva,  col fine di risalire alle idee generali dell’autore attraverso 

l’approccio diretto con la pagina letteraria. In termini operativi si è 

inteso porre inizialmente l’allievo davanti al testo e poi fare seguire i 

vari profili o percorsi letterari dei singoli autori, per svilupparli nella 

biografia e nell’evoluzione delle opere. In tal modo, sperando di 

superare la recezione passiva della sola lezione frontale, si è potuto 

parlare di un “confronto” fra ciò che lo studente ha inizialmente 

acquisito attraverso l’induzione e ciò che ha successivamente 

verificato attraverso lo studio dell’autore e le applicazioni didattiche.  

Premesso che si è puntato ad un lettore consapevole e non 

specialistico, i vari brani sono stati decodificati attraverso i moderni 

sistemi di analisi testuale (semiologia, psicoanalisi, antropologia) e 

sottoposti  a letture infratestuali  e intertestuali.  Si è voluto in tal 

modo fornire al discente la possibilità di confrontare il testo con 

quelle particolari leggi semiotiche ad esso proprie, che ne fanno una 

realtà unica ed irripetibile (lettura infratestuale), e, successivamente, 

di corredarlo con altri testi, o dello stesso autore o di altri, sia italiani 

che stranieri (lettura intertestuale). 

Metodologie: lezione dialogata, lezione frontale, mappe concettuali 

problem-solving, brain storming. 

Strategie didattiche in DAD 

Si è operata unicamente una riduzione dei testi analizzati e mantenuta 

la lezione di tipo interattivo. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

STRUMENTI DI VERIFICA IN PRESENZA 
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Prove collettive a risposta aperta, ma sintetica - Prove individuali 

orali con quesiti di conoscenza, comprensione, rielaborazione, 

confronto e collegamento e non programmate - Prove collettive per la 

valutazione nello scritto: tipologia A, B e C dell’Esame di Stato. 

Gli indicatori per la valutazione degli elaborati di italiano (tipologia 

A, B e C) sono quelli definiti dal MIUR. Le griglie valutative sono 

state quelle deliberate dal dipartimento di lettere italiane del triennio  

in data 26 febbraio 2019. 

Gli indicatori per la valutazione nelle verifiche orali individuali  sono 

state quelli deliberati dal dipartimento di lettere italiane del triennio   

STRUMENTI DI VERIFICA IN DAD 

Prove collettive per la valutazione nello scritto: tipologia B dell’Esame 

di Stato 

Verifiche orali individuali non programmate e in video conferenza. 

Gli indicatori e i livelli per la valutazione COMPLESSIVA sono 

riportati nella griglia (allegato 1) 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI NELLA 

DIDATTICA IN AULA 

 

- Consegna ad ogni studente della programmazione didattica 

di ciascun modulo 

- Libro di testo in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria 

“L’attualità della letteratura” edizione bianca – vol. 3.1 e 3.2 

editore Paravia 

- LIM 

- Dispense ricevute da ogni studente e seguite dal docente in 

alcune fasi di insegnamento. 

- Quadri sintetici e mappe concettuali, costruiti o in classe 

dagli studenti più impegnati o alla lavagna dal docente. 

- Durante le verifiche orali costruzione di una mappa 

concettuale quale guida al colloquio d’esame. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI  IN DAD 

- Libro di testo in adozione: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria 

“L’attualità della letteratura” edizione bianca – vol. 3.1 e 3.2 

editore Paravia 

- Power point per correnti letterarie o singoli autori o  

letteratura o per singolo testo 

- Filmati RAI da “I grandi della letteratura” 

- Dispense del docente/slide di sintesi 
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Testi per ed. civica 

Piero Calamandrei Discorso all’Assemblea Costituente del 4 marzo 

1947 - Discorso sulla Costituzione ai giovani di Milano  26 gennaio 

1955 - Discorso in difesa della scuola dell’11 febbraio 1950 - Antonio 

Cassese brano da “I diritti umani oggi “ 2009 – Statistiche donne e 

lavoro, “Il tetto di cristallo” 

 

ALLEGATO 1   - PARAMETRI CONSIDERATI PER LA PROPOSTA DI VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA 

1° QUADRIMESTRE IN PRESENZA E IN DAD 

 

VALUTAZIONE 

SCRITTO ORALE 

2° QUADRIMESTRE 

VALUTAZIONE  

SCRITTO  ORALE 

INDICATORI DI CONOSCENZE, COMPETENZE e ABILITA’ 

per la proposta di voto 

 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

propri della disciplina 

Capacità di collegare le 

conoscenze 

Competenza nel ragionare 

con rigore logico 

 Padronanza linguistica 

e comunicativa 

 

 

 

INDICATORI relativi alla DAD 

1. Interazione nelle attività in asincrono 

2. Interazione nei collegamenti in sincrono 

3. Costanza / impegno nelle attività in asincrono 

4. Rispetto delle consegne in piattaforma 
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Lingua e letteratura latina  

Prof.ssa Monica Salis 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Gli alunni al termine del percorso liceale mostrano di aver 

conseguito competenze diversificate nella traduzione di testi in 

lingua latina, nell’analisi/interpretazione e contestualizzazione 

del testo in una scala di valutazione che oscilla fra il mediocre e 

l’ottimo; dimostrano, inoltre, di aver raggiunto una discreta 

conoscenza delle strutture morfo-sintattiche e lessicali della 

lingua. Le competenze relative all'esposizione orale della 

letteratura e alla critica testuale sono risultate adeguate.  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Letteratura 

1. Età augustea: società e cultura. La pax augustea 

2. Orazio, gli Epodi, le Satire, le Epistole, le Odi (Il carpe diem e 

l’aurea mediocritas. Il poeta e la Roma di Augusto). Lettura in 

traduzione Ode II, 7 (scudo); Satira I,4, 1-13 (in difesa della 

poesia satirica. Lucilio); Satira I,10 (il canone della brevitas);  

3. Caratteri generali dell’elegia. Origine dell’elegia latina. Cenni 

su Tibullo e Properzio. Il sentimento d’amore nei poeti 

elegiaci. Le figure femminili dell’elegia: Delia, Cinzia 

4. Ovidio, Ars Amatoria, Amores, Heroides, Metamorfosi, le 

opere dell’esilio. Una poesia nuova. Lettura in traduzione 

dell’Ars Amatoria I vv. 1-2; 269-278;289-302;311-326; 343-345; 

375-386;503-522; II, vv.273-283;385-414; 539-590; 663-702; 717-

728; 733-745. 

5. Tito Livio, Ab urbe condita 

6. Età imperiale: contesto storico culturale. Letteratura e 

principato. Dinastia giulio-claudia.  

7. Lucio Anneo Seneca: dati biografici, il rapporto con il potere, 

la morte di Seneca nel racconto degli Annales di Tacito XV, 62-

63;  lo stoicismo a Roma, i Dialogi, De clementia, De 

beneficiis, le tragedie, Epistulae morales ad Lucilium, 

Naturales quaestiones, Apokolokyntosis; lettura in 

traduzione De ira 1-3; 4,5; 18,3; 19,3-5 (crudeltà di Caligola); 

De tranquillitate animi 3,5; De constantia sapientis 5,4 

(definizione di virtus); De clementia passi (definizione di 

clementia; la severità; la compassione; invito a Nerone alla 

clementia): Medea vv. 926-977 

8. Marco Anneo Lucano: dati biografici, il Bellum Civile. 

Lucano, Antivirgilio. Confronto fra Pharsalia e Eneide. I 

personaggi della Pharsalia: Cesare, Catone, Pompeo.  Lettura 

in traduzione del proemio I,1-8; I,183-227 (Cesare passa il 

Rubicone); VI, 776-820 (episodio di negromanzia)  

9. Petronio: il Satyricon: genere letterario, la trama, il realismo, 

lettura in traduzione di passi (31,8-33-8; il banchetto di 
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Trimalchione, ingresso di Fortunata ) 

10. Quintiliano, Institutio oratoria, lettura di passi in traduzione 

proemio I,5,;2,2, 4-13b il maestro ideale) 

11. L’età degli imperatori per adozione 

12. Cornelio Tacito*: la Germania, il Dialogus de oratoribus, De 

vita Iulii Agricolae, gli Annales, e Historiae. 

Traduzione ed analisi 

1. Orazio: Satira I, 9, Odi I,9; I,11; II,10; I,37 

2. Ovidio, Metamorfosi, X, Orfeo ed Euridice 

3. Livio, Ab urb.cond. Praefatio, 1-10; I, 4 (Nascita di Romolo); 

I,6,3-4;7,1-3 (La fondazione di Roma); 

4. Seneca, De brevitate vitae, I; VIII;  Epistulae ad Lucilium 47; 

5.  Petronio, Satyricon, la matrona di Efeso (111-112) 

6. Tacito*, Historiae V,2,4,5, Germania 

*argomento da trattare 

Ed. civica 

Lezioni svolte nell’ambito della seguente tematica: Rapporto con il 

potere, diritti naturali e positivi Seneca Epistula 47 ad Lucilium, 

Seneca, De clementia. Il rapporto col potere. Caratteri del buon 

governante. La monarchia "illuminata".  

Obiettivi: indurre gli studenti a riflettere sul tema diritto, legalità e 

solidarietà a partire dalla lettura e analisi delle fonti antiche, 

riscoprendone elementi di attualità 

ABILITA’: Lingua 

1. tradurre brani da testi d'autore; 

2. acquisizione degli elementi fondamentali della cultura 

letteraria romana e dei riflessi di essa nella tradizione letteraria 

successiva.  

3. consolidamento delle competenze linguistiche; 

Cultura 

1. individuazione dei caratteri distintivi della cultura letteraria 

romana nel suo complesso e il suo impatto sulla tradizione 

occidentale; 

2. lettura e comprensione di autori in lingua originale  

e comprensione delle relazioni del testo col contesto storico, 

culturale, letterario; 

3. individuazione degli elementi di continuità/discontinuità 

rispetto alla tradizione greca, o ancora le permanenze (attraverso 

temi,motivi, topoi) nella cultura e nelle letterature italiana ed 

europee; 

4. traduzione di testi, nel rispetto del senso  

5. attuazione dell'analisi testuale tenendo conto delle conoscenze 

relative all'autore e del contesto storico-culturale. 
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A conclusione del percorso didattico e alla luce delle verifiche 

scritte ed orali finora svolte, il livello su cui si attesta la classe è 

nel complesso discreto. Le conoscenze, competenze e le abilità 

disciplinari conseguite sono tuttavia diversificate: perciò si 

possono raggruppare gli studenti  in fasce di livello, dal mediocre 

all’ottimo. 

METODOLOGIE: Lo studio degli autori della letteratura latina è stato organizzato 

prevalentemente attraverso l’analisi dei lineamenti letterari con il 

supporto dei testi in traduzione italiana e, quando possibile, la 

lettura del testo d’autore in lingua originale. Gli argomenti sono 

stati trattati partendo dalle caratteristiche di un genere letterario, e 

dall’analisi del contesto storico e culturale in cui l’autore /opera è 

inserito.  La trattazione degli argomenti sia in presenza che a 

distanza è avvenuta tramite lezioni frontali, presentazioni 

Powerpoint, lezioni dialogate, lettura e analisi tematica e formale 

dei testi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Gli studenti sono stati valutati attraverso prove formali che 

comprendono lavori di traduzione, simulazioni di seconda prova, 

prove strutturate, esposizione orale. La valutazione è avvenuta 

sulla base della griglia di valutazione elaborata in sede 

dipartimentale. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Conte-Pianezzola, Forme e contesti della letteratura 

latina, vol. III  ed . Le Monnier; 

Strumenti: Libri di testo, materiali forniti dal docente, 

presentazioni Powerpoint.  

Piattaforma G-suite (Moduli, Classroom, Drive) per svolgere 

l’attività didattica, fornire materiali, assegnare compiti durante 

l’attività a distanza ma anche a completamento dell’attività in 

presenza. Registro elettronico per la comunicazione ufficiale con 

gli studenti (attività svolta, assegnazione voti, programmazione 

attività di verifica)  

Ore settimanali: 4 

  

 

Lingua e letteratura greca  

Prof.ssa Monica Salis 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Obiettivi  

1. Potenziamento e consolidamento delle competenze di 

analisi linguistica e critica. 

2. Acquisizione di competenze lessicali e uso consapevole 

delle risorse che il dizionario offre. 
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3. Capacità di individuare la funzione degli elementi 

morfosintattici presenti nel testo e di rielaborare il messaggio 

dell'autore coerentemente, in forma corretta. 

4. Capacità di esaminare le tematiche e i testi letterari 

effettuando opportuni riferimenti storico-culturali. 

Competenze 

1. Capacità di tradurre testi in lingua greca e possesso di 

adeguate competenze morfologiche, sintattiche e lessicali. 

2. Capacità di dibattere organicamente le tematiche e gli 

aspetti stilistici di un’opera. 

3. Capacità di dibattere le tematiche e i testi letterari con 

atteggiamento critico. 

Gli alunni al termine del percorso liceale mostrano di aver 

conseguito competenze diversificate nella traduzione di testi in 

lingua greca, nell’analisi/interpretazione e contestualizzazione del 

testo in una scala di valutazione che oscilla fra il mediocre e 

l’ottimo; dimostrano, inoltre, di aver raggiunto una discreta 

conoscenza delle strutture morfo-sintattiche e lessicali della 

lingua. Le competenze relative all'esposizione orale della 

letteratura e alla critica testuale sono risultate buone per un 

discreto numero di studenti, solo sufficienti per altri.   

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Letteratura  

Isocrate, biografia e opere (Contro i sofisti, Areopagitico, 

Antidosis, Filippo, Panegirico, Panatenaico). Il modello educativo 

di Isocrate. Maestro di retoprica e di politica. Funzione 

pedagogica della retorica.  

Demostene, biografia e opere (Sulla corrotta ambasceria, Sulle 

simmorie, Per i Megalopolitani, Per la libertà dei Rodii, 

Filippiche, Olintiache, Sui fatti del Chersoneso, Sulla corona, 

Sulla pace). Demostene oppositore di Filippo II. 

Lettura in traduzione dell’orazione Sulla pace par 193-194 

Sofocle, biografie, opere (Aiace, Antigone, Trachinie, Edipo re, 

Elettra, filottete, Edipo a colono). Centralità dell’eroe. Fragilità e 

solitudine dell’eroe. Tragedie a dittico. Funzione del coro. Ironia 

tragica. Etica e religione: confronto con Eschilo. Il limite della 

conoscenza umana. Letture in traduzione: Aiace, vv. 127-133; 470-

480; 646-649; 760-777;1326-1328; 1333 e segg; Antigone vv. 1-99; 

441-segg; Edipo a Colono vv-. 607-613; 1224-1248; 1518-1555; 
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Edipo re vv. 362 e segg.; 774 e segg; Elettra vv. 558-609; Filottete 

vv 468- 506; Trachinie vv. 900-946. 

Euripide: biografia, opere (Medea, Alcesti, Baccanti, Ippolito 

incoronato). Le grandi eroine tragiche. Follia e razionalità dei 

personaggi euripidei. Una religiosità senza certezze. La visione 

sociale: umili e barbari. Lettura in traduzione Baccanti, vv. 912-

976;Ippolito Incoronato, vv. 373- 430; 616-634; Medea, vv. 96-266; 

446-626; 

Apollonio Rodio, biografia e opere. Il genere epico in età 

ellenistica. Il rapporto con Omero. Le Argonautiche. Apollonio 

Rodio e la cultura alessandrina. Personaggi delle Argonautiche, 

Medea, vera eroina dell’opera. Giasone, l’eroe inadeguato. 

Lettura in traduzione III, vv442-471; III, 616-645; IV, 464-481 

Polibio*, biografia e opere. Le Storie. Lettura in traduzione : I,1-6;  

I,4,7-8; III,10; VI, passi; IX, 1, 2-5; XXXI,23-24.  

*argomento da svolgere 

Testi in lingua originale, analisi e traduzione 

1.Isocrate 

 Anima e corpo abbisognano di un maestro 

 Gli Ateniesi protettori dei supplici 

 I doni di Demetra 

 La seconda guerra persiana 

2. Demostene 

- Gli abitanti di Olinto combattono per la loro 

sopravvivenza 

- Il buon tempo antico e la corruzione dei tempi attuali 

- La fortuna aiuta gli audaci 

3. Platone,  

- Apologia di Socrate, traduzione e analisi capitoli 21 A-B;   

40 A. 

- Simposio, 179b-179d  

4.Euripide,  

              - Alcesti, traduzione e analisi vv. 1-27, 152-198,  280-325, 

385-392 

Ed. civica 

-Diritti naturali e positivi: Antigone di Sofocle 

-Isocrate: requisiti morali dell’oratore e formazione del buon 

governante. 

-Polibio, lo stato ideale. La costituzione mista. Degenerazione 

delle forme di governo 
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Obiettivi: indurre gli studenti a riflettere sul tema diritto, legalità, 

etica a partire dalla lettura e analisi delle fonti antiche, 

riscoprendone elementi di attualità. 

 

 

ABILITA’: Lingua 

1. tradurre brani da testi d'autore; 

2. acquisizione degli elementi fondamentali della cultura 

letteraria greca e dei riflessi di essa nella tradizione letteraria 

successiva.  

3. consolidamento delle competenze linguistiche; 

Cultura 

1. individuazione dei caratteri distintivi della cultura letteraria 

greca; 

2. lettura e comprensione di autori in lingua originale e 

comprensione delle relazioni del testo col contesto storico, 

culturale, letterario; 

3. individuazione degli elementi di continuità/discontinuità 

rispetto alla tradizione latina, o ancora della persistenza 

(attraverso temi, motivi, topoi) nella cultura e nelle letterature 

italiana ed europee; 

4. traduzione di testi, nel rispetto del senso  

5. attuazione dell'analisi testuale tenendo conto delle conoscenze 

relative all'autore e del contesto storico-culturale. 

A conclusione del percorso didattico e alla luce delle verifiche 

scritte ed orali finora svolte, il livello su cui si attesta la classe è 

nel complesso discreto. Le conoscenze, competenze e le abilità 

disciplinari conseguite sono tuttavia diversificate: perciò si 

possono raggruppare gli studenti in fasce di livello, dal mediocre 

all’ottimo. 

METODOLOGIE: Lo studio degli autori della letteratura greca è stato organizzato 

prevalentemente attraverso l’analisi dei lineamenti letterari con il 

supporto dei testi in traduzione italiana e, quando possibile, la 

lettura del testo d’autore in lingua originale. Gli argomenti sono 

stati trattati partendo dalle caratteristiche di un genere letterario, 

e dall’analisi del contesto storico e culturale in cui l’autore /opera 

è inserito.  La trattazione degli argomenti sia in presenza che a 

distanza è avvenuta tramite lezioni frontali, presentazioni 
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Powerpoint, lezioni dialogate, lettura e analisi tematica e formale 

dei testi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Gli studenti sono stati valutati attraverso prove formali che 

comprendono lavori di traduzione, simulazioni di seconda prova, 

prove strutturate, esposizione orale. La valutazione è avvenuta 

sulla base della griglia di valutazione elaborata in sede 

dipartimentale. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Rossi Nicolai, Letteratura greca, vol.2 l’età classica; vol. 3 l’età 

ellenistica e romana 

 Strumenti: Libri di testo, materiali forniti dal docente, 

presentazioni Powerpoint.  

Piattaforma G-suite (Moduli, Classroom, Drive) per svolgere 

l’attività didattica, fornire materiali, assegnare compiti durante 

l’attività a distanza ma anche a completamento dell’attività in 

presenza. Registro elettronico per la comunicazione ufficiale con 

gli studenti (attività svolta, assegnazione voti, programmazione 

attività di verifica)  

Ore settimanali: 3 

 

Griglia di valutazione -Prova scritta di traduzione GRECO/LATINO 

 

INDICATORI LIVELLI PUNTI PUNTEGGI 

PARZIALI 

 

 

 

COMPRENSIONE 

GLOBALE DEL 

TESTO 

 

Valore massimo 6/20 

Comprende il testo pienamente; lievi imprecisioni non 

pregiudicano l’attribuzione del punteggio massimo 

 

6 

 

Comprende pienamente il senso del testo, con sole poche 

incertezze 
5 

Comprende complessivamente il senso del testo, pur con la 

presenza di qualche lieve fraintendimento 
4 

Comprende parzialmente il senso complessivo del testo, a 

causa di alcuni fraintendimenti 
3 

Fraintende largamente il senso del testo, pur traducendolo 

completamente 
2 

Fraintende largamente il testo, che traduce solo in modo 

parziale 
1 

 

INDIVIDUAZIONE 

DELLE STRUTTURE 

MORFOSINTATTIC

HE 

 

Valore massimo 4/20 

Individua tutte o quasi le strutture morfosintattiche (anche 

quelle più complesse), pur in presenza di qualche 

imprecisione 

4           

 

 
Individua la maggior parte delle strutture morfosintattiche 3                

Individua le strutture morfosintattiche semplici ma non 

quelle più complesse 
 2             

Non coglie la maggior parte delle strutture morfosintattiche  1             
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COMPRENSIONE 

DEL LESSICO 

SPECIFICO 

Valore massimo 3/20 

Comprende adeguatamente il lessico specifico, pur in 

presenza di qualche imprecisione 
3 

 Comprende solo le manifestazioni meno complesse del 

lessico specifico 
2 

Non comprende il lessico specifico 1 

RICODIFICAZIONE 

RESA NELLA LINGUA 

D’ARRIVO 

Valore massimo 3/20 

Usa una lingua d’arrivo corretta, curata e sintatticamente 

fluida 
3 

 
Usa correttamente la lingua d’arrivo 2 

Usa una lingua d’arrivo poco corretta e fluida 1 

PERTINENZA DELLE 

RISPOSTE ALLE 

DOMANDE IN 

APPARATO 

Valore massimo 4/20 

Risponde alle domande in modo adeguato e approfondito 4 

 

 

 

Risponde alle domande in modo adeguato, con qualche 

approfondimento 
3 

Risponde alle domande in modo adeguato 2 

Risponde alle domande in modo molto parziale o scorretto 1 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

 

 

VOTO ASSEGNATO _______ / 20 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO: Griglia di valutazione degli orali di latino e greco a.s. 2020-21 

Livelli 1-3 Gravemente 

insufficiente 

4 Gravemente 

insufficiente 

5 Insufficiente 6 Sufficiente 7-8 Buono 9-10 Ottimo 

Conoscenze 

morfosintattiche 

e lessicali 

Lo studente non 

possiede 

nessuna 

conoscenza o ha 

conoscenze 

gravemente 

lacunose e 

frammentarie. 

Ha poche e 

imprecise 

conoscenze. 

Conosce 

solo le 

nozioni 

principali e 

in maniera 

approssim

ativa. 

Lo studente ha 

conoscenze 

complete delle 

cose principali, 

conoscenza 

superficiale e 

poco 

approfondita del 

resto. 

Conosce con sicurezza, 

talvolta è in grado di 

approfondire. 

Ha conoscenze 

complete e 

approfondite anche 

autonomamente. 

Conoscenza della 

letteratura 

Lo studente 

ignora autori e 

opere o ne ha 

una vaga 

conoscenza. 

Ha una 

conoscenza 

frammentaria e 

imprecisa degli 

autori e delle 

opere. 

Conosce 

approssim

ativamente 

autori ed 

opere: ha 

alcune 

nozioni 

fondament

ali ma la 

conoscenz

a resta 

parziale. 

Conosce autori, 

opere e contesti 

letterari con 

chiarezza, ma in 

maniera 

eccessivamente 

sintetica; non è 

in grado di 

approfondire. 

Ha una conoscenza 

completa di autori, opere 

e contesti letterari. E’ in 

grado di approfondire e 

stabilire relazioni tra i 

vari argomenti studiati 

solo parzialmente o se 

guidato dal docente. 

Ha una conoscenza 

dettagliata di autori, 

opere e contesti 

letterari. E’ in grado di 

approfondire 

autonomamente e sa 

stabilire relazioni tra i 

vari argomenti studiati 

anche seguendo 

percorsi individuali. 

Lettura Lo studente 

legge i testi in 

prosa 

commettendo 

vari errori 

nell’accentazion

e delle parole e 

non riesce a 

leggere i testi in 

metrica, pur con 

gli accenti 

Lo studente 

legge i testi in 

prosa 

commettendo 

qualche errore 

nell’accentazion

e delle parole ed 

ha difficoltà 

nella lettura dei 

testi in metrica, 

pur con gli 

Lo 

studente 

legge i testi 

in prosa 

con poca 

espressivit

à e 

commette 

qualche 

errore nella 

lettura dei 

Lo studente 

legge 

correttamente i 

testi in prosa e 

legge quelli in 

poesia solo con 

gli accenti 

segnati; conosce 

genericamente 

gli  schemi 

metrici, ma non 

Lo studente legge 

correttamente e con 

espressività i testi in 

prosa, conosce con 

precisione gli schemi 

metrici e li sa applicare, 

pur con qualche 

difficoltà;  legge il testo in 

metrica solo con gli 

accenti segnati 

Lo studente legge 

correttamente e con 

espressività i testi in 

prosa, conosce con 

precisione gli schemi 

metrici e li sa applicare 

anche sui versi che 

richiedono soluzioni 

particolari; legge il 

testo in metrica anche 

senza aver segnato gli 
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segnati; ignora 

gli schemi 

metrici e le 

regole della 

prosodia. 

accenti segnati; 

conosce 

pochissimo della 

metrica e delle 

regole della 

prosodia. 

testi in 

metrica, 

pur con gli 

accenti 

segnati; ha 

una 

conoscenz

a molto 

limitata 

degli 

schemi 

metrici e 

delle 

regole 

della 

prosodia. 

li sa applicare 

alla prosodia del 

verso. 

accenti. 

Analisi dei testi Non è in grado 

di analizzare un 

testo. 

Compie 

un’analisi 

carente sia degli 

aspetti 

morfosintattici 

che di quelli 

retorici , stilistici 

e contenutistici. 

Riesce ad 

analizzare un 

testo solo se 

guidato, e solo 

parzialmente (es: 

riconosce qualche 

caratteristica 

retorica o 

morfosintattica, 

ma non è in grado 

di fare alcuna 

riflessione sui 

contenuti o 

viceversa). 

Riesce ad 

analizzare e a 

cogliere gli 

elementi più 

importanti di un 

testo sia sotto il 

profilo 

linguistico che 

sotto quello 

contenutistico. 

Analizza correttamente e 

in maniera autonoma 

tutti gli aspetti 

significativi sul piano 

espressivo e su quello dei 

contenuti. E’ in grado di 

stabilire collegamenti e 

mettere in relazione il 

testo in analisi con gli 

altri argomenti già 

oggetto di studio. 

E’ in grado di fare 

un’analisi dettagliata, 

completa ed esauriente 

su tutte le 

caratteristiche del testo 

ed è capace di   stabilire 

collegamenti con gli 

altri testi analizzati  e i 

vari argomenti studiati 

anche seguendo 

percorsi individuali. 

Esposizione 

(ordine, 

completezza e 

chiarezza 

nell’illustrare gli 

argomenti, 

rigore e 

proprietà 

nell’uso della 

lingua italiana) 

Espone in 

maniera 

lacunosa e 

disordinata; usa 

un lessico molto 

povero, 

inappropriato e 

generico. 

Espone in 

maniera faticosa 

e disordinata; 

usa un lessico 

povero e 

generico. 

Espone in modo 

disordinato, 

talvolta 

faticoso, usa un 

lessico generico. 

 

Espone in 

modo 

abbastanza 

lineare anche 

se talvolta ha 

bisogno della 

guida 

dell’insegnante

; 

usa un lessico 

appropriato. 

Espone in modo ordinato, 

corretto e autonomo; usa 

un lessico ricco e 

appropriato. 

Espone con ordine, 

completezza e chiarezza; 

usa precisamente il 

lessico mostrando 

padronanza anche dei 

vari linguaggi settoriali 

(letteratura, 

grammatica, retorica, 

storia, filosofia, politica 

etc.) 

Interesse/ 

partecipazione 

impegno/ 

metodo di 

lavoro  

 Non mostra 

alcun interesse, 

non segue le 

lezioni e/o le 

disturba, non 

svolge i compiti 

che gli vengono 

assegnati, non ha 

metodo di 

lavoro. 

Segue 

saltuariamente 

le lezioni, non ha 

alcun interesse, 

studia e fa i compiti 

occasionalmente, ha 

un metodo di 

lavoro inadeguato e 

per 

di più incostante. 

Segue in modo 

 discontinuo, fa i 

compiti soltanto 

se sottoposto a 

a sollecitazioni 

continue, ha un 

metodo di lavoro 

disordinato e 

incostante. 

E’ interessato, 

ma non 

interviene 

spesso, esegue 

quanto gli viene 

assegnato e 

studia in 

maniera 

adeguata ma 

non sempre 

costante. 

Segue le lezioni, interviene, 

esegue i compiti, ha un 

metodo di lavoro ordinato 

ed efficace. 

Segue le lezioni con 

interesse, interviene in 

maniera pertinente.   

Svolge sempre i compiti, 

ha un metodo di lavoro 

valido e personale. 
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Scheda disciplinare di Religione 

Prof.ssa Mariangelica Solinas 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 

Conoscenza delle linee fondamentali del discorso etico cattolico 

relativo alla libertà umana. 

Saper individuare i termini della discussione sulla responsabilità 

dell’uomo nei confronti di se stesso, degli altri, del mondo. 

Conoscere alcune delle forme di impegno contemporaneo a favore 

della pace, della giustizia e della solidarietà. 

Sapersi confrontare con il Magistero sociale della Chiesa a 

proposito della pace, dei diritti dell’uomo, della giustizia e della 

solidarietà. 

Essere in grado di fornire indicazioni di massima per una sintetica, 

ma corretta trattazione delle tematiche di bioetica; approfondire le 

loro implicazioni antropologiche, sociali e quindi religiose. 

Saper riflettere criticamente sull'esperienza della crisi, sulla ricerca 

del significato dell'esistenza, sulle dimensioni costitutive 

dell'essere umano. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Contenuti 

 

Etica e legalità: 

La mafia in Italia. 

Mafia e Coronavirus. 

Uomini contro la mafia: Don P. Puglisi, 

P. Impastato, Falcone, Borsellino, Saviano ecc. 

Film: Alla luce del sole. 

Video delle Jene: Mafia e Coronavirus. 

Video: Chiara contro la mafia. 

La coscienza, la legge, la libertà. 

La coscienza umana: definizione, riferimenti biblico-teologici.. 

 La coscienza e la percezione di se. 

Lo sviluppo della coscienza morale: lo studio di Kolberg: 

L’obiezione di coscienza. 

La libertà: sogno o realtà? 

“La libertà non esiste” negazione. 

“ la libertà non ha limiti” mitizzazione. 

La libertà e responsabilità. 

Il cammino verso l’autonomia, la scelta difficile. 

Paura di libertà: 

l’uomo artefice della propria storia. 

La libertà della creatura: 

la libertà morale nella teologia cattolica, antropologia religiosa. 

La libertà nell’adesione al bene: il decalogo e le beatitudini. 

Il male e il bene.Compiere scelte etiche. 

Il primo comandamento e la moderna idolatria. 

Il secondo comandamento e l’importanza di non mascherare 
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l’ingiustizia.Essere coerenti e responsabili. 

Terzo comandamento e l’importanza del tempo per rinnovarsi e 

riposarsi.L’importanza dell’appuntamento con chi vogliamo 

bene(Feste e ricorrenze). 

Il quarto comandamento e il rispetto verso il prossimo(familiari e 

non). Non c’è futuro senza dialogo con il passato. 

Le difficoltà odierne e la cura degli anziani. 

Quinto comandamento.Difesa e rispetto della vita. 

No alla guerra. 

Sesto comandamento.Importanza della fedeltà.Importanza del 

rispetto del corpo dell’altro contro qualsiasi 

abuso(Prostituzione,pedofilia). 

Settimo comandamento.Farsi bastare quello che si ha e la 

trappola del consumismo.Nuove forme di furto e 

truffa(social).Arricchirsi a spese altrui(politica). 

Importanza della condivisione. 

Ottavo comandamento.L’importanza di non affermare il falso. La 

verità come valore e la correttezza delle relazioni sociali. 

La falsità nelle relazioni e nella comunicazione. 

Nono e decimo comandamento. Invidia e gelosia. 

Razzismo e persecuzioni. 

Il giorno della memoria.Olocausto. 

Il giorno del ricordo: le Foibe. 

Video-intervista a L.Segre. 

Video sulle Foibe. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 L’etica della vita: 

La vita- il concepimento. 

La fecondazione, aborto,Fivet,utero in affitto,manipolazione 

genetica, banca del seme e dell’ovulo. 

L’insegnamento del Magistero della Chiesa. 

La visione laica (qualità della vita) 

La clonazione: le tappe degli studi sulla clonazione. 

L’eutanasia: può essere dolce? 

Il significato della vita e della morte. 

Il diritto di morire con dignità. 

Le implicazioni sociali dell’eutanasia. 

La pena di morte. 

 

METODOLOGIE: I metodi di insegnamento privilegiati sono stati quelli esperienziali 

induttivi, per mezzo dei quali si sono stimolati i ragazzi a un 

apprendimento attivo e significativo; Attraverso la lettura e 

l’interpretazione di testi come la bibbia, la riflessione sulle 

esperienze personali e comunitarie,la descrizione di fatti e 

problemi,avvenimenti e testimonianze,analisi di documenti,dati 

statistici,fatti universali e confronto con esperienze significative. 

Le tecniche utilizzate: 
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brevi lezioni frontali,brainstorming,presentazioni orali e confronto 

del proprio pensiero e punto di vista,collegamenti 

disciplinari,visione questionari e ricerche individuali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Tenendo conto della situazione di partenza,è stato valutato 

l’impegno,l’interesse,le capacità e le conoscenze man mano 

acquisite. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, lavori del corso classroom, Bibbia, articoli di 

giornale, testi letterari audiovisivi, lim e computer. 

Ore settimanali: una 

  

 

 

 

  



61 

 

Scheda informativa disciplinare di Scienze Naturali 

Docente: Prof.ssa Giovanna Angela Testoni 

La classe V B è composta da 23 alunni tutti provenienti dalla quarta del corso B dell’anno precedente, 

un’alunna è rientrata da un’esperienza all’estero. Il livello culturale della classe un po' eterogeneo 

ha comunque permesso a tutti gli allievi di intraprendere agevolmente un lavoro proficuo. Per 

quanto riguarda l’aspetto disciplinare la classe è stata sempre tranquilla e interessata a tutte le 

attività didattiche proposte, anche se è mancata, da parte di alcuni, la partecipazione attiva durante 

le lezioni. L’impegno a casa è stato generalmente adeguato, salvo rare eccezioni. La classe si attesta 

su un livello medio alto, un numeroso gruppo di alunni si evidenzia per interesse, preparazione e 

serietà, non si manifestano situazioni di difficoltà dovute a gravi carenze nelle conoscenze e nelle 

competenze.   

Il lavoro è stato svolto con regolarità durante l’anno scolastico, in presenza e in  DAD e i contenuti 

svolti corrispondono in linea di massima a quelli previsti in sede di dipartimento. Alcuni argomenti 

sono in fase di ultimazione, altri non si potranno svolgere completamente. I lunghi periodi in DAD 

hanno influito sulla qualità del lavoro svolto anche per la riduzione dei tempi, 45 minuti anziché 60 

a lezione hanno comportato non pochi inconvenienti. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Alla fine dell’anno scolastico sono stati raggiunti gli obiettivi educativi in maniera soddisfacente.  

Quasi tutti gli alunni nel complesso sono in grado, con diversi livelli di chiarezza espositiva, di 

esprimere i contenuti utilizzando un lessico adeguato e articolando il discorso secondo un piano 

coerente e consequenziale. Alla data del 15 maggio nella classe si sono evidenziati tre diversi gruppi 

di alunni riguardo agli obiettivi e alle competenze raggiunte. Un limitato gruppo di alunni ha 

conseguito un grado di preparazione ottimo; un gruppo più numeroso di alunni si attesta su un 

livello discreto; solo pochi alunni manifestano fragilità e sono in fase di recupero 

Gli alunni sono in grado di: 

Saper esporre in modo personale, individuare le problematiche insite nei contenuti e 

formulare giudizi critici adeguati.  

Individuare i tipi di attività vulcanica.   

Riconoscere le aree sismicamente attive e i concetti legati al rischio sismico.   

Di spiegare la teoria della tettonica delle placche.   

Riconoscere i composti organici e la loro importanza  nell’evoluzione degli esseri viventi. 

 

CONOSCENZE 

o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

I FENOMENI VULCANICI-  Il vulcanismo: il meccanismo eruttivo -  Edifici vulcanici - Tipi di 

eruzioni. I prodotti dell’attività vulcanica. Altri fenomeni legati all’attività vulcanica. Vulcanismo 

effusivo: basalti dalle dorsali oceaniche. Vulcanismo esplosivo. I punti caldi. Fenomeni di attività 

vulcanica secondaria. Distribuzione geografica dei vulcani. I vulcani italiani: il Vesuvio, l’Etna, 

Stromboli. 
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I FENOMENI SISMICI- Natura e origine del terremoto. Teoria del rimbalzo elastico. 

Le onde sismiche - Il sismografo e il sismogramma - La forza di un terremoto: la scala delle 

intensità e la magnitudo -  Terremoti e interno della Terra. Distribuzione geografica delle aree 

sismiche. Misure per limitare i danni causati da un sisma. Il rischio sismico in Italia.               

Le onde sismiche come strumento di indagine per lo studio dell'interno della Terra.               

L’interno della terra.   Discontinuità -  La crosta-  Il mantello Il nucleo.                                        

Litosfera e astenosfera      

LA DERIVA DEI CONTINENTI -La teoria di A. Wegener: prove geografiche, geologiche, 

paleontologiche e paleoclimatiche. La teoria dell’espansione dei fondali oceanici: le dorsali 

oceaniche e le fosse abissali. 

TETTONICA DELLE PLACCHE E OROGENESI-I margini delle placche litosferiche costruttivi o 

divergenti, distruttivi o convergenti e conservativi. Orogenesi: crosta oceanica in                                    

subduzione sotto un margine continentale, collisione continentale.  Vulcanismo e sismicità ai 

margini delle placche e all’interno delle placche (Punti caldi). Le dorsali oceaniche. Confronto fra la 

teoria della tettonica  delle placche e la teoria della deriva dei continenti di A.Wegener. 

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Il carbonio, elemento per la vita. I composti del carbonio. L’ibridazione sp3, sp2, sp Isomeria di 

posizione e cis-trans. La stereoisomeria. L’isomeria ottica.  Gli idrocarburi saturi, insaturi e 

aromatici. Origine, ricerca estrazione, distillazione frazionata del petrolio. I danni ambientali 

prodotti dall’uso dei combustibili fossili.  Effetto serra, inquinamento del suolo, degli oceani. 

Riscaldamento globale. Nomenclatura, formule brute e di struttura degli alcani, alcheni, alchini e 

cicloalcani. I radicali alchilici. Gli idrocarburi aromatici. Il benzene e i derivati. I composti                                      

policiclici. Cenni sulle reazioni di combustione, addizione, sostituzione e polimerizzazione.                                

I polimeri: omopolimeri ed eteropolimeri, le materie plastiche.  Polimeri di addizione e di 

condensazione. Polimeri naturali e polimeri sintetici.  I composti organici, i gruppi funzionali. 

Nomenclatura, formule brute e di struttura degli alogenuri alchilici, alcoli, fenoli, aldeidi, chetoni, 

acidi carbossilici, ammine, eteri ed esteri. Reazioni di esterificazione.  

Le biomolecole. I glucidi: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Il glucosio, il ribosio e il 

desossiribosio, il maltosio e il saccarosio. L’amido, la cellulosa e il glicogeno.  

I lipidi e le proteine.  Gli aminoacidi, aminoacidi essenziali e gli acidi grassi essenziali. 

Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. L’emoglobina e gli enzimi.                          

Gli acidi nucleici: DNA ed RNA. Duplicazione del DNA. RNA messaggero, ribosomiale                      

e e tranfer. La sintesi delle proteine.   I virus e i vaccini.                                                                                        

Approfondimenti sugli alcoli, le aldeidi, i chetoni, gli acidi carbossilici e i polimeri. Gli alogeno 

derivati. Importanza biologica e funzioni delle biomolecole.   

Sono state affrontate tematiche di carattere pluridisciplinare relative all’ambiente e alle risorse 

energetiche, che fanno parte integrante anche dei contenuti di Educazione civica. Sono stati 

analizzati gli obiettivi dell’Agenda 2030. L’azione antropica nell’ambiente naturale e le 

conseguenze di tali azioni. Argomenti relativi alla storia della scienza e il rapporto tra scienza e 
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tecnologia.    L’inquinamento del suolo, delle acque e dell’atmosfera.  Le catastrofi naturali, il 

rischio sismico e vulcanico. Educazione alla salute. 

 

ABILITA’: Gli alunni in linea di massima sono in grado di individuare autonomamente i concetti chiave, 

evidenziando analogie e differenze. Di organizzare in modo personale le informazioni, giungendo 

a definizioni e interpretazioni critiche.                                                                                               

Hanno raggiunto una certa autonomia di lavoro nell’affrontare e risolvere un quesito o un problema, 

mostrando di saper produrre argomentazioni fondate. 

Impiegare correttamente teorie e modelli per descrivere i fenomeni della dinamica endogena. 

Riconoscere e descrivere alcani, alcheni, alchini e idrocarburi aromatici. Applicare le regole IUPAC 

per la nomenclatura degli idrocarburi.  Riconoscere e descrivere i principali composti organici in 

relazione ai gruppi funzionali. 

Conoscere i concetti essenziali per comprendere le basi chimiche della vita. 

 

METODOLOGI

E: 

I contenuti son stati proposti mediante lezioni non dogmatiche, ma attive e lavori guidati, 

utilizzando tutti i sussidi didattici a disposizione della Scuola e altri predisposti dall’insegnante, sia 

in presenza che in DAD.  Spesso, sugli argomenti di maggiore interesse, son stati organizzati 

dibattiti con un lavoro interdisciplinare di ricerca svolto dagli alunni utilizzando diverse fonti. 

L’attività sperimentale in laboratorio con coinvolgimento diretto, per motivare gli alunni e per 

creare interesse non è stata possibile a causa dello smantellamento dei laboratori per dare aule 

capienti per le classi più numerose durante le attività in presenza a causa della situazione 

pandemica. Nel periodo della DAD sono stati proposti esercizi di chimica e approfondimenti, 

seguiti da dibattiti, a cui hanno partecipato molti, ma non tutti gli  allievi della classe. 

CRITERI DI 

VALUTAZION

E: 

Verifica e valutazione formativa: 

Le verifiche hanno tenuto conto del livello di partenza dei singoli allievi. Sono state costanti e 

frequenti nel tempo, al fine di accertare e controllare le conoscenze, le competenze e le abilità 

raggiunte da ciascun allievo e di registrarle nel tempo. Durante la DAD le verifiche orali si sono 

svolte in video conferenza su meet. 

Sono stati utilizzati diversi strumenti di verifica, quali esercizi, test, questionari, elaborati grafici, 

relazioni, discussioni orali. Per la valutazione sommativa, si è tenuto conto del livello delle 

conoscenze e competenze acquisite riguardo ai contenuti della disciplina e delle abilità espositive, 

logiche e critiche raggiunte.  Inoltre, della partecipazione alle video lezioni e dell’impegno 

manifestato nello svolgimento dei compiti assegnati, al rispetto dei tempi nella consegna degli 

elaborati. In allegato la griglia di valutazione elaborata dal Dipartimento di Scienze naturali. 
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TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Biochimica e biotecnologie: Dal carbonio agli OGM plus. Zanichelli. 

Scienze della Terra: A. Bosellini: Dagli oceani perduti alle catene montuose. Zanichelli 

Schede di approfondimento fornite dal docente. Riviste scientifiche. Saggi. Presentazioni del 

docente. 

LIM, DVD. Film e documentari. Schede didattiche, presentazioni dell’insegnante 

  

 

In allegato la griglia di valutazione delle competenze. 

SCALA DI MISURAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE 

LIVELLI CONOSCENZA COMPRENSIONE 

APPLICAZIONE 

PRODUZIONE USO DEL 

LINGUAGGIO 

VOT

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

Completa, 

coordinata, 

approfondita 

Comprende i 

messaggi in maniera 

completa ed 

approfondita. 

Applica le 

conoscenze acquisite 

con precisione, 

correttezza e 

completezza. 

Coglie relazioni 

e sa organizzare 

le conoscenze 

acquisite 

applicandole in 

contesti nuovi 

Espone in modo 

appropriato, corretto, 

completo, 

approfondito le 

conoscenze 

utilizzando codici, 

simboli e 

rappresentazioni 

funzionali al compito 

comunicativo 

 

 

10 

 

9 

 

Completa, sicura 

Comprende i 

messaggi in maniera 

completa e 

approfondita. 

Applica le 

conoscenze acquisite 

con correttezza 

Sa collegare con 

sicurezza i temi 

trattati ed 

applica le 

conoscenze in 

situazioni note 

Espone con 

correttezza e in modo 

completo le 

conoscenze e sa 

utilizzare con 

padronanza 

terminologie, 

simboli, strumenti … 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

II 

 

Completa, 

adeguata 

Comprende i 

messaggi in maniera 

completa. 

Applica le 

conoscenze in 

contesti noti. 

Seleziona le 

informazioni 

principali 

Coglie le 

relazioni se 

guidato e sa 

organizzare le 

conoscenze con 

qualche 

incertezza 

Espone con 

correttezza le 

conoscenze. 

Usa in modo 

adeguato ma non 

sempre specifico 

terminologie, 

strumenti, simboli …. 

 

 

7 
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I 

 

Conoscenza degli 

elementi 

essenziali 

(minimi). 

Accettabile 

Comprende i 

significati essenziali. 

Applica le 

conoscenze in modo 

complessivamente 

corretto ma parziale 

 

Sa cogliere le 

relazioni solo se 

guidato 

Utilizza un 

linguaggio semplice, 

non sempre 

appropriato 

riproducendo 

situazioni note e in 

modo essenziale 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

Frammentaria e 

superficiale 

Comprende i 

messaggi in modo 

frammentario. 

Commette errori in 

esercizi semplici 

 

 Decodifica messaggi 

e utilizza termini in 

modo 

approssimativo 

 

5 

 

Molto lacunosa 

Ha difficoltà nelle 

comprensione dei 

messaggi. 

Ha serie difficoltà nel 

procedere alle 

applicazioni. 

 Ha gravi difficoltà ad 

esprimersi. 

Non è pervenuto ad 

un uso corretto di 

termini, codici, 

strumenti ….. 

 

 

4 

 

Quasi nessuna 

Nessuna 

 

Quasi nessuna. 

Nessuna 

  

Uso scorretto. 

Nessuno 

3 

2 

1 

 

 

 

 

 

  



66 

 

Scheda informativa disciplinare di Scienze motorie 

Prof. ssa Patrizia Carta 

 COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Gli alunni sanno compiere azioni motorie e complesse nel minor 

tempo possibile, sanno vincere resistenze con carico naturale o con 

piccoli carichi, eseguono movimenti con la maggior escursione 

articolare possibile, hanno migliorato la coordinazione e il 

controllo segmentario, sanno adeguarsi alle situazioni spazio 

temporali, sanno trasferire capacità e competenze in diverse 

situazioni di gioco,conoscono il regolamento dei giochi sportivi, 

conoscono le nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia del 

corpo umano, conoscono le fondamentali nozioni in materia di 

igiene alimentare 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Gli alunni hanno svolto attività con grandi e piccoli attrezzi, 

codificati e non, attività ed esercizi di opposizione e resistenza, 

attività ed esercizi a carico naturale e con piccoli attrezzi, esercizi 

di equilibrio in situazioni dinamiche, attività sportive individuali 

e di squadra, attività di esercizi eseguiti con varietà di ampiezza. 

ABILITA’: Gli alunni hanno acquisito un metodo di lavoro individuale e 

personalizzato come pure la capacità di rapportarsi con il gruppo, 

rispetto del prossimo, autocontrollo. Mettono in pratica i 

regolamenti dei giochi sportivi trasferendo e realizzando 

autonomamente strategie e tattiche di gioco. Applicano 

autonomamente metodi di allenamento e sono in grado di auto 

valutarsi. Sono in grado di applicare le procedure di primo 

soccorso. Sanno padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare 

personalizzazioni efficaci. Mettono in atto comportamenti 

responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita. 

 

METODOLOGIE: Per la parte pratica sono stati utilizzati il metodo globale, analitico 

e misto. Inizialmente è stato proposto il movimento globalmente 

creando un’immagine motoria grezza, in seguito lo stesso è stato 

scomposto e analizzato nei dettagli per ricomporre alla fine 

un’immagine completa e un’esecuzione più precisa. Per la parte 

teorica sono state utilizzate sia lezioni frontali che 

approfondimenti da parte degli alunni, slide e power point. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Uso dei test O.C.M. del CONI : produzione di relazioni scritte . La 

valutazione formativa è stata utilizzata in itinere per evidenziare 

eventuali lacune ed apportare in tempo procedure didattiche 

compensative. La valutazione sommativa terrà conto del 

miglioramento delle capacità condizionali e coordinative, del 

comportamento mostrato nel corso delle varie attività svolte e 

dell’acquisizione dei contenuti teorici trattati. L’impegno, 

l’interesse, la regolarità di applicazione, il rispetto delle regole e 
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del materiale sportivo e, infine, la frequenza sono elementi basilari 

per la valutazione. Dall’inizio dell’anno scolastico i ragazzi si sono 

alternati tra DaD ( didattica a distanza) su Meet di Hangoust e 

lezioni in presenza a seconda dei diversi Dpcm e per la valutazione 

degli argomenti teorici sono stati effettuati colloqui con gli alunni 

sulla piattaforma Meet. 

Al 1° quadrimestre sono state svolte 4 ore  di Ed Civica: Norme di 

prevenzione e di primo soccorso, secondo i principi di 

traumatologia fisica e sportiva.  

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Il Corpo e i suoi Linguaggi -Pier Luigi Del Nista -

June Parker- Andrea Tasselli 

Strumenti: Palestra, campi all’aperto, aule per la teoria, Lim, tutti 

gli strumenti di lavoro che la scuola mette a disposizione.                                                                          

Nel secondo quadrimestre, uso di vari dispostivi per la didattica a 

distanza: Computer, tablet, cellulari.  

Ore settimanali: 2 
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Griglia di Valutazione Scienze motorie e sportive 

 

L’allievo non ha mostrato competenze sufficienti a causa della scarsa applicazione e 

all’insoddisfacente impegno. Ha partecipato sporadicamente alle attività pratiche e non ha 

fornito alcun apporto di collaborazione. Ha evidenziato insufficienti conoscenze teoriche. 

VOTO  3 – 4 

 

L’allievo ha raggiunto mediocri capacità e competenze dovute ad incostante applicazione o al 

modesto impegno. Ha partecipato a volte con indifferenza alle attività pratiche e non sempre ha 

fornito il proprio personale apporto di collaborazione. Ha dimostrato mediocri capacità di 

apprendimento, elaborazione ed esposizione. 

VOTO 5 

 

L’allievo ha raggiunto sufficientemente gli obiettivi minimi stabiliti dalla programmazione. Si è 

applicato nella attività proposte con adeguata partecipazione e collaborazione. Ha dimostrato 

sufficienti capacità di apprendimento, elaborazione ed  espressione. 

VOTO 6 

 

L’alunno evidenzia discrete attitudini alla disciplina e mostra impegno e partecipazione attiva. Si 

adatta alle regole e mostra un comportamento corretto. Ha mostrato discrete capacità di 

apprendimento, elaborazione ed esposizione 

VOTO 7 

 

Buone le capacità motorie di base sfruttate adeguatamente. Sa padroneggiare i gesti nella varie 

attività. Adatta l’impegno personale alle esigenze del gruppo. Ha dimostrato buone capacità di 

apprendimento, elaborazione ed esposizione. 

VOTO 8 

 

L’allievo possiede un comportamento motorio maturo, economico ed efficace. Possiede doti di 

intuizione ed organizzazione operativa. Sa usare tutti gli strumenti ed è del tutto autonomo nel 

coordinamento motorio. Ha dimostrato ottime capacità di apprendimento, elaborazione e di 

espressione. 

VOTO 9 / 10 
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Scheda informativa di STORIA dell’ARTE 

Prof.ssa Rossana Mundula 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 L’alternanza delle lezioni nelle modalità in presenza e in didattica 

a distanza, durante una buona parte dell’anno, hanno determinato 

talvolta qualche rallentamento nello svolgimento del programma, 

non consentendo  a chi scrive di presentare alla classe alcuni 

contenuti previsti in sede di programmazione. 

Risulta, comunque, più che soddisfacente il livello 

complessivamente raggiunto dagli alunni, che, tuttavia, hanno 

risposto in toni differenti sul piano dell’interesse e su quello 

dell’impegno. La gran parte  della classe , con pochissime eccezioni, 

ha seguito con costante impegno anche le lezioni proposte in 

videoconferenza e dispone di un’adeguata strumentazione critica, è 

in grado di decifrare il linguaggio visivo, di contestualizzare l’opera 

d’arte in senso storico e culturale, di utilizzare correttamente la 

terminologia specifica e di affrontare le questioni metodologiche 

connesse. Alcuni alunni hanno anche messo in evidenza capacità 

davvero eccellenti nell’operare collegamenti ( con la letteratura, il 

pensiero filosofico e scientifico ) e riflessioni autonome. L’altra 

parte, meno consistente, che ha mostrato un interesse più 

discontinuo, ha acquisito comunque discrete o buone competenze 

sotto il profilo espressivo ma presenta uno stile cognitivo più 

manualistico. 

Solo pochi alunni della classe,  hanno potuto  prendere  parte alla 

Manifestazione organizzata dal FAI nel terzo anno. Tuttavia tutti gli 

alunni mostrano di avere acquisito consapevolezza del grande 

valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico del nostro paese, avendo imparato a riconoscerne gli aspetti 

essenziali  relativi alla tutela, alla conservazione e al restauro, anche 

attraverso il percorso svolto per l’educazione civica. 

  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

ILNEOCLASSICISMO 

       I teorici del Neoclassicismo; Winckelmann.           

          A. Canova 

          Amore e Psiche 

         Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria;   

           

J-L. David  

           Il giuramento degli Orazi;  

          L’assassinio di Marat. 

Il ROMANTICISMO 
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         Il paesaggio romantico:  

         C.D. Friedrich 

          Il monaco in riva al mare. 

          Turner  

          Luce e colore (teoria di Goethe): il mattino dopo il Diluvio 

         Il romanticismo francese, la pittura di cronaca e di storia 

         T. Géricault 

          La zattera della “Medusa”;  

          Delacroix 

          La Libertà che guida il popolo.  

         F.Hayez  

          Il Bacio 

 Il REALISMO  

        G. Courbet  

          Funerale a Ornans; 

          L’ atelier 

L’IMPRESSIONISMO 

          E. Manet 

           La colazione sull’erba; 

          Olympia; 

         E.Degas 

         La classe di danza 

          L’ assenzio. 

          C. Monet 

         Impressione: levar del sole; 

          Le Ninfee; 

A. Renoir 

          La colazione dei canottieri;  

IL POSTIMPRESSIONISMO 

        Alla ricerca di nuovi canoni 

          P. Cézanne 

         La casa dell’ impiccato a Auvers-sur-Oise;         

         Tavolo di cucina; 

         Le grandi bagnanti.  

         G. Seurat  

          Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte. 

          P.Gauguin 

           La visione dopo il sermone;  

          Ia orana Maria; 

          Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 

        V. Van Gogh 

          Autoritratto con cappello di feltro grigio(1887) ; 

          I mangiatori di patate; 

         Vaso con girasoli; 

         Notte stellata; 

        Campo di grano con corvi 

 

LE SECESSIONI  
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        G. Klimt  

       Il bacio  

          E.  Munch          

          L’urlo.  

La crisi delle certezze 

 diverse concezioni dello spazio e del tempo  

LE AVANGUARDIE  

L’Espressionismo  

I Fauves  

H. Matisse 

La gioia di vivere 

La danza 

La Musica 

Il Cubismo  

P.Picasso  

 Ritratto di Gertrude Stein ; Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di 

Kahnweiler;  Guernica.  

L’Astrattismo  

V. Kandinskij  

Primo acquarello astratto 

 

ARTE ED EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

       I luoghi dei beni culturali: i Musei 

        legislazione e tutela 

       le fonti normative 

      i soggetti responsabili 

 

ABILITA’:  Gli alunni hanno imparato ad inquadrare correttamente gli artisti 

e le opere studiate nel loro specifico contesto storico e culturale; a 

leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 

appropriati; a riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e 

simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche 

utilizzate dagli artisti. 

 

METODOLOGIE: E’ stato utilizzato il metodo STORICISTICO, per una presentazione 

alla classe delle condizioni storiche e culturali del prodursi di 

un’opera ( lezione frontale). Successivamente gli alunni posti di 

fronte alle immagini( è stata utilizzata la LIM e con la DAD lo 

schermo del computer ) hanno imparato a decifrare il linguaggio 

visivo a partire dalle strutture fondamentali per arrivare al 

significato intrinseco dell’opera (metodi ICONOGRAFICO e 

ICONOLOGICO) ( lezione interattiva ).  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica 

in cui sono state prodotte, quindi dei molteplici legami con la 

letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione 

attraverso la lettura delle opere pittoriche, scultoree, architettoniche. 

 
INDICATORI:collegamento del manufatto artistico-architettonico all’ambito culturale 

artistico- letterario di riferimento,  proprio dell’autore o delle maestranze che lo hanno 

prodotto e dei committenti e del territorio di appartenenza degli stessi. 

 

        

 

Acquisirei linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche 

cogliendone e apprezzandone i valori estetici.  

 
INDICATORI: riconoscere i rapporti forma contenuto presenti all’ interno di un’ opera 

d’arte 

apprezzandone il significato e il valore estetico. 

 

        

 

Inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro 

specifico contesto storico. 

 
INDICATORI:individuazione delle periodizzazioni fondamentali della storia dell’arte 

e degli ambiti culturali di riferimento. 

 

        

         

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione si è tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi in termini di 

conoscenze, capacità, competenze, partecipazione e progresso. 

Per l’attribuzione numerica del voto si  è tenuto conto dei seguenti elementi: 

1) Conoscenza dei contenuti programmati 

2) Capacità di lettura di un’opera d’arte nelle linee essenziali e suo collocamento 

nel contesto storico, artistico e geografico di appartenenza 

3) Uso della terminologia specifica. 

4)  Frequenza e interazione nei collegamenti in sincrono della DAD. 

 

Le griglie di valutazione applicate sono state quelle elaborate in sede di 

dipartimento. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO: a cura di Michele Tavola e Giulia Mezzalama ARTE//BENE 

COMUNE 3 Dal Neoclassicismo a oggi . Pearson   

Dispense; CD-ROM, Video lezioni 

Utilizzo della LIM , 

Didattica a distanza:  piattaforma di  G Suite (Classroom e Meet ), Computer per 

video lezioni e invio di materiale didattico. 
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Saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 

appropriati;  

 
INDICATORI: applicazione delle principali metodologie di analisi del manufatto 

artistico, riconoscimento dei caratteri morfologici, e descrizione degli stessi adottando 

un linguaggio specifico per descrivere le parti componenti. 

 

 

Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri 

stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate 

 
INDICATORI: analizzare i caratteri stilistici più rappresentativi cogliendone gli aspetti 

simbolici e iconografici, individuare la destinazione d’uso del manufatto artistico, i 

materiali e le principali tecniche utilizzate. 

 

        

 
Avere consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico del nostro paese conoscendo 

gli aspetti essenziali  relativi alla tutela, alla conservazione e al 

restauro. 

 
INDICATORI: conoscere i manufatti artistici più rilevanti del proprio territorio e in 

generale  le problematiche inerenti alla tutela,  alla conservazione e  al restauro. 

 

        

 

Legenda valutazioni : 1-3 (negativo), 4 (gravemente insufficiente), 5(insufficiente), 6(sufficiente), 

7 (discreto), 8 (buono), 9 (ottimo), 10 (eccellente). 

 

Nelle lezioni in  DAD la valutazione è stata costante  in modo da assicurare feedback continui sulla 

base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.  

Si sono tenute in  in considerazione anche la disponibilità ad apprendere,  l’autonomia e la 

responsabilità personale. In questo modo la valutazione della dimensione oggettiva è stata integrata 

da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello 

studente, come esplicitato dalla scheda sottostante. 

 
STORIA DELL’ARTE- SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA DAD 
 

VALUTAZIONE IN DECIMALI 

INDICATORI SPECIFICI DELLA DAD 

 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 

Frequenza nei collegamenti in sincrono 

 

        

Interazione nei collegamenti in sincrono 

 

        

Costanza e impegno nelle attività in asincrono 

 

        

Rispetto delle consegne in piattaforma 

 

        

Interazione nelle attività in asincrono 

 

        

 

INDICATORI TRASVERSALI DI COMPETENZA 
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Acquisizione, elaborazione ed interiorizzazione dei contenuti 

teorici relativi alla disciplina 

 

        

Capacità di collegamento delle conoscenze acquisite 

 
        

Padronanza del linguaggio orale e scritto riferito alla terminologia 

ed ai contenuti specifici della disciplina   

 

        

Uso critico del mezzo tecnologico 

 
        

 

Il presente documento è stato approvato e sottoscritto dal consiglio di classe riunito in data 6 

maggio 2021.  

Il Consiglio di classe 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

Sandra Bagnoli Italiano  

Monica Salis Latino  

Monica Salis Greco  

Raffaela Podda Storia  

Raffaela Podda Filosofia  

Angela Collazuol Inglese  

Giuliana Anna Maria 

Piras 

Matematica  

Giuliana Anna Maria 

Piras 

Fisica  

Angela Testoni Scienze naturali  

Rossana Mundula Storia dell'Arte  

Patrizia Carta Scienze motorie  

Mariangelica Solinas Religione  

 

Il coordinatore della classe VB     Il Dirigente Scolastico 

Monica Salis        Prof. A.G. Deroma 
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