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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Cognome e Nome Disciplina 

Salemme Maria (coordinatrice di classe) Lingua e letteratura italiana 

Abbate Salvatore Discipline Progettuali del Design 

Baffa Vincenzina Antonia Matematica e Fisica 

Caldiero Raffaella  Docente di sostegno 

Cammarella Bruno Scienze motorie e sportive 

Caselli Arcangelo Religione 

Grambone Giovanna Filosofia e Storia 

Longo Fulvio Laboratorio Design 

Monterossi Adriana Storia dell‟arte 

Verta Giuseppina Lingua e cultura straniera 

 

 

 

Componente alunni Componente genitori 

Curcio Dalila Storino Annalisa 

Tripicchio Francesca Di Giacomo Caterina 
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I  LICEI  DI CETRARO   

 

I Licei “S. Lopiano” di Cetraro comprendenti gli indirizzi: liceo Artistico, classico, scientifico, 

scientifico/Sportivo, i tecnici: logistica e trasporti, e  ITT (Istituto tecnico turistico) rappresentano per 

la cittadinanza un importante punto di riferimento culturale, improntato all‟esperienza educativa 

classico – umanistica, scientifica e artistica. I relativi piani di studio propongono percorsi vasti e 

articolati, cui recano il proprio contributo i metodi e i contenuti più aggiornati dell‟approccio 

scientifico, accanto alla conoscenza umanistica presente nella nostra cultura. Le attività 

extracurricolari concorrono poi in maniera determinante a personalizzare la formazione di ogni 

singolo studente in base alle sue esigenze. La necessità, sempre più evidente nel mondo 

contemporaneo, di una cultura flessibile, capace di mettersi in discussione e rinnovarsi 

continuamente, per far fronte ad esigenze progressivamente sempre più complesse, trova la sua 

risposta nel tipo di formazione offerta dai nostri licei: essa mira ad una crescita umana che tragga 

origine dalla rielaborazione personale di conoscenze e competenze, derivanti dalle discipline oggetto 

di studio e da tutte le attività proposte dalla scuola. Nel processo di formazione l‟alunno è 

costantemente orientato dai docenti cui spetta il compito non solo di accogliere il ragazzo e di 

indirizzarlo alla scelta successiva degli studi o di una attività lavorativa, ma soprattutto di 

trasmettergli le conoscenze essenziali, fornirgli competenze adeguate agli standard della Comunità 

Europea, educarlo alla responsabilità, favorire lo sviluppo delle sue personali capacità e 

dell‟autostima. 
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STORIA E PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

 

La classe V sez. A è formata da 17 alunni. Dal punto di vista disciplinare non vengono evidenziati 

problemi di rilievo e dal punto di vista affettivo, la classe ha raggiunto un modesto affiatamento ed 

appare ben unita e socializzata. Tutti hanno frequentato regolarmente le lezioni sia in presenza che in 

DAD, comprendendo le dinamiche della grave pandemia che ha colpito la nostra Nazione. 

Gli allievi si presentano con ritmi d‟apprendimento e mezzi espressivi alquanto diversi, la 

preparazione della maggior parte di loro non appare sempre omogenea in tutte le discipline. Nel 

gruppo classe si evidenziano alcuni elementi che si distinguono e mostrano adeguate capacità ed un 

ottimo grado di preparazione. Altri, invece, si sono spesso dimostrati poco motivati per lo studio e 

quindi i docenti hanno dovuto motivare gli stessi ad un maggior impegno. Si evidenzia l‟alunna T.F. 

seguita dalla docente di sostegno per  nove ore settimanali. 

I fattori che hanno favorito il processo di insegnamento e apprendimento sono stati diversi: l‟attività 

interdisciplinare, l‟uso di software didattici e di mezzi audiovisivi, la buona strumentazione di 

laboratorio e la partecipazione a progetti e iniziative di valenza culturale ed educativa. 

Va,  inoltre, aggiunto che alcuni studenti presentano difficoltà metodologiche di acquisizione delle 

conoscenze ed una limitata attitudine critico-valutativa che si riflette in una esposizione talora 

puramente nozionistica ed in una produzione orale non sempre fluida, soprattutto nell‟utilizzo dei 

linguaggi specifici disciplinari. 

Nella scelta dei contenuti e nelle valutazioni tutto il consiglio di classe ha tenuto conto non solo dei 

livelli di partenza degli allievi ma anche delle esigenze e delle inclinazioni di ciascuno. 

I programmi sono stati per lo più svolti con regolarità tentando sempre di scoraggiare approcci 

superficiali o puramente mnemonici ai contenuti, nell‟intento di sollecitare e potenziare le capacità 

critico-riflessive degli studenti. Nell‟iter didattico il gruppo docente si è, infatti, posto come obiettivo 

principale, oltre alla crescita culturale degli allievi, la loro formazione umana e sociale, sostituendo 

spesso la lezione frontale con quella dialogica e laboratoriale, al fine di favorire una migliore 

acquisizione dei contenuti e di promuovere il senso di responsabilità ed il protagonismo di ogni 

singolo allievo nel processo didattico-educativo. 

Nel corso del triennio gli alunni hanno, inoltre, arricchito il loro percorso di formazione prendendo 

parte a viaggi d‟istruzione, visite guidate, mostre, progetti linguistici, progetti di ricerca ed attività di 

orientamento. 

I docenti, con l‟intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” 

durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l‟isolamento e la 

demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: video lezioni, 

trasmissione di materiale didattico attraverso l‟uso delle piattaforme digitali, l‟uso di tutte le funzioni 
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del Registro elettronico, l‟utilizzo di video, libri e test digitali, l‟uso di App. Le famiglie sono state 

rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell‟impegno scolastico e a mantenere attivo un canale 

di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà, anche coloro che non avevano conseguito valutazioni positive nel 

primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua 

e adeguata. 

La coordinatrice di classe ha creato un gruppo WhatsApp con i docenti e gli alunni ed è stata in 

costante contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l‟andamento didattico dei ragazzi 

e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona e, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, file video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 

asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all‟occorrenza, alleggerito 

esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide 

scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa 

dall‟assenza di Giga  o di strumenti utili per esplicare il lavoro assegnato. 

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

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

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

sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 

 Stage formativi ed aziendali; 

 Visite aziendali; 

 Incontri con esperti di settore;   

 Orientamento al lavoro e agli studi universitari; 

 Conferenze; 

 Visite culturali. 

Hanno, inoltre, concluso il percorso di alternanza scuola/lavoro relazionato dal prof. Giuseppe 

Romita (All. A). 
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FLUSSI STUDENTI 

 

FLUSSI DEGLI 

STUDENTI 

NELLA CLASSE 

 

Alunni iscritti Promossi 
Promossi  con 

debito formativo 
Non promossi 

a.s. 2018/2019 

Terza  Quarta 
17 17 == == 

a.s. 2019/2020 

Quarta  Quinta 
17 17 == == 

 

 

 

 

RISULTATI DESUNTI DALLO SCRUTINIO FINALE 

DELL’ANNO PRECEDENTE 
 

 

Tutti gli alunni che hanno frequentato la classe 4 A nell‟anno scolastico 2019/2020 sono stati 

promossi a giugno alla classe 5 A. 

Nella seguente tabella è indicato, per ciascuna disciplina e per ciascun livello, il corrispondente 

numero di alunni, come rilevato all‟atto dello scrutinio dell‟anno scolastico 2019/2020. 

 

Discipline 

Livello 

alto 

(voto  8) 

Livello 

discreto 

(voto 7) 

Livello 

medio 

(voto 6) 

Livello 

insuff. 

(≤ 5) 

Debito 

formativo 

Lingua e letteratura italiana 7 6 4 = = 

Lingua e cultura straniera 5 3 9 = = 

Storia 10 5 2 = = 

Filosofia 7 7 3 = = 

Matematica 6 7 4 = = 

Fisica 9 5 3 = = 

Storia dell‟Arte 8 5 4 = = 

Laboratorio Design 12 3 2 = = 

Discipline progettuali 12 4 1 = = 

Scienze motorie e sportive 17 = = = = 

Religione 17 = = = = 
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Fasce di credito terzo e quarto anno 

 

Nella seguente tabella sono riportati i crediti scolastici ottenuti dagli alunni nel secondo biennio. 

 

Numero alunni 

Punti credito 

a. s. 2018/2019 

III anno 

(punteggio non convertito) 

2 8 

4 9 

8 10 

2 11 

1 12 

 

 

Numero alunni 

Punti credito 

a. s. 2019/2020 

IV anno 

1 9 

4 10 

6 11 

4 12 

2 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

NUOVE DISPOSIZIONI VALUTAZIONI CREDITO SCOLASTICO 

 

ORDINANZA MINISTERIALE N. 53 DEL 03/03/2021 CONCERNENTE 

GLI ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

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

 

Numero alunni Credito non convertito 
Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

2 8 12 

4 9 14 

8 10 16 

2 11 17 

1 12 18 

 

 

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

 

Numero alunni Credito non convertito 
Nuovo credito attribuito per 

la classe quarta 

1 9 13 

3 10 15 

1 10 16 

6 11 17 

4 12 19 

2 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 
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PROFILO PROFESSIONALE DELL’ INDIRIZZO  

DESIGN ARTE DELLA CERAMICA 

 

Lo studente, alla fine del percorso formativo quinquennale di Arte della Ceramica dovrà aver 

acquisito una mentalità progettuale e versatile, aperta a tutti gli ambiti della comunicazione, 

dell‟immagine, della creatività e della produzione. 

 Il   corso è strutturato in modo da consentire l‟acquisizione di: conoscenze della storia dell‟arti, dei 

materiali e dei procedimenti operativi, competenze specifiche nell‟utilizzo dei materiali e 

nell‟applicazione delle tecniche esecutive, capacità di progettare e realizzare autonomamente 

prodotti nel settore. 

Le capacità professionali acquisite consentiranno al neo diplomato sia un agevole ammissione 

all‟Accademia di Belle Arti sia l‟accesso a tutte le facoltà universitarie. 

Inoltre, potranno spendere le loro competenze nel mondo del lavoro, sia in ambito regionale che 

nazionale, con possibile proiezione europea per il crescente sviluppo delle relazioni internazionali. 

 

OBIETTIVI GENERALI DE L PERCORSO  

 

 Acquisire i metodi specifici dello studio, della ricerca e della produzione artistica. 

 Sviluppare la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. 

 Acquisire gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico 

e culturale. 

 Cogliere la presenza e il valore dello stesso patrimonio nella società odierna. 

 Saper dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell‟ambito delle arti. 

 Elaborare una visione critica della realtà. 

 

 

Profilo dello studente 

 Fornirsi di strumenti culturali e metodologici che favoriscano una comprensione approfondita 

della realtà 

 Assumere un atteggiamento razionale, creativo, progettuale critico di fronte alle situazioni, ai 

fenomeni e ai problemi 

 Conseguire conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine 

superiore, all‟inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro 

 Sviluppare spirito critico e coerenza con le capacità e le scelte personali 

 Essere consapevoli del sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell‟ambiente. 
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OBIETTIVI 
 

- Acquisire conoscenze e metodi propri delle conoscenze scientifiche 

- Sviluppare le competenze necessarie per seguire l‟evoluzione della ricerca scientifica e 

tecnologica 

- Essere consapevoli del nesso fra cultura scientifica e tradizione umanistica 

- Saper individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere padroneggiando linguaggi 

tecniche e metodologie 

- Elaborare una visione critica della realtà 
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OBIETTIVI COMUNI DI APPRENDIMENTO 
 

AREA METODOLOGICA 

- Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che contesta 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 di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

 

 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

- 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. 

- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi è stato perseguito sia attraverso lo svolgimento dei 

programmi delle singole discipline sia dei percorsi comuni che hanno interessato di volta in volta più 

discipline. 

Gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti, anche se con un grado si assimilazione differenziato 

per ogni singolo alunno, dipendente dai suoi personali ritmi di apprendimento e dalla situazione di 

partenza individuale. 

 

 

Metodologia CLIL  

 

Per quanto riguarda la metodologia CLIL, si fa presente che nessuno dei docenti del Consiglio di 

Classe risultava in possesso della certificazione richiesta. 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO – TIPOLOGIE DI PROVE – VERIFICA – 

VALUTAZIONE E STRUMENTI  

 

DESCRITTORI 

L
in
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a e 

lett.itali.n
a 

L
in
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u

a e 

cu
ltu

ra 

stran
iera 

S
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ria 
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ell'arte 
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g
. 

R
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n
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Lezione frontale X X X X X X X X X X X 

Lezione partecipata X X X X X X X X X X X 

Problem solving  X    X X X     

Lavori di gruppo X X X X X   X    

Approfondimento X X X X X X X X X X X 

Esercitazione X X X X X X X X X X X 

            

    Tipo di prova scritta            

Risoluzione d‟esercizi      X X     

Strutturata a risposta aperta X  X X X X X X X X  

Strutturata a risposta multipla   X X X X X   X  

Strutturata a risposta vero/falso   X X X X X     

Tema X   X        

Testo argomentativo X   X X       

Analisi testuale X  X X X   X    

Traduzione   X         

    Tipo di prova orale            

        Formativa            

Domande dal posto X  X X X X X X X X X 

Interventi motivati e spontanei X  X X X X X X X X X 

       Sommativa            

Interrogazione tradizionale X  X X X X X X X X X 

Risoluzione d‟esercizi      X X     

Test – Questionari X  X X X X X X X X  

       Strumenti            

Libri di testo X  X X X X X X X X X 

Testi integrativi X  X X X X X X X X X 

Registratore   X         

Video riproduttore X  X X X X X X X X X 

Laboratorio d‟informatica X  X X X X X X X X  

Laboratorio di fisica       X     
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DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

 
 

 

Considerata la grave situazione di criticità sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19 su tutto il 

territorio nazionale e visti i recenti DPCM contenenti misure dirette al contenimento del contagio, il 

Consiglio di Classe ha avuto necessità di rimodulare la propria progettazione e i propri tempi di 

lavoro alla luce delle modalità della didattica a distanza. Ogni docente, pur in un contesto di 

cooperazione reciproca e comunicazione generale, ha scelto strumenti, piattaforme e metodologie 

adatti al raggiungimento degli obiettivi della singola disciplina, cercando comunque di evitare la 

mera trasmissione nozionistica e favorendo ancor di più lo sviluppo del pensiero critico in una fase 

storica del tutto nuova e difficilmente immaginabile. 

Gli studenti, dopo una prima fase di disorientamento, hanno mostrato generalmente un atteggiamento 

positivo e abbastanza maturo nei confronti della pratica scolastica, nonostante le difficoltà derivanti 

da problemi tecnici. 

 

DESCRITTORI 

L
in
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D
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g
. 

R
elig

io
n
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Interazione con gli alunni            

Modalità asincrona X X X X X X X X X X X 

Modalità sincrona X  X X X  X X X X X 

Piattaforme/canali di comunicazione            

Registro elettronico X X X X X X X X X X X 
Piattaforma collabora AXIOS        X   X 

Piattaforma Weschool- Zoom X  X X X  X  X X  

Piattaforma Edmodo X           

Piattaforme collegata al libro di testo X           

Aule virtuali X        X X  

Gruppo WhatsApp di classe X X X X X X X X X X X 

Skype X      X X    

E-mail X X X X X X X X X X X 

Canali youtube X  X X X    X X  

Gestione delle interazioni con gli 

alunni 

           

Video lezioni X  X X X  X X X X  

Video registrazioni     X X      
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Filmati   X X  X   X X X 

Esercizi con successiva attività di 

correzione 
X X X X X X X X X X  

Questionari a risposta aperta X  X X   X X X X  

Questionari a risposta multipla X           

Attività di produzione scritta guidata 

con restituzione degli elaborati corretti 

tramite posta elettronica o piattaforme 

X X X X  X X X X X X 

Attività di ricerca X X          

Materiali illustrati X X       X X X 

Mappe concettuali X X X X   X X X X X 

Testi scritti X X         X 

    Tempi/frequenza            

        Tutti i giorni            

Una o due a settimana X      X  X X  

Secondo l‟orario ordinario delle lezioni X X X X X X  X   X 

       Modalità di verifica formativa            

Restituzione di elaborati corretti X X X X X  X X   X 

Colloqui in videoconferenza   X X X  X X X X X 

Test on line X      X  X X  

Test a tempo X     X      

 

 

Nella valutazione si terrà conto del raggiungimento degli obiettivi disciplinari e del consiglio di 

classe, della continuità nello studio, dell‟interesse e partecipazione al dialogo, della capacità di 

recupero e dei progressi compiuti, sulla base della griglia di valutazione elaborata dai vari 

Dipartimenti. La valutazione discreta o buona è stata attribuita nei casi in cui, oltre ad un impegno 

adeguato e costante, si siano evidenziate attitudini alla riflessione critica e personale sugli argomenti 

affrontati e sia stata dimostrata autonomia nell'organizzazione del lavoro attraverso le fasi: 

 Colloquio individuale con la formulazione di domande volte a consentire all‟allievo di 

esplicitare il livello di assimilazione dei contenuti, di elaborazione e sintesi personale; 

 Partecipazione alle lezioni e discussione in classe e attraverso il metodo della didattica 

a distanza; 

 Elaborati scritti sotto forma di questionari a risposta libera o di trattazione sintetica, 

per sollecitare lo studente alla sintesi, all‟efficacia e al rigore espressivo, anche in vista della 

terza prova dell‟Esame di Stato. 
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CONTENUTI,  COMPETENZE  DISCIPLINARI  E  PROCEDURE  DIDATTICHE  

 

Per quanto sopra si rimanda alla programmazione didattico-educativa della classe e alle 

programmazioni disciplinari di ciascun docente 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI E STRATEGIE  

Obiettivi  Strategie 

 Far acquisire la consapevolezza del tipo 

di indirizzo 

 Sviluppare la capacità di operare scelte ed 

agganci con le discipline di indirizzo e tra 

le aree disciplinari 

 Promuovere l‟ acquisizione di abilità 

autonome di rielaborazione e di ricerca 

  Visite guidate, conferenze. 

 Lavori di gruppo, organizzazione di 

tematiche pluridisciplinari 

 Relazioni scritto-grafiche individuali o 

collettive  con l‟ausilio della biblioteca e 

di sussidi audiovisivi. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 

 

In conseguenza della situazione epidemiologica non sono state effettuate visite guidate e viaggi 

d‟Istruzione. 

 

Partecipazione a concorsi e progetti: 

 Olimpiadi di Filosofia  

 

Attività di orientamento 

 4 dicembre – Zoom- Orientamento NABA – Nuova accademia delle belle arti  

 25 Marzo – ASTERCalabria –orienta Calabria 

 23 aprile - Orientamento Unical 

 29 aprile – Orientamento UNICam 

 Molti incontri con L‟Università di Aversa per collaborazione con gli studenti universitari. 
 

 

Partecipazione a dibattiti e conferenze su vari temi: 
 

Data Evento 

27 gennaio Giornata della Memoria – Incontro dibattito con Enzo 

Pellegrino 

6 marzo Seminario on-line con il dott. Achille Anselmo sulla 

tematica: “L‟immunità come arma per la medicina: dai 

vaccini all‟immunoterapia. 

22 aprile  Convegno Aster – Nulla sarà come prima? 

 
 
 

Gli alunni hanno effettuato un progetto Ptof con il prof. Abbate, “Incontri”  

Infatti, hanno incontrato attraverso i collegamenti Meet artisti, artigiani  ed esperti nel Design.  

E‟ stata questa per gli allievi un‟esperienza di grande formazione culturale perché a loro è stata data 

l‟opportunità di incontrare  artisti di grande spessore professionale.  
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GRIGLIA DI CONDOTTA 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

 

Il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente e, se inferiore a 6/10, 

determina la non ammissione al successivo anno o all‟esame conclusivo” (DL 1.9.2008 n. 137). Esso 

rappresenta la sintesi della valutazione del comportamento dell‟alunno considerato in ordine ai 

seguenti elementi: 

frequenza assidua 

attenzione, disponibilità, partecipazione alle attività didattiche proposte alla classe 

impegno nello studio 

osservanza del regolamento d‟Istituto, rispetto delle figure istituzionali e del personale non docente 

correttezza e sensibilità nei rapporti con i compagni 

utilizzo responsabile del materiale e delle strutture della scuola. 

È da considerare che quest‟ ultimo anno scolastico essendo caratterizzato dalla nota pandemia da 

Covid-19, l‟alunno viene valutato  anche e soprattutto dal comportamento durante le lezioni in 

modalità della didattica a distanza. 

Il Consiglio di classe collegialmente assegnerà una votazione compresa fra 5 e 10 decimi secondo la 

seguente corrispondenza fra voto e indicatori del comportamento: 

 

GRIGLIA PER IL VOTO DI CONDOTTA 

VOTO DESCRITTORI 

10 Se sono soddisfatti tutti i seguenti punti : 
 

1. Comportamento esemplare per responsabilità e correttezza, osservanza delle norme 

contenute nel regolamento di Istituto; 
2. Nessuna nota disciplinare individuale; 
3. Media dei voti >=8 
4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 20 giorni nell‟arco dell‟intero anno 

scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento) 
5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche 
6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche 

9 Se sono soddisfatti i primi quattro punti ed almeno un altro tra i restanti due 
 

1. Comportamento molto corretto, osservanza delle norme contenute nel regolamento di 

Istituto; 
2. Presenza di una sola nota individuale di poco rilievo 
3. Media dei voti >=7 
4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 30 giorni nell‟arco dell‟intero anno 

scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento) 
5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche 
6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche 
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8 Se sono soddisfatti i seguenti punti: 
 

1. Osservanza delle norme contenute nel regolamento di Istituto; 

2. Presenza al massimo di due note di poco rilievo; 
3. Assenze coerenti con l‟art.14 del DPR 122/2009 

4. Partecipazione regolare alle attività scolastiche. 

7* Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti tre 
 

1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell‟Istituto, dei compagni e del personale della 

scuola 
2. Presenza sul registro di classe di almeno tre note gravi o fino a due 

ammonizioni gravi da parte Dirigente Scolastico / Collaboratore del D.S.; 
3. Svolgimento dei compiti piuttosto irregolare, non rispetta le consegne; 
4. Partecipazione passiva alle lezioni; 
5. Assenze superiori a 40 giorni nell‟arco dell‟intero anno scolastico e 

nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento 
 

 
*salvo comportamento ineccepibile nell‟ultimo periodo di valutazione in cui l‟allievo non ha riportato alcuna 

nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere nella fascia precedente 

6* Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti quattro punti 
 

1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell‟istituto, dei compagni e del personale della 

scuola 
2. Presenza fino a 4 note gravi sul registro di classe tra le quali un 

provvedimento disciplinare con sospensione (anche con obbligo di frequenza); 
3. Assenze superiori a 40 giorni nell‟arco dell‟intero anno scolastico e 

nel caso di valutazioni in itinere rapportate al periodo di riferimento 
4. Frequente disturbo delle lezioni, evidenziato con ammonizioni sul giornale di 

classe 
5. Scarso interesse per le attività didattiche 
6. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola 

 
*salvo comportamento, valutato ineccepibile dal Consiglio di Classe, nell‟ultimo periodo di valutazione in cui 

l‟allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere 

nella fascia precedente. 
5* Se è soddisfatto il primo punto ed almeno altri due tra i restanti tre 

 

1. Comportamento gravemente offensivo nei confronti di docenti, compagni e personale 

della scuola che ha comportato sul registro di classe cinque o più ammonizioni gravi da parte 

Dirigente Scolastico / Collaboratore del D.S. tra le quali un provvedimento disciplinare con 

sospensione fino a sei giorni (anche con obbligo di frequenza); 
2. Gravi e  ripetuti disturbi 

3. Disinteresse per le attività didattiche 

4. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola 
 

*salvo comportamento valutato ineccepibile dal Consiglio di classe, nell‟ultimo periodo di valutazione in cui 

l‟allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere 

nella fascia precedente 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTO DI OSCILLAZIONE NELLA BANDA DI 

APPARTENENZA DETERMINATA DALLA MEDIA DEI VOTI 

 

Vigono ancora per il momento, in attesa di nuove disposizioni legislative, per gli studenti del terzo, 

del quarto e del quinto anno,  durante lo scrutinio finale  i seguenti criteri: 

 

 in caso di media dei voti assegnati uguale o superiore alla metà della banda di oscillazione 

prevista (ad es. nella fascia tra 6 e 7, una media uguale o superiore al 6,5) il Consiglio di Classe 

assegna il massimo punteggio di credito previsto per quella fascia, a patto che l‟allievo non abbia 

superato il limite massimo di assenze consentito 

 in caso di media dei voti assegnati tra 6.1 e 6.4 il Consiglio di Classe assegna il massimo 

punteggio previsto della banda di oscillazione di appartenenza se, e soltanto se, sussistono TUTTI 

i requisiti sotto elencati: 

a) assiduità e puntualità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un numero di 

assenze non superiori a 30 giorni di lezione nell‟anno scolastico; 

b) impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo; 

c) credito formativo: è necessario adottare un criterio al massimo omogeneo di valutazione dei 

crediti formativi e darsi un criterio unico e rigido di attribuzione e valutazione dei crediti. Si 

considerano i soli crediti derivanti dalla partecipazione ad almeno 1 attività extracurricolare che 

ha prodotto una certificazione riconosciuta del tipo: attestato partecipazione progetto PON e/o 

PTOF, certificazioni linguistiche (Trinity, Cambridge, Delf, Dele ecc.), ECDL, acquisizione di 

brevetti/diplomi/qualifiche, certificazioni di partecipazione a gare (Olimpiadi varie e concorsi 

culturali), attestati sportivi (partecipazione a competizioni e/o gare ecc. a livello nazionale), stage, 

tirocini, attività formative extrascolastiche certificate da ente accreditato, partecipazione attiva ad 

iniziative continuative di volontariato presso associazioni riconosciute a livello territoriale e 

iscritte all‟albo delle ONLUS. 

 

Gli stessi criteri si applicano agli studenti che riportano una media maggiore di 7 e minore o uguale a 

8 e così via per le varie bande di oscillazione. 

 

Il Consiglio di Classe, a sua discrezione, ha facoltà di attribuire comunque il massimo punteggio 

previsto, in considerazione di: 

- eventi comprovati (gravi patologie e/o degenze ospedaliere documentate) che abbiano 

impedito allo studente di ottenere il requisito di frequenza richiesto 

- partecipazione ad attività sportive di tipo agonistico documentate. 

 

Non saranno attribuiti crediti agli studenti ritardatari abituali, senza giustificazione, individuati dai 

consigli di classe e a chi ha superato i 30 giorni di assenza. 
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OBIETTIVI E CONTENUTI 

DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

 

 Lingua e letteratura italiana: Prof.ssa Salemme Maria 

 Lingua e cultura straniera: Prof.ssa Verta Giuseppina 

 Storia: Prof.ssa Grambone Giovanna 

 Filosofia: Prof.ssa Grambone Giovanna 

 Matematica: Prof.ssa Baffa Vincenzina 

 Fisica: Prof.ssa Baffa Vincenzina 

 Storia dell‟arte Prof.ssa  Monterossi Adriana 

 Laboratorio Design Prof.re Longo Fulvio 

 Discipline Progettuali Prof.re  Abbate Salvatore 

 Scienze motorie e sportive: Prof. Cammarella Bruno 

 Religione: Prof. Caselli Arcangelo 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: Salemme Maria 

Testo in adozione: Cuori intelligenti – 3A  Dal secondo ottocento al primo 

novecento – 3B Dal secondo novecento a oggi – Claudio Giunta – Ed. Garzanti 

Scuola 

 

 

OBIETTIVI 

Potenziamento dello sviluppo e consolidamento delle abilità di ricezione e 

produzione di testi di ogni tipo. 

Leggere, comprendere ed analizzare testi letterari in prosa o in poesia e testi 

di diverso genere; 

Individuare e spiegare il significato connotativo di un testo; 

Individuare la tesi centrale di un testo; 

Dividere in sequenza un testo ed individuare i concetti chiave; 

Riassumere un testo; 

Esporre in modo chiaro e organizzato utilizzando il registro linguistico 

appropriato; 

Esporre in modo chiaro ed organizzato i risultati del proprio lavoro con la 

produzione di testi di tipo diverso (tema, analisi testuale, articolo di giornale 

e saggio breve). 

MEZZI 

 

Libri di testo. testi didattici di supporto. schede predisposte dall‟insegnante 

computer. uscite sul territorio. sussidi audiovisivi. visite guidate. 

METODOLOGIE 
 

Lezione frontale. lavoro di gruppo. discussione guidata.  attività laboratoriali 

VERIFICHE 

 
 Relazioni. Sintesi. Questionari aperti. Testi da completare. Tema. Saggio 

Breve. Analisi del testo. Verifiche orali. Discussione su argomenti di studio. 

 

 
MODULO (Titolo) CONTENUTI 

 

La poetica romantica 

nell‟Ottocento 

 

G. Leopardi: La vita, il pensiero e la poetica. 

Da I Canti: Infinito, A Silvia, La ginestra (in sintesi), Canto di 

un pastore errante dell'Asia (in sintesi). 

Le Operette Morali: il contenuto dell'opera. 

 

 

Contesto storico –culturale e 

socio-economico dell‟ultimo 

ventennio dell‟Ottocento. 

 

 

Tra Positivismo e Decadentismo. 

Il Naturalismo francese. 

Il Verismo in Italia: Giovanni Verga 

La vita, la poetica e le opere. 

Da Il Mastro - don Gesualdo: La morte di Gesualdo  I 

Malavoglia : il contenuto dell'opera 

Il ciclo dei Vinti 

Le novelle: Rosso Malpelo 
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Il Decadentismo 

Giovanni Pascoli 

La vita, la poetica e le opere. 

La poetica del fanciullino 

da Myricae: X Agosto.  

da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

Simbolismo ed Estetismo 

Gabriele D’Annunzio: la vita, la poetica e le opere 

da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

Il Romanzo: Il piacere – la storia e i personaggi. 
Il Futurismo e le Avanguardie 

 
Il futurismo: Filippo Tommaso Marinetti 

Dal Manifesto del futurismo: alcuni principi ideologici e 

tecnici. 

Da Zang Tumb Tumb: Bombardamento 

Il romanzo della crisi 

dell‟occidente borghese 

 

Luigi Pirandello: 

la biografia, il pensiero e le opere 

da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. 

da Il fu Mattia Pascal: il contenuto dell'opera e i il 

personaggio principale. 

Italo Svevo 

la biografia, il pensiero e le opere 

Una vita: il protagonista e il tema dell‟inettitudine. 

Senilità: i personaggi e il tema dell‟inettitudine. 

da La coscienza di Zeno : Prefazione, Preambolo, L'origine 

del fumo, Zeno e il funerale sbagliato. 

 
Le “corone poetiche” del 

Novecento 

 

L‟Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti:la vita e la poetica. 

In memoria,Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, I Fiumi e Soldati 

Sentimento del tempo e Il dolore : il contenuto delle due 

opere. 

Eugenio Montale 

La vita e la poetica. 

Da Ossi di Seppia: Non chiederci la parola,Spesso il male di 

vivere. 

Le occasioni: La casa dei doganieri. 

 
 

 
La Divina Commedia 

 

Il Paradiso di Dante: caratteri, forme, interpretazioni critiche. 

canto I, canto II in sintesi, canto III canto IV in sintesi , canto V in 

sintesi, canto VI, canto XI. 

 
Laboratorio di scrittura Tutte le tipologie di scrittura contemplate nella prima prova 

dell‟esame di stato 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE: Verta Giuseppina 

 
MODULO CONTENUTI 

 

 

The Victorian Age 
 

 

 

 

 

 

 

 History and Culture 

 

The dawn of the Victorian Age 

The Victorian compromise 

Early Victorian thinkers 

 Bentham‟s Utilitarianism 

 Evangelicalism 

 

 

 

The later years of Queen Victoria‟s reign 

 
 

Literature and Genres 

 

The Victorian novel 

The late Victorian novel 

Aestheticism and Decadence 

 

Authors and Texts 

 

Charles Dickens 

 Hard Times : “Coketown” 

 Oliver Twist: “ Oliver wants some more” 

 

Emily Bronte 

 

 

 Wuthering Heights: “I am Heathcliff” 

 

 

Robert Louis Stevenson 

 

 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde : 

“Jelyll‟s experiment” 

 

Oscar Wilde 

 The Picture of Dorian Gray :” Dorian‟s death” 

 

The Modern Age 

 

History and Culture 

 

From the Edwardian Age to the First World War 

 Edwardian  poets 

 

 The outbreak of the war 

 

Britain and the First World War 
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The Age of anxiety 

 The crisis of certainties 

 A window on the unconscious 

 Freud‟s influence 

 The collective unconscious 

 The theory of relativity 

 A new concept of time 

 A new picture of man 
 

Literature and Genres 

 

Modernism 

Modern Poetry 

The modern novel 

 The new role of the novelist 

 Experimenting with new narrative techniques 

 A different use of time 

 The stream of consciousness and the interior 

monologue 

 Three groups of novelists 
 

Authors and Texts 

T. S.Eliot 

The Waste Land: “the Burial of the Dead”;”The fire 

Sermon” 

James Joyce 

 Dubliners : structure and setting, characters, realism 

and symbolism, paralysis, the use of epiphany, style. 

 The Dead : “Gabriel‟s epiphany” 

 

Virginia Woolf 

 Mrs Dalloway: “Clarissa and Septimus” 

 
 

 

Authors and Texts 

George Orwell 

 Nineteen Eighty- Four : “ Big Brother is watching 

you” 

 

THE PRESENT AGE 
 

Authors and Texts 
 

 

Samuel Beckett 

 Waiting for Godot :” Waiting” 
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: GIOVANNA GRAMBONE 

LIBRO DI TESTO:  Scenari – Dinamiche storiche e punti di svolta – Francesco Maria Feltri - Maria 

Manuela Bertazzoni – Franca Neri – Vol. 3 - Casa Ed. Sei 

 

OBIETTIVI 
CONSEGUITI 

 

Descrizione consapevole di un avvenimento storico ponendolo in relazione a 

eventi precedenti e successivi; individuazione del processo di causa che ha ori-

ginato i grandi eventi storici; esposizione critica, coerente e autonoma dei con-

tenuti storici e storiografici. 

 

MEZZI E 
STRUMENTI 
 

SPAZI 

 

Libro di testo, materiale fotocopiato, mappe concettuali, schede di sintesi ed 

orientamento predisposte dalla docente, testi e/o riviste, DVD.  

 

Aula di lezione, laboratorio multimediale. 

Didattica a distanza per alcuni periodi dell‟anno scolastico in base alle ordi-

nanze vigenti. 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, problem-

solving, simulazioni, etc. L‟attività didattica si è svolta principalmente attra-

verso lezioni frontali e lezioni dialogate. 

 

Video lezioni utilizzando le maggiori piattaforme digitali come Zoom – Skype 

ecc.. 

 

VERIFICHE 

 

Interrogazione classica, prove strutturate, valutazione di ricerche, partecipazio-

ne, etc..  

 

Verifiche orali, test a risposta multipla, trattazione sintetica di argomenti attra-

verso le maggiori piattaforme digitali per la video lezione. Rispetto delle con-

segne, impegno e partecipazione costante alle attività DaD. 

 

CONTENUTI 
I e II quadrimestre 
 

 

Dal colonialismo all‟imperialismo 

 La Belle époque 

 

Motivazioni del percorso 

Il percorso mira a delineare la nuova realtà, nonché i problemi politico – sociali 

connessi a tale nuova realtà  

 

L‟età dell‟Imperialismo 

 Imperialismo giapponese 

 Imperialismo russo 

 Imperialismo americano 

 

L‟età Giolittiana 

 Strategia politica di Giolitti 

 Il sistema giolittiano 

 La guerra di Libia 

 La riforma elettorale e il Patto Gentiloni 
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Crisi dell‟equilibrio politico internazionale 

Le origini del conflitto 

 Tensioni e alleanze tra le potenze europee 

 La politica di potenza tedesca 

 La polveriera balcanica 

 

La dinamica del conflitto 

 L‟attentato di Sarajevo 

 L‟invasione del Belgio 

 Fine della guerra di movimento e guerra di trincea 

 

La prima guerra mondiale 

 La dinamica militare del conflitto 

 La guerra vissuta 

 

L‟Italia dal 1914 al 1918 

 Il problema dell‟intervento: neutralisti e interventisti 

 L‟Italia in guerra: Patto di Londra e “maggio radioso” 

 L‟ultimo anno di guerra: la disfatta di Caporetto; l‟apparato repressivo 

delle autorità 

 Gli Italiani in guerra: contadini soldati; autolesionismo e follia 

 

La rivoluzione di Ottobre e la formazione dell‟Unione Sovietica 

 La questione del socialismo 

 Lenin e le tesi di aprile 

 La dittatura del proletariato 

 L‟utopia comunista 

 Fascismo partito di regime 

 La crisi del „29 

 La Germania: dalla Repubblica di Weimar al nazismo 

 L‟Europa e il mondo verso la guerra  

 

Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio: 
 

La seconda guerra mondiale 

 Dall‟inizio all‟allargamento del conflitto a livello mondiale 

 Dal “nuovo ordine” nazista in Europa al crollo del regime fascista in 

Italia 

 

Nota del docente 

Il percorso mira a far acquisire all‟allievo la capacità di far analizzare i pro-

blemi storico – sociali e culturali legati all‟affermazione dei totalitarismi e a far 

riflettere sulla posizione dell‟artista e dell‟ intellettuale nella situazione di “di-

sumanizzazione” del periodo compreso tra il 1920 e il 1950. 

Per quanto concerne il percorso di Cittadinanza e Costituzione si rimanda a pa-

gina 46 del presente documento. 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: GIOVANNA GRAMBONE 

LIBRO DI TESTO:  Filosofia: La ricerca della conoscenza – Da Schopenhauer a Wittgenstein - 

Riccardo Chiaradonna e Paolo Pecere – Vol. 3A e 3B + Filosofia per tutti –  

Si precisa che per il primo periodo dell‟anno scolastico è stato utilizzato il testo Vol.2 per completare 

argomenti non trattati durante il 4° anno. 

 

 

OBIETTIVI 
CONSEGUITI 

 

Riconoscere ed utilizzare correttamente i termini della tradizione filosofica; 

Individuare e ricostruire le tematiche principali e secondarie riferibili ai filosofi 

ed alle problematiche affrontati; 

Confrontare criticamente concetti e modelli teorici diversi individuandone le 

differenze sostanziali; 

Contestualizzare un tema filosofico o autore riconoscendo gli elementi 

socioculturali che hanno contribuito alla sua affermazione; 

Ricostruire ed interpretare in forma verbale o scritta un‟argomentazione di 

contenuto filosofico, fra le tematiche affrontate con una terminologia corretta e 

con una consequenzialità logica; 

Riferire criticamente le problematiche filosofiche incontrate alla realtà attuale, 

in riferimento alla propria esperienza ed al contesto attuale. 

 

La valutazione discreta o buona è stata attribuita nei casi in cui, oltre ad un im-

pegno adeguato e costante, si siano evidenziate attitudini alla riflessione critica 

e personale sugli argomenti affrontati e sia stata dimostrata autonomia nell'or-

ganizzazione del lavoro. 

 

MEZZI E 
STRUMENTI 
 
 
SPAZI 

 

Libro di testo, materiale fotocopiato, mappe concettuali, schede di sintesi ed 

orientamento predisposte dalla docente, testi e/o riviste, DVD.  

 

Aula di lezione, laboratorio multimediale. 

Didattica a distanza per alcuni periodi dell‟anno scolastico in base alle ordi-

nanze vigenti. 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, problem-

solving, simulazioni, etc. L‟attività didattica si è svolta principalmente attra-

verso lezioni frontali e lezioni dialogate. 

 

Video lezioni utilizzando le maggiori piattaforme digitali come Zoom –ecc..  

VERIFICHE  
 

 

Interrogazione classica, prove strutturate, valutazione di ricerche, partecipazio-

ne, etc.. 

 

Verifiche orali, test a risposta multipla, trattazione sintetica di argomenti 

attraverso le maggiori piattaforme digitali per la video lezione. Rispetto delle 

consegne, impegno e partecipazione costante alle attività DaD. 
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CONTENUTI 
I e II quadrimestre 
 

Kant: la ragione, la legge, il sentimento 

 La Critica della ragion pura. 

 La Critica della ragion pratica.  

 La Critica del giudizio. 

 

Dal kantismo all’ idealismo. Fichte 

 L‟ idealismo romantico tedesco. 

 Fichte: la vita e gli scritti. 

 L‟ infinità dell‟Io. 

 La Dottrina della scienza e i suoi tre principi. 

 La struttura dialettica dell‟Io. 

 La “scelta” fra idealismo e dogmatismo. 

 La dottrina morale. 

 Schelling: la filosofia della natura. 

 Schelling: l‟attività artistica come effettiva unità di spirito e natura. 

 

Hegel: il sistema 

 La vita e gli scritti. 

 Il giovane Hegel. 

 Le tesi di fondo del sistema. 

 Idea, natura e spirito. Le partizioni della filosofia. 

 La dialettica. 

 

La Fenomenologia dello spirito: 

 Il posto della fenomenologia all‟interno del sistema. 

 Coscienza. 

 Autocoscienza: Signoria e servitù, stoicismo e scetticismo, la coscienza in-

felice. 

 Ragione.  

 Lo spirito, la religione e il sapere assoluto. 

 

L‟ Enciclopedia delle scienze filosofiche:  

 La logica. 

 La filosofia della natura. 

 La filosofia dello spirito. 

 Lo spirito soggettivo. 

 Lo spirito oggettivo: 

o Il diritto astratto. 

o La moralità.  

o La filosofia della storia. 

o Lo spirito assoluto: Arte, Religione e Storia della Filosofia. 

 

Schopenhauer 

 Le vicende biografiche e le opere. 

 Il mondo della rappresentazione come “Velo di Maya”. 

 La scoperta della via d‟ accesso alla cosa in sé. 

 Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”. 

 Il pessimismo: 

o Dolore, piacere e noia. 

 Le vie di liberazione dal dolore: 

o L‟ arte. 

o L‟ etica della pietà. 

o L‟ ascesi. 
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Kierkegaard 

 Vita e scritti. 

 L‟esistenza come possibilità e fede. 

 Gli stadi dell‟esistenza: La vita estetica, etica e religiosa. 

 L‟angoscia. 

 Disperazione e fede. 

 

La destra e la sinistra hegeliana  

 Feuerbach: vita e opere. 

 Alienazione e ateismo. 

 

Marx  

 Vita e opere. 

 Caratteristiche del marxismo. 

 La critica al “misticismo logico” di Hegel. 

 La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e 

umana. 

 La concezione materialistica della storia: Struttura e Sovrastruttura. 

La sintesi del Manifesto 

 Borghesia, proletariato e lotta di classe. 

 

Il Capitale: 

 Economia e dialettica 

 Merce, lavoro e plusvalore 

 

Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio 

 

Nietzsche 

 Vita e scritti. Filosofia e malattia. 

 Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. 

 Fasi o periodi del filosofare nietzscheano. 

 Il periodo giovanile, illuministico e di Zarathustra.  

 L‟ultimo Nietzsche. 

 

La rivoluzione psico-analitica di Sigmund Freud 

 Dagli studi sull‟isteria alla psicoanalisi. 

 Teoria della sessualità ed il complesso edipico. 

 I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. 

 

Nota del docente 

Lo studio della filosofia in quest‟ultimo anno scolastico contribuisce in modo 

particolare alla formazione del pensiero logistico attraverso l‟analisi dei filosofi 

calati nell‟attuale realtà. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: BAFFA VINCENZINA 

 

OBIETTIVI 

 
Conoscere le regole del calcolo algebrico 

Conoscere gli angoli, saperli riconoscere e misurarli. 

Saper tracciare i grafici delle funzioni goniometriche. 

Conoscere il concetto di funzione, saper individuare le proprietà. 

Tracciare il grafico di semplici funzioni. 

Conoscere il concetto di limite. 

Saper usare il limite per il calcolo degli asintoti. 

MEZZI 
 
Libro di testo. 
 

METODOLOGIE 

 
Lezione frontale. 
Problem solving 
Lezione partecipata/guidata 

VERIFICHE 

 
Verifiche formative 
Verifiche sommative 
Esercitazioni 
Interrogazioni 
Colloqui 
 

CONTENUTI 
1-2 quadrimestre 

Goniometria: Angoli e loro misura. Trasformazioni da gradi a radianti e 

viceversa. 

Funzioni goniometriche seno, coseno e  tangente. Variazione e grafico delle 

funzioni. 

Angoli particolari: 30-45-60 gradi. 

Relazioni fondamentali della goniometria. 

Concetto di funzione. 

Classificazione e proprietà. Zeri di una funzione – Funzioni pari e dispari. 

Funzioni crescenti e decrescenti. 

Campo di esistenza e segno di una funzione sia lineare che fratta. 

Concetto di limite di una funzione; definizione di limite 

 e verifica del limite. 

Operazioni con i limiti, somma e divisione, forme indeterminate 0/0 e infinito 

su infinito. 

Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

Grafico probabile di una funzione lineare e fratta. 
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DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: Baffa Vincenzina 

 

OBIETTIVI 

 
Conoscere il concetto cariche e correnti elettriche. 

Conoscere le caratteristiche del campo elettrico. 

Conoscere le caratteristiche della corrente elettrica. 

Saper definire le leggi che riguardano l'elettrizzazione. 

Saper risolvere semplici circuiti elettrici. 

Conoscere le caratteristiche del campo magnetico e sue applicazioni. 

MEZZI 
Libro di testo. 
 

METODOLOGIE 

 
Lezione frontale. 
Problem solving 
Lezione partecipata/guidata 
 

VERIFICHE 

 
 
Verifiche formative 

Verifiche sommative 

Esercitazioni 

Interrogazioni 

Colloqui 

 

 

CONTENUTI 

Metodi di elettrizzazione. Conduttori ed isolanti 

Le cariche elettriche. Legge di Coulomb. Il campo elettrico. Campo elettrico 

di una carica puntiforme e di più cariche 

La corrente elettrica. Generatori di tensione 

Circuiti elettrici. Leggi di Ohm 

Campo magnetico e sue linee 

Forze tra magneti e correnti 

L‟esperienza di Ampere 

Forza su un filo percorso da corrente 

Legge di Biot- Savart. Il solenoide 

Motore elettrico 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ ARTE 

DOCENTE: Monterossi Adriana 
 

CONOSCENZE 

 Conoscono i principali fenomeni artistici, l‟evoluzione degli stili, le modalità espressive e le 

tecniche. 

 Conoscono i movimenti, gli autori e le principali opere. 

 Conoscono gli sviluppi storici e sociali del territorio in cui si verificano i fatti artistici. 

 Conoscono le diverse chiavi di lettura di un fenomeno artistico. 

 Conoscono gli strumenti e le procedure di osservazione, di analisi e di sintesi. 

 

ABILITA’ 

 Sanno interpretare e contestualizzare opere, autori e manufatti artistici nel quadro culturale 

delle diverse epoche e dei diversi territori. 

 Sanno individuare i principali monumenti ricavando informazioni e documentazione sul 

territorio e sull‟ambiente. 

 Sanno comunicare utilizzando la terminologia specifica della disciplina. 

 Sanno istituire relazioni significative tra passato e presente, attraverso ricostruzioni 

diacroniche e sincroniche di eventi e processi. 

 Sanno creare confronti tra opere e autori. 

 

COMPETENZE 

 Riconoscono il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. 

 Sono in grado di analizzare l‟opera d‟arte nei suoi diversi aspetti: iconografico, stilistico, 

storico-artistico e tecnico. 

 Riescono ad individuare nelle corrette categorie spazio-temporali le correnti artistiche 

trattate. 

 Sono in grado di compiere opportuni riferimenti interdisciplinari relativi al rapporto tra il 

linguaggio artistico e il contesto storico-sociale nel quale questo è maturato. 

 Attraverso la fruizione consapevole delle opere d‟arte e la sensibilizzazione alla tutela dei 

beni culturali ,sono in grado di comprendere la grande valenza del patrimonio artistico ,affinando il 

senso estetico e lo spirito critico. 

 

 

 

CONTENUTI 

 

Il Simbolismo. Moreau e Redon. 

“L‟apparizione” (Moreau) 

“L‟occhio – mongolfiera” (Redon) 

L‟Art Nouveau: caratteri generali. 

L‟architettura: Gaudì 

La pittura: Klimt. 

“Giuditta I” (Klimt) 

“Giuditta II” (Klimt) 

“Il Bacio” (Klimt) 

Le Avanguardie Artistiche del Novecento. 

 

I Fauves: Matisse. 

“La danza” (Matisse) 

“La stanza rossa” (Matisse) 

Il precursore dell‟Espressionismo: Munch. 

“La fanciulla malata” (Munch). 
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“Il grido” (Munch) 

“Pubertà” (Munch) 

L‟Espressionismo. Il Die Brucke: Kirchner. 

“Cinque donne per la strada” (Kirchner). 

Il Cubismo: Picasso 

“Poveri in riva al mare” (Picasso). 

“Famiglia di acrobati con scimmia” (Picasso) 

“Les demoiselles d‟Avignon” (Picasso) 

“Ritratto di Ambroise Vollard” (Picasso) 

“Natura morta con sedia impagliata” (Picasso) 

“Guernica” (Picasso) 

 

 
 

Il Futurismo: Boccioni, Balla. 

“La città che sale” (Boccioni). 

“Stati d‟animo: gli addii” (Boccioni). 

“Forme uniche della continuità nello spazio” (Boccioni) 

IL Dada. Duchamp. 

“Fontana” Duchamp. 

Il Surrealismo. Ernst, Mirò, Magritte, Dalì. 

“La vestizione della sposa” (Ernst). 

 

 

“Il carnevale di Arlecchino” (Mirò) 

“L‟uso della parola I” (Magritte) 

“Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia” (Dalì) 

“Sogno causato dal volo di un‟ape” (Dalì) 

L‟Astrattismo. Der Blaue Reiter: Kandinskij 

“Senza titolo” (Kandinskij) 

“Alcuni cerchi” (Kandinskij) 

L‟Astrattismo geometrico: Mondrian. 

La Metafisica: De Chirico. 

“Le chant d‟amour” (De Chirico) 

“Le Muse inquietanti” (De Chirico) 

L‟esperienza del Bauhaus 

Il funzionalismo. Le Corbusier. 

La Pop Art: Warhol. 
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DISCIPLINA: LABORATORIO DESIGN ARTE DELLA CERAMICA (DECORAZIONE) 

DOCENTE: Longo Fulvio 

 

OBIETTIVI 

- Conoscenza delle tecniche e dei procedimenti operativi. 

- Capacità di applicazione delle tecniche e dei procedimenti per la 

realizzazione di oggetti. 

- Applicazione delle tecniche e dei procedimenti con competenza 

professionale. 

 

MEZZI 

- Macchine specifiche, 

- Tavole grafiche, strumenti e attrezzature varie. 

- Testi, riviste, riproduzioni fotografiche. 

 

METODOLOGIE 

- Lezione frontale. 

- Lavoro di gruppo. 

- Uso delle macchine. 

- Finalizzazione degli oggetti. 

- Guida allo sviluppo tecnico-pratico. 

 

VERIFICHE 
- Verifiche formative in itinere. 

- Verifica sommativa al compimento dell‟oggetto. 

 

CONTENUTI 

- Tecniche di decorazione relative all‟applicazione dei colori e degli smalti, 

tecniche dello spolvero e dell‟aerografo. 

- Realizzazione di un particolare decorativo. 

- Decorazione di un elemento modulare. 

- Realizzazione di un pannello con tecnica a graffito. 

- Esercitazioni: piatto decorativo, piastrelle decorate a graffito, piastrelle 

decorate ad ingobbio. 
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DISCIPLINA: PROGETTAZIONE - DESIGN ARTE DELLA CERAMICA 

DOCENTE:  Abbate Salvatore 

 

OBIETTIVI 
COGNITIVI 
GENERALI 
 
 
OBIETTIVI 
COGNITIVI 
DISCIPLINARI 

 Valorizzazione del lavoro 

 Potenziamento della creatività 

 Uso di una terminologia tecnica specifica 

 Approfondimento delle tecniche specifiche atte a migliorare il metodo 

progettuale 

 Uso di uno specifico iter progettuale 

 Acquisizione di un approccio professionale adatto  alle metodologie del 

design   attuale 

MEZZI 

 Libri 

 Internet 

 Riviste di settore 

 Attrezzi da disegno e colori 

 Strumenti e mezzi di laboratorio 

 Visite guidate e stage. 

 Incontri  on line con artisti ,artigiani e designer 

METODOLOGIE 

 Lezioni frontali 

 Discussioni di gruppo 

 Osservazioni di opere e progetti di design 

 Interdisciplinarietà 

VERIFICHE 

 Prove 

 Analisi degli elaborati 

 Relazione tecnica degli elaborati 

 Realizzazione di prototipi 

 Verifiche laboratoriali e virtuali. 

CONTENUTI 

 Interpretazione del cubo: ideazione e 

progettazione. 

 Ideazione e progettazione di un elemento 

modulare da rivestimento 

 Ideazione e progettazione di una parete 

divisoria composta da elementi modulari. 

 Che cos‟è il Design 

 Aspetti storici del design e sue origini 

 Munari – artista e designer 

 Raffigurazioni geometriche con proiezioni 

ortogonali- assonometrie 

 Rappresentazioni in scala complete di 

ambientazione dell‟oggetto 

 Informazioni sui materiali e le tecniche di 

lavorazione 

 Come strutturare la relazione tecnica dal 

progetto alla realizzazione 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: Cammarella Bruno 

 

OBIETTIVI 

- Apprendimento delle tecniche per valutare e migliorare le proprie 

capacità fisiche 

- Metodi e sviluppo delle capacità motorie 

- Avviamento alla pratica sportiva 

- Lavoro pratico e teorico 

 

- Il proprio corpo 

- Palle mediche 

- Pesi 

- Reti e corde 

- Materassi 

- Palloni 

- Piccoli attrezzi 

 

METODOLOGIE 

- Metodo misto iniziale 

- Metodo analitico 

- Lavoro in palestra e all‟aperto attraverso esercitazioni, gare e giochi 

 

VERIFICHE 

- Osservazioni sistematiche 

- Prove oggettive 

- Test 

 

CONTENUTI 

- Teoria e metodologia dell‟allenamento 

- L‟alimentazione in generale 

- Il doping 

- Le dipendenze 

- La storia dello sport 

- La pallavolo 

- La pallacanestro 

- Esercizi di coordinazione generale 

- Esercizi vari a corpo libero 

- Esercizi con piccoli attrezzi 

- Esercizi di equilibrio 
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MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: Caselli Arcangelo 

 

 
CONOSCENZE 

 L‟alunno conosce  l‟evoluzione storica e l‟unificazione religiosa – culturale della chiesa 

voluta da Dio e realizzata dagli uomini nella realtà contemporanea. 

ABILITA’ 

 L‟alunno consulta i vangeli come documento teologico e patrimonio  storico – culturale. 

COMPETENZE 

 L‟alunno ricostruisce gli elementi fondamentali della chiesa e li confronta con le vicende 

della storia, elaborando criteri per una interpretazione consapevole. 

 

CONTENUTI 

 

QUADRIMESTRE 

Il dialogo Stato- Chiesa 

Il totalitarismo e la chiesa 

Il concilio vaticano II 

L‟ecumenismo 

 

 

QUADRIMESTRE 

La dottrina sociale della chiesa 

La persona umana: il valore della vita 

L‟amore regola dei rapporti umani 

 

Lo svolgimento del programma è avvenuto secondo quanto preventivato nella 

programmazione annuale. 

Gli alunni hanno seguito con interesse e partecipato con interpretazioni critiche al dialogo 

teologico - culturale e didattico. 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
 

 

 

G. Leopardi:  

Da I Canti: Infinito, A Silvia, La ginestra, Canto di un pastore errante dell'Asia . 

Le Operette Morali: il contenuto dell'opera. 

 

 

Il Verismo in Italia: Giovanni Verga 

Da Il Mastro - don Gesualdo: La morte di Gesualdo  I Malavoglia : il contenuto dell'opera 

Il ciclo dei Vinti 

Le novelle: Rosso Malpelo 

 

Il Decadentismo 

Giovanni Pascoli 

da Myricae: X Agosto.  

da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

Simbolismo ed Estetismo 

Gabriele D’Annunzio:  

da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

Il Romanzo: Il piacere – la storia e i personaggi. 
 

Il futurismo: Filippo Tommaso Marinetti 

Dal Manifesto del futurismo: alcuni principi ideologici e tecnici. 

Da Zang Tumb Tumb: Bombardamento 

Luigi Pirandello: 

da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. 

da Il fu Mattia Pascal: il contenuto dell'opera e i il personaggio principale. 

Italo Svevo 

Senilità: i personaggi e il tema dell‟inettitudine. 

da La coscienza di Zeno : Prefazione, Preambolo, L'origine del fumo, Zeno e il funerale sbagliato. 

 
L‟Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti: 

In memoria, Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, I Fiumi e Soldati 

Sentimento del tempo e Il dolore : il contenuto delle due opere. 

Eugenio Montale 

Da Ossi di Seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere. 

Le occasioni: La casa dei doganieri. 

 
La Divina Commedia 

 

Il Paradiso di Dante: caratteri, forme, interpretazioni critiche. 

canto I, canto II in sintesi, canto III canto IV in sintesi , canto V in 

sintesi, canto VI, canto XI. 
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P.C.T.O. 

 

Per quanto riguarda le attività di PCTO (ex Alternanza scuola lavoro), la legge di Bilancio 2019 ne ha 

ridotto la durata complessiva a 90 ore, diversamente da quanto stabilito negli anni precedenti. Tutti 

gli studenti, già dal terzo anno, hanno raggiunto la soglia oraria così stabilita. 

In possesso della coordinatrice il documento che ne evidenzia le ore attribuite ad ogni singolo alunno. 

 

Nr. 17 studenti hanno svolto le ore di alternanza anno scolastico 2018-2019,  distribuite nelle seguenti 

attività: 

- Orientamento 

- Formazione di base e sicurezza 

- Formazione specifica salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

- Valorizzazione dei beni artistici e culturali- progetto PON 

Si precisa che per la privacy le documentazioni degli alunni sono custoditi nel fascicolo 

personale degli stessi in ufficio segreteria da sottoporre alla commissione e al Presidente ad una 

eventuale richiesta. 

 

Competenze acquisite: 

- Saper definire la sicurezza nell‟ambiente di lavoro in relazione ai pericoli generici e specifici, 

alle modalità di valutazione degli stessi; 

- Sviluppare competenze negoziali; 

- Saper interagire in maniera appropriata con le componenti organizzativi e strutturali di un 

sistema lavorativo; 

- Sviluppare l‟aspetto tecnico-professionale  in contesti produttivi: caratteristiche 

dell‟informazione e dell‟editoria online; creazione di prodotti e servizi multimediali; 

- Sviluppare un uso e una conoscenza consapevole dell‟informazione. 

 

 Gli studenti hanno dimostrato particolare interesse e precisione nei confronti delle attività loro 

proposte, a cui si sono dedicati con impegno nel pieno rispetto del gruppo di lavoro in cui sono stati 

inseriti. I giudizi espressi su quanto realizzato dagli alunni in questi percorsi formativi sono stati 

generalmente positivi. 
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PERCORSO / INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 

La legge 92/2019 è entrata in vigore e, a partire da quest'anno, viene introdotto l'insegnamento 

trasversale dell'educazione civica.  

Gli aspetti su cui la norma suggerisce di focalizzarsi sono: 

• le scelte strategiche, sia con l'eventuale individuazione, in coerenza con il RAV, di nuove 

priorità legate all'area "Competenze chiave europee" e di nuovi percorsi e/o azioni all'interno del 

Piano di miglioramento, sia con l'eventuale integrazione di nuovi obiettivi formativi prioritari 

legati allo sviluppo dei temi di educazione civica; 

• il curricolo di istituto, con la previsione di uno specifico focus sul Curricolo 

dell'insegnamento trasversale di Educazione civica, in cui dettagliare traguardi di competenze, 

obiettivi specifici/risultati di apprendimento, la programmazione didattica con gli aspetti 

contenutistici e metodologici, le modalità organizzative adottate e le iniziative di ampliamento 

curricolare a supporto dell'insegnamento di educazione civica; 

• la valutazione degli apprendimenti, con l'indicazione dei criteri di valutazione specifici 

per l'educazione civica e gli strumenti utilizzati; 

• la formazione dei docenti, con l'inserimento nel Piano di formazione dei docenti di 

specifiche attività formative legate alle tematiche di educazione civica; 

• i rapporti con le famiglie e il territorio, con l'indicazione delle modalità di rafforzamento 

della collaborazione con le famiglie e delle reti e convenzioni eventualmente attivate per favorire 

l'introduzione dell'insegnamento di educazione civica; 

• il modello organizzativo, con l'introduzione nell'organigramma e nel funzionigramma 

della scuola della nuova figura del coordinatore dell'educazione civica. 

 

L‟insegnamento e l‟apprendimento dell‟ Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella 

mission di un‟istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina possiede sia una 

dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l‟intero sapere. La scuola è la prima 

palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel 

rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella 

quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro 

futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere 

pienamente in una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la 

cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. Il presente curricolo, elaborato 

dalle docenti dell‟Istituto per la sede centrale dalla Prof.ssa Rosa Anania, per l‟ITT di 

Acquappesa la Prof.ssa Elia Tisci e per la sede di Fuscaldo la Prof.ssa Lorella Bernardetta 

Boggia, come previsto dalle Linee guida per l‟insegnamento dell‟Educazione civica L.20/19 n° 

92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo 

organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire 

l‟apprendimento di ciascuno. L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che 

l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 
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rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa 

nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 

dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e 

digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. Nell‟articolo 7 

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

le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non 

solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e 

dell‟immediato futuro anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità. 

Infatti, ogni disciplina si prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di 

ogni alunno, rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i 

processi di crescita. 

Il presente curricolo, elaborato dai sopra citati docenti dell‟Istituto, seguendo la normativa della 

legge del 30 agosto 2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico 

e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l‟apprendimento di ciascuno. 

L‟insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto nell‟Ordinamento scolastico 

di ogni ordine e grado con il DL 137/08, convertito in Legge 169/08 ed è stato associato all‟area 

storico-geografica. Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano una particolare attenzione 

a “Cittadinanza e Costituzione”, richiamando la necessità di introdurre la conoscenza della Carta 

Costituzionale, in particolare la prima parte e gli articoli riguardanti l‟organizzazione dello Stato. 

Questi aspetti di conoscenza della Costituzione, delle forme di organizzazione politica e 

amministrativa, delle organizzazioni sociali ed economiche, dei diritti e dei doveri dei cittadini, 

come ribadito nelle nuove Indicazioni, “possono essere certamente affidati al docente di storia e 

comprese nel settore di curricolo che riguarda tale disciplina.  

Tuttavia, le ultime Indicazioni richiamano con decisione l‟aspetto trasversale dell‟insegnamento, 

che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni 

con gli altri e con l‟ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell‟ambito delle 

proprie ordinarie attività”. 

Pertanto, i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le 

informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e 

ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, 

metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva”.  

L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annuale, più docenti 

che ne cureranno l‟attuazione nel corso dell‟anno scolastico. In ogni classe il docente nominato 

coordinatore di tale attività, ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dal docente a cui è 

affidato l'insegnamento dell'educazione civica e di formulare la proposta di voto espresso in 

decimi, nel primo e nel secondo quadrimestre. In allegato sono inserite le tabelle per la sede 

centrale, quelle per l‟ITT e quelle della sede di Fuscaldo (All. n. 4). I Consigli di classe sulla 

base delle proprie unità di apprendimento hanno apportato delle modifiche alle stesse ove 

ritenuto necessario. Seguono in allegato il Curriculo Verticale delle tre sedi appena sopra citate. 

(All. n. 5). 
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La Valutazione 

Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del 

consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la 

valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell‟offerta 

formativa. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già 

inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione 

dell‟insegnamento di educazione civica. Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio il 

docente coordinatore dell‟insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi 

della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi 

conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 

dell'educazione civica. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 

dell‟insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle 

competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno 

individuato e inserito nel curricolo di istituto. Dall‟anno scolastico 2023/24 verranno date 

indicazioni circa la valutazione di Educazione Civica dal Ministero dell‟Istruzione. 
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All’insegnamento dell’Educazione civica hanno partecipato tutti i docenti del c.d.c con le 

loro competenze e specificità in particolare: lingua e letteratura italiana, storia, lingua e 

cultura straniera, religione scienze motorie e sportive per un totale di 33 ore, come da 

tabella allegata. 

      
I° II° III° IV° V°     

COSTITUZIONE 

1 Elementi fondamentali del diritto 4 4         Storia  

2 Costituzione 12   2 2 2 6 Storia  

3 Istituzioni dello Stato italiano 8     2 2 4 Storia-Italiano 

4 Studio degli statuti regionali 2         2 Storia  

5 L'Unione europea  6         6 Lingua straniera 

6 Gli organismi internazionali 2         2 Lingua straniera 

7 Storia della bandiera e dell'inno naz. 1       

 
1 Italiano 

8 Nozioni del diritto del lavoro 6       6   Italiano 

9 
Educazione alla legalità e contrasto 

alle mafie 12 4 2 2 2 2 Italiano-Religione 

10 Educazione stradale 7 4 3       Scienze Motorie 

11 Educazione al volontariato e cittad. 8     2 3 3 Religione 

12 Diritti e istituti di partecipazione 3       3   Storia  

SVILUPPO SOSTENIBILE 

13 
Agenda 2030 per lo sviluppo soste-

nibile 11 3 4 4     

Scienze naturali-

Italiano 

14 Tutela del patrimonio ambientale 9 3 3 3     Geografia-St.Arte 

15 Tutela delle identità, produzioni 5     2 3   St.Arte 

16 
Rispetto e valorizzazione del patri-

monio 8   3 2 3   Italiano-St.Arte 

17 Conoscenza storica del territorio 2     2     St.Arte 

18 Rispetto per gli animali 1 1         Scienze naturali 

19 Norme di protezione civile 7 3 4        Scienze Motorie 

20 Educazione alla salute e al benessere 9     3 3 3 Sc.Motorie 

CITTADINANZA DIGITALE 

21 Affidabilità delle fonti 2 2         Matematica 

22 Forme di comunicazione digitale  3     3     Matematica 

23 
Partecipazione a temi di pubblico 

dibattito 6   2 2 2   Italiano-Filosofia 

24 Norme comportamentali 2 2         Matematica 

25 Identità digitale  2   2       Matematica 

26 Tutela dei dati 2   2       Matematica 

27 Pericoli degli ambienti digitali 5 3 2       Matematica 

28 Esperienze extra scolastiche 20 4 4 4 4 4 Tutti   

  TOTALE 165 33 33 33 33 33   
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Discipline  Docenti Firma 

Lingua e letteratura italiana Salemme Maria  

Progettazione Design Abbate Salvatore  

Matematica Baffa Vincenzina  

Fisica Baffa Vincenzina  

Docente di Sostegno Caldiero Raffaella  

Scienze motorie e sportive Cammarella Bruno  

Religione Caselli Arcangelo  

Filosofia Grambone Giovanna  

Storia Grambone Giovanna  

Laboratorio artistico Longo Fulvio  

Storia dell‟arte Monterossi Adriana  

Lingua e cultura straniera Verta Giuseppina P.  

 
 
 
 

COMPONENTE GENITORI 

Cognome e Nome 

Firma 

Storino Annalisa  

Di Giacomo Caterina  

 
COMPONENTI ALUNNI 

Cognome e Nome 

Firma 

Curcio Dalila  

Tripicchio Francesca  

 
Cetraro, 13/05/2021 
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ALL A 
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ALL. B 

 

PROSPETTO ORE PCTO 
 

Anno scolastico 2018-2019 
 

 
 

N. ALUNNO 
ORE FREQ. 
SICUREZZA 

20 

ORE FREQ. 
PON 
70 

ORE FREQ. 
TOTALI 

90 

1 BRAY SULIMAR MARTINA 20 64 84 

2 CARNEVALE ANDREA 20 65 85 

3 CURCIO DALILA 16 63 79 

4 DE LUCA WALTER FRANCESCO 20 35 85 

5 DE RIGGI ASIA  20 49 69 

6 FIORENTINO ANTONIO 12 67 79 

7 LOMBARDI GIUSY 20 66 86 

8 MARINO ANITA 20 64 84 

9 OCCHIUZZI ELDA 16 61 77 

10 PALMA GIUDITTA 16 67 83 

11 PROTTI MARTINA 16 66 82 

12 RICCHINI ESTER 16 53 69 

13 RITACCO PIETRUS PIO 20 62 82 

14 SBARRA ROSARIO 20 63 83 

15 STELLA FRANCESCO PIO 16 57 73 

16 TRIPICCHIO FRANCESCA 20 70 90 

17 VISCA MATTIA 20 70 90 

 

 

Gli atti sono depositati nella segreteria dell‟Istituto. 
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 Griglia di valutazione della prova orale  ALL. C 

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

teggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle di-

verse discipline 

del curricolo, con 

particolare rife-

rimento a quelle 

d‟indirizzo  

I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, 

o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacuno-

so. 

1-2  

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato.   

3-5  

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse disci-

pline in modo corretto e appropriato.   

6-7  

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9  

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi. 

10  

Capacità di uti-

lizzare le cono-

scenze acquisite e 

di collegarle tra 

loro  

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

o lo fa in modo del tutto inadeguato 

1-2  

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

difficoltà e in modo stentato 

3-5  

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7  

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare articolata   

8-9  

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10  

Capacità di ar-

gomentare in ma-

niera critica e 

personale, riela-

borando i conte-

nuti acquisiti  

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

argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali so-

lo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5  

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e per-

sonali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7  

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   

8-9  

V 

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni cri-

tiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti ac-

quisiti 

10  

Ricchezza e pa-

dronanza lessica-

le e semantica, 

con specifico ri-

ferimento al lin-

guaggio tecnico 

e/o di settore, an-

che in lingua 

straniera  

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

inadeguato 

1  

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

anche di settore, parzialmente adeguato   

2  

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3  

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

anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

4  

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e seman-

tica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5  

Capacità di anali-

si e comprensione 

della realtà in 

chiave di cittadi-

nanza attiva a 

partire dalla ri-

flessione sulle 

esperienze perso-

nali 

 

I 

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

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo ina-

deguato 

1  

II 

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

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se gui-

dato 

2  

III 

È in grado di compiere un‟analisi adeguata della realtà sulla 

base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze perso-

nali 

3  

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

di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4  

V 

È in grado di compiere un‟analisi approfondita della realtà sul-

la base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie 

esperienze personali 

5  

Punteggio totale della prova  

 


