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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

DOCENTE 
DISCIPLINA 

INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA  

(nel Triennio - SI/NO) 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

COLOSIMO Carmela 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

NO NO Sì 

CARROZZO Ilaria 
LINGUA E CULTURA 

LATINA 
NO NO Sì 

CARROZZO Ilaria 
LINGUA E CULTURA 

GRECA 
NO NO Sì 

LOPEZ Anna 
LINGUA  E CULTURA 

STRANIERA (INGLESE) 
Sì Sì Sì 

SASSO Paola STORIA Sì Sì Sì 

SASSO Paola FILOSOFIA Sì Sì Sì 

FIORE Salvatore MATEMATICA Sì Sì Sì 

FIORE Salvatore FISICA Sì Sì Sì 

DE MITA Grazia SCIENZE NATURALI Sì       Sì Sì 

SILVESTRI Sandra STORIA DELL’ARTE Sì Sì Sì 

MARTUCCI Giuseppe 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Sì Sì Sì 

LA BALESTRA Domenico RELIGIONE CATTOLICA Sì Sì Sì 

D’ADDARIO Giuseppe EDUCAZIONE CIVICA NO Sì Sì 

SCARCIA Annamaria SOSTEGNO Sì Sì Sì 

APOLITO Clementa SOSTEGNO NO Sì Sì 

LADIANA Laura SOSTEGNO NO Sì Sì 

CHIALÀ Vitantonio SOSTEGNO Sì Sì Sì 

 

 

Coordinatore di classe: Prof.ssa CARROZZO Ilaria 
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PROFILO DELLA CLASSE 

(Storia del triennio conclusivo del corso di studi - Partecipazione al dialogo educativo) 
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Gli alunni e le alunne della classe V^ sez. E Liceo CLASSICO che saranno impegnati a sostenere 

gli Esami di Stato rappresentano quasi il nucleo originario che ha iniziato la sua esperienza nella 

Scuola Secondaria di Secondo grado cinque anni fa nel nostro Liceo. La classe V^ E è formata da 

14 alunni, dei quali sei provenienti da Massafra, otto provenienti da paesi limitrofi. Dal punto di 

vista educativo, i discenti sono stati quasi sempre rispettosi delle regole condivise all’interno del 

contesto scolastico; poco coeso, però, risulta l’intero gruppo-classe nell’ambito delle dinamiche 

socio-emotive; ottima la partecipazione alle attività curriculari ed extracurriculari proposte 

nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. La disponibilità al dialogo educativo, 

l’interesse e la motivazione allo studio sono stati costanti e alti all’interno del gruppo-classe. In 

linea di massima, i risultati raggiunti riflettono, oltre alle inclinazioni personali, soprattutto il 

diverso impegno profuso da ciascuno nello studio.  Pertanto, si individuano tre fasce di livello: 

 medio: alcuni discenti hanno raggiunto esiti di apprendimento di livello buono, a seconda 

delle diverse discipline; 

 medio-alto: un secondo gruppo è costituito da allievi più diligenti che hanno partecipato 

più attivamente alle attività proposte, riuscendo a raggiungere livelli medio-alti di 

conoscenze, competenze e capacità e, senza limitarsi ad una semplice ripetizione dei 

contenuti appresi, riescono a rielaborarli, mostrandosi sicuri nelle conoscenze pregresse e 

competenti nell’uso dei linguaggi specifici delle diverse discipline di studio; 

 alto con punte di eccellenza: alcuni alunni dotati di ottime capacità mostrano costante e 

grande impegno nello studio, conseguendo risultati eccellenti in tutte le discipline. 

 

 

  



7 

 

  

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

IN PRESENZA E A DISTANZA 

Strumenti di misurazione, valutazioni e  

verifiche per periodo scolastico 

 

Si fa riferimento al Documento Unitario sulla 

Valutazione d’Istituto e successive integrazioni e 

deroghe riferite alla DDI 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento  

Si fa riferimento al Documento Unitario sulla 

Valutazione d’Istituto e successive integrazioni e 

deroghe riferite alla DDI 

 Credito scolastico 

Cfr.  fascicoli studenti. 

Si fa riferimento al Documento Unitario sulla 

Valutazione d’Istituto e successive integrazioni e 

deroghe riferite alla DDI. Il credito sarà aggiornato 

in base all’Allegato C Tabelle 1 

 O.M. n.65 del 14/3/2022  

 

Il Consiglio di classe, in base a quanto previsto nel PTOF, nel Curricolo di Istituto, nelle progettazioni 

dipartimentali e nella progettazione coordinata di classe, ha realizzato i seguenti percorsi trasversali di 

Educazione civica, secondo un insegnamento modulare distribuito nelle tre parti dell’anno scolastico 

(trimestre, primo bimestre e secondo bimestre) e scandito in tre UDA, come riassunto nella seguente tabella. 

 

 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

(ai sensi della Legge n.92 del 20/08/2019) 

NUCLEI 

CONCETTUALI 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Compito di realtà prodotto al 

termine dell’ a.s. 

COSTITUZIONE UDA n.1: CHI 

VOGLIAMO ESSERE E 

CHI NON VOGLIAMO 

ESSERE 

 

Primo trimestre 

Filosofia 2 h 

Storia 2 h 

Italiano 2 h 

Religione 1 h 

Inglese 2 h 

Greco 2 h 

Latino 2 h 

 

 

 Immagina di essere un 

giornalista e di dover scrivere su 

una rivista per ragazzi un 

articolo/ intervista 

sull’importanza dei diritti delle 

donne. Nel redigere l’articolo 

sottolinea le differenze, i 

traguardi e le ancora tragiche 

analogie tra la vita di una donna 

del passato e quella di una donna 

di oggi. Rifletti sulla condizione 

attuale delle donne, stimolando la 

sensibilità del lettore, al fine di 

promuovere una maggiore 

valorizzazione della figura 

femminile nella società, 

accorciando le sgradevoli 

differenze di genere. 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

UDA n.2: INSIEME 

PER L’AMBIENTE 

 

 

Pentamestre – Primo 

bimestre 

Storia dell’Arte 2 h 

Scienze 4 h 

Scienze Motorie 1 h 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

UDA n.3: CITTADINI 

DEL WEB 

 

Pentamestre – 

Secondo bimestre 

Inglese 3 h 

Italiano 2 h 

Matematica 2 h 

 

 

.  
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PERCORSI C.L.I.L 

 

  CLIL Modulare nella Disciplina  “CLIL HISTORY” 

❑ CLIL Interdisciplinare in codocenza 

 

 

Titolo dei percorsi Disciplina coinvolta 

L’intervento degli Stati Uniti nella I Guerra Mondiale Storia 

L’America degli anni ‘20 Storia  

Il Movimento delle Suffragette Storia 

L’ avvento del Fascismo Storia 

La Guerra Fredda Storia 

 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER     L’ORIENTAMENTO (ex 

Alternanza Scuola Lavoro)* 

Relazione sintetica a cura del tutor PCTO Prof.ssa M.Renzelo ( III, IV aano) e della prof.ssa C. Lopez (V 

anno) 

Relazione PCTO  

Classe 3 E indirizzo classico 

A.S. 2019/2020 

 

Per  la classe 3 E, indirizzo classico, è previsto il PCTO  di attività teatrale. Il Progetto è stato presentato ai 

genitori durante l’incontro avvenuto il 13 febbraio 2020. Agli alunni sono stati distribuiti i moduli del Patto 

formativo, ma solo tre li hanno restituiti firmati, e  sono state date indicazioni riguardo al Corso online di 

Formazione sulla Sicurezza. Sono stati presi contatti con il Teatro Le Forche di Massafra, ma si attendeva 

la modifica di alcuni punti del Progetto presentato inizialmente dall’Ente erogatore. 

L’emergenza sanitaria ha bloccato tutto. Di fatto gli alunni non hanno iniziato il PCTO e mi riservo di 

sollecitarli nel completare il Corso sulla Sicurezza. 

 

                                                                                                   Il Tutor  

           Maria Margherita Renzelo 

 

Relazione PCTO 

4E 

A.S. 2020/2021 

Il PCTO della 4E ha avuto inizio solo nel mese di Marzo, per una serie di motivi burocratici. L’esperienza 

degli studenti, purtroppo, a causa dell’Emergenza sanitaria, si è limitata ai Meet, questo non ha permesso 

un loro pieno coinvolgimento, soprattutto per l’attività teatrale che ha bisogno della presenza fisica. Gli 

alunni hanno comunque partecipato agli incontri programmati, mostrando interesse per le tematiche 

proposte, inerenti tutti gli aspetti dell’attività teatrale. La frequenza è stata sporadica da parte di una alunna.  

Il Tutor  

           Maria Margherita Renzelo 
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P.C.T.O. 5^E indirizzo: CLASSICO 

a.s. 2021.2022 

Tutor scolastico: Anna Lopez 

Durata: 30 h - dal 13.10.2021 al 16.12.2021 

Ente/Azienda:TEATRO ‘LE FORCHE’ società cooperativa 

 

Il percorso di formazione si è svolto interamente in presenza. 

I risultati raggiunti sono stati mediamente soddisfacenti e in alcuni casi anche eccellenti.  

Gli allievi hanno partecipato con entusiasmo alle attività laboratoriali proposte dagli attori formatori 

riuscendo ad esternare stati d’animo e pensieri intimi in modo emotivamente coinvolgente. Le lezioni hanno 

senza dubbio solleticato il pensiero critico degli studenti e fatto scoprire loro anche aspetti di sé ancora poco 

esplorati.  

La parte finale del percorso ha visto non solo la creazione di lavori di gruppo e individuali degni di nota, ma 

anche la frequenza da parte di alcuni allievi di un corso di recitazione presso il Teatro ‘Le Forche’, che ha 

aiutato gli stessi a smussare/migliorare aspetti del proprio carattere, che hanno favorito ulteriormente la 

socializzazione e l’amalgama all’interno del gruppo classe. 

Da sottolineare, inoltre, l’importanza dell’esperienza di formazione in presenza che ha visto finalmente gli 

studenti ‘attori’ e non solo spettatori di webinar o di altre attività virtuali. 

                                                                                                                  

                                                                                                                La tutor scolastica 

                                                                                                                      Anna Lopez 

 

 

 

 

 

(*) La documentazione relativa alle attività di stage in azienda è reperibile all’interno del plico a disposizione 

della Commissione d’Esame.  
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Progetti ed esperienze di 

ampliamento curriculare 
Certificazioni in lingua inglese B1, B2, C1. 

Visite guidate 

 

 

Visita a Torremattoni 

Viaggi di istruzione 

 

 

 

Viaggio di istruzione a Roma 

 

Partecipazione a 

manifestazioni culturali e 

incontri con esperti 

in orario scolastico ed 

extrascolastico 

(incontri in presenza e/o a 

distanza) 

 

 

- Notte Nazionale del Liceo Classico 

- I giovani e le Istituzioni 

- Moro vive 

- Mai più. Per non dimenticare. La Shoah 

- La Giornata della Legalità 

- Spettacolo teatrale “Stupefatto” 

- Spettacolo teatrale “ That’s possible” 

 

Attività di Orientamento 

(incontri in presenza e/o a 

distanza) 

 

 

 

- Presentazione del progetto- linee guide operative- 

indicazioni per una scelta consapevole 

- Incontro con “Unibas Orienta 

2022”. Presentazione dell’offerta formativa dei 

Dipartimenti e delle scuole dell’Ateneo lucano, 

attraverso l’intervento e la testimonianza diretta di docenti, 

studenti e laureati. 

- Partecipazione al webinar, in differita, realizzato nell’ambito 

del XIX convegno nazionale di AlmaDiploma, dedicato al 

curriculum vitae e al colloquio di lavoro. 

- Incontro con la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici 

”Nelson Mandela” di Matera:  presentazione della offerta 

formativa e le  opportunità  professionali nel mondo  del 

lavoro. 

- Incontro con l’Istituto  Tecnico Superiore 

“A.  CUCCOVILLO” di Bari che  ha presentato la sua  offerta 

formativa e le  opportunità  professionali nel mondo  del 

lavoro. 

 

 

 

 

Altre attività 

(Olimpiadi, concorsi e 

competizioni di vario genere) 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(pubblicazione su sito www.liceoderuggieri.gov.it) 

 Curricolo di Istituto  

(pubblicazione su sito www.liceoderuggieri.gov.it) 

 Progettazioni coordinate di Classe con Unità Didattiche di Apprendimento (UDA) 

comprensive dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica 

 Documento Unitario sulla Valutazione Istituto e successivi aggiornamenti  

(pubblicazione su sito www.liceoderuggieri.gov.it) 

 Schede progetto relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  

 Verbali scrutini 

 Fascicoli personali degli alunni 

 “Curriculum dello studente”, direttamente a disposizione all’interno 

dell’applicativo “Commissione Web” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liceoderuggieri.gov.it/
http://www.liceoderuggieri.gov.it/
http://www.liceoderuggieri.gov.it/


12 

 

 

NODI CONCETTUALI CARATTERIZZANTI LE DIVERSE DISCIPLINE 

E LORO RAPPORTO INTERDISCIPLNIARE 

(art.22 commi 3 e 5 dell'O.M. n.65 del 14/03/2022) 

 

 

 

 

 

 

“La predisposizione dei materiali, di cui all’art.22 commi 3 e 5, che saranno proposti ai candidati in sede di 

colloquio orale, tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto. Il suddetto materiale sarà costituito 

da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema e sarà finalizzato a favorire la trattazione 

dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare”.  

 

Alla luce di quanto discusso nel Consiglio di classe tenutosi il giorno 27/09/2022, per la classe 5^sez E si è 

deliberato di individuare i seguenti nodi concettuali a cui la sottocommissione potrà ispirare la scelta dei 

suddetti materiali in vista del colloquio orale. 

 

 

 

⮚ LA MERAVIGLIA  

⮚ EMANCIPAZIONE E PROGRESSO  

⮚ TEMPO, MEMORIA E RICORDO  

⮚ LAVORO E SOCIETA ’  

⮚ MENS SANA IN CORPORE SANO, SALUTE E BENESSERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 

 

CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
□ CLIL  

□ X NON CLIL 

DOCENTE: CARMELA COLOSIMO Ore settimanali: 4 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  

 

FLORIANA CALITTI, LA VITA DEI 

TESTI, ED. ZANICHELLI  

DIVINA COMMEDIA, DEA SCUOLA 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

Autori e Movimenti Letterari del secondo Ottocento: 

Il Simbolismo: 

 Baudelaire, I fiori del male (L’Albatro; Corrispondenze).  

La Scapigliatura:  

 L’invettiva di Cameroni; 

 Emilio Praga, Penombre: Preludio.  

Carducci:  

 Rime Nuove: Pianto Antico; Odi Barbare: Una mattina d’autunno alla stazione. 

Il Naturalismo: 

 Zola, Al Paradiso delle signore. 

Il Verismo: 

 Verga, Vita dei Campi, Cavalleria rusticana; I Malavoglia: Prefazione, La Famiglia 

Toscano; Mastro Don Gesualdo: il Bilancio di una vita. 

Il Decadentismo: 

 Pascoli, Myricae: Lavandare, L’Assiuolo, Il Lampo, Il Tuono, X Agosto, Novembre; 

Poemetti: Italy; I Canti di Castelvecchio: La mia sera; Il Fanciullino. 

 D’Annunzio, la produzione in prosa, Il Piacere: L’attesa di Elena; Le vergini delle Rocce: 

Il manifesto del superuomo; la poesia: Le Laudi, Alcyone: La sera Fiesolana, La pioggia 

nel Pineto. 

 

Autori e movimenti letterari del primo e secondo novecento: 

Italo Svevo: 

 Una vita: L’inetto; Senilità: Emilio incontra Angiolina; La Coscienza di Zeno: Il fumo, Il 

funerale di Guido; Un finale apocalittico. 

Pirandello: 

 L’Umorismo: Il Sentimento del Contrario; Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal: 

Adriano Meis; Uno Nessuno Centomila: Il naso di Vitangelo Moscarda; Sei personaggi in 

cerca d’autore: I personaggi si presentano. 

Cenni al Crepuscolarismo e al Futurismo: 

 Marinetti: Manifesto del Futurismo. Cenni a Palazzeschi E Lasciatemi divertire. 

I poeti della guerra:  

 Ungaretti, L’allegria: Veglia, Fratelli, Sono una creatura, San Martino del Carso, Soldati, 

Mattina;  

 Quasimodo: Giorno dopo giorno: Alle fronde dei Salici, Milano, agosto 1943. 

Cenni all’Ermetismo:  

 Quasimodo, Acque e terre: Ed è subito sera.  

Saba: 
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 Il Canzoniere: La capra, Amai.  

Montale:  

 Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato; Le Occasioni: Non recidere forbice; 

La Bufera ed altro; Satura: Ho sceso, dandoti il braccio.  

Cenni a Pasolini 

 

Divina Commedia, Paradiso: 

Canto I 

Canto II vv.1-45 

Canto III, vv.1-120 

Canto VI, vv.1-142 

Canto IX, vv.1-139 

Canto XII, vv.22-145 

Canto XVII, vv. 1-142 

Canto XXXIII, vv. 1-75. 

Metodologie Strumenti di 

valutazione 

Strumenti e sussidi 

 

x Lezione 

frontale 

x  Lezione 

partecipata 

 Webinar 

 Videolezione      

asincrona 

  xG Suite-

Classroom  

  x Meet 

 xMetodo 

induttivo  

x Lavoro di 

gruppo  

  x 

Discussione 

guidata  

xSimulazione   

metodologia 

CLIL 

Altro/i 

(specificare): 

 

 xProva scritta  

  xColloquio  

xInterventi da 

banco 

Prove strutturate 

x Elaborati 

individuali  

xElaborati di 

gruppo 

x Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in 

formato digitale 

Altro/i 

(specificare) 

 

 

  xTesto consigliato 

Biblioteca  

x Risorse documentali a stampa  

  xRisorse documentali su Rete 

xAudiovisivi 

xSoftware didattico / applicativo 

x Registro elettronico 

 x G-Suite 

Altro/i (specificare) 
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI 

RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

La classe, nel presente anno scolastico, ha visto l’interrompersi della continuità didattica 

nell’insegnamento dell’Italiano, infatti la sottoscritta è subentrata alla docente che l’ha seguita dal 

terzo anno; nonostante ciò la classe si è subito adeguata ad un nuovo stile e ad una nuova 

metodologia di insegnamento. Gli alunni si contraddistinguono per un atteggiamento maturo e 

responsabile, per una buona propensione allo studio, un’apprezzabile partecipazione al dialogo 

educativo e motivazione, seppur caratterizzati da una certa eterogeneità, intesa in termini di 

potenzialità cognitive. Complessivamente l’andamento didattico educativo è soddisfacente e si può 

affermare che tutti abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati. I profitti a cui sono pervenuti i singoli 

allievi sono, naturalmente differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, alle loro capacità di 

rielaborazione e di operare collegamenti interdisciplinari, all’autonomia e metodo di lavoro. Si 

possono, pertanto, distinguere tre gruppi al suo interno:  un primo gruppo ha sviluppato una 

capacità di ragionamento intuitivo e di osservazione notevole; raggiungendo l’eccellenza;  Un 

secondo gruppo, dotato di adeguate abilità cognitive ed operative, ha maturato competenze 

operative e ha ottenuto risultati soddisfacenti  Infine solo alcuni alunni, seppur abbiano 

necessitato di tempi più lunghi per interiorizzare le conoscenze, supportati da impegno e buona 

volontà hanno raggiunto risultati discreti. 

La fase della valutazione ha avuto una funzione educativa fondamentale, perché ha determinato 

negli alunni la consapevolezza delle proprie competenze e abilità. La misurazione oggettiva dei 

risultati raggiunti nelle prove scritte ha seguito nella correzione una griglia tecnico-esplicativa 

condivisa dal Dipartimento di Lettere. Per la valutazione scritta sono state prese in considerazioni 

le prove sommative svolte. Nel corso dell’anno, sono stati somministrati testi di verifica formativa 

e sommativa, sulla scorta delle tre tipologie di testi previste per la Prima prova dell’esame di Stato, 

per permettere lo sviluppo delle capacità logico-sintattiche e argomentative. 

Nella valutazione orale sono stati presi in considerazione i seguenti fattori: l’acquisizione delle 

conoscenze e il raggiungimento degli obiettivi prefissati; i progressi compiuti in relazione alla 

situazione di partenza; l’impegno; la partecipazione al dialogo educativo. I criteri di valutazione 

seguiti sono stati approvati nel Documento Unitario di Valutazione.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ 

SPECIFICHE 
 

CONOSCENZE 

Teorie e tecniche della comunicazione pubblica e aspetti rilevanti della comunicazione settoriale. I 

linguaggi della scienza e della tecnica in italiano e in lingua straniera. Tipologie testuali e caratteri 

essenziali dei diversi stili comunicativi in relazione ai vari contesti di riferimento. Struttura di un 

testo scritto e analisi stilistica. Produzione scritta di vario tipo: lettere, articoli, saggi, rapporti, 

ricerche, relazioni, commenti, sintesi; tipologie d’esame. 

Contesto storico di riferimento di autori e testi. Visione complessiva della tradizione culturale 

italiana nel quadro dei processi storico-culturali europei dalla seconda metà dell’800 al secondo 

dopoguerra. Confronto tra la cultura italiana e le culture straniere: elementi comuni e di identità e 

valorizzazione delle differenze. 

 

COMPETENZE 
Dominare la lingua 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. 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 
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culturale. Esprimersi oralmente e per iscritto, con chiarezza e proprietà, adeguando l’esposizione ai 

diversi contesti. Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche. 

 

ABILITA’ 

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: tenere una 

relazione, un rapporto, una comunicazione in pubblico  Formulare un’ipotesi e sviluppare una tesi 

 Analizzare in modo autonomo testi scritti di tipo espositivo e argomentativo  Analizzare testi 

scritti letterari individuandone caratteristiche formali e tematiche anche in rapporto al contesto 

storico-letterario.  Produrre testi di adeguata complessità in relazione ai contesti e ai destinatari  

Produrre testi delle varie tipologie d’esame Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni  

Riconoscere nella cultura e nel vivere sociale contemporaneo temi, idee ed argomenti (storico-

giuridici, linguistico - letterari e artistici della tradizione europea e mondiale)  Esporre contenuti e 

argomentazioni su testi della tradizione letteraria italiana ed europea formulando anche motivati 

giudizi critici  Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti pertinenti ed efficaci tra 

la lingua italiana e le lingue antiche  Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA LATINA NON CLIL 

DOCENTE:  CARROZZO ILARIA Ore settimanali: 4 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE                                                 A. Diotti, S. Dossi, S. F. Signoracci 

“Res et fabula” vol.3. 

G. De Bernardis, A. Sorci “L’ora di 

versione”. 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

LETTERATURA 

 

- L’ età Giulio-Claudia: quadro storico-culturale 

- Fedro: il genere favolistico e le Favole. 

- Lucano: vita, il Bellum civile. Lettura in traduzione del proemio. 

- Seneca: vita, i Dialoghi, i trattati, le Naturales Quaestiones, Epistulae ad Lucilium, le 

tragedie, il Ludus de morte Claudii. 

- Petronio: questione della vita, il Satyricon, lettura in traduzione dei brani: Trimalchione si 

unisce al banchetto (32-33, 1-4), Un cinghiale con il berretto (40), Il funerale di Trimalchione 

(77, 7; 78) 

- L’età Flavia: quadro storico- culturale 

- Plinio il Vecchio: vita, la Naturalis Historia 

- Quintiliano: vita, Institutio Oratoria, De causis corruptae eloquentiae. 

- Marziale: vita, la tradizione dell’epigramma, il corpus delle opere e gli Epigrammi, lettura in 

traduzione dell’epigr. X 4 “Una poesia incentrata sulla vita reale”, epigr. I 19 “Elia”, epigr. 

I 47 “Daulo”. 

 

- Dai Flavi agli Antonini: quadro storico- culturale 

- Giovenale: vita, le Satire, lettura in traduzione delle satire XV e VI. 

- Tacito: vita, opere “Dialogus de oratoribus”, “Agricola”, “Germania”, “Historiae”, 

“Annales”. Letture in traduzione* 

- Apuleio: Le Metamorfosi. Lettura in traduzione de “La favola di Amore e Psiche”.* 

CLASSICO  

Analisi, lettura e traduzione di brani in lingua originale tratti da: 

 “De brevitate vitae” di Seneca ( I 1-4, II  1-4) 

 “Epistulae morales” di Seneca ( 47 1-5,10-14) focus sulla schiavitù a Roma. 

 “Satyricon” di Petronio: la novella della matrona di Efeso ( 111 1-13, 112 1-8) 

 “Institutio Oratoria” di Quintiliano ( II 2 1-4,  5-8)  

                                                                                                                                                           

 

Metodologie Strumenti di 

valutazione 

Strumenti e sussidi 
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 Lezione 

frontale 

  Lezione 

partecipata 

 Webinar 

 Videolezione      

asincrona 

  G Suite-

Classroom  

  Meet 

 Metodo 

induttivo  

  

  Discussione 

guidata  

  

 

 

 

   

  Colloquio  

Interventi da banco 

Prove strutturate 

 Elaborati 

individuali  

 

 Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in 

formato digitale 

 

 

 

  Testo consigliato 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

  Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico 

 Piattaforma G-Suite 

 

 

 

 

 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI 

RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

La classe è formata da 14 alunni, dall’osservazione sistematica e dal pedissequo dialogo, risulta 

essere omogenea su diversi fronti educativi: gli alunni sono sempre educati, rispettosi dei ruoli, 

attenti durante le attività didattiche, disponibili al dialogo educativo e motivati allo studio, il che ha 

fatto auspicare un lavoro proficuo, che si è rivelato confermato nel corso dell’anno, anche in vista 

dell’esame finale. 

In termini valutativi, nell’insieme la classe è non omogenea. Diversi sono i livelli di conoscenze, 

competenze e capacità maturati dai discenti al termine dell’a.s., in virtù di dissimili potenzialità, 

impegno e costanza nello studio. Al termine dell’a.s., è possibile affermare che tutti gli alunni hanno 

raggiunto gli obiettivi didattici programmati, ripartendosi in tre fasce di livello: alto con punte di 

eccellenza, medio-alto e medio. Soprattutto nel corso dell’anno scolastico alcune difficoltà si sono 

manifestate nell’atto pratico della traduzione, a causa di diffuse lacune legate agli anni passati 

trascorsi prevalentemente in DDI. La classe, consapevole delle difficoltà, ha sempre mostrato 

entusiasmo e determinazione nel colmare quel gap tra attività orale, in cui riescono con grande 

qualità, e performance scritta, in cui sono più incerti, colmando in parte queste lacune. 

 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ 

SPECIFICHE 
 

CONOSCENZE 

- Individuare il significato generale di un testo, riconoscerne le strutture fondamentali. 
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- Cogliere le relazioni più evidenti delle opere e degli autori con il contesto storico-culturale 

coevo (filosofico, politico, artistico, socio-economico). 

- Conoscere le procedure per contestualizzare, confrontare ed interpretare i testi. 

- Conoscere gli strumenti dell’analisi contenutistica ed estetica dei testi in prosa ed in poesia. 

- Conoscere le procedure per fare confronti pluridisciplinari ed interculturali. 

 

COMPETENZE 

- Acquisire una visione storica del fenomeno letterario. 

- Inquadrare i fenomeni letterari nel contesto delle trasformazioni storiche o storico culturali. 

- Comprendere lo sviluppo storico dei generi letterari anche in rapporto alla letteratura latina. 

- Comprendere il testo. 

- Riflettere sulla lingua. 

       -Sintetizzare ed esporre un contenuto. 

- Interpretare e valutare il messaggio. 

- Contestualizzare pensiero ed opera dell’autore. 

 

 

ABILITA’ 

- Saper selezionare e ricostruire gli eventi ed i fenomeni significativi dei periodi storico-

letterari trattati. 

- Saper contestualizzare un movimento, un autore, un’opera. 

- Saper utilizzare gli strumenti dell’analisi testuale. 

- Saper analizzare i livelli di un testo. 

- Saper rielaborare le conoscenze per esprimere commenti e valutazioni personali. 

- Saper stabilire collegamenti interdisciplinari. 

- Saper interpretare e tradurre testi greci. 

- Saper elaborare criticamente i contenuti assegnati. 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA GRECA NON CLIL 

DOCENTE:  CARROZZO ILARIA Ore settimanali: 3 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE                                                 L.E.ROSSI, R. NICOLAI “La 

letteratura greca, l’età ellenistica e 

romana”. 

C. CAMPANINI, P. SCAGLIETTI 

“Il greco di Campanini”. 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

La Grecia del IV sec a.C.: quadro storico-culturale 

- Isocrate: vita, opere, opere. Lettura in traduzione: dal Panatenaico “La definizione di cultura” 

(30-32) 

 

L’età ellenistica: quadro storico-culturale. 

-La Commedia di Mezzo, la Commedia Nuova e Menandro: le commedie, lettura del Misantropo. 

-Apollonio Rodio: il genere epico rinnovato, le Argonautiche.  

Lettura in traduzione dei brani: “L’amore di Medea per Giasone” ( III, 275-298), “Il sogno di 

Medea” (III, 616-635), “Il terzo monologo di Medea” (III, 771-801), “L’incontro tra Medea e 

Giasone” (III, 948-965; 1008-1021) 

-Callimaco: poetica callimachea, Inni, Aitia, Giambi, Ecale.  

Lettura in traduzione del “Prologo dei Telchini”, “L’inno a Demetra”. 

-La poesia bucolica: origine del genere, Teocrito, idilli bucolici, mimi urbani, epilli. 

 Lettura in traduzione dell’idillio VII “Le Talisie”, idillio II “Le incantatrici”, idillio XV “Le 

Siracusane”. 

-L’epigramma: evoluzione del genere, le tre scuole e i rappresentanti Leonida di Taranto, Nosside, 

Anite, Asclepiade, Meleagro.  

Lettura in traduzione: Anite ( epigrr. “Epitafio per un gallo”, “Momento di riposo”), Nosside (epigr. 

“Dolcezza d’amore”), Leonida di Taranto ( epigr. “Epitafio per una tessitrice”), Asclepoiade di 

Samo ( epigrr. “Carpe diem”,”Gli amori giocano a dardi”, Meleagro (epigr. “Promesse caduche”, 

“L’alba”). 

-La storiografia ellenistica: Polibio, le Storie.  

Lettura in traduzione: “Premesse e fondamento dell’opera” (I 1, 1-3, 5) “Inizio, causa e pretesto di 

un fatto storico” (III, 6). 

-L’Anonimo del Sublime e lettura in traduzione di passi scelti.* 

-L’età ellenistico-romana: Plutarco: le Vite parallele. Lettura in traduzione “La distinzione tra 

biografia e storia” (Vita di Alessandro1, 1-3)* 

-La Seconda Sofistica: cenni. Luciano: opere. * 

-Lettura metrica, traduzione e commento della tragedia “Medea” di Euripide, vv. 214-266. 

Traduzione e commento dell’orazione “Per l’uccisione di Eratostene” di Lisia ( parr.1, 6, 7,8,9, 10, 

11, 12, 13, 14, 18, 23, 24,25, 26)                                                                                                                                                                        
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Metodologie Strumenti di 

valutazione 

Strumenti e sussidi 

 

 Lezione 

frontale 

  Lezione 

partecipata 

 Webinar 

 Videolezione      

asincrona 

  G Suite-

Classroom  

  Meet 

 Metodo 

induttivo  

  

  Discussione 

guidata  

  

 

 

 

   

  Colloquio  

Interventi da banco 

Prove strutturate 

 Elaborati 

individuali  

 

 Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in 

formato digitale 

 

 

 

  Testo consigliato 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

  Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico 

 Piattaforma G-Suite 

 

 

 

 

 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI 

RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

La classe è formata da 14 alunni, dall’osservazione sistematica e dal pedissequo dialogo, risulta 

essere omogenea su diversi fronti educativi: gli alunni sono sempre educati, rispettosi dei ruoli, 

attenti durante le attività didattiche, disponibili al dialogo educativo e motivati allo studio, il che ha 

fatto auspicare un lavoro proficuo, che si è rivelato confermato nel corso dell’anno, anche in vista 

dell’esame finale. 

In termini valutativi, nell’insieme la classe è non omogenea. Diversi sono i livelli di conoscenze, 

competenze e capacità maturati dai discenti al termine dell’a.s., in virtù di dissimili potenzialità, 

impegno e costanza nello studio. Al termine dell’a.s., è possibile affermare che tutti gli alunni hanno 

raggiunto gli obiettivi didattici programmati, ripartendosi in tre fasce di livello: alto con punte di 

eccellenza, medio-alto e medio. Soprattutto nel corso dell’anno scolastico alcune difficoltà si sono 

manifestate nell’atto pratico della traduzione, a causa di diffuse lacune legate agli anni passati 

trascorsi prevalentemente in DDI. La classe, consapevole delle difficoltà, ha sempre mostrato 

entusiasmo e determinazione nel colmare quel gap tra attività orale, in cui riescono con grande 

qualità, e performance scritta, in cui sono più incerti, colmando in parte queste lacune. 

 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ 

SPECIFICHE 
 

CONOSCENZE 
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- Individuare il significato generale di un testo, riconoscerne le strutture fondamentali. 

- Cogliere le relazioni più evidenti delle opere e degli autori con il contesto storico-culturale 

coevo (filosofico, politico, artistico, socio-economico). 

- Conoscere le procedure per contestualizzare, confrontare ed interpretare i testi. 

- Conoscere gli strumenti dell’analisi contenutistica ed estetica dei testi in prosa ed in poesia. 

- Conoscere le procedure per fare confronti pluridisciplinari ed interculturali. 

 

COMPETENZE 

- Acquisire una visione storica del fenomeno letterario. 

- Inquadrare i fenomeni letterari nel contesto delle trasformazioni storiche o storico culturali. 

- Comprendere lo sviluppo storico dei generi letterari anche in rapporto alla letteratura latina. 

- Comprendere il testo. 

- Riflettere sulla lingua. 

       -Sintetizzare ed esporre un contenuto. 

- Interpretare e valutare il messaggio. 

- Contestualizzare pensiero ed opera dell’autore. 

 

 

ABILITA’ 

- Saper selezionare e ricostruire gli eventi ed i fenomeni significativi dei periodi storico-

letterari trattati. 

- Saper contestualizzare un movimento, un autore, un’opera. 

- Saper utilizzare gli strumenti dell’analisi testuale. 

- Saper analizzare i livelli di un testo. 

- Saper rielaborare le conoscenze per esprimere commenti e valutazioni personali. 

- Saper stabilire collegamenti interdisciplinari. 

- Saper interpretare e tradurre testi greci. 

- Saper elaborare criticamente i contenuti assegnati. 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

 

MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
□ CLIL  

X     NON CLIL 

DOCENTE: ANNA LOPEZ Ore settimanali: 3 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE         PERFORMER 

HERITAGE   VOL. 2, ED. ZANICHELLI                                      

Altri materiali: Witness to the 

times, Marinoni Mingazzini - 

Salmoiraghi, Principato Editore 

voll. C, D.  

Oltre al testo indicato, sono stati 

consultati siti quali 

www.sparknotes.com; 

www.cliffsnotes.com ; 

www.enotes.com . 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

- The Romantic Age: historical background; socio-economic background; Gothic fiction 

(main features and representatives). Mary Shelley: Frankenstein; J. Austen: Pride and 

Prejudice; The Victorian Age: social, historical and literary background; C. Dickens: 

Oliver Twist; R.L.  Stevenson: Dr. Jekyll and Mr. Hyde; O. Wilde: The Picture of Dorian 

Gray, The Importance of Being Earnest; Women writers; the Brontë sisters; Charlotte 

Brontë: Jane Eyre; The Edwardian Era: social, historical and literary background; The turn 

of the century and experimentation in fiction; 20th century: the transition period and the 

shift to the psychological novel; Modernism; the stream of consciousness technique vs 

direct and indirect interior monologue: V. Woolf: The Hours (film), Mrs. Dalloway; 

‘moments of being’ and ‘epiphanies’; J. Joyce: Dubliners (‘Eveline’, ‘The Dead’), D. H. 

Lawrence: Sons and Lovers; The  Theatre of the Absurd: S. Beckett (Waiting for Godot), 

H. Pinter (The Room).  

- F.S.K.Fitzgerald: The Great Gatsby  

-  Esercitazioni INVALSI levels B1/B2 (CAMBRIDGE PRELIMINARY and FIRST)  

-  Sono stati ricercati e preparati materiali inerenti al programma di Storia – CLIL (The 

intervention of the US in WW I; The Suffragette movement;The roaring Twenties; 

Mussolini and Fascism in Italy; The Cold War). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 
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Metodologie Strumenti di 

valutazione 

Strumenti e sussidi 

 

 Lezione 

frontale 

 Lezione 

partecipata 

 Webinar 

 Videolezione      

asincrona 

  G Suite-

Classroom  

  Meet 

 Metodo 

induttivo  

Lavoro di 

gruppo  

  Discussione 

guidata  

Simulazione   

metodologia 

CLIL 

Altro/i 

(specificare): 

 

 Prova scritta  

  Colloquio  

Interventi da 

banco 

Prove strutturate 

 Elaborati 

individuali  

Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in 

formato digitale 

Altro/i 

(specificare) 

 

 

Testo consigliato 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

  Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico 

 Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 

 

 

 

 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI 

RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 
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La classe si attesta mediamente sui livelli B1/B2, in alcuni casi anche C1 del CEFR.  

La maggioranza degli allievi ha affrontato il percorso liceale con crescente responsabilità, 

maturità e senso del dovere. Raramente nel corso degli anni si è rilevata una scarsa puntualità 

nello svolgimento dei compiti assegnati. Tuttavia, non mancano, in taluni casi, difficoltà 

nell’interagire in L2.  Apprezzabile il livello raggiunto nel critical thinking. 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E 

CAPACITA’  SPECIFICHE (tratte dal curricolo di Istituto)   

 

CONOSCENZE  
- Approfondimento e consolidamento delle conoscenze linguistiche  

- Aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale (letteraria, 

artistica, musicale, scientifica, sociale, economica) con particolare riferimento alle 

problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea  

- Analisi di correnti e movimenti letterari dal Romanticismo ai nostri giorni  

- Lettura di poesie e brani tratti da romanzi o novelle, analisi di prodotti culturali del periodo 

moderno e contemporaneo  

- Analisi del pensiero di alcuni autori significativi  

- Elementi di contestualizzazione storica dal secondo Ottocento al secondo dopoguerra 

relativi ai paesi dei quali si studia la lingua  

- Struttura e servizi di Internet, in particolare motori di ricerca, con riferimento alla lingua 

straniera studiata e servizio di posta elettronica; siti didattici  

- Normative in materia di privacy e di copyright   

- Principali componenti strutturali ed espressivi di un prodotto audiovisivo  

 

COMPETENZE  
- Acquisire in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

riferimento  

- Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e le altre lingue 

moderne  

- Riconoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue  

- Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare  

 

ABILITÀ  
- Produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflettere sulle 

caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un buon livello di padronanza 

linguistica  

- Approfondire aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione 

liceale, con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca 

moderna e contemporanea  

- Analizzare e confrontare testi provenienti da lingue e culture diverse  

- Comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di 

attualità, cinema, musica, arte  

- Consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non 

linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun percorso liceale e in 

funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali   

- Essere in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono 

possibile un’interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore   

- Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non 

linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 
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MATERIA: FILOSOFIA 
  

□  NON CLIL 

DOCENTE:  PAOLA  SASSO Ore settimanali: 3 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE                                                 Gentile-Ronga-Bertelli-“ Il Portico 

Dipinto” Il Capitello 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

 

 Il Romanticismo 

 L’Idealismo 

 Fichte 

 Hegel 

 Schopenhauer 

 Kierkegaard 

 Destra e Sinistra hegeliana 

 Feuerbach 

 Marx 

 Il positivismo: Comte 

 Nietzsche 

 Freud*. 

 La filosofia del Novecento.  

 L’Esistenzialismo. Sartre  

 La Scuola di Francoforte : Marcuse 

 Il pensiero femminile della differenza : Simone de Beauvoir e Hanna Arendt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologie Strumenti di 

valutazione 

Strumenti e sussidi 

 

 Lezione 

frontale 

  Lezione 

partecipata 

 

   

  Colloquio  

Interventi da banco 

Prove strutturate 

 

  Testo consigliato 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

  Risorse documentali su Rete 
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 Webinar 

 Videolezione      

asincrona 

  G Suite-

Classroom  

  Meet 

 Metodo 

induttivo  

  

  Discussione 

guidata  

Simulazione   

 

 

 Elaborati 

individuali  

 

 Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in 

formato digitale 

Altro/i 

(specificare) 

 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico 

 Piattaforma G-Suite 

 

 

 

 

 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI 

RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

 L’insegnamento della Filosofia è stato globalmente impostato e finalizzato all’acquisizione della 

capacità di riflettere, problematizzare, concettualizzare, esaminare e giudicare la realtà esistente 

avvalendosi delle opportunità conoscitive e critiche offerte dallo studio della disciplina stessa.  

L’analisi della Filosofia moderna e contemporanea ha permesso di mettere a fuoco tematiche sempre 

attuali di interesse molteplice: logico, gnoseologico, metafisico, morale, esistenziale, politico, 

religioso e scientifico, configurandosi come uno strumento privilegiato per pensare, agire ed 

interagire.  

L’insegnamento-apprendimento della Filosofia ha destato nella maggior parte degli alunni della 

classe un’apprezzabile curiosità ed interesse, anche se il riscontro in sede di verifica orale è risultato 

non omogeneo. Diversi sono i livelli di conoscenze, competenze e capacità maturati dai discenti al 

termine dell’a.s., in virtù di dissimili potenzialità, impegno e costanza nello studio. Al termine 

dell’a.s., è possibile affermare che tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi didattici programmati, 

ripartendosi in tre fasce di livello: alto con una punta di eccellenza, medio-alto e medio.  

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ 

SPECIFICHE 
 

CONOSCENZE 

Conoscere le principali teorie metafisiche, gnoseologiche, teologiche, etiche, psicologiche, 

scientifiche, economiche e politiche maturate nell’ambito della filosofia otto-novecentesca 
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COMPETENZE 

 Utilizzare il linguaggio specifico della filosofia;  

 Comprendere il rapporto fra filosofia, scienza e religione nella cultura moderna e 

contemporanea;  

 Stabilire connessioni/confronti tra le dottrine filosofiche. 

 

ABILITA’ 

 Collegare la filosofia, laddove è possibile, ad altre discipline tra cui la storia, la letteratura, la 

storia dell’arte, la matematica, le scienze. 

 Operare sintesi efficaci del pensiero dei filosofi e delle correnti filosofiche studiate. 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

 

MATERIA: STORIA 
  

           CLIL 

DOCENTE:  PAOLA  SASSO Ore settimanali: 3 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE                                                 Barbero-Frugoni-Sclarandis “ La 

Storia-Progettare il futuro”-

Zanichelli 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

 La società di massa nel XX secolo 

 L’Età Giolittiana 

 La Prima Guerra Mondiale 

 La Rivoluzione russa 

 Il Fascismo 

 Gli Stati Uniti d’America dagli “Anni ruggenti” al crollo di Wall Street 

 Il Nazionalsocialismo.  

 La Seconda Guerra Mondiale* 

 Caratteri generali del secondo dopoguerra in Italia e nel mondo* 

 La “Guerra Fredda”* 

 La nascita della Repubblica in Italia* 

 La Costituzione repubblicana* 

 Dal Centrismo al Centrosinistra 

 Il ’68 : una generazione in rivolta 

 Gli anni Settanta : le battaglie civili e il terrorismo 

 Il Compromesso storico 

 La Mafia in Sicilia 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL  

 The Suffragette Movement 

 American Entry into World War I 

 The Roaring Twenties in America 

 The Rise of Fascism 

 The Cold War 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologie Strumenti di 

valutazione 

Strumenti e sussidi 

 

 Lezione 

frontale 

  Lezione 

partecipata 

 Webinar 

 Videolezione      

asincrona 

  G Suite-

Classroom  

  Meet 

 Metodo 

induttivo  

  

  Discussione 

guidata  

  

 

 

 

   

  Colloquio  

Interventi da banco 

Prove strutturate 

 Elaborati 

individuali  

 

 Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in 

formato digitale 

 

 

 

  Testo consigliato 

Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

  Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico 

 Piattaforma G-Suite 

 

 

 

 

 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI 

RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 
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 L’insegnamento della Storia è stato globalmente impostato e finalizzato all’acquisizione della 

capacità di riflettere, problematizzare, concettualizzare, esaminare e giudicare la realtà esistente 

avvalendosi delle opportunità conoscitive e critiche offerte dallo studio della disciplina stessa. 

L’acquisizione e l’esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile sono stati veicolati in modo 

privilegiato attraverso lo studio di “Cittadinanza e Costituzione”, quale insegnamento-

apprendimento trasversale rispetto alla Storia e alla Filosofia.   

L’insegnamento-apprendimento della Storia ha destato nella maggior parte degli alunni della classe 

un’apprezzabile curiosità ed interesse, anche se il riscontro in sede di verifica orale è risultato non 

omogeneo. Diversi sono i livelli di conoscenze, competenze e capacità maturati dai discenti al 

termine dell’a.s., in virtù di dissimili potenzialità, impegno e costanza nello studio. Al termine 

dell’a.s., è possibile affermare che tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi didattici programmati, 

ripartendosi in tre fasce di livello: alto con una punta di eccellenza, medio-alto e medio.  

 

  

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE- COMPETENZE -ABILITÀ 

SPECIFICHE 
 

CONOSCENZE 

 Conoscere le coordinate storico-sociali del XX secolo; 

 Conoscere e comprendere i termini e i concetti storici fondamentali dell’età moderna e 

contemporanea; 

 Conoscere e comprendere la complessità dei fatti storici in relazione alle variabili socio-

culturali, religiose, politiche, economiche, militari. 

 

 

  

COMPETENZE 

 Inquadrare e ricostruire i fatti storici; 

  Utilizzare il linguaggio specifico della storia. 

 

 

ABILITA’ 

 Confrontare le diverse soluzioni adottate dai paesi europei, in età contemporanea, rispetto ai 

medesimi problemi; 

 Collegare la storia, laddove è possibile, ad altre discipline tra cui la filosofia, la letteratura, la 

storia dell’arte, la matematica, le scienze. 
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MATERIA: STORIA DELL’ARTE 
 CLIL  

 X NON CLIL 

DOCENTE: SILVESTRI SANDRA Ore settimanali: 2 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE    OPERA-ARTE E PATRIMONIO NEL 

TERRITORIO   

ED. BLU – RIZZOLI 

DAL NEOCLASSICISMO ALL’ARTE DEL 

PRESENTE 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

L’ETA’ NEOCLASSICA 

Contesto storico-artistico e culturale. Poetica e teorie di Johann Joachim Winckelmann 

Stili a confronto: Barocco e Neoclassicismo 

Antonio Canova 

- Teseo e il Minotauro 

- Amore e Psiche 

- Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

- Paolina Borghese 

- Le tre Grazie 

Architettura Neoclassica 

- Il teatro alla Scala di Milano 

Jacques-Louis David 

- Il giuramento degli Orazi 

- La morte di Marat 

- Bonaparte valica il San Bernardo 

Jean-Auguste-Dominique Ingres 

- La bagnante di Valpincon 

- La grande odalisca 

- Napoleone I sul trono imperiale 

Confronti : William-Adolphe Bouguereau – Roberto Ferri 

IL ROMANTICISMO 

Contesto storico-artistico e  culturale. Poetica e teorie sul restauro: John Ruskin e Eugene Viollet-

Le-Duc 

Stili a confronto: Neoclassicismo e Romanticismo 

L’Ecclettismo e il Gothic Revival 

Preraffaelliti e l’Arts and Crafts di William Morris 

Johann Heinrich Füssli 

- L’incubo 

- La disperazione dell’artista davanti alle rovine 

Caspar David Friedrich 

- Viandante sul mare di nebbia 

 William Turner 

- Il ponte del diavolo al San Gottardo 

- L’incendio delle Camere dei Lord e dei Comuni 

- Pioggia, vapore e velocita’ 

Confronti: Mark Rothko- Jackson Pollock 

John Constable 

- La cattedrale di Salisbury vista dai terreni del vescovo 

 Theodore Géricault 

- La zattera della Medusa 

https://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_F%C3%BCssli
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- L’alienata con monomania dell’invidia 

Eugène Delacroix 

- La barca di Dante 

- La liberta’ che guida il popolo 

Francesco Hayez 

- Ritratto di Alessandro Manzoni 

- Il bacio 

IL REALISMO 

Contesto storico-artistico e culturale 

I Salon parigini 

Jean-Francois Millet 

- Angelus 

- Le spigolatrici 

Honoré Daumier 

- Il vagone di terza classe 

Gustave Courbet 

- Uomo disperato 

- Gli spaccapietre  

- La sepoltura a Ornans 

- L’atelier del pittore 

I Macchiaioli 

Giovanni Fattori 

- La rotonda dei bagni Palmieri 

- In vedetta 

Silvestro Lega 

- Il canto dello Stornello 

- Il pergolato 

L’IMPRESSIONISMO 

Contesto storico-artistico e culturale. Poetica e teorie scientifiche di Michel Eugène Chevreul 

Trasformazione urbana in chiave moderna: George Haussmann 

L’architettura in ferro 

- Il palazzo di cristallo di Joseph Paxton 

- La torre Eiffel 

Edouard Manet 

- Colazione sull’erba 

- Olympia 

- Il bar delle Folies Bergère 

Claude Monet 

- Impressione, sole nascente 

- I papaveri 

- Le serie (La Cattedrale di Rouen – Le Ninfee) 

Pierre Auguste Renoir 

- Ballo al Moulin de la galette 

- La colazione dei canottieri 

 Edgar Degas 

-  La lezione di danza 

- L’assenzio 

Auguste Rodin 

- La porta dell’inferno 

- Il pensatore 

- Il bacio 

- La cattedrale 

POSTIMPRESSIONISMO 

Contesto storico-artistico e culturale. Poetica e visioni artistiche 
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Paul Cèzanne 

- La casa dell’impiccato 

- I giocatori di carte 

- Natura morta con mele e arance 

-  I bagnanti 

-  La montagna Sainte-Victoire  

NEOIMPRESSIONISMO 

Tecnica del puntinismo e le teorie sulla mescolanza ottica di Odgen Rood 

George Seurat 

-  Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

IL DIVISIONISMO IN ITALIA ( confronto con la tecnica del puntinismo) 

Giuseppe Pellizza da Volpedo 

- Il Quarto stato 

Paul Gauguin 

L’arte primitiva e il sintetismo 

- La visione dopo il sermone 

-  L’onda 

- I miserabili ( autoritratto) 

- Come ! Sei gelosa? 

- La Horana Maria 

- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Vincent Van Gogh 

- I mangiatori di patate 

- Autoritratto del 1887 

- La camera da letto 

- I girasoli 

- Autoritratto con l’orecchio bendato 

- La notta stellata 

- Campo di grano con volo di corvi  

IL SIMBOLISMO 

Contesto storico-artistico e culturale .Poetica simbolista 

Gustave Moreau 

- L’apparizione 

Arnold Böcklin 

- Autoritratto con la morte che suona il violino 

- L’isola dei morti 

Jemes Ensor 

- L’ entrata di Cristo a Bruxelles 

Edvard Munch 

- Sera sul viale  Karl Johan 

- L’Urlo 

- La puberta’ 

ART NOUVEAU 

Hector Guimard  

- Stile metrò 

Victor Horta 

- Casa Tassel 

Pietro Fenoglio ( Liberty) 

- Villa le Fleur a Torino  e il Bow Window 

Antoni Gaudì 

- La Sagrada Familia 

- Casa Batllò e Casa Milà 

La Secessione viennese 

-  Joseph Maria Olbrich e il Palazzo della Secessione 
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Gustav Klimt 

- Il fregio di Beethoven 

- Giuditta I 

- Il bacio 

- Ritratto di Adele Bloch-Bauer   

- Danae 

- Albero della vita ( casa Stoclet a Bruxelles) 

AVANGUARDIE STORICHE 

 Contesto storico-artistico, culturale. Poetica e teorie. Differenze tra Impressionismo ed 

Espressionismo 

L’Arte degenerata 

Espressionismo in Germania e il  Die Brucke  

Ernst Ludwig Kichner 

- Autoritratto da soldato 

- Cinque donne per strada 

-  Due donne per strada 

-   Marzella 

Austria 

Oskar Kokoschka 

-  Il ritratto di Adolf Loos 

- La sposa del vento 

Egon Schiele 

- Gli autoritratti ( confronti con la Body Art di Vito  Acconci) 

- Gli amanti o l’abbraccio 

-  La famiglia 

Espressionismo in Francia – Le Fauves  

Henri Matisse 

-  Donna con il  cappello 

- Gioia di vivere 

- La stanza rossa 

- La danza 

- Le papiers dècoupès 

LA SCUOLA DI PARIGI 

Amedeo Modigliani 

- Jeanne Hébuterne con cappello 

Marc Chagall 

- La passeggiata 

IL CUBISMO 

Pablo Picasso  

- Poveri in riva al mare 

- La vita 

- Acrobata e giovane arlecchino 

- Le demoiselles d’Avignon 

-  Ritratto di Ambroise Vollard 

- Donna con  il  ventaglio 

- Natura morta con sedia impagliata 

- Donne che corrono sulla spiaggia 

- Guernica 

IL FUTURISMO 

 Contesto storico- artistico e letterario 

Tamara De Lempicka ( Art Dèco) 

- Autoritratto nella Bugatti verde 

Umberto Boccioni 

- Rissa in galleria 
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- La città che sale 

- Forme uniche della continuità nello spazio 

Giacomo Balla 

- Bambina che corre sul balcone 

- Dinamismo di un cane al guinzaglio 

- Velocità astratta + rumore 

Antonio Sant’Elia 

La citta’ nuova ( confronto con architettura Hi-Tech di Norman Foster) 

ASTRATTISMO   

Contesto storico-artistico. Poetica e teorie sul colore e sulle forme 

Der Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro) 

Vassily Kandinsky  

- Acquerello senza nome 

- Composizione VI 

- Composizione VII 

- Composizione VIII 

- Alcuni cerchi 

Piet Mondrian ( Neoplasticismo - De stijl) 

- Albero rosso 

- Molo e oceano 

- Composizione II 

- Brodway Boogie-Woogie 

- Casa  Schroder - Sedia  rossa e blu 

LA METAFISICA 

Contesto storico-artistico e culturale. Poetica e riferimenti filosofici 

Giorgio De Chirico 

- L’enigma dell’oracolo 

- L’enigma dell’ora 

- Le muse inquietanti 

DADA 

Contesto storico-artistico.Il nuovo concetto di opera d’arte: il Ready-made 

Marcel Duchamp  

- Ruota di bicicletta-  Lo scolabottiglie 

- Fontana 

- L.H.O.O.Q 

IL SURREALISMO 

Contesto storico-artistico.Poetica e tendenze artistiche 

Renè Magritte 

- Gli amanti 

- Il tradimento delle immagini 

- Golconda 

Salvator Dalì 

- La persistenza della memoria 

- La crocifissione 

L’ARTE DAGLI ANNI TRENTA AGLI ANNI SESSANTA 

Contesto storico-artistico e cuturale. Il concetto si fa arte 

Il Realismo americano 

Edward Hopper 

- I nottamboli 

- La finestra d’albergo 

ESPRESSIONISMO ASTRATTO   

Jackson Pollock :l’action painting e  il dripping  

- Pali blu 

Mark Rothko: color field Painting 
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- La Rothko Chapel 

INFORMALE 

Alberto Burri 

- Il grande cretto nero 

Lo Spazialismo 

Lucio Fontana 

- Concetto spaziale.Attese 

POP ART 

Andy Warhol 

-  Campbell’s soup Cans 

- Marylin 

STREET ART O GRAFFITI ART( GRAFFITISMO) 

Keith Haring 

-  Senza titolo 1982 ( MOMA) 

- Tuttomondo 

VIDEO ART 

Bill Viola 

- Emersione 

 

Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 

 

 

 

 

 

Metodologie Strumenti di 

valutazione 

Strumenti e sussidi 

 

X Lezione frontale 

X Lezione partecipata 

X Webinar 

X  Videolezione 

X Suite-Classroom  

X Metodo induttivo  

 Lavoro di gruppo  

X Discussione guidata  

 Simulazione   

 metodologia CLIL 

 Altro/i (specificare): 

 

 

 Prova scritta  

X Colloquio  

 Interventi da 

banco 

 Prove strutturate 

X Elaborati 

individuali  

 Elaborati di 

gruppo 

 Simulazione 

X Modulo Google 

          X Documenti in 

formato digitale 

 Altro/i 

(specificare) 

 

 

X Testo/i di adozione 

 Biblioteca  

X Risorse documentali a stampa  

X Risorse documentali su Rete 

X Audiovisivi 

 Software didattico / 

applicativo  

X Registro elettronico 

X Piattaforma GSuite 

 Altro/i (specificare): 

 

 

 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI 

RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA  

NELLE ATTIVITA SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 
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 La classe è formata da alunni con buone potenzialità ,  alcuni  particolarmente motivati 

e impegnati, hanno raggiunto un ottimo di    livello di conoscenze e capacità di 

rielaborazione e una buona  autonomia sia nell’organizzazione del lavoro sia nello 

studio individuale.   Gli obiettivi al momento conseguiti  rispecchiano l’omogeneita’  del 

livello di partenza e dell’impegno individuale profuso . Lo studio della storia dell’arte , al 

termine del percorso quinquennale, prevede la capacita’, da parte dello studente, di aver 

compreso a fondo la relazione che ciascuna opera ha con il contesto storico-culturale entro 

cui si inserisce, quindi nei molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico , 

scientifico, la politica e la religione.   

  

CONOSCENZE. 

Le conoscenze apprese riguardano la ricerca artistica dal Neoclassicismo alla rottura con la 

tradizione operata dalle Avanguardie Storiche e parte dell’Arte Concettuale della seconda meta’ del 

Novecento. 

 

 COMPETENZE  

Le competenze acquisite favoriscono l’uso appropriato degli strumenti fondamentali per una 

consapevole fruizione del patrimonio artistico ai fini della tutela e della valorizzazione. 

 

ABILITA’ 

 

La classe e’  in grado   di   riconoscere  l’opera d’arte nella sua funzione effettiva :  le peculiarità 

stilistiche, i valori estetici, espressivi, simbolici , funzionali e le  tecniche di realizzazione.  Le 

UDA sono state  sviluppate rispettando quanto stabilito ad inizio anno scolastico dal C.d.C. , 

armonizzandosi  perfettamente con le programmazioni sviluppate 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 
□ CLIL  

X     NON CLIL 

DOCENTE: DE MITA GRAZIA LUCIA Ore settimanali: 3 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE                                                 Carbonio,metabolismo,biotech di 

Valitutti Tadde,Giovanni 

Maga,Macario Ed. Zanichelli 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

 Il carbonio: numero atomico, peso atomico, configurazione elettronica e le ibridazioni negli 

idrocarburi saturi ed insaturi.Gli idrocarburi saturi: ALCANI   nomenclatura JUPAC, formule brute 

di struttura, condensate e semplificate. Gli idrocarburi insaturi: ALCHENI E ALCHINI: formule e 

nomenclatura JUPAC. GLI ISOMERI : classificazione. Gruppi funzionali dei composti organici. 

 

•LE BIOMELOCOLE : carboidrati, lipidi, proteine ,gli enzimi. 

 

•IL METABOLISMO:  l’energia e il metabolismo; entalpia; le reazioni metaboiliche; il ruolo 

dell’ATP; definizione di catabolismo e anabolismo, vie metaboliche . 

 

•La FOTOSINTESI : Energia della luce ;fase luminosa e ciclo di Calvin. Gli adattamenti delle 

piante all’ambiente C3-C4-CAM 

 

•METABOLISMO DEI CARBOIDTRATI: la glicolisi, la respirazione cellulare aerobia,  il ciclo 

di Krebs e la fosforilazione ossidativa. La respirazione cellulare anaerobia: la fermentazione. La 

regolazione della glicemia (insulina e glucagone) 

 

 METABOLISMO DEI LIPIDI E DELLE PROTEINE 

 

 LA STRUTTURA  interna della Terra, il calore interno della Terra; il magnetismo terrestre.  

       La dinamica della crosta terrestre :  la teoria della deriva dei continenti ; la tettonica a placche e 

i relativi margini. 

    L’ATMOSFERA TERRESTRE : stratificazione, riscaldamento, temperatura dell’aria, effetto 

serra , umidità,     pressione atmosferica  e circolazione. 

 

 LE BIOTENOLOGIE 

 Acidi nucleici DNA ed RNA. La SINTESI delle proteine. 

  La trascrizione e l’espressione genica ; la trascrizione nei procarioti ed eucarioti ; le caratteristiche 

biologiche dei virus; il trasferimento dei geni nei batteri; i trasposomi; 

 Le Biotecnologie  e le tecniche e strumenti: differenza tra  clonaggio genico e clonazione ; tagliare 

il DNA , saldare  il DNA ,) . Reazione a catena dell’RNA polimerasi PCR. 

 Applicazioni delle biotecnologie . La produzione biotecnologica di farmaci; animali transgenici; la 

terapia genica; la  terapia con cellule staminali; le biotecnologie in agricoltura, la produzione di 

biocombustibile ; le biotecnologie per l’ambiente . 
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Metodologie Strumenti di 

valutazione 

Strumenti e sussidi 

 

 XLezione 

frontale 

 X Lezione 

partecipata 

 XWebinar 

X 

Videolezione      

asincrona 

 X G Suite-

Classroom  

 X Meet 

X Metodo 

induttivo  

Lavoro di 

gruppo  

 X 

Discussione 

guidata  

Simulazione   

metodologia 

CLIL 

Altro/i 

(specificare): 

 

X Prova scritta  

 X Colloquio  

XInterventi da 

banco 

XProve strutturate 

 XElaborati 

individuali  

Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

XDocumenti in 

formato digitale 

Altro/i 

(specificare) 

 

 

 X Testo consigliato 

Biblioteca  

 XRisorse documentali a stampa  

X  Risorse documentali su Rete 

XAudiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 XRegistro elettronico 

X Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 

 

 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI 

RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

 

La classe 5E  ha usufruito di continuità didattica sin dal primo anno. L’insegnamento della disciplina  

di Scienze Naturali è stato svolto al quinto anno secondo le indicazioni della riforma Gelmini.                    

I suddetti contenuti sono afferenti  alle UDA trattate nella progettazione di classe e  ai nuclei tematici 

che il consiglio di Classe ha scelto per guidare  gli studenti nella conduzione del colloquio dell’Esame 

.  La  classe 5E ha seguito  la disciplina con un certo interesse ed  impegno che ha contraddistinto gli 

allievi sin dagli anni scolastici  precedenti.  La maggior parte degli alunni ha rivelato  un  adeguato 

metodo di studio , di impegno  e partecipazione alle lezioni, raggiungendo nel complesso un profitto  

più che discreto. Le tematiche  sono state  trattate  nei i tempi previsti nella progettazione , seguendo   

le indicazioni e i contenuti del  libro di testo. Inoltre sono stati forniti agli alunni in attività asincrona,  

materiali didattici  preparati  dalla stessa docente, elaborati  in maniera sintetica, ma coerenti con il 
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libro di testo e  affiancati da link utili di yutube. Le verifiche   sono state effettuate mediante colloqui 

orali.Per  la valutazione si è tenuto presente l'impegno degli allievi, la partecipazione al dialogo 

educativo sia in presenza che a distanza ed il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nella 

progettazione.   

    

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E 

CAPACITÀ SPECIFICHE 

CONOSCENZE 

Sono stati trattati argomenti di Chimica Organica, argomenti che riguardano il metabolismo delle 

macromolecole biologiche , le Biotecnologie , una parte delle Scienze della Terra riguardante la 

struttura della  Terra , la  dinamica della crosta terrestre e l’atmosfera. 

COMPETENZE 

 Sono  in grado di osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; sanno 

analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza; sono  consapevoli   delle d  potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

               

CAPACITA’ 

Gli studenti  hanno raggiunto una padronanza dei linguaggi specifici delle Scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra );  sono in grado di  elaborare i fenomeni considerati con la giusta 

riflessione ,sanno individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, 

simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); comprendono  il ruolo della tecnologia come 

mediazione fra scienza e vita quotidiana;  sanno porre attenzione alle dimensioni tecnico-applicative 

ed etiche delle ultime conquiste in campo scientifico-tecnologico 
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MATERIA: MATEMATICA 
         CLIL  

X    NON CLIL 

DOCENTE: FIORE SALVATORE 
Ore settimanali: 2 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:      

ELEMENTI DI 

MATEMATICA 5 VOL. - 

ZANICHELLI 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

 Applicazione della goniometria al triangolo rettangolo, I° e II° teorema; 

 Teorema dell’area e della corda; 

 Applicazione della goniometria al triangolo qualsiasi; 

 Teorema dei seni; 

 Teorema del coseno; 

 Il dominio di una funzione razionale;  

 Il dominio di una funzione irrazionale; 

 Il dominio di una funzione trascendente (cenni); 

 Definizione di limite di una funzione; 

 Limite finito; 

 Limite infinito; 

 Forme indeterminate; 

 Studio del segno della funzione; 

 Intersezione con gli assi x e y; 

 Ricerca degli asintoti orizzontali e/o verticali e/o obliqui; 

 Concetto di funzione continua e discontinua; 

 Definizione e significato geometrico della derivata prima; 

 Formule per il calcolo di derivate prime elementari e teoremi; 

 Derivata di funzioni composte; 

 Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy, de L’Hopital; 

 Determinazione dei punti di max e min relativi di una funzione; 

 Studio e tracciamento del grafico di una funzione razionale intera o fratta; 

 

 

 

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 

 

 X Lezione frontale 

 X Lezione partecipata 

 Webinar 

X  Videolezione      asincrona 

 G Suite-Classroom  

 X Meet 

 Metodo induttivo  

 Lavoro di gruppo  

 Discussione guidata  

 Simulazione   

 metodologia CLIL 

 Altro/i (specificare): 

 

X Prova scritta  

X Colloquio  

X Interventi da banco 

X Prove strutturate 

 Elaborati individuali  

 Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

 Documenti in formato digitale 

 Altro/i (specificare) 

 

 

X  Testo consigliato 

Biblioteca  

X  Risorse documentali a stampa  

 X  Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

Registro elettronico 

Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 

 

 



44 

 

 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI 

RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

La classe nel corso degli anni si è mostrata sempre molto disponibile al dialogo educativo e didattico. Tutti 

gli alunni sono stati disciplinati e corretti. Hanno prevalentemente affrontato gli argomenti con interesse e 

attenzione. Hanno instaurato un clima costruttivo e sempre rispettoso sia tra loro che con il docente, non 

sottraendosi in alcun modo alle attività didattiche proposte. I risultati formativi raggiunti sono stati 

soddisfacenti per tutti gli studenti, sia in termini di partecipazione che di profitto scolastico. Nel complesso, 

si può affermare che la classe ha contribuito in modo attivo alla riuscita degli obiettivi prefissati nonchè 

all’attuazione del programma e dell’attività didattica. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 

SPECIFICHE 

 CONOSCENZE  

 Conoscere le definizioni, le proprietà e i teoremi che permettono la risoluzione dei triangoli e il loro 

uso nell’ambito di altre discipline, in particolare nella fisica; conoscere la risoluzione dei triangoli 

rettangoli e non tramite i concetti della goniometria e trigonometria; Affrontare i concetti 

dell’Analisi matematica quali i limiti, le derivate prime e seconde, i punti di max e min, gli integrali 

per il calcolo delle aree. 

COMPETENZE 
 Individuare strategie adeguate per lo studio di una funzione; raffigurare le funzioni tramite 

rappresentazioni grafiche nel piano cartesiano x-y; Saper utilizzare le procedure di calcolo; 

utilizzare le tecniche e le procedure di analisi matematica; saper far uso dei concetti statistica: 

campione, media, varianza, correlazione; utilizzare il concetto di distribuzione statistica. 

 ABILITÀ  

 Raccogliere elaborare e rappresentare dati mediante grafici e tabelle; saper leggere e interpretare i 

risultati ottenuti; saper esporre in modo chiaro e corretto; avere la capacità di collegare i vari 

argomenti tra di loro; svolgimento e risoluzione di vari problemi. 
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MATERIA: FISICA 
         CLIL  

X   NON CLIL 

DOCENTE: FIORE SALVATORE 
Ore settimanali: 2 

 

LIBRO DI TESTO IN 

ADOZIONE:                                               

LE TRAIETTORIE DELLA 

FISICA .AZZURRO - 5 ANNO 

- ZANICHELLI 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

 I gas perfetti; 

 L’energia termica e la trasmissione del calore; 

 L’energia interna di un gas perfetto; 

 Il lavoro di un gas; 

 Il 1° principio della termodinamica; 

 Applicazione del 1°principio a particolari trasformazioni; 

 Il 2° principio della termodinamica; 

 Modalità di elettrizzazione di un corpo; 

 I materiali conduttori ed isolanti;  

 La legge di Coulomb; 

 Definizione di campo elettrico; 

 Distribuzione di carica nei conduttori; 

 Definizione di potenziale elettrico; 

 Capacità di un conduttore 

 I condensatori e loro capacità; 

 Definizione di corrente elettrica;  

 Circuiti elettrici, la 1° e la 2° legge di Ohm; 

 Resistori in serie e parallelo, calcolo della resistenza equivalente; 

 Le leggi di Kirchhoff; 

 Effetto Joule;  

 La potenza elettrica; 

 Cos’è il magnetismo, proprietà dei magneti naturali 

 Relazione tra campo elettrico e campo magnetico 

 La forza magnetica 

 Esperienza di Oersted, di Faraday e di Ampere 

 Induzione elettromagnetica e generatore elettrico 

 Le onde elettromagnetiche; 

 La luce e le sue caratteristiche e lo spettrogramma del campo visivo; 

 

 

 

 

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 

 

 X Lezione frontale 

 X Lezione partecipata 

 Webinar 

X  Videolezione      asincrona 

 G Suite-Classroom  

 X Meet 

 

X Prova scritta  

X Colloquio  

X Interventi da banco 

X Prove strutturate 

 Elaborati individuali  

 Elaborati di gruppo 

 

X  Testo consigliato 

Biblioteca  

X  Risorse documentali a stampa  

 X  Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 
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 Metodo induttivo  

 Lavoro di gruppo  

 Discussione guidata  

 Simulazione   

 metodologia CLIL 

 Altro/i (specificare): 

 Simulazione 

 Modulo Google 

 Documenti in formato digitale 

 Altro/i (specificare) 

 

Registro elettronico 

Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 

 

 

 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI 

RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

La classe nel corso degli anni si è mostrata sempre molto disponibile al dialogo educativo e didattico. Tutti 

gli alunni sono stati disciplinati e corretti. Hanno prevalentemente affrontato gli argomenti con interesse e 

attenzione. Hanno instaurato un clima costruttivo e sempre rispettoso sia tra loro che con il docente, non 

sottraendosi in alcun modo alle attività didattiche proposte. I risultati formativi raggiunti sono stati 

soddisfacenti per tutti gli studenti, sia in termini di partecipazione che di profitto scolastico. Nel complesso, 

si può affermare che la classe ha contribuito in modo attivo alla riuscita degli obiettivi prefissati nonchè 

all’attuazione del programma e dell’attività didattica..  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 

SPECIFICHE 

 CONOSCENZE  

 Conoscere le definizioni, le proprietà e le leggi della fisica che permettono la risoluzione dei 

problemi; conoscere strategie adeguate per la soluzione dei problemi riguardanti la termodinamica, 

l’elettrostatica, la corrente elettrica e circuiti, il magnetismo ed elettromagnetismo; conoscere i 

concetti base della fisica moderna. 

COMPETENZE 
 Cominciare a costruire il linguaggio della fisica classica; analizzare i dati e interpretarli con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche; applicare le leggi fondamentali della elettrostatica e del 

magnetismo; mettere in relazione il punto di vista macroscopico con quello microscopico; 

raccogliere, elaborare e rappresentare dati mediante grafici e tabelle; aver chiaro il campo di 

indagine della disciplina ed imparare ad esplorare fenomeni e a descriverli con un linguaggio 

adeguato. 

 ABILITÀ  

 Saper esporre e scrivere contenuti con linguaggio appropriato; Saper organizzare i dati raccolti 

nell’osservazione o derivanti da un problema; semplificare e modellizzare situazioni reali, 

risolvere problemi e ad avere consapevolezza critica del proprio operato; saper risolvere problemi 

relativi all’elettro-magnetismo; saper leggere e interpretare i fenomeni dell’ottica e della luce. 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE 
□ CLIL  

□ X NON CLIL 

DOCENTE: MARTUCCI GIUSEPPE Ore settimanali:  2 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
Energia Pura, Ed. Mondadori 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

Classe V  sez. E 

 Nel piano di lavoro svolto, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi didattici: 

 1. Potenziamento fisiologico, miglioramento della funzione cardio-respiratoria e 

potenziamento dell’apparato locomotore. 

2. Rielaborazione degli schemi motori di base. 

3. Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. 

4. Conoscenza, avviamento e pratica delle attività sportive. 

5. Informazione sulla tutela della salute, sui paramorfismi e i dismorfismi  della colonna 

vertebrale, sulla prevenzione e cura degli infortuni; primo soccorso, posizione laterale di 

sicurezza, cenni di anatomia, fisiologia,  educazione alimentare. Il doping, l’allenamento, 

importanza del riscaldamento dell’apparato locomotore. 

 Attività di formazione Psico-fisica 

              Esercizi di mobilizzazione del busto e degli arti. 

   Esercizi preventivi e correttivi per il rachide 

 Corsa libera e facili andature. 

  Giochi sportivi: pallavolo  ( regolamento e fondamentali) 

  Il fitness: aerobica e step 

 Esercitazione di atletica leggera: il mezzofondo, la corsa veloce,  i salti, i lanci.   . 

  

Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 
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Metodologie 

L’alunno/a è sempre stato/a il 

punto di partenza di ogni 

intervento educativo; pertanto 

le attività sono state proposte 

rispettando, sia nei contenuti 

sia nella forma le esigenze bio-

tipologiche individuali. 

E’ stato opportuno procedere 

stimolando la componente 

motivazionale, che ha 

consentito di incrementare i 

risultati, organizzando le 

attività secondo i criteri di 

polivalenza e multilateralità; 

ciò è stato possibile 

rispettando i principi di 

continuità, gradualità e 

progressività dei carichi di 

lavoro. Il metodo utilizzato è 

stato, inizialmente, il globale, 

seguendo il lavoro di gruppo, 

proprio per favorire 

l’abitudine e la naturalezza 

nell’attività mista; in seguito 

l’analitico e l’individualizzato 

per poi tornare al lavoro di 

gruppo. 

Strumenti di valutazione 

Le verifiche sono state 

effettuate periodicamente 

attraverso prove pratiche 

individuali e collettive, 

test attitudinali, verifiche 

orali. La valutazione 

finale è scaturita 

dall’esito delle prove 

stesse, e dalla 

registrazione di indicatori 

quali interesse, assiduità, 

partecipazione 

responsabile e 

comportamento 

  

  

 

Strumenti e sussidi  

Palestra coperta e campi all’aperto. 

Libro di testo: Energia Pura, Ed. 

Mondadori, nuove tecnologie, 

didattica a distanza. 

  

 

 

 Lezione frontale 

 XLezione partecipata 

 Webinar 

 Videolezione 

 GSuite-Classroom  

 Metodo induttivo  

 Lavoro di gruppo  

 Discussione guidata  

 Simulazione   

 metodologia CLIL 

 Altro/i (specificare): 

 

 

 Prova scritta  

 XColloquio  

 Interventi da 

banco 

 Prove strutturate 

 Elaborati 

individuali  

 Elaborati di 

gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

 Documenti in 

formato digitale 

 Altro/i 

(specificare) 

 

 

 XTesto/i di adozione 

 Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  

 XRisorse documentali su Rete 

 XAudiovisivi 

 Software didattico / 

applicativo 

 XRegistro elettronico 

 Piattaforma GSuite 

 Altro/i 

(specificare):APPUNTI DEL 

DOCENTE 
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI 

RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA  

NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

 

 

La classe si è presentata, alla valutazione iniziale, eterogenea, per le diverse fasce di capacità, 

ricettiva, e di buona maturità psicofisica. 

Gli alunni/e, nel corso dell’anno, si sono mostrati, in misura via via crescente, interessati e partecipi 

al dialogo educativo e didattico. Infatti, sotto il profilo educativo, hanno instaurato rapporti 

interpersonali armoniosi e disciplinatamente vivaci. 

Gli obiettivi prefissati si sono realizzati, più esattamente in termini di conoscenze, competenze e 

capacità. Gli alunni si possono dividere in due fasce: la prima fascia ha potenziato rispetto alla 

situazione di partenza le proprie capacità psicofisiche, assimilando i contenuti e arricchendo il 

patrimonio motorio; la seconda fascia è costituita da elementi che, con buona volontà e impegno, 

hanno superato le difficoltà incontrate, ottenendo risultati soddisfacenti. Le attività programmate 

sono state svolte e hanno mirato, non solo al raggiungimento della padronanza motoria e 

all’acquisizione delle abilità, ma soprattutto all’arricchimento della personalità tramite la 

valorizzazione e il potenziamento delle sue diverse componenti. Si sono potute riscontrare, durante 

lo svolgimento didattico, capacità e attitudini spesso trascurate e importanti per la formazione 

completa dell’individuo. 

Le scienze motorie, inoltre, coinvolgendo ogni settore della crescita evolutiva, hanno contribuito 

allo sviluppo delle funzioni caratteriali e dei più alti valori umani, favorendo l’inserimento del futuro 

cittadino nella società. Ritengo, alla luce di quanto citato, di poter affermare che la classe ha 

raggiunto un soddisfacente livello di preparazione. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Area psico-motoria e cognitiva 

Capacità di compiere attività di resistenza, forza, velocità, mobilità articolare ed elasticità muscolare. 

Capacità di compiere azioni efficaci in situazioni sia semplici sia più complesse grazie 

all’apprendimento di competenze e abilità motorie. 

Pratica e conoscenza delle caratteristiche tecnico-tattiche e organizzative e del regolamento di 

almeno due sport di squadra tra quelli studiati, a proposito delle attitudini e alle propensioni 

personali. 

Pratica e conoscenza delle caratteristiche tecniche e organizzative e del regolamento di uno sport 

individuale. 

Conoscenze generali di anatomia e fisiologia del corpo umano. 

Conoscenza di elementi di primo soccorso in caso d’infortunio. 

Riconoscere il gesto spontaneo dal gesto richiesto. Interpretare dalla gestualità involontaria la 

predisposizione all’attività sportiva più idonea. Esprimere, attraverso il corpo, i propri stati d’animo 
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e interpretarli. Effettuare un gesto sportivo tecnico e inserirlo nel giusto ruolo dello sport di 

appartenenza. 

Area affettiva 

Migliorare la conoscenza di se stessi, delle proprie capacità psico-fisiche, espressive e relazionali, 

delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Conoscere e rispettare le regole condivise dalla comunità 

scolastica, sociale e sportiva. 

Cooperare con i compagni,rispettare l’avversario e comportarsi correttamente nei suoi 

confronti,migliorare il proprio autocontrollo psico-motorio ed emozionale..                                         

 OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E 

CAPACITÀ SPECIFICHE 

 

CONOSCENZE 

Conoscenze generali di anatomia e fisiologia del corpo umano. 

Conoscenza di elementi di primo soccorso in caso d’infortunio. 

Conoscenza e pratica delle caratteristiche tecnico-tattiche e organizzative e del regolamento di 

almeno due sport di squadra tra quelli studiati, a proposito delle attitudini e alle propensioni 

personali. 

Conoscenza e pratica delle caratteristiche tecniche e organizzative e del regolamento di uno sport 

individuale. 

 

COMPETENZE 

Gli alunni sanno: riconoscere il gesto spontaneo dal gesto richiesto. Interpretare dalla gestualità 

involontaria la predisposizione all’attività sportiva più idonea. Esprimere, attraverso il corpo, i 

propri stati d’animo e interpretarli. Effettuare un gesto sportivo tecnico e inserirlo nel giusto ruolo 

dello sport di appartenenza. 

 

CAPACITA’  

Capacità di compiere attività di resistenza, forza, velocità, mobilità articolare ed elasticità muscolare. 

Capacità di compiere azioni efficaci in situazioni sia semplici sia più complesse, grazie 

all’apprendimento di competenze e abilità motorie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: RELIGIONE 
         CLIL  

X   NON CLIL 
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DOCENTE: LABALESTRA DOMENICO 
Ore settimanali: 1 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: A. PISCI . M. 

BENNARDO - ALL’OMBRA DEL 

SICOMORO                                              

 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

 

 La dottrina sociale della Chiesa e i documenti del Concilio Vaticano II 

 Universale umano: eticità e libertà; responsabilità.  

 La coscienza luogo di decisione  

 Valori e virtù 

 La libertà 

 Teologia morale.  

 Legge morale e sociale. 

 Morale familiare. 

 Il cantico dei cantici. 

 Morale ecologica.  

 Rispetto del Creato: questione ecologica. Il Cantico delle Creature 

 Etica della comunicazione, del lavoro, dell’economia. 

 Etica della vita nella Bibbia 

 .Il valore della vita. Le offese alla dignità umana: approfondimenti tematici e relazione di sintesi 

con riflessioni personali 

 L’eutanasia. Il testamento biologico  

 La pena di morte 

 Ama il prossimo tuo: Discriminazione e razzismo fenomeni ancora attuali da contrastare  

 I valori della tolleranza, pace, solidarietà, giustizia 

 Dialogo interreligioso 

 Diritti umani e religioni 

 La bellezza...oltre l’estetica. 

 

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 

 

 X Lezione frontale 

 X Lezione partecipata 

 Webinar 

X  Videolezione      asincrona 

  G Suite-Classroom  

  X Meet 

 Metodo induttivo  

Lavoro di gruppo  

 X  Discussione guidata  

Simulazione   

metodologia CLIL 

Altro/i (specificare): 

 

 Prova scritta  

  X Colloquio  

X Interventi da banco 

X Prove strutturate 

 Elaborati individuali  

Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in formato digitale 

Altro/i (specificare) 

 

 

 X  Testo consigliato 

Biblioteca  

X  Risorse documentali a stampa  

 X  Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico 

 Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI 

RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

La classe nel corso degli anni si è sempre mostrata disponibile al dialogo educativo e didattico. Tutti gli 

alunni sono stati disciplinati e sempre rispettosi e corretti. Hanno sempre affrontato gli argomenti con 

interesse e attenzione. I contenuti proposti sono stati considerati aderenti alle problematiche e agli 

interrogativi tipici della loro età e tutti hanno accettato di confrontarsi in un clima costruttivo, sempre 

rispettoso, mai superficiale, sia tra loro che con il docente, non sottraendosi in alcun modo alle proposte 

presentate.  I risultati formativi sono stati conseguiti, in modo completo, da tutti gli studenti, anche in 

termini di partecipazione, capacità di espressione e di critica. Nel complesso, si può affermare che il dialogo 

educativo è stato stimolante e proficuo, in quanto la classe ha contribuito, in modo sempre attivo, ad animare 

con interventi e quesiti vari la quotidiana attività didattica.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 

SPECIFICHE 

 CONOSCENZE 

 Riconosce il ruolo della religione nella società e predilige il dialogo costruttivo fondato sul principio 

di libertà religiosa; • studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con un riferimento 

particolare al Novecento; • riconosce il “rinnovamento” operato dal Concilio Vaticano II; conosce, 

in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra 

coscienza, libertà e verità con particolare riferimento a bioetica, lavoro, giustizia sociale, questione 

ecologica e sviluppo sostenibile 

COMPETENZE 
 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 significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 

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

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

solidarietà in un contesto multiculturale. 

 ABILITÀ  

 Lo Studente: - confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della 

condizione umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in 

Europa e nel mondo; - motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e 

dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; - individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e 

i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

 

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 
□ CLIL  

X     NON CLIL 

DOCENTE: GIUSEPPE D’ADDARIO Ore settimanali: 1 

 

LIBRO DI TESTO  CONSIGLIATO                                         Il libro di Educazione Civica 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

La Costituzione Italiana: nozione, cenni storici, suddivisione e principi fondamentali.  

 

 Il principio della separazione dei poteri e gli organi fondamentali dello Stato italiano; 

 La funzione legislativa: composizione, organizzazione e funzioni del Parlamento; la 

posizione giuridica dei parlamentari e l’iter legislativo e la modifica di una norma 

costituzionale (procedimento aggravato) 

 La funzione esecutiva: la composizione, la formazione e le funzioni del Governo; cenni sulla 

Pubblica amministrazione. 

 La funzione giudiziaria: la Magistratura 

 Gli organi di controllo costituzionale: il Presidente della Repubblica e cenni sulla Corte 

Costituzionale.  

  La struttura dell’Agenda 2030: i 17 goal e i 169 target 

 La strategia nazionale ed internazionale per lo sviluppo sostenibile 

 SPID per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione 

 Profilo personale sui social network 

 Pagamenti digitali 

 PEC PEO e Firma digitale 

  Fake news. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 

Metodologie Strumenti di 

valutazione 

Strumenti e sussidi 

 

 Lezione 

frontale 

  Lezione 

partecipata 

 

 Prova scritta  

  Colloquio  

Interventi da banco 

 

  Testo consigliato 

 Biblioteca  

 Risorse documentali a stampa  
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 Webinar 

 Videolezione      

asincrona 

  G Suite-

Classroom  

  Meet 

 Metodo 

induttivo  

Lavoro di 

gruppo  

  Discussione 

guidata  

Simulazione   

metodologia 

CLIL 

Altro/i 

(specificare): 

Prove strutturate 

 Elaborati 

individuali  

Elaborati di gruppo 

 Simulazione 

 Modulo Google 

Documenti in 

formato digitale 

Altro/i 

(specificare) 

 

  Risorse documentali su Rete 

Audiovisivi 

Software didattico / applicativo 

 Registro elettronico 

 Piattaforma G-Suite 

Altro/i (specificare) 

 

 

 

 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI 

RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA E NELLE ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

L’approfondimento giuridico di “Educazione Civica” è stato svolto anche con l’intento di meglio 

preparare gli alunni delle quinte classi ad affrontare il colloquio previsto per l’esame di Stato e 

sviluppati nell’ambito delle 3 unità didattiche. 

Gli interventi hanno mirato a far acquisire agli alunni una conoscenza diretta del testo costituzionale 

(attraverso la lettura ed il commento di alcune norme fondamentali) al fine di promuovere lo sviluppo 

dell’autonomia nel reperimento delle norme costituzionali e dei principi fondamentali 

dell’ordinamento giuridico italiano, dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale. 

 

Nel complesso, è possibile affermare che gli alunni abbiano raggiunto gli obiettivi didattici 

programmati, riferiti a:  

 

CONOSCENZE 
 Struttura e caratteri della Costituzione italiana. 

 I principi fondamentali e i doveri del cittadino. 

 L’ordinamento dello Stato. 

 Significato e finalità dello sviluppo sostenibile 

 Significato e finalità della cittadinanza digitale 

 

COMPETENZE 
 Orientarsi nella lettura del testo della Costituzione Italiana. 

 Utilizzare il lessico giuridico essenziale. 

CAPACITÀ  
 Riconoscere i “valori” contenuti nei principi fondamentali della Costituzione. 
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 Distinguere le varie forme di Stato ed individuare le caratteristiche di uno Stato democratico.  

 Individuare i diritti e i doveri politici 

 Individuare e distinguere le competenze degli organi dello Stato. 

 Riconoscere e comprendere le finalità dell’agenda 2030 

 Riconoscere e comprendere gli scopi della cittadinanza digitale 
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PRIMA PROVA SCRITTA 

CRITERI-STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI-OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario 

italiano) 

INDICATORI 

GENERALI 

 

DESCRITTORI 

 

    

-Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. 

-Coesione e coerenza 

testuale 

 

PUNTI 

…/20 

a) Completa ed esauriente Punti 17-20 

b) Chiara e precisa Punti 14-16 

c) Lineare e schematica Punti 9-13 

d) Parziale e generica Punti 5-8 

e) Errata e insufficiente Punti 0-4 

-Ricchezza e 

padronanza lessicale. 

-Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

PUNTI 

…/20 

a) Completa Punti 17-20 

b) Adeguata (con imprecisioni e 

alcuni errori non gravi) 

Punti 14-16 

c) Parziale (con imprecisioni e 

alcuni errori gravi) 

Punti 9-13 

d) Scarsa (con imprecisioni e molti 

errori gravi) 

Punti 5-8 

e) Assente Punti 0-4 

-Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

- Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

PUNTI 

…/20 

a) Presenti e approfondite Punti 17-20 

b) Adeguate Punti 14-16 

c)Parzialmente presenti Punti 9-13 

d)Scarse  Punti 5-8 

e)Assenti o scorrette Punti 0-4 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

PUNTI 

…/60 

  

INDICATORI SPECIFICI 

Rispetto dei vincoli 

posti dalla consegna 

(ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del 

testo – se presenti– o 

PUNTI 

…/10 

Completo Punti 9-10 

Adeguato Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 

Scarso Punti 3-4 
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indicazioni circa la 

forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

Assente                                                     Punti 0-2 

Capacità di 

comprendere il testo 

nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici 

e stilistici 

PUNTI 

…/10 

Completa Punti 9-10 

Adeguata Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 

Scarsa Punti 3-4 

Assente Punti 0-2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

PUNTI 

…/10 

Completa Punti 9-10 

Adeguata Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 

Scarsa Punti 3-4 

Assente Punti 0-2 

Interpretazione 

corretta e articolata del 

testo 

PUNTI 

…/10 

Completa Punti 9-10 

Adeguata Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 

Scarsa Punti 3-4 

Assente Punti 0-2 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

PUNTI 

…/40 

  

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

PUNTI 

…/100 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 

GENERALI 

 

DESCRITTORI 

 

    

-Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. 

-Coesione e coerenza 

testuale 

 

PUNTI 

…/20 

f) Completa ed esauriente Punti 17-20 

g) Chiara e precisa Punti 14-16 

h) Lineare e schematica Punti 9-13 

i) Parziale e generica Punti 5-8 

j) Errata e insufficiente Punti 0-4 

-Ricchezza e 

padronanza lessicale. 

-Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

PUNTI 

…/20 

f) Completa Punti 17-20 

g) Adeguata (con imprecisioni e 

alcuni errori non gravi) 

Punti 14-16 

h) Parziale (con imprecisioni e 

alcuni errori gravi) 

Punti 9-13 

i) Scarsa (con imprecisioni e molti 

errori gravi) 

Punti 5-8 

j) Assente Punti 0-4 

-Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

- Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

PUNTI 

…/20 

a) Presenti e approfondite Punti 17-20 

b) Adeguate Punti 14-16 

c)Parzialmente presenti Punti 9-13 

d)Scarse  Punti 5-8 

e) Assenti o scorrette Punti 0-4 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

PUNTI 

…/60 

  

INDICATORI SPECIFICI 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

PUNTI 

…/10 

Completa Punti 9-10 

Adeguata Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 

Scarsa Punti 3-4 

Punti 0-2 Assente                                                     

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

PUNTI 

…/15 

Soddisfacente Punti 13-15 

Adeguata Punti 10-12 

Parziale Punti 7-9 
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adoperando connettivi 

pertinenti 

Scarsa Punti 4-6 

Assente Punti 0-3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

PUNTI 

…/15 

Soddisfacente Punti 13-15 

Adeguata Punti 10-12 

Parziale Punti 7-9 

Scarsa Punti 4-6 

Assente Punti 0-3 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

PUNTI 

…/40 

  

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

PUNTI 

…/100 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI 

GENERALI 

 

DESCRITTORI 

 

    

-Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. 

-Coesione e coerenza 

testuale 

 

PUNTI 

…/20 

k) Completa ed esauriente Punti 17-20 

l) Chiara e precisa Punti 14-16 

m) Lineare e schematica Punti 9-13 

n) Parziale e generica Punti 5-8 

o) Errata e insufficiente Punti 0-4 

-Ricchezza e 

padronanza lessicale. 

-Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

PUNTI 

…/20 

k) Completa Punti 17-20 

l) Adeguata (con imprecisioni e 

alcuni errori non gravi) 

Punti 14-16 

m) Parziale (con imprecisioni e 

alcuni errori gravi) 

Punti 9-13 

n) Scarsa (con imprecisioni e molti 

errori gravi) 

Punti 5-8 

o) Assente Punti 0-4 

-Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

- Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

PUNTI 

…/20 

a) Presenti e approfondite Punti 17-20 

b) Adeguate Punti 14-16 

c)Parzialmente presenti Punti 9-13 

d)Scarse  Punti 5-8 

e) Assenti o scorrette Punti 0-4 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

PUNTI 

…/60 

  

INDICATORI SPECIFICI 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

PUNTI 

…/10 

Completa Punti 9-10 

Adeguata Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 

Scarsa Punti 3-4 

Punti 0-2 Assente                                                     

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

PUNTI 

…/15 

Soddisfacente Punti 13-15 

Adeguato Punti 10-12 

Parziale Punti 7-9 
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Scarso Punti 4-6 

Assente Punti 0-3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

PUNTI 

…/15 

Soddisfacente Punti 13-15 

Adeguata Punti 10-12 

Parziale Punti 7-9 

Scarsa Punti 4-6 

Assente Punti 0-3 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

PUNTI 

…/40 

  

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

PUNTI 

…/100 

 

 

 

Tabella di conversione punteggio/voto 

 

Punteggio 

grezzo in 

centesimi 

01

- 

05 

06

- 

10 

11

- 

15 

16

- 

20 

21

- 

25 

26

- 

30 

31

- 

35 

36

- 

40 

41

- 

45 

46

- 

50 

51

- 

55 

56

- 

60 

61

- 

65 

66- 

70 

71

- 

75 

76

- 

80 

81

- 

85 

86- 

90 

9

1 

9

5 

96

- 

10

0 

Punteggio 

in 

ventesimi 

(QdR) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

9 

20 

Punteggio 

in in 

quindicesi

mi 

1 1,

5 

2 3 4 4,

5 

5 6 7 7,

5 

8 9 10 10,

5 

11 12 13 13,

5 

1

4 

15 
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SECONDA PROVA SCRITTA 

CRITERI-STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI-OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

(in ordine alla predisposizione della “Seconda prova scritta” di cui all’art. 20 commi 1 

e 2 O.M. n.65 del 14/03/2022) 

 

“Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per 

ciascun percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 dell’Ordinanza in 

oggetto. Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presente 

nell’istituzione scolastica, i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova 

di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaboreranno collegialmente, entro il 

22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nel presente 

Documento del Consiglio di classe. Tra tali proposte sarà sorteggiata, il giorno dello 

svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi 

coinvolte. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di 

riferimento adottati con D.M. 769 del 2018, i quali contengono struttura e 

caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i 

nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in 

ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni. 

Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario per la durata della 

prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce 

collegialmente tale durata”. 
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GRIGLIA II PROVA (Latino) 

 

CANDIDATO: 

                 /20 

 

1.   Comprensione del significato globale e puntuale del testo (max. 6) 

Livelli Descrittori Punteggio 

Ottimo Comprende il testo, pur con lievi imprecisioni 
6  

Buono Comprende il senso del testo, con solo poche incertezze 5  

sufficiente 
Comprende complessivamente il senso complessivo del testo, pur in presenza 
di qualche erronea interpretazione 

4  

insufficiente 
Comprende parzialmente il senso complessivo del testo, a causa di alcuni 
passaggi erroneamente interpretati 

3  

gravemente 
insufficiente 

Traduce il testo solo in modo parziale o ne fraintende largamente il senso 
1-2  

2.   Individuazione delle strutture morfosintattiche (max. 4) 

Ottimo 
Individua le strutture morfo-sintattiche (anche quelle più complesse), 
 

4  

Buono Individua la maggior parte delle strutture morfo-sintattiche 3  

sufficiente Individua le strutture morfo-sintattiche semplici, ma non quelle più 
complesse 

2  

insufficiente Non coglie la maggior parte delle strutture morfo-sintattiche 1  

3.   Comprensione del lessico specifico (max. 3) 

buono -ottimo 
Comprende adeguatamente il lessico specifico, pur in presenza di qualche 
Imprecisione 

3  

sufficiente Comprende solo le manifestazioni meno complesse del lessico specifico 2  

insufficiente Non comprende il lessico specifico 1  

4.   Ricodificazione e resa nella lingua d'arrivo (max. 3) 

buono -ottimo Usa una lingua d’arrivo corretta, con ricchezza espressiva e sintatticamente 
fluida 

3  

sufficiente Usa correttamente la lingua d’arrivo 2  

insufficiente Usa una lingua d’arrivo poco corretta e fluida 1  

5.   Pertinenza delle risposte alle domande in apparato (max. 4) 

Ottimo Risponde alle domande in modo completo e approfondito 4  

Buono Risponde alle domande in modo adeguato, con qualche approfondimento 3  

sufficiente Risponde alle domande in modo adeguato 2  

insufficiente Risponde alle domande in modo molto parziale o scorretto 1  

 
PUNTEGGIO /20 
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  ALLEGATO A 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MINISTERIALE DELLA PROVA ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di 25 punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punti di seguito indicati. 

 

 

Indicatori Live
lli 

Descrittori Punti Punteg
gio 

Acquisiz

ione dei 

contenut

i e dei 

metodi 

delle 

diverse 

disciplin

e del 

curricol

o, con 

particola

re 

riferimen

to a 

quelle 

d’indiriz

zo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

0.50 - 

1 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline 

in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 

sempre appropriato. 

1.50 - 

3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato. 

4 - 

4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i 

loro metodi. 

  6.50 - 7 

Capacit

à di 

utilizzar

e le 

conosce

nze 

acquisit

e e di 

collegar

le tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 
0.50 - 

1 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 

con difficoltà e in modo stentato 
1.50 - 

3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 

acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 
4 - 

4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 

in una trattazione pluridisciplinare articolata 

5 - 

5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 

in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 
6 

Capacità 

di 

argoment

are in 

maniera 

critica e 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 
0.50 - 

1 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 

solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 
1.50 - 

3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 
4 - 

4.50 
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personal

e, 

rielabora

ndo i 

contenut

i 

acquisiti 

acquisiti 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 

5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 

6 

Ricchezz

a e 

padronan

za 

lessicale 

e 

semantic

a, con 

specifico 

riferimen

to al 

linguaggi

o tecnico 

e/o di 

settore, 

anche in 

lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 

lessico inadeguato 

0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 

lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

2 - 

2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

3 

Capacit

à di 

analisi 

e 

compre

nsione 

della 

realtà 

in 

chiave 

di 

cittadin

anza 

attiva a 

partire 

dalla 

riflessio

ne sulle 

esperie

nze 

persona

li 

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

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in 

modo inadeguato 

0.50  

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

dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo 

se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 
base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 
personali 

1.50 

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

base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

2 - 

2.50 

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

3 

Punteggio totale della prova  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

n° DISCIPLINA DOCENTE 

1 ITALIANO COLOSIMO CARMELA 

2 LATINO/GRECO CARROZZO ILARIA 

3 INGLESE LOPEZ ANNA 

4 STORIA/FILOSOFIA SASSO PAOLA 

5 MATEMATICA/ FISICA FIORE SALVATORE 

6 SCIENZE NATURALI DE MITA GRAZIA 

7 STORIA DELL’ARTE SILVESTRI SANDRA 

8 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE MARTUCCI GIUSEPPE 

9 RELIGIONE CATTOLICA LABALESTRA DOMENICO 

10 EDUCAZIONE CIVICA D’ADDARIO GIUSEPPE 

11 SOSTEGNO SCARCIA ANNAMARIA 

12 SOSTEGNO  APOLITO CLEMENTA 

13 SOSTEGNO LADIANA LAURA 

14 SOSTEGNO CHIALÀ VITANTONIO 

 

 

 

 

 

Il presente Documento è immediatamente pubblicato all’albo on line dell’I.I.S.S. “D. De Ruggieri” di 

Massafra. 
 

 

 

 

                                                                                             IL Dirigente Scolastico 

                                                                                Dott.ssa Prof.ssa Elisabetta SCALERA 

  

 

Massafra, 09/ maggio/ 2022 
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