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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

La scuola è situata nel centro cittadino, in un edificio degli anni „30 del „900; l‟utenza 

del Liceo risiede prevalentemente nel comune di Reggio Calabria, con una non molto 

significativa presenza di studenti pendolari. Attualmente la scuola dispone di una sede 

distaccata sita in via ex Caserma Borrace presso l‟ex Scuola secondaria di primo grado 

“G. Marconi”, i cui locali sono anche adibiti ad Archivio ed a laboratori per lo 

svolgimento di attività extra-curriculari. 

 

1.2 Presentazione Istituto 

Il Liceo partecipa a progetti in rete, promuove ed organizza iniziative volte 

all‟arricchimento dell‟offerta culturale per i propri allievi, operando in collaborazione 

con gli Enti territoriali (Comune, e Regione) e con istituzioni ed associazioni presenti 

nella città (Conservatorio di musica, Università, Ordini professionali, Circoli e 

associazioni culturali) e non solo, anche attraverso la stipula di appositi protocolli 

d‟intesa e convenzioni con altre realtà nazionali. 

In occasione del Primo Seminario della Rete Nazionale dei Licei Classici, 

promosso dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 

sistema nazionale di istruzione del MIUR, il 21 aprile 2016, con prot. n.3141, è stato 

costituito il Comitato Tecnico Organizzativo della Rete formato dai Dirigenti 

scolastici delle scuole-polo delle quattro macro-aree individuate nel territorio nazionale 

(Nord, Centro, Sud, Isole) e dal Dirigente scolastico della scuola capo-fila nazionale; il 

Liceo Classico “Tommaso Campanella” è stato individuato scuola Polo per la Macro 

Area Sud, comprendente le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. Il 

D.S., in rappresentanza del Liceo Classico “T. Campanella”, è stato inserito, inoltre, tra 
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i componenti della Cabina di Regia della Rete Nazionale dei Licei Classici istituita con 

decreto parlamentare prot. n.64 del 25/01/2018. 

 

Il Liceo si adopera per realizzare: 

 

 un maggiore coinvolgimento delle famiglie, al fine di un proficuo lavoro che veda 

una intensa collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, 

attivando forme di comunicazione via web  che si aggiungono a quelle istituzionali; 

 
 il miglioramento del funzionamento organizzativo e dei servizi amministrativi con la 

partecipazione ad attività formative da parte del personale e l‟implementazione delle 

dotazioni tecnologiche; 

 il rafforzamento dei rapporti con gli enti culturali esterni per mezzo di attività di 

collaborazione e progetti di alternanza scuola/lavoro che valorizzino le risorse 

professionali presenti nella scuola e sul territorio; 

 l‟arricchimento dei percorsi di studi per attuare un efficace dinamismo formativo 

approfondendo in particolare l‟aspetto laboratoriale dell‟insegnamento e 

sviluppando nei ragazzi le capacità al lavoro di gruppo; 

 un ambiente formativo maggiormente attento alla diversità, intesa come fattore di 

crescita con il continuo miglioramento dell‟accoglienza degli alunni stranieri e 

diversamente abili. 

 
INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

La legge 107/2015 ribadisce come la realizzazione del curricolo di scuola e il 

raggiungimento degli obiettivi della legge non possano prescindere da forme 

organizzative flessibili quali il potenziamento del tempo scolastico, anche oltre i 

modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell‟autonomia, tenuto 

conto delle scelte degli studenti e delle famiglie. 
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Il tempo scuola è così articolato: l‟orario di ingresso è fissato alle 8.00, quello di uscita 

alle 12.00, alle 13.00 o alle 14.00, secondo il corso di studi scelto.  

 

 Liceo Classico di Ordinamento: 

lo studio delle discipline classiche è unito ad un approfondimento delle 

discipline scientifiche con l‟ausilio dell‟informatica. Lo studio dell‟inglese e 

delle scienze è quinquennale. 

 Liceo Classico con potenziamento logico-matematico: 

la solidità dell‟impianto classico interagisce con un aumento delle ore di 

matematica articolate in percorsi di informatica e di logica. Lo studio 

dell‟inglese e delle scienze è quinquennale. 

 Liceo Classico con potenziamento linguistico (Seconda lingua 

straniera: Spagnolo) sull‟impianto classico si innesta l‟insegnamento di 

una seconda lingua straniera attraverso l'ausilio di docenti di madrelingua. 

Lo studio dell'inglese e delle scienze è quinquennale. 

 Liceo Classico con potenziamento economico-giuridico:      

la solidità dell‟impianto classico si arricchisce con l‟insegnamento delle 

discipline economico-giuridiche. Lo studio dell‟inglese e delle scienze è 

quinquennale. 

 Liceo Classico con potenziamento delle discipline afferenti all’ambito 

medico-scientifico: 

per rispondere ai bisogni formativi di quanti vorranno scegliere le 

professioni medico-sanitarie, è stato potenziato l‟insegnamento della 

chimica e della biologia al quale si aggiungono specifici percorsi di 

alternanza scuola-lavoro. Lo studio dell‟inglese è quinquennale. 

 Liceo Classico con potenziamento musicale: 

la formazione classica è arricchita dallo studio di uno strumento musicale. 

 Liceo Classico Internazionale Cambridge: 
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la formazione classica impartita secondo il modello italiano misto a quello 

anglosassone con lo studio della matematica e del latino anche in lingua 

inglese e della lingua inglese come seconda lingua. 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  

La proposta educativa del Liceo Classico “Tommaso Campanella” è finalizzata 

primariamente alla formazione integrale della persona e trova concreta attuazione 

attraverso una condivisa attenzione e cura verso la dimensione individuale, o meglio 

personale, dell‟allievo e quella dei rapporti interpersonali e sociali. L‟impegno di tutti i 

docenti è volto a consolidare una realtà educativa che promuova conoscenze solide, 

accresca il desiderio di ricerca, coniugando sapientemente spirito teoretico ed 

operatività, perché l‟ideale classico dell‟humanitas sostanzi l‟assimilazione dei saperi 

scientifici e la necessaria apertura alle nuove tecnologie della comunicazione, aiuti lo 

sviluppo delle capacità di valutazione critica e di autovalutazione, educhi alla 

necessità di assumere le proprie responsabilità, al rispetto degli impegni assunti, 

all‟ascolto dell‟altro nella libertà di parola e di opinione, favorisca a tutti i livelli (fra gli 

stessi docenti e fra docenti e alunni) rapporti costruttivi, fondati sull‟apertura e sul 

dialogo, sulla collaborazione, sulla correttezza e la fiducia, e promuova, nella serietà 

del confronto, atteggiamenti di reciproco rispetto. 

 Il Collegio dei Docenti ha, conseguentemente, delineato come segue, il profilo 

educativo culturale in uscita dello studente, operando in conformità alle Indicazioni 

nazionali e individuando i seguenti obiettivi specifici: 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, al fine di consentire sia 

il proficuo proseguimento del corso di studi, sia l‟apprendimento continuo 

nell‟intero arco della vita (life long learning) 

 Conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà, delle civiltà 

classiche nei loro diversi aspetti (anche attraverso l‟accesso diretto e concreto ai 

testi latini e greci proposti in lingua originale), degli elementi essenziali e distintivi 
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delle culture, delle civiltà e delle lingue di paesi europei anglofoni e non; 

competenze comunicative nelle lingue europee. 

 Acquisizione del linguaggio formale della matematica e delle scienze fisiche e 

naturali, realizzata per mezzo della collocazione del pensiero scientifico all‟interno 

di una dimensione umanistica nonché attraverso l‟esercizio di pratiche laboratoriali, 

in vista del consolidamento delle capacità logico-argomentative nello studio delle 

discipline nella loro globalità. 

 

 2.2 Quadro orario settimanale del triennio 

  

DISCIPLINE 

CURRICULARI 

TIPO 

DI 

PROVA  

3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

LINGUA E 

LETT.ITALIANA 

E  

S O 4 4 4 

LINGUA E 

CULTURA 

LATINA 

S O 4 4 4 

LINGUA E 

CULTURA 

GRECA 

S O 3 3 3 

LINGUA E 

CULTURA 

INGLESE 

S O 3 3 3 

STORIA   O 3 3 3 

FILOSOFIA O 3 3 3 

MATEMATICA   O 2 2 2 

FISICA O 2 2 2 

SCIENZE O 2 2 2 
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NATURALI 

STORIA 

DELL’ARTE 

O 2 2 2 

SCIENZE 

MOTORIE 

 E SPORTIVE 

P 2 2 2 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

O 1 1 1 

MONTE ORE 

SETTIMANALE 

 31 31 31 

 

 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

ASSI CULTURALI DISCIPLINE COGNOME E NOME 

 ITALIANO e LATINO NERI CLAUDIA 

 GRECO CORIGLIANO ALESSANDRA 

ASSE DEI LINGUAGGI INGLESE CHIPINO LAURA 

 STORIA DELL‟ARTE PANGALLO ANTONIETTA 

ASSE STORICO-SOCIALE STORIA e FILOSOFIA MORABITO 
GLAUCO/PILORO 
CATERINA 

 RELIGIONE DIENI MARIA ANNA LUCIA 

ASSE MATEMATICO MATEMATICA e FISICA CAVALIERE VECCHIONE 
CATERINA 

 
ASSE SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO 

SCIENZE NATURALI TERRANOVA STEFANIA 

 SCIENZE MOTORIE 
 E SPORTIVE  

PULIATTI ERNESTA  

 

3.2 Continuità docenti nel triennio  

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 
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LINGUA E 

LETT.ITALIANA E 
LINGUA E CULTURA 

LATINA 

CLAUDIA NERI CLAUDIA NERI CLAUDIA NERI 

LINGUA E CULTURA 
GRECA 

ANGELA 
SABRINA MARRA 

ALESSANDRA 
CORIGLIANO 

ALESSANDRA 
CORIGLIANO 

STORIA E 
FILOSOFIA 

FILIPPA 
QUATTRONE 

FILIPPA 
QUATTRONE 

GLAUCO 

MORABITO 

CATERINA 

PILORO 

MATEMATICA E 
FISICA 

CATERINA 
CAVALIERE 

VECCHIONE  

CATERINA 
CAVALIERE 

VECCHIONE 

CATERINA 
CAVALIERE 

VECCHIONE 

LINGUA E CULTURA 
INGLESE  

LAURA CHIPINO LAURA CHIPINO LAURA CHIPINO  

STORIA DELL’ARTE 
GIANFRANCESCO 
SAMMARCO  

GIANFRANCESCO 
SAMMARCO 

ANTONIETTA 
PANGALLO  

SCIENZE NATURALI 
ALFONSO 

AURIEMMA 

STEFANIA 

TERRANOVA 

STEFANIA 
TERRANOVA  

SCIENZE MOTORIE 

 E SPORTIVE 
ROCCO STILO  ROCCO STILO 

ERNESTA 
PULIATTI  

RELIGIONE 
CATTOLICA 

CELESTINA 
PORCINO 

MARIA ANNA 
LUCIA DIENI 

MARIA ANNA 
LUCIA DIENI 
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3.3 Composizione e storia classe 

1) Composizione del gruppo classe 
 

 
La configurazione attuale della classe costituita da venti allievi (tre maschi e 

diciassette femmine) provenienti tutti dalla classe IV liceo sez. C dell‟anno precedente, 

riflette quasi interamente quella iniziale. Infatti nel primo anno si è registrato un 

trasferimento di un‟allieva ed un‟altra non è stata ammessa alla classe successiva; 

mentre nel secondo anno del biennio un ulteriore trasferimento di un‟allieva della 

classe in un altro istituto è stato compensato dall‟arrivo di un allievo da un altro 

istituto. Un ulteriore arrivo è avvenuto in terza liceo di un‟allieva da un‟altra città. 

Nella classe quarta si è configurata la composizione attuale del gruppo classe a causa 

del trasferimento di due allievi della classe in un‟altra sezione dell‟istituto. 

La maggior parte degli allievi si caratterizza per l‟indole gioviale e una sensibilità 

che in alcuni si manifesta mediante una timidezza nel porsi nell‟interazione con i pari 

e con i docenti. Questi, nel corso del triennio, hanno promosso e sostenuto la crescita 

personale e culturale degli allievi garantendo una certa stabilità, nonostante gli 

avvicendamenti verificatisi e un impegno costante teso a rendere protagonisti gli 

studenti del loro percorso formativo e volto  a migliorare i  loro rapporti interpersonali 

e a motivarli e coinvolgerli nello studio, a stimolarli, dal punto di vista culturale e 

intellettuale, attraverso l‟organizzazione della  didattica che  si è aperta ai diversi 

stimoli culturali provenienti anche dal territorio e che è sempre andata incontro ai loro 

bisogni. Grazie anche a questa azione, il gruppo classe è maturato sia a livello 

comportamentale in quanto è riuscito a moderare la propria vivacità e sia individuale. 

Infatti, il quadro che si può delineare dal punto di vista didattico è il seguente: si 

può individuare un gruppo circoscritto di allievi che si son distinti per  l‟impegno 

costante, la diligenza e la partecipazione attiva all‟attività didattica conseguendo 

risultati buoni a livello generale e notevoli per qualcuno; un secondo gruppo che ha 

partecipato complessivamente con regolarità al percorso formativo ottenendo discreti  

risultati; infine un terzo gruppo caratterizzato da un livello di attenzione e di 

concentrazione non sempre adeguati e da un impegno talvolta discontinuo nello studio, 

che però è riuscito a colmare le lacune pregresse grazie alle azioni messe in atto dai 

docenti, riuscendo a raggiungere un risultato pienamente sufficiente. 

 La frequenza, in generale, è stata regolare per gran parte di loro. 
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

La scelta delle metodologie è stata tesa ad attuare una didattica inclusiva1attraverso 
un‟azione tesa alla: 

 Valorizzazione delle precedenti conoscenze, competenze, formali e non. 

 La calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti 

 Promozione dell‟uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini)  

 

Per l‟indicazione delle strategie e metodi di insegnamento, per il ricorso a misure  
dispensative e strumenti compensativi si rimanda ai PDP agli atti della scuola. 
 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Obiettivi formativi perseguiti e competenze  

2) OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI (COGNITIVI/COMPORTAMENTALI) 
 

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi si fa specifico riferimento alla 

normativa vigente. Nell‟individuare i risultati di apprendimento si è ritenuto utile 
costruire il percorso didattico valorizzando quanto più possibile le connessioni 
interdisciplinari. Il Consiglio di Classe ha elaborato per gli studenti di questa classe i 

seguenti obiettivi formativi comuni a tutte le discipline da raggiungere alla conclusione 
del percorso di studio: 
o Promozione di comportamenti corretti e responsabili  

o Imparare ad accogliere le sollecitazioni culturali provenienti dai docenti, 
dall'istituzione scolastica e dalla realtà circostante, rielaborando gli stimoli 

derivanti da spettacoli, conferenze, letture, visite a mostre, musei e altro. 
o  Promozione delle competenze sociali e civiche facendo abituare gli allievi al 

confronto, al rispetto e allo scambio con opinioni e mentalità diverse, per favorire 

la conoscenza reciproca, la tolleranza, l‟integrazione e l'inclusione, non solo 
nell'ambito della classe e dei rapporti scolastici in genere, ma anche aprendosi al 

mondo esterno in una prospettiva di interculturalità. 
o Acquisire la consapevolezza del valore del passato per vivere ed orientarsi nel 

presente, riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 

critica del presente. 

                                                 
1
 Ai sensi della normativa vigente L. 170 del 8 ott. 2010 •DM n. 5669 12 lug. 2011 •Linee guida allegate al DM n. 5669 

•DIRETTIVA – 27 dic. 2012 Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 

l’Inclusione Scolastica •CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 - 6 marzo 2013 
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o Sviluppare il senso di responsabilità e la padronanza di sé, il senso del dovere e 
della correttezza, il rispetto della legalità, dell‟ambiente e sviluppare la 

consapevolezza del valore bene-salute. 
o Acquisire le strutture linguistiche per padroneggiare la lingua italiana attraverso 

la scrittura, la lettura, l‟esposizione orale e la comprensione di testi complessi di 
varia natura; per acquisire nella lingua inglese strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 
o Conoscere, analizzare e valutare criticamente le caratteristiche delle culture e 

delle civiltà studiate. 

o Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della 
filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, 

interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche 
distanti dalle discipline oggetto di specifico studio. 

o Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e 

saper collocare il pensiero scientifico anche all‟interno di una dimensione 
umanistica. 

o Acquisire, attraverso la pratica della traduzione e lo studio della filosofia e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, interpretare testi 
complessi e risolvere diverse tipologie di problemi. 

o Acquisire, attraverso la riflessione critica sulle forme del sapere, abilità 
trasferibili in altre discipline e favorire la conoscenza delle proprie capacità ai fini 

di un adeguato orientamento nelle scelte future. 
o Potenziamento della consapevolezza della specificità dei linguaggi e conseguente 

sviluppo delle capacità di utilizzare linguaggi e registri linguistici specifici. 

o Perfezionamento di un linguaggio selezionato, diversificato, improntato ad una 

dimensione “retorica” del discorso onde arricchire sul piano espressivo le nuove 
generazioni, in qualche modo depauperate linguisticamente dallo stereotipo 

linguaggio dei mass-media.  

o Potenziamento delle competenze sia di produzione di testi scritti di diverso tipo, 

rispondenti alle diverse funzioni e costruiti secondo adeguate tecniche 
compositive, sia di riflessione su testi letterari e non, sui quali operare analisi e 

contestualizzazioni.    

o Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

o Potenziamento delle competenze digitali con particolare riguardo all‟uso critico e 

consapevole dei social networks e dei media. 

o Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

studenti. 

o Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di  

discriminazione e di bullismo. 
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o Conoscenza dei principi fondanti della Costituzione Repubblicana insieme al 
potenziamento della capacità di utilizzare strumenti concettuali idonei per 

leggere la realtà economica, sociale e culturale del mondo contemporaneo  

 
Per gli obiettivi suddetti, il Consiglio di classe ha ritenuto fondamentali la 
collaborazione pluridisciplinare e l‟intesa tra i diversi docenti. Pertanto, sono state 

attuate strategie didattiche ed assunti atteggiamenti comuni affinché gli alunni 
percepissero la presenza di una unità di intenti e di una coerenza metodologica da 

parte di tutto il corpo docente ai fini di una didattica inclusiva che rispondesse ai 
bisogni di tutti gli allievi.  
Alla luce della riforma dell‟Esame di Stato, in considerazione dell‟emergenza sanitaria 

in atto e della riorganizzazione della didattica a distanza, per la definizione delle abilità 
e delle conoscenze si rimanda alle schede disciplinari. Il consiglio, in relazione alla 
situazione nuova delineatasi a causa dell‟emergenza sanitaria, ha mirato al 

raggiungimento degli obiettivi di base e alla trattazione dei nuclei fondanti delle 
discipline orientandosi verso il consolidamento delle competenze basilari nei quattro 

assi culturali di seguito indicate.  
   

ASSI CULTURALI/DISCIPLINE  (si rimanda schede disciplinari ) 

                                COMPETENZE 

ASSE DEI 

LINGUAGGI 
 
 

 
 

 

Padronanza della lingua italiana: 
impiegare in modo appropriato gli 
strumenti espressivi ed argomentativi 

per gestire l‟integrazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 

Italiano, Storia, 
Filosofia, Latino, 
Greco, Matematica, 

Fisica, Storia dell‟arte, 
Scienze, Religione.  

Leggere comprendere e interpretare 
testi scritti di vario tipo. 

Italiano, Storia, 
Filosofia, Latino, 
Greco, Matematica, 

Fisica, Storia dell‟arte, 
Scienze, Religione. 

Produrre testi di vario tipo in relazione 
a diversi scopi comunicativi. 

Italiano, Storia, 
Filosofia, Latino, 

Greco, Matematica, 
Fisica, Storia dell‟arte, 
Scienze, Religione. 

Utilizzare la lingua inglese per i 
principali scopo comunicativi e 

operativi. 

Inglese. 

Utilizzare gli strumenti fondamentali 

per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario. 

Italiano, Storia, 

Filosofia, Latino, 
Greco, Storia dell‟arte, 
Inglese. 
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Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

Italiano, Storia, 

Filosofia, Latino, 
Greco, Matematica, 
Fisica, Storia dell‟arte, 

Scienze, Religione. 

ASSE LOGICO-

MATEMATICO 

Utilizzare le tecniche e le procedure di 

calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche in forma 
grafica. 

Matematica, Fisica. 

Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 

relazioni. 

Matematica 
 

Individuare le strategie appropriate per 

la soluzione di problemi. 

Matematica, Fisica, 

Latino, Greco, 
Filosofia, Scienze, 
Scienze motorie.  

Analizzare dati e interpretarli, 
sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l‟ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo 

informatico. 

Italiano, Storia, 
Filosofia, Latino, 

Greco, Inglese, 
Matematica, Fisica, 

Storia dell‟arte, 
Scienze, Religione. 

ASSE 
SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO 

Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale ed artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità. 

Filosofia, Fisica, 

Scienze. 

 Essere consapevole delle potenzialità e 

dei limiti delle tecnologie nel contesto 
sociale e culturale in cui vengono 
applicate. 

Filosofia, Storia, Fisica, 

Scienze. 

ASSE 

STORICO- 
SOCIALE 

Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali. 

Italiano, Storia, 
Filosofia, Latino, Greco, 

Inglese, Storia dell‟arte, 
Religione, Scienze. 

Collocare l‟esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 

Italiano, Storia, 
Filosofia, Latino, Greco, 
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riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

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

Storia dell‟arte, 

Scienze, Scienze 
motorie, Religione. 

  

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno progettare le conoscenze disciplinari per 
moduli ed unità, per operare delle scelte dei contenuti, ovvero individuare all‟interno 

delle discipline i nuclei fondanti utili per l‟interconnessione tra i saperi in un 
progressivo percorso di competenze. Infatti tutto ciò consente di affrontare una 
tematica non attraverso un apprendimento prevalentemente sequenziale, ma 

attraverso un apprendimento sistemico, che privilegia le relazioni e la sincronia per cui 
si passa da una informazione ad un‟altra, in una rete concettuale dinamica e flessibile. 

Tuttavia la rimodulazione della programmazione didattica, determinata dall‟attivazione 
della didattica a distanza di tutte le discipline, si è orientata necessariamente verso la 
selezione e la trattazione dei nodi fondanti delle diverse discipline in un lavoro 

curriculare complessivo nel quale individuare le connessioni principali tra i contenuti 
trattati. La scelta di tale strategia metodologica risulta ancora più funzionale in 
considerazione del cambiamento della modalità di attuazione dell‟Esame di Stato 

conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado(decreto legislativo 
n.62 del 13 aprile 2017 - d.m 769 del 2018), sulla base di quanto indicato nell‟ 

Ordinanza Ministeriale 197 del 17-04-2020;O.M.10 del 16-5-2020 per quanto riguarda 
la formazione della commissione e le modalità di svolgimento dell‟Esame. In relazione 
alle quali il consiglio ha ritenuto utile continuare la riflessione sul percorso 

interdisciplinare, individuato ad inizio di anno, incentrato sul tema “La libertà 
dell‟uomo: dimensione interiore, rapporto con la società e dinamiche della 

comunicazione”, in quanto esso è volto al potenziamento dell ’ acquisizione di 

competenze ed abilità trasversali richieste 2. Pertanto, il processo di apprendimento   

degli allievi, durante questa fase dell‟anno nel quale l‟azione didattica si è esplicata a 
distanza è stato promosso, attraverso il ricorso alle seguenti metodologie: 

o Lezione frontale, mediante la messa in atto da parte del docente di una guida 

istruttiva nella didattica a distanza, alternata a lezione partecipata in 
videoconferenza; 

o La condivisione di materiale multimediale, di  video,  di lezioni tenute da 

eminenti studiosi su argomenti fondanti delle diverse discipline, disponibili in 
rete e resi disponibili dalle principali case editrici e dalla Rai, Treccani, 

piattaforme digitali orientate alla didattica (MOODLE progettata  e non avviata); 

                                                 
2
 Ai sensi della normativa vigente L. 170 del 8 ott. 2010 •DM n. 5669 12 lug. 2011 •Linee guida allegate al DM n. 5669 

•DIRETTIVA – 27 dic. 2012 Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 

l’Inclusione Scolastica •CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 - 6 marzo 2013 
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o Condivisione di materiale didattico di supporto all‟apprendimento, fornito dai 
diversi docenti; 

o Attività laboratoriale  
o Cooperative Learning.  
o L‟uso del Brain storming per verificare, una volta completati gli argomenti, la loro 

comprensione da parte degli allievi. 
o L‟uso del feedback,  per fornire indicazioni per migliorare lo svolgimento di un 

compito e dare indicazioni correttive su di esso e per offrire spunti di riflessione 
agli allievi. 

o Flipped classroom 
o La lettura guidata dei testi e l‟analisi dei principali caratteri a livello semantico, 

morfologico, sintattico e strutturale dei brani di prosa e di poesia. 

o  Gli esercizi di ricerca; le relazioni; le libere letture individuali.  
o L‟elaborazione di mappe concettuali e scalette; 

o  La proposta in forma problematica degli argomenti da affrontare.  
 
L‟impostazione del metodo di lavoro risponde ai seguenti criteri:  

1) Coordinamento tra i vari docenti sia nella scelta di stili educativi comuni sia di 
percorsi didattici che suscitino l‟interesse degli alunni e promuovano la loro 
creatività ed operatività; 

2) Interdisciplinarità, come atteggiamento costante dei docenti per una sincronia di 
contenuti che fornisca un paradigma metodologico e multidisciplinare tale da 

abituare l‟allievo ad impostare l‟approccio ad un problema secondo l‟ottica delle 
diverse discipline, anche in previsione di quanto richiesto dalla forma del Nuovo 
Esame di Stato; 

3) Individualizzazione dell‟insegnamento in relazione alle esigenze e alle caratteristiche 
degli alunni tesa a garantire una formazione e a promuovere lo sviluppo delle loro 

potenzialità.  
4) L'attività didattica si è basata su: 
- Lezioni frontali-guida istruttiva del docente in DaD/partecipate in videoconferenza; 

- Esercitazioni svolte in modo autonomo e/o guidato, singolarmente, a piccoli gruppi 
o in modo collettivo; 

- Attività di laboratorio (esercizi di verifica, lavori di ricerca, dibattiti e discussioni su 

temi particolari, correzione ragionata dei compiti svolti); 
- Attività di peer education, durante le quali gli studenti più esperti guidano i 

compagni nell‟esecuzione di compiti o nella risoluzione di problemi; 
- Attività di approfondimento su temi specifici che sarà oggetto di studio individuale 

degli allievi;  

- Uso di tablet, tecnologie digitali e multimediali; 
- Insegnamento per problemi o tematiche. 
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5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

 

Il consiglio ha individuato la Storia dell‟arte come disciplina per l‟attivazione 

dell‟insegnamento di moduli di DNL in lingua inglese. Cfr scheda disciplinare Storia 

dell‟arte 

Il  titolo del percorso è : The impressionism and Claude Monet's Impression Sunrise. 

  

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 

triennio 

 

 

Anno scolastico 

2017/2018 

Classe 3^ C 

Azienda/Soggetto 

di collaborazione 

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 

Titolo del 

percorso 

Beni culturali 

Tutor scolastico Gianfrancesco Sammarco 

Ore 70 

Attività svolte Formazione inerente al percorso; Workshop tematici; guide museali 

Competenze 

acquisite 

Competenze trasversali che fanno riferimento alle capacità 

comunicative e relazionali 

 

 
 
Anno scolastico 

2018/2019 

Classe 4^ C 

Azienda/Soggetto 

di collaborazione 

Università degli Studi “ LUISS” Guido Carli di Roma 

Titolo del 

percorso 

“Millennial Lab 2030” 
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Tutor scolastico Alessandra Corigliano 

Ore 60 

Attività svolte 
 Workshop tematici: Crescita intelligente, Crescita 

sostenibile e Crescita inclusiva 

 Attività di gruppo di elaborazione di una versione 
semplificata, per fini didattici, dell’Indice di Divario 
Generazionale territoriale (GDI)elaborato dalla 
Fondazione Bruno Visentini, con l’obiettivo di analizzare 
lo scenario al 2030 del proprio territorio locale. 

 Lettura individuale del testo “Ladri di futuro –La rivolta 
dei giovani contro l’economia ingiusta” – e del materiale 
di supporto (slides) di supporto fornite dalla Fondazione 
Bruno Visentini, per comprendere la problematica del 
Divario Generazionale. 

 Uso delle fonti indicate nel Manuale di Laboratorio 
fornito dalla Fondazione Bruno Visentini, per poi 
partecipare ad un dibattito in classe al fine di elaborare 
dei Target per ridurre alcuni domini del GDI Millennial 
Lab Locale. 

 Analisi individuale e commento da parte dello studente 
dei domini GDI che causano maggiormente il Divario 
Generazionale Locale, successivo calcolo dei Target per 
ridurre il Divario Generazionale al 2030 e commento.  

 Elaborazione individuale finale dell’attività svolta e 
intervista a un esperto locale sui principali risultati 
dell’indagine. 

 

 

Competenze 

acquisite 

 Competenze trasversali acquisite dagli studenti che 

hanno partecipato al progetto ML2030 che fanno 

riferimento alle capacità comunicative e relazionali. 

 Capacità di saper utilizzare gli strumenti informatici e di 

analisi dati. 

 Competenze teoriche acquisite dagli studenti che hanno 

partecipato al progetto ML2030 che fanno riferimento 

all’insieme di conoscenze apprese durante il percorso.  
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Anno scolastico 

2019/2020 

Classe 5^ C 

Azienda/Soggetto 

di collaborazione 

UNICAL 

Titolo del 

percorso 

”Divulgazione scientifica. Premio Asimov”, 

Tutor scolastico Glauco Morabito 

Ore 30 

Attività svolte Studio ed analisi di cinque libri relativi alla tematica mediante 

attività di gruppo secondo la metodologia del cooperative learning; 

Redazione di una recensione di un saggio di divulgazione scientifica 

secondo i criteri formali richiesti, inviata sulla piattaforma indicata. 

Competenze 

acquisite 

Capacità di analisi e di comprensione di un testo 

Capacità di elaborazione formale di una recensione secondo i criteri 

richiesti 

5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 

Formativo 

Strumenti e mezzi: libro di testo ed eventuali testi di supporto, materiale 

multimediale, piattaforme digitali e materiale didattico fornito dall‟insegnante. I 

dizionari per un uso corretto e per un lavoro di ricerca. Questionari e test, piattaforme 

digitali o predisposte dalle case editrici  o dalla Rai tramite le quali gli allievi hanno 

potuto fruire  di attività didattiche diversificate (videoconferenze di studiosi su 

argomenti fondanti, esercitazioni, spiegazioni) film, audiovisivi, quotidiani, riviste, 

saggi. 

Spazi: 

Gli allievi hanno svolto l‟attività didattica oltre nel contesto classe, nei laboratori 

linguistici e informatici, nell‟aula LIM, al Museo, nelle aule virtuali 

Tempi del percorso Formativo 

I tempi sono stati quelli del curricolo e poi sono stati adeguati alla didattica a distanza 

sulla base delle indicazioni ministeriali. 

  6. ATTIVITA’ E PROGETTI  nel corso del triennio 

LICEO CLASSICO TOMMASO CAMPANELLA - C.F. 80008260806 C.M. RCPC050008 - SEGR_001 - SEGRETERIA

Prot. 0001566/E del 30/05/2020 10:50:03II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



                                                             LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO 
CALABRIA 

Via Tommaso Campanella, 27 - 89125 REGGIO CALABRIA 
Tel.   0965/21545 - 0965/499461 -  FAX  0965/499460  

   COD. MEC.: RCPC050008 Cod. Fisc. 80008260806 
e-mail rcpc050008@istruzione.it – rcpc050008@pec.istruzione.it  

http://www.liceoclassicocampanellarc.edu.it  

 
 

20  

 Progetto in collaborazione con l‟Associazione Attendiamoci onlus; 

  Notte nazionale del Liceo Classico 

 Giochi matematici della Bocconi 

 Olimpiadi di Matematica 

 Campionati nazionali di lingua inglese 

 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

1) STRATEGIE DI RECUPERO DELLE CARENZE RISCONTRATE 

 

L‟attività di recupero, sin dalle prime fasi di avvio dell‟anno scolastico, si è realizzata 

attraverso interventi individualizzati e di gruppo, ripasso degli argomenti non 

completamente assimilati, potenziamento delle capacità riflessive, miglioramento del 

metodo di studio. Per gli alunni che hanno presentato nel corso dell‟anno carenze, si  è 

data l‟opportunità di ricorrere a tipologie di intervento in itinere e di studio individuale. 

 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

ARTICOLAZIONE COMPETENZE CONOSCENZE 

PRIMA UNITÀ* 

 

 

 

 

 

*Si prevede la trattazione degli 

argomenti entro il 9 giugno.  

Saper riconoscere le 

responsabilità del 

cittadino nelle 

dinamiche sociali 

I Principi e l’impianto 

della Costituzione 

italiana, con 

l’approfondimento dei 

diritti costituzionali alla 

libertà in collegamento 

con il percorso 

interdisciplinare sulla 

libertà dell’uomo 
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6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

  Notte nazionale del Liceo Classico 

 Giochi matematici della Bocconi 

 Olimpiadi di Matematica 

 Campionati nazionali di lingua inglese 

  Studio del corpo umano in collaborazione con i docenti di Scienze Motorie; 

  Pon- WebTv-Giovani liceali 
 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

 La libertà dell‟uomo: dimensione interiore, rapporto con la società e dinamiche della 

comunicazione 

 Forme di riconoscimento dei diritti nel mondo antico  e contemporaneo: tra cittadinanza 

e tutela dei più deboli  

 L‟intellettuale tra autonomia di pensiero e collaborazione con il potere per la creazione 

del consenso 

 

6.5   Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in 

alternanza) 

 Notte nazionale del Liceo Classico 

 Visita al Parlamento europeo Bruxelles(alcuni allievi) 

 Stage in Nuova Zelanda Allieva (un allievo) 

 Frequenza PON di giornalismo Pon- WebTv-Giovani liceali 

  (alcuni allievi) 

 Frequenza giornate di Studio Summer School Giornate d’Europe (alcuni allievi) 

 Studenti ambasciatori alle Nazioni Unite: Future We Want: Model United 

Nation, Stage a New York (due allievi) 

 

 6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 
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La sospensione dell‟attività didattica in presenza non ha consentito di svolgere 
le attività di orientamento. 

 

Simulazione prova Invalsi 

La classe come concordato in sede collegiale dal mese di ottobre alla settimana 

antecedente la sospensione della didattica in presenza ha svolto una simulazione 

mensile delle prove Invalsi nelle diverse discipline (eccetto l‟Italiano sino al mese di 

Gennaio). 

 
 
 Altre eventuali attività in preparazione dell’Esame di Stato  

 

Sono state svolte durante il triennio per Lingua e letteratura italiana  e per Lingua e 

cultura latina e durante l‟anno per lingua e cultura greca  le prove che riproponevano 

la struttura della prima e seconda prova scritta. 

Sono previste simulazioni del colloquio da svolgersi in video conferenza 
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7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 

raggiunti) 

 

Lingua e letteratura italiana 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

-Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l‟interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

-Leggere, comprendere, interpretare 

testi letterari e non 

-Produrre testi orali e scritti 

di vario tipo 

-Rappresentare le linee di 

tendenza più significative 

della letteratura italiana nel 

suo percorso storico, anche 

in rapporto al contesto 

europeo 

 

 

CONOSCENZE o Foscolo e il romanzo. La libertà interiore di Werther 
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CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

e quella politica di Foscolo: introduzione al percorso 
interdisciplinare. Attività di cooperative learning 

Lettura critica di Prandi sull‟influenza di Vico in 
Foscolo 

La degenerazione della libertà rivoluzionaria: 
Ultime lettere di Jacopo Ortis, Il colloquio con Parini; 
Ventimiglia 19 e 20 febbraio, Lettura e analisi. 
Caratteri della prosa foscoliana 
La produzione poetica di Foscolo 

Le Odi: Lettura e analisi:  All’amica risanata 
I Sonetti, Lettura e analisi: Alla sera, A Zacinto.  

Laboratorio di analisi del testo sul modello Invalsi: 
"Non sono chi fui;peri‟ di noi gran parte"; "Che stai?" . 
I Sepolcri: struttura, temi, lingua, stile 

Lettura e analisi I Sepolcri, 1-90 
Le Grazie 

La produzione in prosa 
L‟attività di Foscolo di traduttore: La traduzione della 

Chioma di Berenice.  
Attività di gruppo di arricchimento lessicale 
Attività di cooperative learning: Percorso trasversale 

Il tema degli affetti:  
Laboratorio analisi testo argomentativo: Lettura e 

analisi testo di Santagata sul Paradiso di Dante. 
Riflessione sul lessico e sulla funzione delle virgole. 
Lettura critica di Fallani  

Leopardi pensiero e il suo contesto storico 
Produzione in prosa: Lo Zilbadone e Le Operette morali 
Lettura e analisi: 
 Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli 

Italiani (Laboratorio di analisi del testo)(fotocopie) 

 Lo Zibaldone,  fogli 7 6, 514-516; 1430-

1431(fotocopie ) 

 

La prosa e il romanzo: percorso di evoluzione 
nell’Ottocento e nel primo Novecento 

 
Il Romanticismo: contestualizzazione storico 
culturale: La concezione dell‟arte e della letteratura 

nel Romanticismo europeo 
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RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
A DISTANZA 

Profilo schematico dell‟evoluzione del romanzo 
dall‟Ottocento all‟età contemporanea 

I caratteri del romanzo postunitario: elementi 
innovativi 
Svevo  e il  romanzo: Breve Profilo  

MOD.1 U.D.7-9 
Evoluzione del romanzo in  Svevo: 
suggestioni culturali, psicologia, temi, tecniche 

narrative.  
Lettura e analisi: 

 Una vita cap.VIII ( 

 La coscienza di Zeno  cap.3,8 

 Senilità, cap. VI  

J.Joyce ,Il monologo di Bloom lettura 

Revisione: Promessi Sposi di Manzoni  
Il romanzo: temi, struttura, il narratore, la lingua 

Laboratorio di analisi del testo, Promessi Sposi, cap.V 
Breve profilo del romanzo tra il 1840-1860 

L‟età postunitaria: profilo storico culturale 
La necessità di una lingua d‟uso comune 
La contestazione ideologica e stilistica degli Scapigliati 

Il romanzo nel secondo Ottocento in Europa e in 
Italia 
Il Naturalismo francese e le innovazioni di Flaubert( Il 

discorso indiretto libero) 
Il Verismo italiano e i suoi esponenti: breve profilo 

Verga  e il  romanzo 
La poetica e la tecnica narrativa e la sua evoluzione  
Lo straniamento, l‟intreccio 

Lettura e analisi, I Malavoglia, cap. I 
Laboratorio di analisi: Vita dei campi, La lupa: 
laboratorio di analisi 
La poesia romantica in Europa e in Italia: temi e stile 
Alessandro Manzoni: profilo della produzione poetica  

e delle tragedie per nodi concettuali 
Lettura e analisi, Ode, Marzo 1821: riflessione sul 

tema della libertà 
 Profilo per nodi fondanti della lirica nellOttocento, 
Carducci e il classicismo : profilo schematico 
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Lettura e analisi Pianto antico  

Il Simbolismo e Baudelaire. Attraverso lezione su Rai 
Scuola. 
Il Decadentismo: profilo culturale 

Giacomo Leopardi 
Il pensiero di Leopardi e la poetica: il pessimismo 
storico 

La poetica del vago e dell‟indefinito: 
Lettura e analisi de l’infinito 
Dalla poesia dell‟immaginazione alla poesia 
sentimentale: l‟ultima stagione lirica di Leopardi: 
lettura e analisi A sé stesso  

Breve profilo sul rapporto tra Decadentismo, 
Simbolismo ed Estetismo in Europa . 

Gabriele D'annunzio: 
D‟Annunzio e il contesto storico, il rapporto con il 
fascismo. Estetismo 

e D‟Annunzio: delineazione schematica delle fasi della 
poetica . 

Intellettuali e Fascismo 
La poetica d'annunziana. 
Lettura e analisi, Laudi, La sera fiesolana. 

Caratteristiche stilistiche. Breve profilo altra 
produzione in versi e in prosa dell'autore. Nietzsche e 

la teoria del superuomo. 
Riflessione sul romanzo Il piacere su scheda didattica 
  

Giovanni Pascoli: Breve profilo. La poetica 
Lectio magistralis del prof. Serianni sulla lingua 

poetica di Pascoli e del prof. Bruscagli sulla poetica di 
Pascoli 
Lettura e analisi, Myricae, Alba festiva; I puffini 
dell’Adriatico 
  

Luigi Pirandello: profilo schematico: Il disagio 
esistenziale e (Lectio del prof. Tellini) il rapporti con il 
Fascismo 

Libertà e identità individuale nel Il fu Mattia Pascal di 
Pirandello, lettura e analisi cap.VIII-IX (percorso 

interdisciplinare)* 
 
Il ruolo delle riviste nel  Novecento: tra impegno civico 
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e intellettuale* 
L‟evoluzione della poesia nel Novecento: 

Il ruolo delle avanguardie: breve profilo * 

 

Giuseppe Ungaretti*: breve profilo: la poetica,  i 
temi, le soluzioni formali 
Lettura e analisi  

L’allegria, IL porto sepolto 
 

Eugenio Montale La produzione poetica di Montale: 
la poetica,  i temi, le soluzioni formali. Lectio Terrile 
Lettura e analisi 

 
Le Occasioni, Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
Satura, Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale 
Giorgio Caproni, poetica 
Lettura e analisi  Il seme del piangere, L’uscita 
mattutina 
 

Introduzione all'Ermetismo  e Salvatore Quasimodo 
Acque terre, Ed è subito sera* 
 
Lectio mag.del prof.Favatà" Poesia italiana del 
secondo dopoguerra": caratteri generali 

L’osservazione della realtà in Calvino e Pasolini: 
Lectio magistralis Prof-.Tellini, Biglia:  
 

 
Lectio magistralis sulle  tendenze narrative degli ultimi 

venti anni tenuta dalla Prof. ssa Della Valle 
COMMEDIA DI DANTE: LETTURA E ANALISI CANTI:  
I, III, VI, XXXI*(sezioni percorso interdisciplinare 

sulla libertà)XXXIII(sezioni)* 
 

La frequenza on line alle lectiones di diversi professori 
universitari e di docenti autori di testi ha favorito la 
conoscenza organica del profilo della storia letteraria 

sebbene nei nodi fondanti e nelle scelte necessarie 
dettate dalla didattica a distanza. 

*In corso di trattazione  

All‟interno della  trattazione sono stati svolti i 
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seguenti percorsi interdisciplinari 

 La libertà dell‟uomo: dimensione interiore, 

rapporto con la società e dinamiche della 
comunicazione 

 Forme di riconoscimento dei diritti nel mondo 

antico  e contemporaneo: tra cittadinanza e 

tutela dei più deboli  

 L‟intellettuale tra autonomia di pensiero e 

collaborazione con il potere per la creazione del 

consenso 

 Riflessione sulla promulgazione delle leggi 
razziali in Italia sulla base della lettura del 

romanzo di Bassani ”Il giardino dei Finzi 
Contini, in preparazione alla Giornata della 

Memoria 

 La classe durante il triennio si è esercitata sui 
testi sulla base della struttura del Nuovo Esame 

di Stato 

ABILITA’: -Comprendere la struttura e saper 

riflettere sulle forme del testo in esame 

-Esporre in modo chiaro, logico e 

coerente 

 

- Potenziare il metodo di lettura 

/ricerca e saperlo inserire in un 

contesto sistematico e 

qualitativamente più elevato 

LICEO CLASSICO TOMMASO CAMPANELLA - C.F. 80008260806 C.M. RCPC050008 - SEGR_001 - SEGRETERIA

Prot. 0001566/E del 30/05/2020 10:50:03II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



                                                             LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO 
CALABRIA 

Via Tommaso Campanella, 27 - 89125 REGGIO CALABRIA 
Tel.   0965/21545 - 0965/499461 -  FAX  0965/499460  

   COD. MEC.: RCPC050008 Cod. Fisc. 80008260806 
e-mail rcpc050008@istruzione.it – rcpc050008@pec.istruzione.it  

http://www.liceoclassicocampanellarc.edu.it  

 
 

29  

-Maturare capacità di acquisizione 

consapevole, critica e autonoma di 

contenuti culturali ed informativi 

-Saper organizzare testi con rispetto 

della coerenza, coesione, logica. 

-Saper produrre testi corretti negli 

aspetti ortografici, morfosintattici, 

lessicali, semantici 

- Saper rielaborare in maniera chiara e 

completa, con capacità critica, 

originalità di pensiero e autonomia di 

giudizio 

 

- Potenziare le capacità intuitive, 

logiche, di astrazione, di 

generalizzazione per una corretta 

conoscenza, interpretazione e 

valutazione delle correnti letterarie, 

della poetica, delle opere di autori 

della letteratura italiana e straniera 

-Approfondire la consapevolezza della 
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propria identità culturale anche 

attraverso il confronto con altre 

culture/letterature 

-Maturare la capacità di cogliere il 

messaggio universale dello scrittore e 

di valutarlo rapportandolo nel tempo 

 

 

 

METODOLOGIE: o Lezione Frontale  

o Lezione Interattiva 

o Laboratorio Di Scrittura  

o Laboratorio di analisi del testo 

o Cooperative Learning 

o Flipped Classroom 

o Feedback e Brain storming 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione si sono seguiti i criteri del PTOF e ci 
si è attenuti a quanto indicato nell‟O.M. 11/2020 
La valutazione  si basa sul processo di crescita 

personale dell‟allievo nella sua globalità durante l‟arco 
del triennio.  
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, L’attualità della 
Letteratura. Dall’età postunitaria al Primo Novecento, 
Vol. 2;3.1;3.2 Paravia 

-  Dizionario, Dizionario dei sinonimi e dei 
contrai/Dizionari per radici 

Computer 

Versione digitale del testo adottato 

- Piattaforme digitali: Registro elettronico per la 
condivisione di materiali, Collabora(per l‟assegnazione 

di compiti), Weschool;Zoom. 

-Proiezione Video Di Lectio Magistralis (Link di 
collegamento condivisi); Lectio Magistralis in diretta 

seguite dagli allievi su piattaforma resa disponibile 
dalle case editrici Loescher, Pearson(Prof.ri 
Baldi,Bruscagli, Tellini, Patota, Della Valle a titolo 

esemplificativo) ; Documentari Rai- Scuola/Treccani 

-Materiale fornito dall‟insegnante (- schede 

sintattiche, schemi di letteratura con aggiornamento 
critico, mappe concettuali)  

Lingua e letteratura italiana 

 

Testi oggetto di studio UGO FOSCOLO 

PROSA 

La degenerazione della libertà rivoluzionaria: 
Ultime lettere di Jacopo Ortis, Il colloquio con Parini; 
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Ventimiglia 19 e 20 febbraio,  

POESIA 

Le Odi:   All’amica risanata 

Sonetti: Alla sera, A Zacinto. 

GIACOMO  LEOPARDI   

PROSA:  

 Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli 
Italiani  

 Lo Zibaldone,  fogli 7 6, 524-5216,1430-1431 

Poesia 

I Canti, L’infinito, XII; A sé stesso, XXVIII  
 

ALESSANDRO MANZONI 

PROSA: Promessi Sposi, cap.V  

POESIA: Ode, Marzo 1821: 

GIOVANNI VERGA 

 I Malavoglia, cap. I 

Vita dei campi, La lupa 

ITALO SVEVO 

Una vita, cap. VIII  

Senilità, cap. VI  

La coscienza di Zeno, cap.3,8 
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GIOSUÈ CARDUCCI 

Pianto antico  
 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Poesia 

Laudi, La sera fiesolana  

GIOVANNI PASCOLI 

Myricae, Alba festiva;I puffini dell’Adriatico 

LUIGI PIRANDELLO 

Il fu Mattia Pascal, cap.VIII-IX (percorso 

interdisciplinare)* 

GIUSEPPE UNGARETTI*  

L’allegria, Il porto sepolto 

SALVATORE QUASIMODO 

Acque terre, Ed è subito sera* 

EUGENIO MONTALE 

Le Occasioni, Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

Satura, Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale 

GIORGIO CAPRONI, Il seme del piangere, L’uscita 
mattutina 

*in fase di esecuzione entro la conclusione 
dell’anno. 
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Lingua e cultura latina 

LICEO CLASSICO TOMMASO CAMPANELLA - C.F. 80008260806 C.M. RCPC050008 - SEGR_001 - SEGRETERIA

Prot. 0001566/E del 30/05/2020 10:50:03II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



                                                             LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO 
CALABRIA 

Via Tommaso Campanella, 27 - 89125 REGGIO CALABRIA 
Tel.   0965/21545 - 0965/499461 -  FAX  0965/499460  

   COD. MEC.: RCPC050008 Cod. Fisc. 80008260806 
e-mail rcpc050008@istruzione.it – rcpc050008@pec.istruzione.it  

http://www.liceoclassicocampanellarc.edu.it  

 
 

35  

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Riconoscere il valore fondante della 

classicità romana per la tradizione 

europea. 

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Attività di raccordo con il programma svolto 
lo scorso anno: Ovidio: consenso e libertà  

d’espressione (percorso interdisciplinare): 

Lett.in trad.it.,Ep.ex Ponto, 3 ;Il decreto del 

koinon d’Asia.  

Ovidio e la libertà d‟espressione: Amores e Ars 
amatoria Lett.in trad.it.,Amores I,631-646; II,4; 
II,7; II,8; III,209-230;673-6832; MODULO 1 

L’età giulio claudia 

Contestualizzazione storica 

Il princeps e la negazione della libertà 

d‟espressione (percorso interdisciplinare) 

Poeti di corte  

Generi :la storiografia 

L’Oratoria e la sua decadenza le scuole di 

retorica. Seneca il vecchio 
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Profilo di Seneca  

La prosa filosofica: la produzione di Seneca e la 

ricerca della libertà interiore(percorso 
interdisciplinare) 

 

La concezione del tempo in Seneca ed 
Agostino(Agostino in fase di esecuzione entro 
Maggio)  

I dialogi e la prosa filosofica, i trattati: 

caratteri temi lingua, stile, lessico specifico. 

Confronto con la cultura filosofica greca sugli 
stessi temi (Aristotele Etica Nicomachea, II,9; 
IV,11,)  

La prosa filosofica e quella scientifica: Il de 
clementia, de beneficiis, Naturales questiones, 
Epistulae morales ad Lucilium. 

La Divi Apokolokyntosis 

Le tragedie: breve profilo 

I  modelli Greci 

Lettura in lingua: 

Seneca, de brevitate vitae 3,2-4 -;7, 32 ;10, 2-5-6  

Lett.in trad.it.: 

Seneca, de ira I,1;de clementia I ; Epistulae 
Morales ad Lucilium. 47 

 

Breve profilo di Lucano  

Il poema epico: il Bellum civile di Lucano e la 
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fine della libertà per i Romani (libertà politica 
percorso interdisciplinare) 

Lectio Magistralis  di Andrea Giardina su Nerone

“L’incendio di Nerone” 

Il Bellum civile come anti-Eneide differenze e 
analogie  

 

Breve profilo di Petronio 

Il Satyricon di Petronio: temi, struttura, stile.  

MOD. 2 

L‟età dei Flavi: contestualizzazione storico 
culturale  

Breve profilo dei generi prosa: Plinio il Vecchio, 

poesia ed epica (Stazio, Silio Italico, Valerio 
Flacco) 

RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE PER LA 
DIDATTICA A DISTANZA 

REVISIONE TEMI TRATTATI   

Il romanzo latino: Petronio e Apuleio. profilo 

degli autori e delle opere: temi, struttura, stile, 
(SCHEMA DIDATTICO SU STRUTTURA E TEMI) 

Approfondimento critico sul genere e sui temi (il 
tema della morte e del labirinto)  

 

Attività di preparazione all‟Esame di Stato e al 
Colloquio: Riflessione sui temi e sullo stile della 
prosa scientifica in Seneca a confronto con 

quella di Aristotele. 
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Lett.in trad.it di Seneca Nat. Quaest,I,3-4:  l’
arcobaleno  e  Aristotele, Meteorologia, III,   (video 
conferenze e scheda didattica) 

La prosa scientifica in età imperiale: profilo 

schematico di  Plinio il Vecchio 

  

MOD. 2 

L’epica (Stazio,Silio Italico, Valerio Flacco:r 

evisione e caratteri principali) 

Epigramma: La condizione del cliens negli 
Epigrammi di Marziale  e i diritti politici del 

cliens(Percorso cittadinanza ). 

Profilo dell‟autore e dell‟opera  all‟interno del suo 
genere 

 Lett.in trad.it.Epigr.,I,4;IV,18;VI,12;XII,81 

Satira: Persio: profilo dell‟autore e dell‟opera 
all‟interno del genere, elementi di continuità e di 

innovazione  e la libertà interiore (percorso 
interdisciplinare:  Lettura in trad.it., Sat. V,1-20) 

Lett.in trad.it, Sat. I;III,1-34 

Giovenale: profilo dell‟autore e dell‟opera 
all‟interno del genere: elementi di continuità e di 

innovazione  l Lett.in trad.it, Sat. I,73-99; III,58-
91;164-184. Il cliens e la libertà di espressione, 

diritti politici e forme intermedie di cittadinanza 
nella Roma imperiale. 

Breve profilo dell’oratoria tra età augustea e 

età imperiale (su scheda didattica) per 

comprendere L’institutio oratoria di Quintiliano.  

L’idea di educazione romana e la paideia 
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greca: Quintiliano e Isocrate a confronto; il 
Dialogus de oratoribus di Tacito  e il Panegyricus 

di Plinio il Giovane  

Lett.in trad.it Plinio il Giovane, Panegirico a 
Traiano, 44, 57; 66,4(la libertà d‟espressione 
dell‟intellettuale e del funzionario dello Stato) 

“La mitezza” Aristotele e Seneca a confronto 

IV,11 in trad. italiana  

La storiografia di Tacito: profilo delle opere, 

pensiero, temi, metodo storico, struttura, stile. 

Riflessione sulla romanizzazione e l’
imperialismo antico e moderno. Lectio Prof. 
Manca: Tacito e il Melting Pot 

Lett.in trad.it Tacito Ann., I,1,1; XVI;35; 
Hist.,I,16;  Germania, 98 ; Agric., 3,1. 

Attività ideata per la Giornata della Memoria 

La strumentalizzazione del pensiero di Tacito da 

parte di Hitler e l’elaborazione del mito della 

razza,  Germania 2,1,4(, la purezza della stirpe di 
Germania);13-20- Contributo critico di  

L.Canfora:  

In fase di svolgimento:  

La paideia greca e il cristianesimo 

Breve profilo della letteratura cristiana delle 
origini 

Paganesimo e cristianesimo: Traiano e i 

processi ai Cristiani  Plinio, ep. X,96,1;97. 

Agostino: la conversione Agostino: 
Confessiones La conversione lett in trad 

it.VIII,12,28-29 Libertà e cristianesimo De 
Civ..Dei V;9,3-4 in trad. italiana (Percorso 
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interdisciplinare) 

La classe durante il triennio si è esercitata sui 

testi sulla base della struttura del Nuovo Esame 
di Stato 

ABILITA’:  Cogliere gli elementi di alterità e di 

continuità tra la cultura letteraria greco-
romana e quella attuale in relazione agli 

ideali, valori civili ed istituzioni 

 Individuare attraverso i testi, in qualità di 
documenti storici, i caratteri distintivi della 

cultura letteraria romana: 

 Cogliere gli elementi di alterità e di 
continuità tra la cultura letteraria greco-

romana e quella attuale in relazione agli 
ideali, valori civili ed istituzioni 

 -Individuare il rapporto tra autori e 

contesto sociale e politico; continuità / 
discontinuità rispetto alla tradizione greca 
e ricerca di permanenze nella cultura e nei 

tratti significativi del mondo latino, nel 
complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, 

morali ed estetici 

 -Confrontare modelli culturali letterari e 
sistemi di valori 

 -Individuare e applicare le procedure che 
consentono di esprimere ed affrontare 
situazioni comunicative complesse 

attraverso opportune strategie di problem 
solving 

 

METODOLOGIE: o Lezione Frontale  
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o Lezione Interattiva 

o Laboratorio Di Scrittura  

o Laboratorio di analisi del testo 

o Cooperative Learning 

o Feedback e Brain storming 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione si sono seguiti i criteri del 
PTOF e ci si è attenuti a quanto indicato 
nell‟O.M. 11/2020 

La valutazione  si basa sula processo di crescita 
personale dell‟allievo nella sua globalità durante 
l‟arco del triennio. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

G. AGNELLO-A.ORLANDO, Uomini e voci 
dell’antica Roma,vol.2-3, Palumbo 2015  

-  Dizionario 

-Computer 

Piattaforme digitali: Registro elettronico per la 

condivisione di materiali, Collabora(per 
l‟assegnazione , Weschool;Zoom;Re 

-Proiezione Video Di Lectio Magistralis (Link di 
collegamento condivisi); Lectio Magistralis in 
diretta seguite dagli allievi su piattaforma resa 

disponibile dalle case editrici Loescher, Pearson; 
Documentari Rai- Scuola/Treccani 

-Materiale fornito dall‟insegnante (- schede 
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sintattiche, schemi di letteratura con 

aggiornamento critico mappe concettuali, 
traduzione d‟autore per i testi classici 
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Lingua e cultura greca 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

 

 

Di seguito sono elencate le conoscenze e i contenuti 

trattati nel corso dell’anno 

 -Strutture  sintattiche complesse   

-Varianti diacroniche della lingua e specificità dei 

lessici settoriali.   

-Consolidamento delle competenze linguistiche  

-Conoscenza del lessico e formazione delle parole  

 

ABILITA’: - comprendere ed usare linguaggi specifici 

 - riflettere criticamente sulla matrice culturale della 
nostra società, individuando differenze ed analogie tra 
cultura classica e quella moderna 

 - individuare attraverso gli elementi tematici ed 
espressivi di un testo lo scarto tra rappresentazione 
oggettiva e interpretazione della realtà 

 - avere il senso dell’evoluzione della cultura secondo le 
esigenze dei tempi 

  
 

 • Lezioni frontali ed interattive (per veicolare 
conoscenze, orientare gli studenti a organizzarle e 

guidarli alla loro rielaborazione) 
• Lezioni circolari effettuate per argomenti che gli 
studenti hanno già letto sul manuale) 
• Lezioni aperte (per la lettura, comprensione ed analisi 
di testi; l’insegnante coordina gli interventi “in ordine 
sparso” degli studenti e li guida a cogliere aspetti 
rilevanti del testo) 
• Lavori di gruppo 
• Relazioni orali alla classe e/o scritte per l’insegnante 
(per approfondire aspetti di rilievo, rafforzando abilità 
trasversali come l’autonomia di ricerca e la 
progettualità degli studenti) 
• Visione e analisi di materiale multimediale anche in 
prospettiva della realizzazione di ipertesti 

LICEO CLASSICO TOMMASO CAMPANELLA - C.F. 80008260806 C.M. RCPC050008 - SEGR_001 - SEGRETERIA

Prot. 0001566/E del 30/05/2020 10:50:03II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



                                                             LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO 
CALABRIA 

Via Tommaso Campanella, 27 - 89125 REGGIO CALABRIA 
Tel.   0965/21545 - 0965/499461 -  FAX  0965/499460  

   COD. MEC.: RCPC050008 Cod. Fisc. 80008260806 
e-mail rcpc050008@istruzione.it – rcpc050008@pec.istruzione.it  

http://www.liceoclassicocampanellarc.edu.it  

 
 

45  

• Visite guidate presso musei e siti di interesse 
storicoculturale 
• Partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni 
cinematografiche e conferenze 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione si sono seguiti i criteri stabiliti dal P. 
T.O. F. La valutazione ha tenuto conto di: livello di 
acquisizione di conoscenze, livello di acquisizione di 
abilità e competenze livelli raggiunti rispetto agli 
obiettivi prefissati e rispetto alle condizioni di partenza, 
processo di evoluzione e di maturazione dell’alunno, 
interesse, attenzione, partecipazione, impegno. La 
valutazione è stata di tipo settoriale, relativa a 
conoscenze specifiche; formativa, mirante al recupero 
delle carenze attraverso l’analisi e l’individuazione 
degli errori, della conoscenza della norma, della 
correttezza nell’applicazione della norma; sommativa, 
funzionale alla valutazione finale della preparazione 
dello studente. 
 Attività di recupero: Per assicurare a tutti gli studenti il 
raggiungimento di risultati positivi, si sono effettuate le 
seguenti attività di recupero: recupero in itinere delle 
carenze degli alunni che manifestano insufficienze 
lievi, assegnazione di lavori individuali a casa da 
correggere e discutere con gli alunni con maggiori 
difficoltà, studio autonomo, pausa didattica, 
attivazione di strategie di sostegno per le carenze gravi 
e diffuse secondo quanto stabilito dal Collegio dei 
docenti e indicato nel Piano dell’Offerta Formativa. E’ 
stato effettuato un congruo numero di verifiche orali in 
itinere e sono state svolte nel trimestre due verifiche 

scritte, due orali; nel pentamestre verifiche scritte una 
orale(v. riformulazione della programmazione nella 
DaD). Tipologie: Prove  Produzione di diversificate 
tipologie testuali, comprese quelle previste dall’Esame 
di Stato, nel caso si fosse svolto con gli scritti in 
presenza. Analisi scritte ed orali di testi in prosa e in 
versi.  
 
 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

 materiali, fonti, documenti, vocabolari, 
documentari,video, LIM,PC 
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7  INDICAZIONI SU DISCIPLINA DEL GRECO 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

In questo quinto anno gli studenti hanno 
migliorato, con differenti esiti riferibili alle tre 

fasce di livello, le competenze di: 

-decodificare e ricodificare testi con impegno 
interpretativo ed esegetico 

- analizzare testi letterari individuandone gli 
elementi strutturali, ideologici ed estetici 

- problematizzare idee, sistemi teorici e modelli 

diversi di pensiero 

- porre a confronto teorie e tradizioni teoriche 

diverse 
 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

ARTICOLAZIONE DEI  CONTENUTI IN MODULI 

 
Lo studio dell‟universo letterario greco non ha 

trascurato quei caratteri distintivi della cultura 
letteraria  greca, ossia l‟originalità, la creatività e 
imitazione; nonché il rapporto tra autori e 

contesto sociale e politico. Una particolare cura si 
è osservata al rapporto  
 continuità / discontinuità rispetto alla tradizione 

greca con un‟attenta ricerca delle permanenze 
nelle culture e nelle letterature italiana e greca 

con quelle del resto d‟Europa. 
  
Storia della letteratura greca dal IV sec. a. C. 

all‟età imperiale. Autori e generi più significativi. 
 

MODULO I- l‟Oratoria, oratoria giudiziaria, 
epidittica, politica: 
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UNITA‟ DIDATTICHE   

1) Tucidide e l‟orgoglio della democrazia ad 
Atene. – 

            biografia, metodo storiografico, 
pensiero politico, la peste raccontata da 
Tucidide,  

           L‟Epitafio di Pericle e il brano “La 
potenza navale dei Corinzi” 

 

2) Demostene e l‟amore per la libertà: 
vita e opere, brano letto e 

analizzato“Quella di Filippo di 
Macedonia è una falsa pace” 
 

3) Iperide-vita, opere epidittiche, opere 
politiche ed opere giudiziarie 

 
MODULO II: il concetto di   παιδεία, come base di 
libertà: 

 
UNITA‟ DIDATTICHE  

a) Platone: vita ed opere, la libertà religiosa: le 

versioni “La divina mania” 
e il mito della       biga alata nel Fedro,   

b) Isocrate: biografia, mondo concettuale, il 
Panegirico, brani analizzati 
“Panegirico 50” e “Panegirico 49” 

c) Aristotele: vita, mondo concettuale, il suo 
pensiero filosofico, il corpus aristotelico,  

                   Retorica, Politica, Etica Nicomachea 
e i brani in greco seguenti: 
                 “Agire secondo virtù: la base della 

felicità”  
                 “Che cos‟è la felicità?” 
                  “Le virtù si acquistano dopo averle 

esercitate” 
 

MODULO  III : Caratteri generali dell‟Ellenismo.  : 
                                          
 

 UNITA‟ DIDATTICHE   

LICEO CLASSICO TOMMASO CAMPANELLA - C.F. 80008260806 C.M. RCPC050008 - SEGR_001 - SEGRETERIA

Prot. 0001566/E del 30/05/2020 10:50:03II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



                                                             LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO 
CALABRIA 

Via Tommaso Campanella, 27 - 89125 REGGIO CALABRIA 
Tel.   0965/21545 - 0965/499461 -  FAX  0965/499460  

   COD. MEC.: RCPC050008 Cod. Fisc. 80008260806 
e-mail rcpc050008@istruzione.it – rcpc050008@pec.istruzione.it  

http://www.liceoclassicocampanellarc.edu.it  

 
 

49  

 
a) Il teatro; La commedia νεα; Menandro, il 

poeta della commedia umana. 
 Il Δύσκολος,  l‟Ασπις, i caratteri della  

commedia menandrea, lettura in 
traduzione del brano,“La conversione di 
Cnemone”. 

 
 
MODULO IV   la poesia ellenistica: 

 
UNITA‟ DIDATTICHE  

a) Callimaco, la musa eziologica :vita, Αιτια, i 
Giambi, L‟Ecale, 
 gli Inni, gli Epigrammi 

b)  Apollonio Rodio, vita, le Argonautiche, 
l‟epos in un mondo capovolto, 

                   ( personaggio di  Medea in un 
confronto con la Medea di Euripide) 

c) Antologie, palatina e planudea: Scuola 

dorico-peloponnesiaca  
e scuola ionico- alessandrina; 
Asclepiade, Leonida, Nosside e 

Meleagro. 
d)  Teocrito, l‟idillio 

 
MODULO V: La Storia, la filosofia, la filologia e la 
retorica tra l‟ellenismo e l‟età imperiale  

 
UNITA‟ DIDATTICHE  (Marzo) 

a) Polibio,lo storico di Roma; vita, le Storie, la 
teoria delle costituzioni,  
le critiche di Polibio a Timeo, la 

storiografia secondo Erodoto, Tucidide e 
Polibio, pensiero politico a confronto con 
Platone, il brano analizzato:  

“La naturale dissoluzione di una 
repubblica” 

     b)     Le scuole filosofiche (epicureismo e 
stoicismo), 
     c)        Epicuro, L‟autarchia, la libertà da se 

stessi. 
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     d)         Epitteto: vita, filosofia, la versione  “La 
vera libertà” e 

     e)        Marco Aurelio: la vita e il pensiero 
filosofico, A se stesso,  

                il brano analizzato: “Bisogna guardare  
al presente” 

f)     Retorica nell‟età imperiale: L‟Anonimo 

sul Sublime, la ricerca della libertà 
stilistica, tra innovazione e tradizione. 

 

MODULO VI: L‟età imperiale e la Seconda 
Sofistica: 

  
a) Plutarco e l‟universo morale. Il corpus 

plutarcheo: Moralia e il genere 

biografico 
 e Consigli Politici nel brano analizzato 

(par. 16 Il demagogo di Chio, come 
esempio di rispetto e di pacatezza verso 
i nemici politici) e dal De liberis 

educandis, par. 8 dai Moralia.  
      b)       Il romanzo greco:  ipotesi sull‟origine 
del romanzo; confronto con il romanzo latino.  

      c)       Luciano: vita, Luciano e la Seconda 
Sofistica, Storia Vera, Dialoghi degli dei,  

                    Dialoghi dei Morti, il brano 
analizzato:“Le nozze dipinte diventano realtà”. 
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Filosofia 
Obiettivi 

- Acquisire la capacità di pensare per modelli diversi e di individuare le prospettive 

possibili 

- Saper formulare ipotesi e costruire inferenze in relazione a quadri problematici 

complessi 

Competenze 

- Capacità di individuare la prospettiva filosofica dei diversi aspetti della cultura 

contemporanea  

- Capacità di elaborare percorsi di studio interdisciplinari 

 

 
CONTENUTI 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

Trattate per linee generali  

 

 Kant:  metodo del criticismo: 

la Critica della ragion pura, i giudizi 
sintetici/analitici a priori/posteriori, la 

“rivoluzione copernicana” in Kant, il concetto 
di trascendentale, il concetto di noumeno e 
fenomeno, definizione di spazio e tempo.  

la Critica della ragion pratica, gli imperativi 
ipotetici e categorici, postulati etici 

dell‟immortalità dell‟anima, postulato 
dell‟esistenza di Dio e postulato della libertà. 
Schopenhauer: influenza di Kant (diverso 

modo di intendere noumeno e fenomeno), 
influenza pensiero orientale “Velo di Maya”, 
concetto di dolore e noia che conduce al 

pessimismo cosmico. 
Kierkegaard: l‟esistenza come possibilità e 

fede, concetto del singolo superiore al genere, 
gli stadi dell‟esistenza (vita estetica, vita etica 
e vita religiosa), l‟angoscia e la disperazione, 

l‟attimo e il concetto del tempo 
Caratteri generali della sinistra e della 

destra Hegeliana  
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Feuerbach: critica alla religione. 
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Storia 
Obiettivi 

- Attribuire significato al passato attraverso la riorganizzazione delle cause dei processi 

storici 

- Saper formulare ipotesi e costruire inferenze in relazione a quadri problematici 

complessi 

 

Competenze 

- Capacità di riconoscere gli elementi fondamentali costitutivi della complessità dell‟epoca 

studiata e interpretarli criticamente  

- Capacità di attribuire significato al passato attraverso la riorganizzazione delle cause 

dei processi storici 

 
 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

Trattate per linee 
generali 

 

 

 La Seconda Rivoluzione Industriale: le 
grandi invenzioni, la catena di montaggio, 

taylorismo, fordismo, concetto di alienazione, 
capitalismo monopolistico 
la formazione del proletariato, concetto di 

coscienza di classe, la formazione della 
borghesia,  

il positivismo, Darwin e l‟evoluzionismo, il 
darwinismo sociale 
La prima Guerra Mondiale: cause politiche, 

economiche, culturali e la causa occasionale; 
in breve: concetto di guerra lampo e guerra di 
posizione, le trincee e condizioni disumane dei 

soldati 
La crisi del dopoguerra (solo in Italia): crisi 

economica 
Biennio rosso in Italia: situazione 
economica, tensione tra operai e borghesi, 

occupazione fabbriche, nascita del fascismo 
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agrario, i fascisti in parlamento, la marcia su 

Roma, Mussolini al governo, il Delitto 
Matteotti. 
L’Italia fascista: le leggi fascistissime, 

propaganda e consenso, politica economica di 
Mussolini . 
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Matematica 
 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Conoscenze:  

 Conoscere le relazioni tra gli elementi di un triangolo 

 Conoscere, definire le funzioni e le principali proprietà 

 Conoscere i limiti e i teoremi sul calcolo dei limiti 

 Conoscere la definizione di continuità e comprenderne il concetto 

 Conoscere i diversi tipi di punti di discontinuità delle funzioni 

 Conoscere il concetto di derivata di una funzione ed il suo significato geometrico 

 Conoscere i teoremi sul calcolo delle derivate 

 Conoscere le definizioni di massimo e di minimo, relativi e assoluti 

 Conoscere il concetto di asintoto orizzontale, verticale, obliquo 

 

 

Abilità: 

 Saper risolvere triangoli mediante le relazioni trigonometriche 

 Saper esprimere i concetti teorici e le dimostrazioni utilizzando un linguaggio specifico 

 Calcolare il limite di una funzione e risolvere le forme di indeterminazione 

 Determinare la derivata di una funzione e le derivate successive alla prima   

 Determinare gli intervalli di crescenza/decrescenza di una funzione mediante la derivata prima 

 Saper determinare i punti massimo, di minimo e di flesso 

 Studiare una funzione e saperla rappresentare graficamente 

 

Competenze:  

 Saper cogliere e stabilire relazioni tra i vari settori della disciplina  

 Saper operare collegamenti e deduzioni logiche 

 Saper rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e operare sintesi 

 Saper utilizzare metodi, strumenti, e modelli matematici in situazioni diverse 
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CONTENUTI 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

  

Trigonometria 
Teoremi sui triangoli rettangoli 

Teoremi sui triangoli qualunque 

Funzioni e proprietà 

Concetto di funzione 

Funzioni inverse e composte 

Funzioni periodiche, pari e dispari 

Dominio di una funzione 

Limiti 

Definizione di limite 

Teoremi sui limiti 

Operazioni sui limiti 

Asintoti  

Grafico probabile di una funzione 

Derivate 

Concetto di derivata 

Significato geometrico della derivata 

Derivate notevoli 

Derivate di ordine superiore 

Punti di non derivabilità 

Studio delle funzioni 

Funzioni  crescenti/decrescenti e le derivate  

Punti di massimo, di minimo e di flesso 

Massimi, minimi, flessi orizzontali e le derivata prima 

Flessi e la derivata seconda(*) 

Lo studio di una funzione 

 

(*) in corso 
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Fisica 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Conoscenze: 

 Conoscenza del linguaggio fisico appropriato 

 Conoscenza delle grandezze fisiche e delle leggi inerenti i fenomeni fisici studiati 

 Conoscenza di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad un’adeguata 

interpretazione dei fenomeni naturali 

 

 Abilità: 

 Saper discutere in forma chiara, sintetica utilizzando un linguaggio specifico 

 Comprendere i concetti fisici fondamentali e saperli schematizzare 

 Comprendere i procedimenti caratteristici  dell'indagine scientifica,  che permettono un efficace 

e solida cognizione  della particolare natura dei metodi della Fisica 

 

Competenze:  

 Saper esprimere le proprie conoscenze in modo chiaro e scorrevole 

 Saper operare collegamenti e deduzioni logiche 

 Saper rielaborare in modo critico le proprie conoscenze e operare sintesi 

 Saper analizzare e schematizzare situazioni e  problemi scientifici  poco complessi facendo ricorso 

a  modelli, analogie e tecniche di semplificazione della complessa fenomenologia fisica. 

 

                                                    CONTENUTI 

 

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 

 

 

 

 

 

ELETTRICITA’ 

 

 La carica elettrica e la legge di Coulomb 

 Il campo elettrico e il potenziale 

 Fenomeni di elettrostatica 

 La corrente elettrica continua 

 La corrente elettrica nei metalli e nei  
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semiconduttori 

 La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 

 

 

ELETTROMAGNETISMO e  

FISICA MODERNA 

 Fenomeni magnetici fondamentali 

 Il campo magnetico  

 L’induzione elettromagnetica 

 Le onde elettromagnetiche 

 La relatività ristretta(*) 

 

(*) in corso 
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Lingua e cultura inglese 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

LINGUA 

 Competenze linguistico-comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue  

 Comprensione globale, selettiva e dettagliata di 

testi orali/scritti attinenti l‟area letteraria e 
quotidiana. 

 Interazione adeguata agli interlocutori e al 
contesto. 

 Produzione di testi orali e scritti strutturati e 

coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e 
situazioni, sostenere opinioni con le opportune 

argomentazioni 

 Riflessione sulle caratteristiche formali dei 
testi prodotti al fine di pervenire ad un 
accettabile livello di padronanza linguistica 

 Consolidamento del metodo di studio della 
lingua straniera per l‟apprendimento di 
contenuti non linguistici, coerentemente con 

l‟asse culturale caratterizzante ciascun liceo e 
in funzione dello sviluppo di interessi 
personali o professionali. 

 

CULTURA 

 Approfondimento di aspetti della cultura 
relativi alla lingua di studio, con particolare 

riferimento alle problematiche e ai linguaggi 
propri dell‟epoca moderna e contemporanea 

 Analisi e confronti di testi letterari provenienti 
da lingue e culture diverse (italiane e 

straniere) 

 Comprensione e interpretazione di prodotti 
culturali di diverse tipologie e generi, su temi 

di attualità, cinema, musica, arte 

 Studio di argomenti di una disciplina non 
linguistica in lingua straniera 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

Literature: 

Victorian Age - Life in Victorian Britain. Early 
Victorian thinkers- Charles Dickens - Oliver Twist - 

The Strange Case of Dr Jekill and Mr Hyde; Robert 
Louis Stevenson. The Bronte Sisters :Jane Eyre - Walt 

Whitman - Oscar Wilde –  

From the Edwardian Age to the First World War - 
Britain and the First World War -   

The War Poets: Rupert Brooke - Modern poetry: 

Imagism, Vorticism, Symbolism and free verse - 
Modernism and the arts 

The modern novel -  

History and Society: 

The USA in the first decades of the 20th century 

„The Roaring Twenties‟ – Prohibition – The Wall Street 

Crash – Roosevelt‟s New Deal 

The Great Depression of the 1930s 

The Age Of Anxiety:  Historical background - Freud 

and the "Theory of the Unconscious". The Irish 
independence. World War II.  

James Joyce - J. Joyce: Dubliners, Gabriel‟s epiphany  
(from The Dead, Dubliners) - Joyce and Svevo -  

Virginia Woolf: Mrs. Dalloway (plot and features) 

Text Analysis: extracts from Mrs. Dalloway -  

George Orwell 

Nineteen Eighty-Four (plot and features) 

 

Text Analysis:  

Big Brother is watching you (from 1984) 

 

The contemporary Novel  

Contemporary Drama: Existentialism and the Theatre 

of the Absurd 

 

Samuel Beckett 
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Waiting for Godot (story and features) 

Text Analysis:  

“Waiting” 

(from Waiting for Godot) 

The Beat generation 

Jack Kerouac 

On the Road (plot and features) 

Text Analysis: extracts from 

On the Road 

 

 

 

ABILITA’:  Comprendere una varietà di messaggi orali o scritti 

complessi e articolati 

 Sostenere una conversazione su argomenti di vita 

quotidiana e cultura inglese, anche se non del 
tutto accurata sul piano formale 

 Leggere testi di vario genere e comprenderne il 
significato globale e i dettagli più importanti 

 Rielaborare in modo lineare ma esaustivo i 
contenuti, esponendoli in maniera chiara e 

organizzata 

 Produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e 

ambiti culturali 

 Riflettere e analizzare i meccanismi strutturali 

della lingua 

 Saper analizzare un testo letterario negli aspetti 

linguistici, formali e contenutistici essenziali, ed 
inserirlo nel relativo contesto storico-letterario. 
 

 

METODOLOGIE: Il metodo privilegiato è stato quello comunicativo per 

interagire in lingua per esprimere opinioni personali, 
scambiare informazioni, fornire spiegazioni e 
commenti, cercando di utilizzare il più possibile la 

lingua straniera. Ciò ha consento agli studenti di fare 
esperienze condivise sia di comunicazione linguistica 
sia di comprensione della cultura straniera in 

un‟ottica interculturale.  
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L‟ascolto e la lettura di testi di attualità o relativi ad 

argomenti di interesse personale e generale hanno 
fornito lo spunto per esercitare le abilità, potenziare la 

conoscenza e l‟uso delle strutture morfosintattiche e 
ampliare il bagaglio lessicale. L‟approccio a testi scritti 
di diverso tipo ha stimolato ed attivato diverse 

strategie di lettura per la comprensione del significato 
globale e dei più importanti dettagli.  

I contenuti letterari sono stati visionati attraverso 

un‟impostazione cronologica. Il testo ha assunto 
un‟importanza primaria e fondamentale e l‟analisi ha 

messo in luce le componenti di ordine tematico, 
linguistico e stilistico. L‟approccio al testo letterario è 
partito da attività di pre-reading, volte a suscitare la 

curiosità e l‟interesse degli allievi verso il brano da 
analizzare e presentarne l‟argomento; ha fatto seguito 
l‟ascolto o la prima lettura del testo finalizzata alla 

comprensione globale e all‟identificazione dei nuclei 
informativi essenziali (temi, ambientazione, plot, 

personaggi); successivamente il testo è stato  
analizzato nei suoi aspetti stilistico-formali (struttura, 
rime, tecnica narrativa, linguaggio, figure retoriche); 

infine è stato contestualizzato all‟interno del periodo 
storico-culturale di appartenenza; il testo analizzato 

ha offerto lo spunto per attività varie di 
approfondimento sulla tematica, dibattiti, esercizi di 
scrittura creativa, realizzazione di prodotti 

multimediali, visione di film, collegamenti 
interdisciplinari.  

Oltre ai libri di testo, si è fatto uso di fotocopie, 

materiale reperito su Internet, articoli in lingua 
straniera, materiale autentico, presentazioni 

multimediali, CD audio, CD-ROM con percorsi 
tematici e DVD. 

I materiali multimediali sono stati utilizzati prima 
dell‟emergenza sanitaria, durante le visite al 

laboratorio linguistico. Dall‟inizio della didattica a 
distanza gli strumenti multimediali sono diventati 

essenziali per il proseguo delle attività.  
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione sommativa ha tenuto conto dei 
risultati delle prove di verifica scritte e orali, ma 

anche di tutti gli elementi relativi al processo di 
crescita, sia culturale che umana degli alunni e di 
altri fattori quali l'autonomia nel lavoro, l'assiduità 

nella frequenza, l'impegno, il senso di responsabilità, 
il metodo di studio, la capacità di scegliere, ascoltare 

e confrontarsi, i progressi rispetto al punto di 
partenza. 
 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 Libro di testo: Performer Heritage 

Volume 2 From the Victorian Age to the Present Age 

Libro + eBook multimediale  

Marina Spiazzi, Marina Tavella,Margaret Layton 

Zanichelli editore 

DaD : piattaforme: weschool, collabora, GoToMeeting, 
RE 
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  Storia dell’arte 

 
 

MATERIA   STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE    PANGALLO  ANTONIETTA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 

Contestualizzare ed effettuare confronti tra autori 

e contesti differenti nell‟ambito della disciplina e 
tra discipline diverse; 
Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 

Saper condurre una lettura dell‟opera d‟arte nei 
suoi aspetti formali e stilistici; 
Individuare soggetti, temi, iconografie, tecniche 

espressive e comprendere il significato; 
Sintetizzare e rielaborare criticamente i contenuti 

nella prospettiva di maturare un proprio giudizio 
autonomo; 
Sviluppare la consapevolezza del valore del bene 

culturale e delle problematiche relative alla sua 
tutela;  

Aver consapevolezza che tutelare il patrimonio 
storico artistico antico, moderno e 
contemporaneo significa conoscere e 

comprendere la storia dell‟umanità e le sue 
dinamiche interne, oltre che riconoscere le 
testimonianze di arte e civiltà del territorio nelle 

quali rintracciare le radici della propria identità. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Modulo di raccordo: 
 

Seicento 
Il Barocco e la volontà di stupire 

Accademia degli Incamminati, Annibale Carracci 
con il Mangiafagioli 
Caravaggio: Canestra di frutta, Vocazione di San 

Matteo, Morte della Vergine 
Gian Lorenzo Bernini: Apollo e Dafne, Estasi di 
Santa Teresa, Baldacchino di San Pietro, 

Colonnato di San Pietro 
 

Programma del quinto anno: 
Settecento, il secolo dei lumi 
Il Neoclassicismo: la riscoperta dell‟antico e J. J. 

Winckelmann.  
Antonio Canova: Amore e Psiche, Ebe, Paolina 

Borghese, Le Grazie,  Monumento funebre a 
Maria Cristina d‟Austria  
Jacques Louis David : Giuramento degli Orazi, La 

morte di Marat 
Ottocento 
Il Romanticismo  

Caratteri generali. 
Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di 

nebbia 
Théodore Géricault: La zattera della Medusa, 
Alienata con monomania dell‟invidia 

Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo 
Francesco Hayez:  Atleta trionfante,  La Congiura 

dei Lampugnani, I vespri siciliani, Il Bacio, 
Ritratto di Alessandro Manzoni 
Realismo  

Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Il 
Seppellimento a Ornans, L‟atelier del pittore, 
Fanciulle in riva alla Senna 

Il fenomeno dei Macchiaioli: caratteri del 
movimento 

Giovanni Fattori: Il Campo italiano alla battaglia 
di Magenta. 
Impressionismo  

Èdouard Manet: Colazione sull‟erba, Olympia, il 
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bar delle  
Folies Bergère, il Ritratto di Emile Zola  

Claude Monet: Impressione, sole nascente, La 
Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle Ninfee. 

Edgar Degas: L‟assenzio  
Postimpressionismo  
Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, Notte 

stellata  
Espressionismo 
Edvard Munch: Sera nel corso Karl Johann, Il 

grido 
Avanguardie storiche 

Definizione e caratteri. 
Fauves, caratteri del movimento 
Cubismo e Pablo Picasso: Guernica 

 

ABILITA’:                                                       Saper collocare gli artisti e le opere presi in 
considerazione nel relativo contesto storico; 

Saper illustrare e descrivere i caratteri materiali e 
simbolici, dell‟opera, al fine di collegarla  ad altre 
della medesima epoca e confrontarla o 

distinguerla da quelle di età diversa; 
Interpretare l‟opera d‟arte sapendo cogliere, 

sempre in maniera progressiva, gli aspetti relativi 
alle tecniche, all‟iconografia, allo stile, alle 
tipologie; 

Riconoscere le modalità secondo le quali gli 
artisti utilizzano e modificano i vari codici 

espressivi, prestando attenzione alla fruizione e 
alla fortuna storica delle opere più significative. 
Anche di fronte a opere non note essere in grado 

di riconoscerne con terminologia appropriata i 
vari elementi. 

METODOLOGIE: Lezione frontale e partecipata; Stimolo al problem     
solving;  Brainstorming: lettura guidata 

dell‟opera; Lezione multimediale, didattica a 
distanza 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione si è tenuto conto dei risultati 
delle verifiche, dell‟interesse e dell‟impegno 

dimostrati, della partecipazione al dialogo 
educativo, della progressione rispetto ai livelli di 

partenza, delle capacità di rielaborazione dei 
contenuti acquisiti.  
Le verifiche hanno accertato la conoscenza dei 

periodi storici e delle principali caratteristiche 
relative alle civiltà studiate, l‟uso della 
terminologia specifica, la capacità di riconoscere 

il periodo di appartenenza e l‟individuazione delle 
tecniche, oltre alla capacità di analizzare l‟opera 

dal punto di vista iconografico ed iconologico. 
Ogni elemento del dialogo didattico (contributi 
personali, spunti di riflessione critica ecc.) ha 

arricchito il quadro di valutazione del singolo 
allievo.  

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Irene Baldriga, Dentro l’arte, Dal neoclassicismo a 
oggi, Edizione rossa, vol. 3, Electa scuola. 

Libro di testo,  materiale in diverso formato. 
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Scienze naturali 
 
  

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Comprendere e collocare le informazioni in un 

contesto coerente di conoscenze ed in un quadro 
plausibile di interpretazione. 

Confrontare e collegare fra loro le informazioni, 

anche riferendosi ad altre discipline. 

Analizzare gli elementi costituenti, le relazioni 
che intercorrono ed i principi che regolano. 

Rielaborare in modo personale e sintetizzare i 
contenuti 

Saper valutare, ripercorrendo autonomamente, 

gli itinerari scientifici acquisiti 

 

 

ABILITÀ:  

Saper riferire utilizzando in modo autonomo e 

significativo un linguaggio corretto. 

Acquisire il metodo scientifico come modo di 
impostare e di affrontare i problemi 

Saper interpretare e utilizzare i dati, del testo o di 
altre fonti scientifiche, presentati anche 
attraverso disegni, modelli, diagrammi, tabulati 

 

CONTENUTI  

MACROTEMATICHE DESCRIZIONE ANALITICA 
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Chimica organica Dal carbonio agli idrocarburi 

I gruppi funzionali 

Principali composti organici: Alcoli, Eteri, Tioli, 
Alogenuri alchilici, Aldeidi, Chetoni, Acidi 

Carbossilici, Esteri, Ammine ed Ammidi 

Biologia Sistemi deputati al controllo e alla 
correlazione 

Sistema Endocrino 

Sistema Nervoso 

Sistema immunitario 

La genetica dei virus e dei batteri 

La regolazione genica nei procarioti ed 
eucarioti 

Le biotecnologie 

 

 

CONOSCENZE Conoscere le basi scientifiche della chimica organica 

e la sua evoluzione storica applicativa 

Conoscere i diversi tipi di idrocarburi in base alla 

loro formula e alle loro proprietà fisico-chimiche 

Conoscere le formule e le caratteristiche dei diversi 

gruppi funzionali della chimica organica 

Conoscere il ruolo che il Sistema nervoso, endocrino 

e immunitario svolgono nel nostro organismo 

Conoscere la distinzione tra Biotecnologie tradizionali 

e innovative 

Conoscere come vengono ottenuti gli OGM, per quali 
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scopi sono utilizzati e quali rischi comportano 

Conoscere i principali metodi di analisi del DNA e gli 

ambiti di applicazione 

Conoscere le principali caratteristiche dei virus e 

batteri e i loro meccanismi di replicazione 

METODOLOGIE: o Lezione frontale, mediante la messa in atto da 

parte del docente di una guida istruttiva nella 

didattica a distanza, alternata a lezione 

partecipata in videoconferenza 

o La condivisione di materiale multimediale, di  

video   

o Condivisione di materiale didattico di supporto 

all‟apprendimento, fornito del docente. 

o Lezione frontale, mediante la messa in atto da 

parte del docente di una guida istruttiva nella 

didattica a distanza, alternata a lezione 

partecipata in videoconferenza 

o La condivisione di materiale multimediale, di  

video   

o Condivisione di materiale didattico di supporto 

all‟apprendimento, fornito del docente. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

o Sono stati stabiliti dei criteri assoluti che 

tengano conto degli obiettivi, in termini di 

competenze, che per assi culturali il docente si 

prefigge di raggiungere.  

o Qualora tali obiettivi non dovessero essere 

raggiunti si terrà conto della progressione 

rispetto ai livelli iniziali, della situazione 

complessiva della classe, dell‟impegno, della 

partecipazione attiva degli allievi. 
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o  

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

o  Libro di testo: 

- BIOLOGIA: SADAVA DAVID / HILLIS M. 

DAVID / ET ALL CARBONIO (IL), GLI ENZIMI, 

IL DNA (LDM) / CHIMICA ORGANICA E DEI 

MATERIALI, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE S,

 ZANICHELLI EDITORE  

- SCIENZE DELLA TERRA: LUPIA PALMIERI; 

MAURIZIO PAROTTO IL GLOBO 

TERRESTRE E LE SUA EVOLUZIONE ED. BLU II 

ED. SOTTOTIT. MINERALI E ROCCE. 

GEODINAMICA ENDOGENA, INTERAZIONI TRA 

GEOSFERE E MOD. RILIEVO , ZANICHELLI 

EDITORE  

o Materiale didattico condiviso sul Registro 

Elettronico  

o Piattaforme E-learning Collabora 
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                           Scienze Motorie e Sportive 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

1. Utilizzare in modo adeguato le abilità motorie 

acquisite. 

2. Eseguire in modo globale i fondamentali di base di 

alcuni giochi sportivi di squadra. 

3. Sviluppare un‟attività motoria complessa adeguata 
ad una completa maturazione personale. Avere 
piena conoscenza e consapevolezza degli effetti 
positivi generati dai percorsi di preparazione fisica 
specifici.  

4. Saper osservare ed interpretare i fenomeni 

connessi al mondo dell‟attività motoria e sportiva 

nell‟attuale contesto socio-culturale. 

5.  Acquisire corretti stili comportamentali che 

abbiano radici nelle attività motorie e sviluppate in 

sinergia con l‟educazione alla salute, all‟affettività, 

all‟ambiente ed alla legalità. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

Conoscere gli apparati e i sistemi del corpo umano, in 
particolare quelli che generano il movimento. 
Conoscere le funzioni dei meccanismi energetici del 
movimento. 
Teoria dell‟allenamento. 
Approfondimento delle conoscenze tecniche e tattiche delle 
attività motorie e sportive. 
Conoscere il concetto di salute come mantenimento con 
regole di vita corrette e forme di prevenzione. 

Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed 
attuazione della sicurezza personale e altrui. 

ABILITA’: Saper spiegare i collegamenti tra i vari apparati e sistemi. 
Descrivere le conoscenze acquisite relative ai regolamenti e 
le tecniche esecutive dei fondamentali. 
Adeguare la propria alimentazione in base alle conoscenze 
acquisite in tema di salute e benessere. 
Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della 
salute. 

METODOLOGIE: Nel primo periodo dell‟anno sono state adottate le seguenti 
metodologie:   

 Lezioni frontali e guidate  

 Esercitazioni tecnico sportive svolte all'aperto 

 Esercitazioni individuali, in coppia e in piccoli gruppi  
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Nel periodo della didattica distanza si è ricorsi alle seguenti 
metodologie: 

 Condivisione di materiale multimediale, di video, di 
lezioni su argomenti fondanti la disciplina, disponibili 
in rete e resi disponibili dalle principali case editrici  

 Condivisione di materiale didattico di supporto 
all‟apprendimento, fornito dal docente. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione si basa sia su una informazione diretta e 
informale, sia su una informazione oggettiva che valuti il 
rendimento, tenendo conto che all‟interno di ogni singolo 
obiettivo viene valutato il significativo miglioramento 
conseguito da ogni studente. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 Libro di testo: BUGHETTI CRISTINA / LAMBERTINI 
MASSIMO / PAJNI PAOLA  - ATTIVAMENTE 
INSIEME ONLINE – CLIO 

 Materiale didattico del Registro Elettronico 

 Piattaforme E-learning WeSchool e Collabora 
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Religione 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

  Riflessione, elaborazione e 

strutturazione autonoma dei 

contenuti   

  Identificazione ed assunzione di valori 

e comportamenti utili alla costruzione 

e gestione di un progetto di vita 

coerente e integrato 

 

1.  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 

 

 

 

 

Macrotematiche 

Modelli  Antropologici  

a confronto 

 

 

 conoscere le linee dell‟antropologia 

cristiana 

 conoscere i sistemi di pensiero della 

cultura contemporanea 

 conoscere le attuali forme di impegno 

a favore dei diritti dell‟uomo 

 conoscere la dottrina sociale della 

Chiesa 

 

 

 

Descrizione analitica dei contenuti 

 

Avere o essere 

Progetto o casualità 

Solitudine o comunione 

Il personalismo cristiano 
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L’Etica della 

Responsabilità 

 

 

 

L’Etica della Pace e della 
Solidarietà in un Mondo 

Globalizzato 

Il cristianesimo e il confronto con i sistemi 

ideologici senza Dio 

                  _________________ 

Custodi e non padroni del creato                                                                    

L‟etica della comunicazione e della notizia                                                         

L‟etica della convivenza multiculturale 

L‟etica della vita ( viaggio nella bioetica) 

 

_______________________ 

 

Il cristiano come operatore di pace 

Rapporto tra fede e politica 

La dottrina sociale della Chiesa 

L‟economia solidale 

 

 

 
 

ABILITA’:  corretto ricorso al documento religioso in tutte 

le sue espressioni: storica, teologica, 

magisteriale  

 ricerca e comparazione di testi  

 operazioni di analisi, sintesi, organizzazione, 

approfondimento 

METODOLOGIE: Nel primo periodo dell‟anno sono state adottate le 

seguenti metodologie:   

 Lezioni frontali e guidate  
Nel periodo della didattica distanza si è ricorsi alle 

seguenti metodologie: 

 Condivisione di materiale di diversa natura sulla 
piattaforma Collabora  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
La valutazione si basa  
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo: PORCARELLI ANDREA / 
TIBALDI MARCO, SABBIA E LE STELLE (LA) / 
CON NULLA OSTA CEI,SEI    

 Materiale didattico del Registro Elettronico 

 Piattaforme Registro Elettronico e  Collabora 
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8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 Criteri di valutazione 

In relazione alla valutazione si è tenuto conto degli indicatori valutativi e della scala di 

misurazione elaborata e fatta propria dal Collegio dei docenti e inserita nel PTOF, 

come le griglie di valutazione utilizzate  ed allegate alla fine del presente documento. 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Il sistema del credito scolastico A.S.       
 

Scheda dell’alunno/a      
 

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

 

1. Punteggio iniziale 

MEDIA DEI VOTI M = ……… 
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0 0,2 

 

 

(compreso nella banda di oscillazione individuata nella media dei voti) ……………… 

2. Partecipazione all’attività didattica 

Partecipazione attiva e propositiva alle lezioni, interesse, impegno 

3. Studio della Religione cattolica / Attività alternativa 

  

4. Attività complementari e integrative e potenziamenti  

(con la valutazione di una sola esperienza) 

5. Partecipazione a concorsi con premio 

 

6. Credito formativo (come da documentazione allegata presentata entro il 15 maggio) – 

ex D.P.R. n. 323/98 art. 11 e 12, D.M. 452/98, D.M. n. 49/2000, O.M. n. 43/2002 e 

O.M. n. 56/2002 – cioè tutte quelle attività inerenti all’indirizzo di studio svolte al di 

fuori della scuola di appartenenza: 

 Certificazioni Cambridge IGCSE 

 Certificazioni Lingua inglese: livello B1 / livello B2 (3° Anno)* 

 Certificazioni Lingua inglese: livello B2**, livello C1/C2*** (4° e 5° Anno) 

 Certificazioni Lingua Latina  

 Certificazioni Lingue straniere 

 Frequenza del Conservatorio  o diploma intermedio/ di fine corso  

 Corso di informatica: certificazione ECDL (Patente Europea) 

 Sport: attestato rilasciato da società riconosciute dal CONI per attività annuale 

 Attività di volontariato








TOTALE PUNTI     

Reggio Calabria …………………. 

 

N. B.: 
*Livello B1: UCLES PET; TRINITY(Grade 5,Grade 6); PITMAN (livello 2 elementare); ESB 

(intermediate 1, intermediate 2) 

**Livello B2: UCLES FCE (First Certificate in English); TRINITY (Grade 7, Grade 8); 

PITMAN (livello 1 intermedio); ESB (intermediate 3) 

0 0,2 

0,2 0 

0,2 0 

0,2 0 
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***Livello C1/C2: UCLES CAE; TRINITY (Grade 9, Grade 10); UCLES CPE; TRINITY 

(Grade 11, Grade 12); ESB (Advanced 1, Advanced 2) 

 


Attività di volontariato: 

♦ Attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti, associazioni, documentate con 

precisione indicando il tipo di servizio ed i tempi (almeno cinque mesi) entro cui tale servizio si è svolto; 

♦ Attività di gestione di gruppi, purché preceduta da corso di formazione certificato di almeno 40 ore di frequenza 

superamento dell’esame finale con esplicitazione delle abilità acquisite; 

 
 
 
 

♦ Corsi di protezione civile, certificato di almeno 40 ore di frequenza ed esame finale con esplicitazione delle abilità 

acquisite; 

♦ Corsi di formazione di volontariato, certificato di almeno 40 ore di frequenza superamento dell’esame finale con 

esplicitazione delle abilità acquisite; 

 

 

 

 

'Organizzazione o l'Associazione che ha promosso l'attività alla quale il candidato ha partecipato deve documentare il 

credito formativo attraverso una apposita attestazione. 

Per consentire una adeguata valutazione, l’attestazione deve contenere : 

1. Gli estremi indicativi dell'Ente che lo emette (carta intestata, nome, attività , legale rappresentante) 

2. Gli estremi indicativi del soggetto richiedente e la sua eventuale qualifica rispetto all'organizzazione (es., 

socio,allievo, ecc.) 

3. La descrizione sommaria dell'attività a cui ha partecipato 

4. La durata di tale partecipazione (espressa in giorni, mesi, anni), indicando se tale partecipazione è stata 

continuativa oppure saltuaria 

5. L'impegno profuso (espresso in ore/giorno, ore/mese, giorni/anno, ecc.) indicando uno o più valori medi. 

6. I compiti svolti ed il contributo fornito 

7. Le esperienze maturate nello svolgimento di tali compiti 

8. Eventuali forme di progresso nella responsabilizzazione nella vita associativa 

9. Data, firma e timbro dell’Ente e del legale rappresentante. 
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Allegati 

1. Griglie di valutazione 

2. Traccia elaborato discipline di indirizzo 

 
 

Griglia di valutazione del Comportamento 

(Integrata il 25 maggio 2020) 

 

La presente griglia, redatta ed approvata nella seduta del 25 maggio 2020 del Collegio dei 

Docenti del Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 2, 

comma 2, dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, sarà utilizzata da ogni consiglio di classe, nella 

propria autonomia deliberativa, ai fini della determinazione del voto di Comportamento, nel 

pieno rispetto delle finalità di cui all’art. 1 del D.M. 16 gennaio 2009, n.5, delle prescrizioni di 

cui all’art. 2, limitatamente ai commi 1 e 2, e dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 dello stesso Decreto, 

nonché dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, considerato che: 

 come previsto dall’art. 4, commi 3 e 7, dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, tutti gli alunni delle classi intermedie 

saranno ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’art. 4, commi 5 e 6, e all’art. 14, 

comma 7, del citato D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati 

ai sensi del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249; 

 come previsto dall’art. 3 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 ai sensi dell’art. 1, comma 6 del D.L. 8 aprile 2020, 

n. 22, tutti gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso saranno ammessi all’esame di Stato 

con delibera del consiglio di classe anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, 

del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, sempre fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini 

e dagli esami emanati ai sensi del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249. 

 

Ai sensi del Regolamento d’Istituto, Titolo IV, art. 2, comma 14, non saranno 

computate, ai fini dell’attribuzione del voto di Comportamento, le assenze per malattia di almeno 
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tre giorni di lezione consecutivi effettuate fino al 4 marzo 2020 e che siano state giustificate dagli 

allievi con certificato medico presentato il giorno stesso del rientro a scuola (fatte salve le 

deroghe previste per patologie conclamate, per le quali esista agli Atti della scuola 

documentazione medica). 

Ai sensi del Regolamento d’Istituto, Titolo IV, art. 2, comma 15, non saranno computati, 

ai fini dell’attribuzione del voto di Comportamento, i ritardi e le uscite anticipate per cui sia stata 

esibita giustificazione con certificato medico, sempre considerando, per la rilevazione, il periodo 

in cui è stata effettuata attività didattica in presenza, ossia quello fino al 4 marzo 2020. 

La conoscenza ed il rispetto del Regolamento d’Istituto verrà invece valutata (per le 

classi non terminali ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, cit.) avuto 

riguardo al comportamento dello studente sia nell’attività curricolare ed extracurricolare svolta in 

presenza fino al 4 marzo 2020, sia in quella effettuata a distanza, con modalità sincrona ed 

asincrona, dal 5 marzo 2020 e fino alla conclusione del corrente anno scolastico. Analogamente 

si procederà per le classi terminali, in accordo con il criterio deliberato dal Collegio dei Docenti 

nella seduta del 25 maggio 2020. 

La continuità e qualità della partecipazione dello studente, sia alle attività in presenza, sia 

a quelle a distanza, sarà invece fatta oggetto di valutazione unitamente all’interesse ed 

all’impegno manifestati e, limitatamente alla fase a distanza, unitamente alla capacità di 

adattamento alle dinamiche comunicative coinvolte nella gestione sincrona ed asincrona dei 

processi di insegnamento-apprendimento posti in essere. 
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Indicatore Descrittore Punteggio 

 

Fr
e

q
u
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0
2

0
) 

 
 
 

Assidua 

Trimestre: 

max 18 ore 1° biennio 
max 22 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 
10 

Totale: 

max 44 ore 1° biennio 
max 51 ore 2° biennio e quinto anno 

 
 
 

Regolare 

Trimestre: 

da 19 a max 38 ore 1° biennio 
da 23 a max 45 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 
9 

Totale: 

da 45 a max 89 ore 1° biennio 
da 52 a max 102 ore 2° biennio e quinto anno 

 
 
 

Non sempre regolare 

Trimestre: 

da 39 a max 60 ore 1° biennio 
da 46 a max 70 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 
8 

Totale: 

da 90 a max 133 ore 1° biennio 
da 103 a max 153 ore 2° biennio e quinto anno 

 
 
 

Discontinua 

Trimestre: 

da 61 a max 80 ore 1° biennio 
da 71 a max 95 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 
7 

Totale: 

da 134 a max 178 ore 1° biennio 
da 154 a max 204 ore 2° biennio e quinto anno 

 
 
 

Molto discontinua 

Trimestre: 

da 81 a max 100 ore 1° biennio 
da 96 a max 110 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 
6 

Totale: 

da 179 a max 222 ore 1° biennio 
da 205 a max 255 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 

Indicatore Descrittore 
(In sede di scrutinio finale il consiglio di classe potrà valutare il miglioramento del comportamento dello studente 

registrato nel corso del pentamestre ed eventualmente deliberare di non tener conto di richiami e/o ammonizioni già 
considerate per la valutazione del trimestre). 

 
Punteggio 

C
o

n
o

s

ce
n

za
 

e
 

ri
sp

e
tt

o
 d

e
l 

R
e

go
l

am
e

n
t

o
 

Scrupoloso e responsabile rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 Comportamento maturo, responsabile e collaborativo nei confronti dei docenti e dei compagni 

durante l’attività curriculare, in presenza e a distanza, ed extracurriculare 

 
10 

Costante rispetto del Regolamento d’Istituto: 

 comportamento sempre corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni 
durante l’attività curriculare, in presenza e a distanza, ed extracurriculare 

 
9 
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Complessivamente costante rispetto del Regolamento di Istituto 

 comportamento complessivamente corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni 
durante l’attività curricolare, in presenza e a distanza, ed extracurricolare (eventuali sporadici 
richiami verbali segnalati dai docenti al consiglio e/o presenza di pochissime annotazioni relative a 
comportamenti inappropriati sul registro di classe). 

 

 
8 

Episodi di mancato rispetto del Regolamento di Istituto 
 comportamento talora palesemente scorretto e irrispettoso nei confronti dei docenti e dei 

compagni durante l’attività curricolare, in presenza e/o a distanza, ed extracurricolare (presenza di 
una o due ammonizioni per ciascun periodo oggetto di valutazione e/o eventuali ripetuti richiami 
verbali segnalati dai docenti al consiglio e/o presenza di diverse annotazioni relative a 
comportamenti inappropriati sul registro di classe). 

 

 
7 

Numerosi e/o gravi episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto 
 comportamento ripetutamente scorretto e/o episodicamente gravemente scorretto nei confronti 

dei docenti, dei compagni e dell’istituzione scolastica durante l’attività curriculare, in presenza e/o 
a distanza, ed extracurriculare (presenza di più di due ammonizioni per ciascun periodo oggetto di 
valutazione e/o di una o più sanzioni di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per 
un periodo fino a quindici giorni e/o di numerose annotazioni relative a comportamenti 
inappropriati sul 
registro di classe). 

 

 
6 
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Indicatore 

Descrittore 

(Il punteggio corrispondente sarà attribuito in presenza di almeno tra fra i quattro descrittori) 

 
 

Punteggio 

 

In
te

re
ss

e
, p

ar
te

ci
p

az
io

n
e

 e
 im

p
e

gn
o

 n
e

lle
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tt
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à 

d
i d
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at
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ca
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 p

re
se

n
za

 

e
 a

 d
is

ta
n

za
 

 

 Interesse vivo e profondo. 

 Partecipazione particolarmente attiva e puntuale alle attività didattiche in presenza e a distanza; 
ruolo costruttivo nelle dinamiche di insegnamento/apprendimento 

 Impegno sempre costante e particolarmente fattivo 
 Eccellenti capacità di adattamento alle nuove dinamiche comunicative 

 
 

10 

 

 Interesse significativo. 
 Partecipazione attiva e puntuale alle attività didattiche in presenza e a distanza, ruolo positivo 

nelle dinamiche di insegnamento/apprendimento 

 Impegno costante 
 Ottime capacità di adattamento alle nuove dinamiche comunicative 

 
 
 

9 

 Interesse costante. 

 Attenzione e partecipazione costanti alle attività didattiche in presenza e a distanza 

 Impegno costante 
 Buone capacità di adattamento alle nuove dinamiche comunicative 

 
8 

 Interesse selettivo. 

 Attenzione e partecipazione alle attività didattiche in presenza e/o a distanza talora discontinue 

 Impegno discreto 
 Discrete capacità di adattamento alle nuove dinamiche comunicative 

 
7 

 Interesse superficiale. 

 Attenzione e partecipazione piuttosto discontinue alle attività didattiche in presenza e/o a distanza 

 Impegno complessivamente sufficiente 
 Sufficienti capacità di adattamento alle nuove dinamiche comunicative 

 
6 

 Generale disinteresse per lo studio. 
 Attenzione e partecipazione alle attività didattiche in presenza e/o a distanza molto discontinue 
 Impegno complessivamente insufficiente 
 Inadeguate capacità di adattamento alle nuove dinamiche comunicative 

 
5 

 

 

Voto assegnato (media tra i punteggi parziali attribuiti per ciascuno degli indicatori) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO CLASSICO TOMMASO CAMPANELLA - C.F. 80008260806 C.M. RCPC050008 - SEGR_001 - SEGRETERIA

Prot. 0001566/E del 30/05/2020 10:50:03II.2 - Consiglio di classe e di interclasse



 
 

                                                       
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

 

 

 

 
 

LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO CALABRIA 

Via Tommaso Campanella, 27 - 89125 REGGIO CALABRIA 
Tel.   0965/21545 - 0965/499461 -  FAX  0965/499460  

   COD. MEC.: RCPC050008 Cod. Fisc. 80008260806 
e-mail rcpc050008@istruzione.it – rcpc050008@pec.istruzione.it  

http://www.liceoclassicocampanellarc.edu.it  

 

 
  

  

.S. 2019-2020 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO 

valida per tutte le discipline e comprensiva della fase di DAD, ai fini dell’attribuzione del voto finale  

 

 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE COMPETENZE DAD 

VOTO 

(in 

decimi) 

A 

A/1 

E
cc

el
le

n
te

 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e 

articolato, con riferimenti 

pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. Definisce 

specifici   snodi   concettuali   

e  li raccorda. 

Si esprime con padronanza, 

rigore e ricchezza lessicale 

specifica. Organizza le 

conoscenze in maniera mirata e 

puntuale e le applica in modo 

personale a problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle 

conoscenze, con originalità di 

idee e con ricchezza di 

argomentazioni ed 

approfondimenti; ricerca 

soluzioni alternative ai 

problemi. 

Utilizza in maniera pienamente 

pertinente ed originale gli strumenti 

informatici con cui è chiamato ad 

operare; mirato e puntuale  nella 

gestione e nella restituzione del 

materiale didattico, risulta sempre 

costruttivo efficace nella 

comunicazione in ambiente DAD. 

10 

A/2 

O
tt

im
o
 

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e completo con 

riferimenti pluridisciplinari. 

Definisce specifici snodi 

concettuali. 

Si esprime con padronanza di 

linguaggio utilizzando con 

sicurezza il lessico specifico. 

Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e le applica in 

modo autonomo a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle 

conoscenze con originalità di 

idee e con ricchezza di 

argomentazioni e 

approfondimenti; astrae concetti 

e li verifica con compiutezza 

Utilizza in maniera  pertinente e 

consapevole gli strumenti informatici 

con cui è chiamato ad operare; mirato 

ed autonomo nella gestione e nella 

restituzione del materiale didattico, 

risulta sempre sicuro nella 

comunicazione in ambiente DAD. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

B1 

B
U

O
N

O
 

Conosce i contenuti in modo 

approfondito e con riferimenti 

pluridisciplinari. Individua 

specifici snodi concettuali 

Si esprime in modo corretto e 

appropriato utilizzando 

abitualmente i linguaggi 

specifici. Organizza e sviluppa 

le conoscenze in modo chiaro, 

coerente e completo e, guidato, 

le applica anche a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle 

conoscenze con valutazioni 

pertinenti e riflessioni critiche 

significative; gestisce spesso le 

competenze anche in contenuti 

nuovi. 

Utilizza in maniera  pertinente ed 

opportuna gli strumenti informatici con 

cui è chiamato ad operare; chiaro, 

coerente e completo nella gestione e 

restituzione del materiale didattico, 

risulta sempre corretto ed appropriato 

nella comunicazione in ambiente DAD. 

8 

B2 

D
IS

C
R

E
T

O
 

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. Individua 

specifici snodi concettuali. 

Si esprime in modo 

globalmente corretto ed 

appropriato applicando i 

linguaggi specifici. Sviluppa in 

modo chiaro e coerente le 

conoscenze e focalizza i 

problemi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti 

con pertinenti valutazioni e, 

guidato, si orienta anche 

nell'applicazione delle 

competenze in situazioni 

nuove 

Utilizza  con pertinenza e 

consapevolezza soddisfacenti gli 

strumenti informatici con cui è 

chiamato ad operare; gestisce e 

restituisce il materiale didattico in 

modo chiaro e coerente, con sporadiche 

richieste di supporto al Docente e/o alla 

classe  e risulta adeguatamente corretto 

ed appropriato nella comunicazione in 

ambiente DAD. 

7 

C 

 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

Conosce i contenuti in modo 

complessivamente sufficiente. 

Individua gli elementi essenziali 

delle problematiche. 

Si esprime in modo semplice e 

chiaro, ricorrendo più volte ai 

linguaggi specifici, Usa le 

informazioni in modo 

essenziale e focalizza i 

problemi. 

È in grado di produrre in 

modo sufficientemente 

autonomo un'elaborazione 

lineare dei contenuti non priva 

di qualche spunto critico e 

risolve problemi semplici. 

Utilizza in maniera sufficientemente 

appropriata e consapevole gli strumenti 

informatici con cui è chiamato ad 

operare; essenziale e lineare nella 

gestione e restituzione del materiale 

didattico, risulta semplice e chiaro 

nella comunicazione in ambiente DAD. 

6 

D 

M
E

D
IO

C
R

E
 

Conosce i dati informativi in 

modo limitato e insicuro. 

Individua parzialmente le 

problematiche. 

Si esprime in modo impreciso 

con un lessico scarno. Usa le 

informazioni in modo 

superficiale, con una 

focalizzazione dei 

problemi piuttosto generica. 

Riesce a produrre, guidato, 

un'elaborazione dei contenuti 

seppur priva di spunti critici 

personali 

Utilizza in maniera superficiale e 

generica gli strumenti informatici con 

cui è chiamato ad operare; poco 

autonomo ed originale nella gestione e 

nella restituzione del materiale 

didattico, risulta impreciso e scarno 

nella comunicazione in ambiente DAD.  

5 
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E 

E/1 

IN
S

U
F

F
IC

IE
N

T
E

 

Ricorda i contenuti in modo 

limitato e insicuro. Individua le 

problematiche in modo 

approssimativo. 

Si esprime in modo confuso e 

con un lessico piuttosto 

elementare e improprio. Usa le 

informazioni in modo 

frammentario con insufficiente 

focalizzazione dei 

problemi 

Guidato è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti 

piuttosto modesta. 

Utilizza in maniera elementare e spesso 

impropria gli strumenti informatici con 

cui è chiamato ad operare; per nulla 

autonomo ed originale nella gestione e 

restituzione del materiale didattico, 

risulta confuso ed insicuro nella 

comunicazione in ambiente DAD. 

4 

E/2 

G
R

A
V

E
M

E
N

T
E

 

IN
S

U
F

F
IC

IE
N

T
E

 

Conosce gli argomenti in modo 

estremamente frammentario. 

Non utilizza le conoscenze, si 

esprime con difficoltà e 

povertà di lessico. Usa le 

informazioni sull’argomento in 

modo estremamente incerto e 

lacunoso. 

Non è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti. 

Non risulta in grado di utilizzare gli 

strumenti infomatici con cui è 

chiamato ad operare se non nelle loro 

funzioni fondamentali; estremamente 

incerto e lacunoso nella gestione e 

restituzione del materiale didattico, 

risulta stentato e povero nella 

comunicazione in ambiente DAD. 

1-3 
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