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1.   DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1   PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

    
    
La storia del Liceo Ginnasio di S. Maria C.V., oggi “Liceo Classico Cneo Nevio”, 
sezione associata all’ I.S.I.S.S. “Amaldi-Nevio” dall’anno scolastico 2013/2014, risale 
a qualche anno dopo l’unità l’Unità d’Italia. 
 Il Liceo Ginnasio venne istituito nel 1865 e venne intitolato ad Alessio Simmaco 
Mazzocchi, uno dei figli più illustri di S. Maria C.V., grande filologo ed epigrafista 
nato nel 1684 e morto nel 1771. A testimonianza di quanto detto c’è un opuscolo 
scritto da Silvestro Cipullo, intitolato “Regolamento del Ginnasio Liceo di S. Maria 
C.V.”, edito nel 1805. La storia del Liceo prosegue con il pareggiamento il 
05/03/1883 e con la regificazione del 01/08/1889. Nel 1913/14 vi fu la 
statalizzazione ed il Liceo prese il nome di “Liceo Garibaldi” e successivamente 
quello “Liceo Ginnasio Statale Tommaso di Savoia, duca di Genova”. Infine, nel 
1985, il preside prof. Gastone La Posta ed il collegio dei docenti proposero ed 
ottennero di intitolare il liceo a Cneo Nevio, noto poeta latino, nato nell’antica 
Capua, il cui linguaggio, mordace e pungente, “italum acetum”, simboleggia la tanto 
decantata superbia campana. Una lapide collocata nel 1987 nell’Istituto ne ricorda 
l’avvenimento. 
Il Liceo, che fu sempre la punta di diamante dei movimenti politici e culturali (dalla 
manifestazione filo-socialista del 1899, agli scioperi per Trieste e per l’Ungheria degli 
anni Cinquanta) conta tra i suoi alunni non pochi caduti nelle varie guerre, come 
quelli che fecero olocausto della loro vita a Cefalonia, in Grecia, nel corso del 
secondo conflitto mondiale. Una lapide nel cortile interno della scuola ne ricorda il 
sacrificio. 
Il Liceo ebbe per molti anni una sede itinerante. L’anno della costituzione fu 
alloggiato nel vicolo degli Angeli Custodi, poi nel palazzo “Morelli” in via Albana, nel 
1904 al corso Garibaldi. Soltanto nel 1932, grazie all’interessamento del podestà 
Fratta, fu allogato nel vecchio convento degli Angeli Custodi (la sede attuale) che in 
precedenza aveva ospitato il Conservatorio (1872) e la Caserma dei Carabinieri 
(1927). Lo stabile fu adattato a edificio scolastico dopo che fu prolungata l’ala 
occidentale e realizzato il prospetto, nonché un secondo ingresso sul corso 
Garibaldi, oggi Piazza Bovio. 
La cerimonia di inaugurazione fu tenuta alla presenza delle massime autorità 
cittadine, scolastiche e religiose l’11/04/1932. Da allora fino ad oggi ha ospitato 
classi del Ginnasio e del Liceo classico. L’edificio, ristrutturato e restaurato qualche 
anno fa, ha riacquistato il suo antico splendore e si affaccia maestoso in Piazza 
Bovio, nel centro storico cittadino. 
 

 

 

 

 

 

 



A.S.2021/2022                                                                              DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE V C 

 

2.   INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 
 

2.1   Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 
 
Competenze comuni a tutti i licei: 
 

o padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
              linguistici adeguati alla situazione; 

o comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
o elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
o identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

              punti di vista    e individuando possibili soluzioni; 
o  riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

              filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni  
              e culture; 

o agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,  
             giuridiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
             i diritti e i doveri dell'essere cittadini. 

 
Il corso di studi del Liceo Classico “Cneo Nevio" è finalizzato: 

o alla crescita educativa e culturale dei giovani; compito specifico del secondo ciclo è 
trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di 
motivazioni e di fini; far incontrare un patrimonio di conoscenze e di abilità e l’autonoma 
elaborazione che ogni giovane è chiamato a dare per la propria realizzazione e per il 
progresso materiale e spirituale della società; 

o allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; questa finalità si concretizza in metodo 
di studio, spirito di conoscenza e di indagine, capacità intuitiva, percezione estetica, 
memoria, procedimenti argomentativi e dimostrativi, consapevolezza e responsabilità 
morale, elaborazione di progetti e risoluzione di problemi, che, nella loro complessità, 
rifuggono da riduzionismi; 

o all’esercizio della responsabilità personale e sociale; questa finalità si concretizza nel 
fatto che lo studente decide consapevolmente le proprie azioni in rapporto a sé e al 
mondo civile, sociale, economico, religioso, di cui fa parte e all’interno del quale vive; si 
gestisce in autonomia; si assume le responsabilità delle proprie scelte; si impegna al 
rispetto e ad ottimizzare le scelte personali in funzione del bene comune. 

 
Gli alunni devono essere in grado di: 

o individuare la presenza di radici, parole o elementi grammaticali greco - latini nella 
lingua italiana, in quelle comunitarie studiate e nel lessico specifico di altre 
discipline di studio per meglio capire e farsi capire; 

o sviluppare e potenziare con l’apprendimento delle lingue classiche le capacità di 
analisi e di elaborazione critica di ogni argomento di studio; 

o valutare il significato e l’apporto strategico delle singole discipline nel quadro 
culturale; percepire l’importanza del pensiero filosofico e scientifico e le reciproche 
connessioni ed interdipendenze che hanno permesso l’evolversi della civiltà; 

o riconoscere nella civiltà contemporanea la permanenza di miti, personaggi, 
spiritualità, ereditati dalla civiltà greco - romana e, nello stesso tempo, saper 
evidenziare gli elementi di discontinuità tra quella civiltà e la nostra nelle varie 
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forme della cultura giuridica, politica, storica, religiosa, morale, filosofica, letteraria, 
scientifica, tecnologica ed artistica; 

o utilizzare gli strumenti filologici, affinare la sensibilità ai valori estetici, applicare il 
rigore metodologico per interpretare il presente e rendere creativamente viva 
l’eredità spirituale greco-romana. 
 

 

 
 

2.2   QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 
MATERIE 

1° Biennio 2° Biennio  
5° anno 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia - - 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali* 2 2 2 2 2 

Storia dell'arte - - 2 2 2 

Scienze motorie  2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 

 
*Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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3.   DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE  

 

   3.1   COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

    Numero totale studenti               n. 27 (n. 11 alunni e n. 16 alunne) 

    Età media                 18/19 anni 

    Provenienza da questa Scuola  n. 27/27 

    Promossi dalla classe precedente  n. 27 

    Ripetenti 5° Liceo    n. 0 

    Abbandoni e ritiri durante l’anno  n. 0 
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3.2   COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

 
 

DOCENTI 

MATERIA DOCENTE 

1. RELIGIONE   ZIBELLA MARINA 

2. ITALIANO  PISCOPO ROSALBA 

3. LATINO   PISCOPO ROSALBA 

4. GRECO   SCHIAVONE MICHELE 

5. STORIA         MIRANDA MARIA ROSARIA 

6. FILOSOFIA MIRANDA MARIA ROSARIA 

7. MATEMATICA MONACO MARIANNA 

8. FISICA                                            MONACO MARIANNA 

9. SCIENZE RENDINA GIOVANNA 

10. INGLESE SORDONI CELESTE 

11. STORIA DELL’ARTE CAIOLA MARIA CARMELA 

12. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE GUARINO CARLO 
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3.3   DOCENTI CONTINUITÀ DIDATTICA 

                                           
 

DISCIPLINA 

 
anno scolastico 

2019/2020 
 

anno scolastico 
2020-2021 

anno scolastico 
2021-2022 

ITALIANO 
 

 PISCOPO ROSALBA PISCOPO ROSALBA PISCOPO ROSALBA 

 

LATINO PISCOPO ROSALBA PISCOPO ROSALBA  PISCOPO ROSALBA 

GRECO 
 

SCHIAVONE 
MICHELE 

SCHIAVONE 
MICHELE 

SCHIAVONE     
MICHELE 

 
MATEMATICA 

 
GRAVINA MARIA 

MONACO 
MARIANNA 

MONACO 
MARIANNA 

FISICA 
 

VENTRIGLIA MARIA 
ANTONIETTA 

MONACO 
MARIANNA 

MONACO 
MARIANNA 

STORIA 
 

MIRANDA MARIA 
ROSARIA 

MIRANDA MARIA 
ROSARIA 

MIRANDA MARIA 
ROSARIA 

FILOSOFIA 
 

MIRANDA MARIA 
ROSARIA 

MIRANDA MARIA 
ROSARIA 

MIRANDA MARIA 
ROSARIA 

SCIENZE 
RENDINA 

GIOVANNA 

RENDINA 
GIOVANNA 

 

RENDINA 
GIOVANNA 

INGLESE SORDONI CELESTE SORDONI CELESTE SORDONI CELESTE 

 
STORIA DELL’ARTE 

 

CAIOLA MARIA 
CARMELA 

CAIOLA MARIA 
CARMELA 

CAIOLA MARIA 
CARMELA 

RELIGIONE 
 

ZIBELLA MARINA ZIBELLA MARINA ZIBELLA MARINA 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
GUARINO CARLO GUARINO CARLO GUARINO CARLO 

DIRIGENTE SCOLASTICO BERNABEI ROSARIA BERNABEI ROSARIA BERNABEI ROSARIA 
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Ai sensi dell’ O.M. 53 DEL 03-03-2021, art.12 comma 2, il C.d.C, nella seduta del 29/03/2021, 
svolta in via telematica, ha designato i seguenti commissari interni:  
 

 

DISCIPLINE ITALIANO 

LATINO 

      GRECO  INGLESE 

 

STORIA 

FILOSOFIA  

MATEMATICA     

FISICA 
SCIENZE 

 

DOCENTI PISCOPO 

R. 

SCHIAVONE SORDONI MIRANDA MONACO M. RENDINA 

 
 
 
 
 
 

3.5    STORIA DELLA CLASSE E LIVELLI DI COMPETENZA RAGGIUNTI 

 
 
 La classe 5 sez. C risulta composta da 27 allievi, di cui 11 alunni e 16 alunne, tutti 
provenienti dalla quarta dello scorso anno scolastico.  
All’inizio del percorso triennale, come emerso dalle attività svolte per l’accertamento della 
situazione di partenza, gli allievi hanno dimostrato di possedere una preparazione di base 
adeguata alla classe di frequenza.  
Il percorso di studi della classe è stato lineare e caratterizzato dalla continuità didattica per 
quasi tutte le discipline, non ci sono stati cambiamenti nel corso del quinquennio in 
relazione al numero degli alunni e solo per matematica e fisica si sono registrati 
avvicendamenti di docenti nel corso sia del biennio che del triennio. 
Il Consiglio di Classe ha lavorato in completa sinergia per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, motivando e coinvolgendo gli allievi attivamente al dialogo educativo-didattico, 
valorizzando per ciascuno le singole specificità. 
Al termine del percorso liceale la classe presenta 
- un congruo numero di studenti che si distingue per un ottimo metodo di lavoro, per un 
responsabile impegno nello studio e per spiccate motivazioni all’apprendimento, sempre 
pronto ad intervernire alle attività didattiche con opportune opinioni personali, 
evidenziando un vivo desiderio di apprendere e fornendo un contributo considerevole al 
dialogo educativo, e che è pervenuto a livelli che il Consiglio di Classe considera eccellenti; 
-  un gruppo consistente di alunni, volenteroso e interessato al percorso di apprendimento, 
che si è impegnato in maniera sistematica nello studio delle discipline, partecipando 
proficuamente al dialogo educativo-didattico, denotando spiccate doti di senso di 
affidabilità e responsabilità. I risultati di questi allievi, pertanto, appaiono buoni o più che 
buoni; 
- solo un gruppo di allievi, numericamente circoscritto, ha evidenziato in qualche disciplina 
delle difficoltà nell’affrontare argomenti di studio di una certa ampiezza a causa di una 
propensione all’acquisizione mnemonica dei contenuti e di qualche lacuna pregressa, con 

3.4   COMMISSIONE D’ESAME 
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conseguenti valutazioni che si collocano complessivamente nell’ambito della sufficienza o 
poco più.  
Pur nella sua evidente eterogeneità, la classe presenta una fisionomia compatta ed unitaria, 
ricca di doti umane e di interessi culturali. Tra gli allievi, ai quali sono stati offerti criteri e 
moduli didattici flessibilmente adeguati alle circostanze per permettere, in generale, il 
conseguimento degli obiettivi nei vari ambiti disciplinari, si è sviluppato un rapporto di 
reciproca intesa, concretizzatasi in impegni ed atteggiamenti consoni ai doveri scolastici, 
grazie anche alla particolare predisposizione alla vita di gruppo ed alla socializzazione. Si è, 
inoltre, instaurato tra allievi e docenti un rapporto di stima che ha favorito l’attività 
didattica; gli alunni hanno risposto alle sollecitazioni e ciascuno ha reso, nella misura delle 
sue capacità, apportando il proprio contributo all’itinerario formativo e culturale specifico 
del triennio.  
Il Consiglio di classe ha cercato di tracciare delle linee di indirizzo didattico - funzionali, per 
aderire, da un lato, alle indicazioni della programmazione, dall’altro, alla situazione 
scolastica di partenza e alle variabili socio-ambientali della classe. Di conseguenza, ha mirato 
ad una metodologia attiva, ancorata agli interessi degli alunni e capace di stimolare 
apprendimenti motivati. 
La didattica si è avvalsa anche di metodologie innovative (come le google suites for 
education, per la creazione di classi virtuali), già utilizzate e che sono risultate poi 
determinanti in seguito alla chiusura delle scuole a causa dell’emergenza Covid-19. Anche 
in questa situazione drammatica gli alunni, tutti senza eccezione, si sono rivelati 
estremamente collaborativi, dimostrando grande maturità e senso di responsabilità, 
partecipando con impegno e interesse alla didattica a distanza.  
Altro obiettivo del corpo docente è stato quello di mirare a criteri di valutazione comuni, 
che tenessero conto del metodo di lavoro, dei ritmi di apprendimento, della padronanza dei 
contenuti e delle capacità acquisite dagli alunni.  
La classe che si presenta agli Esami di Stato è, dunque, in possesso di tutte le conoscenze e 
competenze che le consentirà di affrontare con serenità le prove scritte e orali, nonostante 
il clima di incertezza e di criticità vissuto a causa dell’emergenza epidemiologica.  
L’auspicio che il Consiglio di classe si sente fervidamente di formulare in questo momento 
conclusivo del  percorso formativo è quello che gli alunni possano palesare a pieno quelle 
capacità di sistemazione e rielaborazione delle conoscenze, contestualmente ad un incisivo 
senso critico, che dimostri non solo cultura, ma metta altresì in evidenza lo sviluppo del 
senso critico e la maturità raggiunta dagli stessi, pur nel rispetto delle diverse personalità. 
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4.   INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 
 

Il Piano annuale per l’inclusività (redatto ai sensi della nota ministeriale prot.1551/2013 
e s.i.) individua le azioni significative mirate ad attuare e migliorare il livello di inclusività 
dell’Istituzione scolastica. Il PAI non va “interpretato come un piano formativo per gli 
alunni con bisogni educativi speciali” ma come uno “strumento di progettazione” 
dell’offerta formativa delle scuole “in senso inclusivo, esso è lo sfondo ed il fondamento 
sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi 
comuni”. Una scuola inclusiva progetta se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per 
essere, in partenza, aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status, ma un 
processo in continuo divenire; un processo “di cambiamento”. Soltanto nelle scuole 
inclusive gli insegnanti sono tenuti a modificare i loro stili di insegnamento per incontrare 
lo stile di apprendimento di ciascun allievo. I valori di riferimento condivisi dai docenti 
sono:  
 
▪ considerare la diversità degli alunni come una risorsa e una ricchezza; 
▪ saper valorizzare le potenzialità di ciascun alunno come punto di partenza per il  
raggiungimento del successo scolastico da parte di tutti; 
▪ lavorare con gli altri: la collaborazione e il lavoro di gruppo sono approcci essenziali 
per tutti i docenti; 
▪ aggiornamento professionale continuo.  
Il Consiglio di Classe ha operato in coerenza con il Piano per l'inclusione (PAI), in 
particolare nel periodo di attivazione della didattica a distanza, che ha richiesto un 
approccio ancora più inclusivo, in relazione alle mutate situazioni di apprendimento di 
tutti gli studenti. Come riportato dall’integrazione al PTOF prot. 2391 del 27/04/2020, 
sono stati individuati i seguenti obiettivi: 
 

▪ favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi 

strumenti di comunicazione segnalando i casi di difficoltà di accesso agli strumenti 

digitali;  

▪ utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso 

di schemi e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione 

degli studenti; 

▪ trasformare la didattica on line di supporto per il recupero e potenziamento, così 

come prevista nel PTOF, in una didattica a distanza che, una volta terminata l’emergenza, 

integri e supporti la lezione in aula con le nuove tecnologie, diventando prassi quotidiana 

e non solo eccezionale;  

▪ privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato 

all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, 

costruttiva ed efficace dello studente. 
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5.   INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
 

Il Consiglio di Classe, nel formulare le finalità generali e i relativi obiettivi formativi e 

cognitivi comuni a tutte le discipline, si è richiamato a quanto fissato nel PTOF. Tali 

obiettivi hanno mirato alla realizzazione della crescita della persona nella sua totalità 

per un corretto inserimento nel mondo civile, politico e sociale. 

 

FINALITÀ 

● Aiutare la persona nel suo itinerario formativo verso una maturazione umana e 

culturale orientata al sapere, all’essere al saper fare;  

● far crescere gradualmente nell’alunno la consapevolezza delle proprie inclinazioni 

in vista delle scelte future;  

● promuovere l’acquisizione di un metodo di studio e di lavoro efficace e personale, 

che renda lo studente corresponsabile nella costruzione di un’esperienza scolastica 

significativa;  

● stimolare la riflessione per una responsabile presa di coscienza sulla vita quotidiana 

della società, che si evolve verso una realtà interculturale; 

● educare alla legalità, base di ogni civile convivenza, per abituare gli alunni non ad 

un passivo esercizio di obbedienza ma ad un attivo esercizio di corresponsabilità.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

● Conseguire un atteggiamento positivo nei confronti dell’attività scolastica vissuta 

come percorso. 

●  Potenziare il senso di responsabilità personale. 

● Interagire in maniera costruttiva con compagni e docenti.  

● Promuovere sensibilità e curiosità culturale verso le problematiche e temi di attualità. 

● Potenziare capacità di autovalutazione e di conoscenza di sé. 

●  Strategie comuni adottate per il loro raggiungimento. 

● Sollecitare gli alunni a partecipare attivamente alle lezioni. 

● Concordare atteggiamenti omogenei per educare gli alunni ad un comportamento 

serio, responsabile e rispettoso delle cose e delle persone. 

● Favorire un clima di collaborazione e valorizzare caratteristiche ed attitudini 

individuali. 

●  Sollecitare gli alunni ad essere autonomi nello studio e negli approfondimenti. 

●  Promuovere ed incoraggiare l’autostima. 
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● Favorire la partecipazione degli alunni a progetti qualificanti. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI  

Conoscenze  

Conoscenza dei contenuti delle diverse discipline.  

Abilità 

● Operare adeguati collegamenti interdisciplinari. 

● Formulare giudizi autonomi. 

●  Utilizzare un metodo di studio autonomo, sistematico, efficace per sapere identificare, 

riconoscere ed esprimere giudizi. 

● Strategie comuni adottate per il loro raggiungimento. 

● Fornire agli alunni indicazioni sull’uso degli strumenti e guidarli nella gestione dei 

percorsi. 

● Richiedere chiarezza e correttezza nella produzione sia scritta che orale. 

● Richiedere l’uso dei linguaggi specifici delle varie discipline. 

● Guidare all’autonomia nell’individuazione dei nuclei fondanti delle varie discipline. 

●  Abituare gli alunni ad affrontare situazioni problematiche e ad organizzarne, in modo 

sempre più autonomo, una soluzione con motivazioni chiare e fondate. 

●  Guidare gli alunni all’autovalutazione e all’acquisizione di un metodo di studio in modo 

da costruire organicamente il proprio sapere. 

Competenze  

● Potenziare un metodo di studio autonomo, sistematico, efficace per sapere 

identificare, riconoscere ed esprimere giudizi. 

● Padroneggiare gli strumenti linguistico-espressivi al fine di gestire l’interazione 

comunicativa scritta e in vari contesti. 

●  Potenziare le capacità logiche di comprensione, analisi e sintesi. 

●  Potenziare la capacità argomentativa e operativa.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Gli obiettivi generali sono stati prioritariamente identificati nella promozione integrale di 
ciascun allievo, nell’incentivazione delle capacità di rispondere criticamente ai 
cambiamenti della società, tramite lo sviluppo di conoscenze e competenze utili ad 
unificare il rapporto individuo-società- cultura. 
 
A tal fine sono stati formulati, durante la fase di elaborazione della programmazione 
didattico- educativa, i seguenti obiettivi: 
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Dipartimento umanistico 
(Italiano, Latino, Greco, Storia dell’Arte) 

 

In riferimento alle finalità specifiche delle discipline umanistiche, con lo studio 
coordinato dell’Italiano, Latino, Greco e Storia dell’Arte si è mirato a promuovere e 
consolidare: 

 
a. la consapevolezza della propria identità culturale; 

 

b. la collocazione degli autori e dei fenomeni letterari, antichi e moderni, e 
artistici nel loro contesto storico-culturale; 
 

c. la comprensione e la traduzione di un testo letterario artistico; 
 

d. la formulazione, in maniera critica, di un’interpretazione del testo esaminato; 
 

e. l’identificazione dell’apporto originale di ogni autore l’individuazione delle 
diverse tipologie testuali; 
 

f. il riconoscimento dei fenomeni di contatto, influenza o analogia tra le civiltà 
greca, latina, italiana. 

 
 

Lingua straniera (Inglese) 
 

1. Comprendere e produrre messaggi scritti e orali in contesti diversificati, 
approfondendo il sistema linguistico, sia dal punto di vista sintattico che semantico 
e comunicativo. 

 

2. Conoscere e comprendere testi letterari di genere diverso, utilizzando specifici 
strumenti di analisi per: a) proiettarli non solo nel campo linguistico-letterario, ma 
anche in quello artistico e scientifico; b) collocarli storicamente nel contesto sociale 
e culturale. 

 
 

 
Dipartimento storico-filosofico 
religioso (Storia, Filosofia, Religione) 

 

1. Contestualizzare il pensiero dell’autore ed esporne con coerenza gli assunti 
fondamentali. 

2. Riconoscere ed utilizzare il lessico e le categorie essenziali delle discipline. 

3. Ricostruire l’iter del pensiero di ogni filosofo argomentandone le tesi. 

4. Comprendere la coerenza lineare e complessiva di un testo. 

5. Individuare i nodi fondamentali degli eventi storici e delle loro relazioni in 
senso sincronico e diacronico. 

6. Ricostruire le vicende storiche con richiamo a fonti e documenti ad essi relativi. 
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Dipartimento scientifico-matematico 
(Scienze naturali, Matematica, Fisica, educazione fisica) 

 

1. Abituare gli allievi al ragionamento rigoroso, logico, scientifico, lineare e 
coerente. 

2. Acquisire la padronanza delle tecniche e degli strumenti di calcolo. 

3. Essere in grado di affrontare un problema scientifico. 

4. Comprendere l’importanza che hanno avuto per l’organizzazione della 

vita dell’uomo le grandi scoperte tecno-scientifiche. 

5. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

6. Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

7. Conseguire consapevolezza del percorso effettuato per il 

miglioramento delle qualità motorie e della conoscenza del corpo 

umano. 

 

                      

5.1   CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

La scelta dei contenuti è stata operata in modo tale da favorire il raggiungimento degli 
obiettivi ed un apprendimento metodologicamente consapevole, operativo e critico. 
Gli obiettivi prefissati hanno costituito sempre il punto di riferimento per il controllo del 
processo d’insegnamento-apprendimento. 
La validità dell’azione educativa è stata, infatti, funzionale al conseguimento degli obiettivi, 
la cui conoscenza ha permesso anche agli alunni di individuare chiaramente i traguardi da 
raggiungere. 
  

A seguito dell’emergenza epidemiologica, nel secondo biennio è stato necessario in alcuni 
casi aggiornare le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli 
obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle 
intervenute modalità di didattica a distanza. 
 
In allegato le schede delle singole discipline con gli argomenti particolarmente 
approfonditi così come stabilito nei Dipartimenti disciplinari e nei CdC . 
 
La descrizione dettagliata di tutti i contenuti disciplinari è desumibile dai programmi 
svolti dai singoli docenti. 
 
Di seguito si riportano gli argomenti maggiormente approfonditi dai docenti nelle materie 

di indirizzo1:2 

 

                                                           
1(N. B. : La descrizione dettagliata di tutti i contenuti disciplinari è desumibile dai programmi svolti, allegati al 
presente documento). 
 
2  
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ITALIANO 
 

- Giacomo Leopardi. 
- L’età postunitaria: la contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati: il romanzo dal 

Naturalismo francese al Verismo italiano. 
Giovanni Verga. Giosuè Carducci. 

- Il Decadentismo: Gabriele D’Annunzio. Giovanni Pascoli. 
- Il primo Novecento: la stagione delle avanguardie. Italo Svevo. Luigi Pirandello. 
- Tra le due guerre: Giuseppe Ungaretti.Salvatore Quasimodo. Eugenio Montale. 
- Lettura, parafrasi e commento di canti e passi opportunamente scelti dal Paradiso. 

 
LATINO 
 

- L’età giulio-claudia: Fedro, Seneca, Persio, Lucano, Petronio. 
-     L’età dei Flavi: Plinio il Vecchio, Quintiliano, Marziale. 
-     L’età di Traiano e degli Antonini: Giovenale, Plinio il Giovane, Tacito. Apuleio. 
-     L’ascesa del cristianesimo: Agostino. 
-     Lettura, traduzione e analisi di passi opportunamente scelti. 
 

Gli allievi sono stati preparati alla seconda prova scritta dell’Esame di Stato secondo i criteri 
contenuti nel quadro di riferimento ministeriale: 
Prima parte-traduzione di un testo in prosa. 
Seconda parte-risposta ai quesiti inerenti il testo proposto. 
Gli allievi, inoltre, hanno partecipato a seminari tematici (Seneca, Tacito) di 
approfondimento presso l’Università Vanvitelli. 
Si svolgerà una simulazione entro il 30 maggio 2022. 

 
 
GRECO 
 

- L’età ellenistica 

- Il teatro comico. Menandro 

- La poesia ellenistica: Callimaco e Teocrito 

- L’epica: Apollonio Rodio 

- L’epigramma e l’elegia 

- La storiografia ellenistica: Polibio 

- La biografia: Plutarco 

- La Seconda Sofistica: Luciano di Samosata 

- Il romanzo: caratteri generali 
- Padri cappadoci e Giovanni Crisostomo 

- Passi scelti dall’Elettra di Euripide e dall’Elettra di Sofocle (lettura metrica, trad. e 
commento). 

- Orazione Contro Aristogitone di Dinarco (trad. e commento). 
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STORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FILOSOFIA 
 
-   Idealismo tedesco. 
-   Hegel. 
-   Critica al sistema hegeliano: Schopenhauer- Kierkegaard. 
-   Marx. 
-   La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche. 
-   La rivoluzione psicoanalitica: Freud. 
-   Gli sviluppi della psicoanalisi: Adler e Jung. 
-   La filosofia del Novecento: l’Esistenzialismo. 
-   Sartre. 
-   L’epistemologia di Popper. 
 
STORIA DELL’ ARTE 
 

- Il Primo Rinascimento: Brunelleschi, Masaccio, Piero della Francesca. 
- Il Rinascimento Veneto: Mantegna e Bellini.  
- Il Rinascimento maturo: Leonardo, Raffaello, Michelangelo. 
-  Il Manierismo: Pontormo.  
- Il Barocco: Caravaggio. 

 
 

MATEMATICA 
 
-   Le funzioni e le loro proprietà.  
-   Calcolo dei limiti e continuità. 
-   La derivata di una funzione.  
-   Teoremi del calcolo differenziale. 
 
FISICA 
 
-    La carica elettrica e la legge di Coulomb. 
-    Il campo elettrico.  
-    La corrente elettrica.  
-    Il campo magnetico. 
-    Pace, giustizia e istituzioni forti (Educazione civica). 
-    Agenda 2030: goal 16 (Educazione civica). 

 -   L’età giolittiana. 
-   La Prima guerra mondiale e i trattati di pace. 
-   La Società delle Nazioni. 

 -   I totalitarismi. 
-   Dopo la guerra: sviluppo e crisi. 
-   L’Italia dal dopoguerra al fascismo. 
-   La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich. 
-   La guerra civile spagnola. 
-   La Seconda guerra mondiale. 
-   Dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica”. 

             -   L’Italia repubblicana: nascita della Costituzione italiana. 
 



A.S.2021/2022                                                                              DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE V C 

-    Analisi di dati ed elaborazione dei grafici (Educazione civica). 

 
   
INGLESE 
 

- Romanticism: S.T. Coleridge W. Wordsworth-J. Keats   
- Fiction in theVictorian Age: C. Dickens -T. Hardy 
- Aestheticism: Oscar Wilde  
- The War poets: Owen  
- Fiction in the 20th century: James Joyce  
- The theatre of the Absurd: Beckett  
- A committed writer: G. Orwell  

 
 
SCIENZE NATURALI 
 

-  La chimica del carbonio. Composti organici 

-  Idrocarburi saturi, insaturi, aromatici 

-  Gruppi funzionali 

-  Polimeri 

-  Biochimica: carboidrati, lipidi, amminoacidi, peptidi, proteine, enzimi, nucleotidi e  

 acidi nucleici 

- Biotecnologie 

- Tecnologia del DNA ricombinante 
- Amplificare il DNA: la PCR 
- Fenomeni vulcanici e sismici 

- Tettonica delle placche: un modello globale 

- La dinamica interna della terra, calore terrestre, campo 
            magnetico, struttura della crosta, espansione dei fondali oceanici 

- La terra mobile di Wegener  moti convettivi e punti caldi 
 
 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 

- Consolidamento delle capacità motorie. 
- Conoscenza teorico/pratica delle regole dei principali sport. 
- Conoscenza dei principali apparati del corpo umano. 

            Moduli di educazione civica  

 Sicurezza stradale. 

 Sicurezza alimentare. 
 

RELIGIONE 
 
-     La guerra, le conseguenze sociali delle guerre. 
-     Il volontariato, la pace e la convivenza civile secondo l’enciclica Laudato sì confrontata 
      con la Dichiarazione universale dell’uomo. 

- L’ecologia culturale. 
-  La politica dello scarto.  
- Le disuguaglianze nel mondo. 
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Le tematiche afferenti al percorso “Cittadinanza e Costituzione” sono state affrontate e svolte 
in compresenza con la docente di diritto, prof.ssa Capitelli. 
 
 
 

 

 

Il Consiglio di Classe ha elaborato i seguenti percorsi formativi svolti a livello interdisciplinare e 
pluridisciplinare, al fine di preparare gli alunni per il colloquio d’esame e per la predisposizione 
dei materiali di cui all’art. 18 comma 1 lettera c, dell’OM. 

 
1. UOMO E NATURA 

2. PACE VS GUERRA 

3. CRISI DI VALORI, CRISI DI CERTEZZE 

4. DALL’UOMO AL SUPERUOMO, DALL’EROE ALL'ANTIEROE 

5. INTELLETTUALI E POTERE 

6. LA FAMIGLIA 

7. IL VIAGGIO 

8. ARTE E BELLEZZA 

9. IL PROGRESSO 

10. L’AMORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4   ARGOMENTI  PLURIDISCIPLINARI 
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5.5   METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Ogni docente, nel rispetto della personalità altrui, ha guidato gli allievi alla conoscenza dei 
contenuti della propria disciplina e ha utilizzato diverse strategie di insegnamento per 
facilitarne la comprensione. Le spiegazioni, chiare ed esaurienti, hanno mirato a rendere 
partecipi gli alunni, sollecitandoli ad esprimersi e ad interagire, stimolando la loro curiosità 
con domande e dibattiti, motivando così anche quei pochi meno interessati, cercando di far 
capire loro l’importanza offerta dallo studio ed i vantaggi culturali che da esso derivano. Ci si 
è preoccupati di valorizzare i progressi in itinere e i risultati positivi, gestendo anche l’errore 
come momento di riflessione e di apprendimento. I metodi usati sono stati molteplici e la 
scelta di uno o più di essi è stata sempre legata all’obiettivo che si voleva raggiungere, a 
contenuti che di volta in volta venivano trasmessi, alla specificità dei singoli alunni. Per 
perseguire gli obiettivi prefissati, all’interno delle singole discipline, sono state utilizzate le 
seguenti modalità di lavoro: 

 

 

Materia Lezioni frontali 
Discussioni 

guidate 
Lezioni 

interattive 
Lavori di 
gruppo 

letture e attività di 
approfondimento 

Italiano X X X X X 

Latino X X X X X 

Greco X X   X 

Inglese X X X  X 

Filosofia X X X X X 

Storia X X X X X 

Matematica X X X  X 

Fisica X X X  X 

Scienze X X X  X 

St. arte X X X  X 

Scienze Motorie 
e  Sportive 

X X X X  

Religione X X X X X 
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5.6   STRUMENTI  

                                      
 
 

 Testi Dispense 
 

Docum
enti 

 
Audiov

isivi 

 
Labor
atorio 

 
 

Com
puter 

 
 

Palestra 

Italiano X X X   X  

Latino X X X   X  

Greco X X X X  X  

Inglese X  X X X X  

Filosofia X X  X  X  

Storia X X X X  X  

Matematica X X X X  X  

Fisica X X X X  X  

Scienze X X X X  X  

St. arte X X X X    

Scienze Motorie e  
Sportive 

X X X X  
       

X 

Religione X  X X    

 

La distribuzione delle ore effettuate nell’arco dell’anno scolastico si evince dai piani di 

lavoro dei singoli docenti. 
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5.6.1   STRUMENTI in DDI 

 

In seguito all’emergenza sanitaria a causa del COVID-19,  tutti i docenti si sono attivati per la DDI con i 
metodi e le strategie sottoindicati per gli alunni costretti a casa per contagio o quarantena: 

 

Materia 
 
 
 
 

Video lezioni 
con Meet di 
Google Suite 

 
Invio audio-
lezioni 
appunti, 
mappe, link, 
ecc. 
attraverso 
Google 
Classroom 
e/o bacheca 
del Portale 
Argo 

Invio, 
correzione e 
restituzione 
compiti 
attraverso 
Google 
Classroom e/o 
Gmail 
istituzionale 

attività 
svolte su 
strumenti 
sincroni 
connessi ai 
libri di testo 
in adozione 

lavori in piccoli 
gruppi, peer to 
peer, forum di 
discussione, 
dibattito 

altro 

Italiano X X X X X  

Latino X X X X X  

Greco X X X    

Inglese X X   X  

Filosofia X X X X X  

Storia X X X X X  

Matematica X X X X X  

Fisica X X X X X  

Scienze X X  X   

St. arte X X     

Scienze Motorie e  

Sportive 

X X     

Religione X X X  X  
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5.6.2   TEMPI 

 
La scansione della programmazione, le verifiche e le valutazioni sono state quadrimestrali; la 
distribuzione delle ore effettuate nell’arco dell’anno scolastico si evince dai piani di lavoro dei 
singoli docenti 
 
 
 

6.   ATTIVITÀ E PROGETTI 

6.1   ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

● Partecipazione a tutte le Edizioni della Notte Nazionale dei Licei classici, presso il Teatro 

Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere (nel 2021 per via telematica) e nel 2022 nella 

sede del Liceo Classico.  

● Partecipazione, durante la manifestazione della Notte Nazionale dei Licei classici nel 

2020, alla lezione di papirologia “Dal papiro al libro” tenuta dal prof. Gianluca Del 

Mastro. 

● Partecipazione ai Certamina e agli Agoni, organizzati da Licei ed Enti Nazionali (a.s. 

2021/2022) 

● Partecipazione alla Giornata mondiale della lingua greca e della lingua Latina (in 

streaming) a.s. 2019/2020; a.s.2020/2021; a.s.2021/2022 

● Partecipazione agli incontri organizzati d'intesa con l'AICC (Associazione Italiana di 

Cultura Classica) e con l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (in 

modalità telematica) a.s. 2020/2021 

● Partecipazione al progetto “Libriamoci” e all’evento conclusivo “Nevio Lectura Festival” 

(a.s.2019/2020) 

● Partecipazione all’Open day (a.s.2019/2020) 

● Spettacolo teatrale sul genocidio degli Ebrei presso il Teatro Ricciardi di Capua 

(a.s.2019/2020) 

● Spettacolo teatrale “Menecmi” di Plauto presso il Palapartenope di Napoli 

(a.s.2019/2020) 

● Spettacolo teatrale “Uno, nessuno e centomila” di Luigi Pirandello presso il Teatro 

Ricciardi Capua (a.s.2021/2022) 

● Partecipazione al Festival dei Giovani a Gaeta in streaming (a.s.2020/2021) e in presenza 

(a.s.2021/2022) - convegni, dibattiti, incontri su temi di attualità nell’ambito delle 

attività per il PCTO. 

● Partecipazione al Seminario di preparazione alla seconda prova scritta dell’Esame di 

Stato presso il Dipartimento di Filologia classica dell’Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli” (a.s. 2021/2022) 
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6.2   PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) TRIENNIO 
 

PROGETTO PCTO 

Per le attività di PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, gli 
alunni sono stati seguiti dal tutor interno, Prof.ssa Rosalba Piscopo. 

La classe ha aderito al progetto Parolegiovani proposto dall’Azienza Strategica 

Community, in collaborazione con l’Università Luiss Guido Carli di Roma. La finalità del 

progetto è stata la sensibilizzazione e la valorizzazione delle capacità espressive degli 

studenti, attraverso l’elaborazione di testi nelle diverse forme di poesia e prosa. Il 

percorso Parolegiovani ha consentito agli alunni di cimentarsi in lavori di gruppo, 

attraverso l’organizzazione di redazioni giornalistiche (9 redazioni), con lo scopo di 

condividere, idee, opinioni, pensieri, anche su temi di attualità. Ogni pubblicazione è stata 

regolarmente recensita dalla commissione ed alcuni lavori sono stati pubblicati sul sito 

NOISIAMOFUTURO sezione PAROLEGIOVANI. Inoltre due redazioni (6 alunni) sono 

risultate finaliste del Contest Parolegiovani, edizione 2022, gli alunni hanno ricevuto 

l’attestato di merito e hanno raggiunto il livello ottimo nella rubrica delle competenze sia 

tecniche che trasversali. Gli alunni hanno anche partecipato al Festival dei giovani di 

Gaeta, in streaming durante il periodo di emergenza epidemiologica e in presenza il 6 

aprile dell’a.s.2021/2022. 

Le competenze certificate, acquisite attraverso il PCTO, risultano essere le seguenti:  

COMPETENZE TECNICHE 

- Conoscenza della lingua italiana. 

- Capacità di scrittura. 

- Capacità di immaginare e sviluppare una storia. 

- Capacità di creazione poetica. 

- Capacità di creare personaggi e ambientazioni. 

- Capacità e competenze web e social. 

COMPETENZE TRASVERSALI (SOFT SKILLS) 

- Creatività ed originalità. 

- Lavoro di squadra. 

- Rapida risoluzione dei problemi. 

- Autonomia. 

- Acquisizione metodo e capacità organizzativa del lavoro. 
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Scheda riepilogativa PCTO 

Anno 
scolastico 

Ente di formazione 
Tutor 

interno 
Progetto 

Ore 
certificate 

2019-2020 
Noisiamofuturo S.R.L.  

in collaborazione con la 
Luiss Guido Carli  Roma 

Prof.ssa 
Rosalba 
Piscopo 

Noisiamofuturo-
ParoleGiovani.Percorso 
di scrittura con poesie 

e racconti 

30 

2020-2021 

Noisiamofuturo   S.R.L.  
in collaborazione con la 

Luiss     Guido Carli  
Roma 

Prof.ssa 
Rosalba 
Piscopo 

Noisiamofuturo-
ParoleGiovani.Percorso 
di scrittura con poesie 

e racconti 

30 

2021-2022 

Noisiamofuturo   S.R.L.  
in collaborazione con la 

Luiss     Guido Carli  
Roma 

Prof.ssa  
Rosalba 
Piscopo 

Noisiamofuturo-
ParoleGiovani.Percorso 
di scrittura con poesie 

e racconti 

       30 

 

Inoltre gli alunni hanno seguito due Corsi sulla salute e sicurezza: 

- Corso e-learning in convenzione MIUR-INAIL in 7 moduli per un totale di 4 ore (PCTO) a.s. 

2019/2020. 

- Corso e-learning “Formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro di 4 ore 

(PCTO)” ANFOS a.s. 2020/2021 
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      6.3   ATTIVITÀ PERCORSI TRASVERSALI SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

  

Attività trasversali di Educazione Civica sviluppate in azione sinergica dall’intero 

consiglio di classe e 

“CITTADINANZA E IMPEGNO” -  percorso inserito nel progetto di “Cittadinanza e 

Costituzione” previsto dal PTOF e rivolto alle classi V 

Dietro Ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di morti nella Resistenza. Quindi la 

Repubblica Italiana è una      conquista nostra e dobbiamo difenderla costi quel che costi 

  
Messaggio di fine anno agli Italiani 1979 

 

Presidente della Repubblica Sandro Pertini 

La società in cui viviamo è attraversata da profondi mutamenti e il cittadino di oggi si trova 

sempre più spesso a dover affrontare fenomeni civili, sociali ed economici di estrema 

complessità. In questa nuova dimensione dell’uomo e del cittadino si innesta il processo 

educativo che se da un punto di vista strettamente didattico richiede lo sviluppo ed il 

potenziamento di contenuti disciplinari specifici, sotto l’aspetto valoriale implica il 

riconoscimento del pluralismo, il rispetto dell’identità dell’altro e dei suoi diritti fondamentali, 

ma coinvolge anche l’educazione alla convivenza, all’affettività e alla tolleranza.  L'introduzione 

di percorsi di Educazione Civica e Cittadinanza e Costituzione risponde alle esigenze di una 

moderna società. Infatti un'educazione economica e giuridica generalizzata consente agli allievi 

di comprendere i meccanismi e i processi di cui essi sono parte e che incidono sulla loro vita, 

facilita la comprensione della realtà quotidiana, promuove la capacità di operare scelte 

ragionate nel campo individuale e in quello sociale; sviluppa e arricchisce la maturazione socio-

politica del giovane; permette di partecipare consapevolmente alle decisioni politiche; risponde 

ad una specifica istanza di etica pubblica. Le potenzialità formative sono notevoli e consentono 

loro di acquisire nuovi codici linguistici e competenze nell'uso dei linguaggi, settoriali ed 

economici, di percepire la complessità e la problematicità del sociale; di analizzare logicamente, 

astrarre ed orientarsi di fronte ad un problema mediante l'utilizzazione, e non solo la 

riproduzione, di strumenti concettuali. L’approfondire tematiche di carattere giuridico, sociale 

ed economico, in maniera trasversale per le competenze di educazione civica e mirate nei 

percorsi svolti in compresenza tra docente di diritto e di Storia e Filosofia infatti ha significato: 

 

● Indicare i principi e i valori che sono alla base della convivenza civile per consentire agli 

alunni di sviluppare la propria maturazione sociale e politica, in modo da poter 

partecipare responsabilmente alla vita dello Stato; 

●  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 
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●  Far comprendere che l’educazione   alla cittadinanza e alla legalità è educazione: ai 

diritti umani, alla democrazia, al giudizio critico, all’interculturalità e alla convivenza, alla 

solidarietà e alla non violenza. 

●  Dare le indicazioni indispensabili relative alle regole che sono alla base dello sviluppo 

economico/e sociale. 

 

                       1.  Obiettivi formativi: 

● Promuovere la conoscenza consapevole, critica e problematizzante dei principi, delle 

norme e dei valori fondanti la Costituzione Italiana, contestualizzata al quadro storico-

sociale di riferimento. 

●  Favorire negli studenti lo sviluppo e il consolidamento del senso civico, della capacità di 

partecipazione consapevole e responsabile alla vita sociale, politica e comunitaria, nel 

pieno riconoscimento dell’importanza del rispetto delle regole, delle libertà e delle 

identità personali, culturali e religiose. 

● Incoraggiare le condizioni operative per iniziative e forme di partecipazione in cui gli 

studenti sono protagonisti di modelli di cittadinanza, di solidarietà agita, 

contestualizzata in azioni concrete sul tessuto sociale (territoriale, nazionale, 

internazionale). 

● Acquisire il concetto di comunità (scolastica, familiare, sociale, nazionale e di 

appartenenza) per la diffusione della cultura della cittadinanza. 

● Creare nel territorio e nella coscienza comune una nuova sensibilità verso le regole e 

la riflessione sul vero significato di Costituzione e sulla genesi della convivenza. 

● Stimolare l’abitudine ad interpretare le conoscenze giuridico - economiche, 

sociologiche, storiche e le competenze civiche e a tradurle in buone prassi didattiche. 

● Conoscere i presupposti e i caratteri della Costituzione e saperli confrontare con quelli 

dello Statuto Albertino.  

● Essere in grado di individuare le libertà contenute nella nostra Carta costituzionale 

nonché le matrici storiche e culturali a essa sottese. 

● Capire l’organizzazione e il funzionamento dello Stato, sia sotto l’aspetto giuridico 

che economico. 

 

2.     Esiti attesi in relazione agli obiettivi indicati: 

  

    Il progetto proposto ha raggiunto i seguenti esiti per il 90% degli alunni e alunne coinvolti:  

·     Migliorare la percezione della propria esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente.  

·   Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti e valorizzare la promozione della persona 

potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni  

·    Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri e far sviluppare il 

senso di appartenenza alla propria comunità 

·       Riconoscere gli strumenti per l’esercizio democratico della sovranità popolare 

attraverso il controllo diretto dell’operato dei nostri rappresentanti.        
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3.     Contenuti percorsi trasversali Educazione Civica – tematica trattata “Pace vs conflitti”: 

 

ITALIANO: Mahatma Gandhi -Prendi un sorriso; Giuseppe Ungaretti: uomo di pace (Non 

gridate più da Il dolore). 

LATINO: Le minoranze e la romanizzazione. Confronto con l’art.6 della Costituzione. 

GRECO: L’amministrazione della giustizia ad Atene. 

    STORIA E FILOSOFIA: La pace come riconoscimento dei diritti fondamentali. 
- Ripudio della guerra nella nostra Costituzione (art.11) 
- Organismi internazionali, nati dopo i conflitti mondiali: dalla Società delle Nazioni, 

all’ONU. 
- Funzionamento dell’ONU. 
- Organizzazioni non governative per la pace: Medici Senza Frontiere. 

INGLESE: War poetry. 

    SCIENZE: Conflitti d’interesse nella ricerca biomedica.  

MATEMATICA: Pace, giustizia e istituzioni forti. Agenda 2030: goal 16. Analisi di dati ed 

elaborazione dei grafici. 

STORIA DELL’ ARTE: Guerra e ferite dell’arte. 

SCIENZE MOTORIE: Doping 

     RELIGIONE: Conflitti con sé e con la natura (Enciclica Laudato si’) 
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6.4   ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

L’Orientamento in uscita ha avuto lo scopo primario di identificare i bisogni formativi degli 

studenti e di indirizzarli secondo le loro attitudini e vocazioni. Pertanto si è provveduto ad 

implementare le iniziative attivate da diversi Corsi di Laurea, fornendo loro informazioni 

esaustive delle opportunità di studio e di lavoro perché la scelta post-diploma valorizzi il 

percorso fatto e consenta di indirizzarsi verso un’autentica realizzazione professionale. 

Le attività di orientamento si sono articolate nell’anno scolastico 2020/2021 in presenza e, in 

seguito all’emergenza epidemiologica, si è offerta agli studenti la possibilità di continuare, in 

modalità a distanza, la conoscenza diretta dei corsi di studio, tenendo in considerazione 

l’evoluzione continua del mondo del lavoro. 

In particolare, gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività: 

 

 15-18 novembre 2021 – Salone dello Studente Digital Università degli Studi Roma Tre. 

 23-26 novembre 2021 - UNIVexpò 2021 (una serie di incontri di orientamento e 

presentazione dei Corsi di Laurea degli Atenei campani con 100 docenti universitari). 

La manifestazione è stata organizzata da ATENEAPOLI in collaborazione con gli Atenei 

FEDERICO II, VANVITELLI, PARTHENOPE, SUOR ORSOLA BENINCASA, L'ORIENTALE. 

 “BOOTCAMP” UNISOB ciclo di lezioni dal 25 novembre 2021 “Linguaggi e tecnologie 

digitali per la valorizzazione dei beni culturali” Università degli Studi “Suor Orsola 

Benincasa”- Dipartimento di Scienze Umanistiche. 

 Università degli Studi di Padova – incontri online di orientamento “A tu per tutor” 7-

9 dicembre 2021. 

 OPENDIAG ONLIFE EDITION – evento online di orientamento Dipartimento di 

Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale   Università La Sapienza Roma 17 

febbraio 2022 

 Concorso ACCADEMIA AERONAUTICA MILITARE. 

 Corso a distanza di preparazione al test di accesso ai Corsi di Laurea di area medica, 

organizzato da Ateneapoli: 100 ore di lezione sulle materie del bando ministeriale. 

 dal 4 all’8 aprile 2022 – V: ORIENTA incontri online con docenti ed esperti  universitari  

Università degli Studi della Campania “L.Vanvitelli”. 

 Federicotiincontra”- incontri online di presentazione dell’offerta formativa di tutte 

 le aree didattiche dell’Ateneo Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
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La valutazione dell’allievo ha mirato il più possibile a essere globale e pertanto ha tenuto conto 

non soltanto dei risultati delle prove scritte e orali, ma altresì di ogni forma di partecipazione 

all’attività didattica: impegno e qualità dell’attenzione, puntualità e cura nello svolgimento delle 

consegne domestiche, approfondimenti personali e contributi di vario genere utili al 

miglioramento del dialogo educativo. Si sono presi inoltre in considerazione il progresso 

avvenuto rispetto alla situazione di partenza, l’autonomia, la consapevolezza e la 

responsabilizzazione acquisite e manifestate dall’allievo nell’ambito del processo educativo. 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  

La valutazione costituisce un momento fondamentale del processo educativo e formativo e si 

articola su diversi livelli: 

  

VALUTAZIONE FORMATIVA:  

Finalizzata a rilevare il percorso compiuto dagli alunni durante l’anno scolastico e ad assumere 

informazioni sull’efficacia del processo di apprendimento. Strumenti: verifiche formative. Le 

verifiche sono state costanti, sistematiche e ben distribuite nel tempo. 

  

LE VERIFICHE FORMATIVE:  

Sono servite a controllare in itinere il processo di apprendimento degli alunni, a valutare la 

qualità del metodo di studio messo a punto da ciascuno di essi, ad avere un adeguato feedback 

sul lavoro svolto (efficacia dell’azione didattica con raggiungimento degli obiettivi didattici 

programmati), ed eventualmente attivare apposite iniziative di recupero o interventi di 

adeguamento (modifiche metodologiche, semplificazione degli obiettivi e dei contenuti). Tali 

verifiche, pertanto, non sono state considerate oggetto di valutazione.  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA:  

* Discussioni collettive  

* Verifica sulla lezione del giorno  

* Interrogazioni guidate  

* Prove strutturate  

* Correzione di esercizi  

* Esercitazioni alla lavagna  

  Tempi: in itinere 

  

VALUTAZIONE SOMMATIVA 

 Finalizzata a valutare globalmente il curricolo svolto dagli alunni e i risultati conseguiti.  

 

VERIFICHE SOMMATIVE:  

Sono state effettuate al termine di nuclei di contenuti rilevanti o di singoli moduli e sono servite 

ad accertare il livello di abilità raggiunto.  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA:  

Produzione scritta  

* Prove oggettive  

* Prove semi-strutturate  

* Prove soggettive  

7.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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* Questionari a risposta aperta, analisi del testo, rielaborazione personale di testi, trattazione 

sintetica di argomenti. 

Produzione orale  

* Conversazioni su temi specifici o generali; 

* Brevi relazioni su argomenti specifici;  

* Relazioni su esperienze svolte 

 

VERIFICHE ORALI 

Per la valutazione orale ci si è attenuti, in linea di massima, ai seguenti indicatori: conoscenze 

generali e specifiche (padronanza dei contenuti/raccordi all’interno della disciplina e con 

discipline affini), competenze linguistiche (morfosintassi e lessico/sviluppo delle 

argomentazioni), capacità di analisi e sintesi, capacità elaborative e logiche (elaborazione 

personale). 
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 scritto scritto scritto 
orale 

scrtto scritto scritto scritto 
orale 

orale orale scritto 
orale 

 
MATERIA 

Elabora
ti 
argome
ntativi 

Elabora
ti di 
analisi 
e 
compre
nsione 
testual
e 

Proble
mi 

Traduzi
oni 

Quesiti 
a 
rispost
e 
aperte 

Quesiti 
a 
rispost
e 
chiuse 

Esposizi
one di 
argome
nti 

Discuss
ioni 

Approf
ondime
nti 

Esercizi 
alla 
lavagna 

Italiano 
X X     X X X  

Latino 
 X  X   X X X  

Greco  X  X   X X X  

Inglese 
    X X  X X X X X X  

Storia 
    X X X X X  

Filosofia 
    X X X X X  

Matematica 
  X  X X X X X X 

Fisica 
  X    X X X X 

Scienze 
    X X X X X      X 

Arte 
      X X X  

Scienze Motorie e Sportive       X X X  

Religione 
       X X  

 

 

 

 

 

 

7.2   TIPOLOGIA DI PROVE OGGETTO DI VALUTAZIONE 
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7.3   CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Gli alunni sono stati sottoposti a periodiche prove di verifica dell’apprendimento, 
funzionali all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla 
programmazione disciplinare e interdisciplinare, secondo le indicazioni del Consiglio 
di classe. 

 

INDICATORI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Conoscenza: saper riferire fatti, regole, principi, leggi in modo completo e approfondito. 

Comprensione: saper individuare le informazioni essenziali, i concetti-chiave e i 
termini specifici della disciplina e saper leggere un testo ed estrapolarne gli elementi 
essenziali. 

Comunicazione: sapere esporre conoscenze, problemi e opinioni per mezzo di un 
linguaggio appropriato, ricco e articolato. 

Applicazione in situazioni nuove: saper applicare conoscenze e metodi acquisiti in 
situazioni nuove. 

Analisi: saper affrontare un problema mediante la scomposizione delle parti che lo 
compongono, come dati e informazioni varie, concetti-chiave, ecc… 

Sintesi: saper risolvere un problema mediante la riunificazione delle parti che lo 
compongono, rilevando analogie e differenze, dati mancanti, individuando le 
informazioni e i dati essenziali, i concetti-chiave utili alla soluzione e evidenziando 
tutte le loro conseguenze. 

Autonomia di giudizio e creatività: saper valutare criticamente situazioni 
problematiche, ipotesi e opinioni e apportare contributi personali. 

Il Consiglio di Classe ha stabilito la seguente griglia di valutazione tenendo conto 
degli indicatori di conoscenza, comprensione, comunicazione, applicazione, analisi, 
sintesi, autonomia di giudizio e creatività, e dei livelli di profitto relativi: 

1) l’alunno raggiunge gli obiettivi prefissati in modo eccellente: ovvero ha una 
visione globale dei problemi e li affronta con un atteggiamento autonomo e una 
mentalità interdisciplinare; sa valutare criticamente e apportare contributi 
personali. Profitto con valutazione numerica compresa tra 9/10 e 10/10. 

2) L’alunno raggiunge gli obiettivi in modo ottimale: ovvero ha una visione globale 
dei problemi, sa risolverli in modo autonomo sulla base di conoscenze sicure e 
complete. Profitto con valutazione numerica compresa tra 8/10 e 9/10. 

3) L’alunno raggiunge tutti gli obiettivi essenziali: ovvero sa collegare tra loro gli 
argomenti, li rielabora e li applica anche in situazioni nuove; non mostra lacune 
rilevanti nella conoscenza. Profitto con valutazione numerica compresa tra 
7/10 e 8/10. 

4) L’alunno raggiunge gli obiettivi essenziali in modo discreto: ovvero conosce e 
comprende gli argomenti, li mette in relazione, ma li rielabora con una certa 
difficoltà e la loro applicazione in sintesi nuove non risulta sempre efficace e 
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sicura. Profitto con valutazione numerica compresa tra 6/10 e 7/10. 
5) L’alunno raggiunge solo gli obiettivi minimi: ovvero conosce e comprende i 

contenuti essenziali delle discipline, ma è in difficoltà nell'analisi e nella sintesi, 
nell’applicazione in sintesi nuove, difetta nella comunicazione. Profitto con 
valutazione numerica compresa tra 5/10 e il valore più prossimo a 6/10. 

6) L’alunno non raggiunge gli obiettivi minimi: le sue conoscenze sono lacunose o 
inesistenti, la sua comprensione è mediocre o insufficiente, commette 
frequenti errori nella soluzione dei problemi, presenta forme di comunicazione 
inadeguata. Profitto con valutazione inferiore a 5/10. 

 
 

 

7.4   CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 

 

CREDITO SCOLASTICO (cfr. allegato A OM 53/2021) 
Si assegna il punteggio MINIMO della fascia corrispondente alla Media dei voti 
se si verifica almeno una delle seguenti situazioni: 
● viene deliberata l’ammissione all’Esame di Stato a maggioranza 

● l’ammissione alle classi 4^o5^avviene a giugno in presenza di lievi lacune in più 
diuna disciplina, verbalizzate e/o con delibera a maggioranza, oppure a settembre in 
seguito a giudizio sospeso. 
● voto comportamento <8 
 

Si assegna il punteggio MASSIMO della fascia corrispondente alla Media dei voti se: 
a) l’ammissione all’Esame di Stato o alle classi 4^ o 5^ è deliberata all’unanimità e la 
Media dei voti ha una parte decimale ≥0.5 
b) la media dei voti ha una parte decimale < 0.5, ma sussiste almeno uno dei 
requisiti sotto elencati: 
● assiduità e frequenza (almeno il 90% del monte ore annuale); 
● partecipazione costruttiva al dialogo educativo (incluse attività certificate nell’ambito 

dell’ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa) 

● voto comportamento≥9 

● partecipazione attiva ai PCTO 
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FIRME DI TUTTI I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTI FIRMA 

ZIBELLA MARINA  

PISCOPO ROSALBA  

SCHIAVONE MICHELE  

MIRANDA MARIA ROSARIA  

SORDONI CELESTE  

CAIOLA MARIA CARMELA  

MONACO MARIANNA  

RENDINA GIOVANNA  

GUARINO CARLO  

Dirigente scolastica  
ROSARIA BERNABEI 
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ALLEGATI 
- Tabelle ministeriali (Allegato C) 

-Griglia di valutazione della prova orale 

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

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 -Griglia di valutazione della prima prova scritta – tipologia A  

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

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

-Griglia di valutazione della prima prova scritta – tipologia B 

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

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

-Griglia di valutazione della prima prova scritta – tipologia C 

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

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

-Griglia di valutazione della seconda prova scritta  

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

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

-Griglia di attribuzione del voto di comportamento 

-Schede informative per disciplina 
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ALLEGATO C 

Tabella 1  

Conversione del credito complessivo 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 
28 35 

29 36 

30 38 
31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 
40 50 

Tabella 2  

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 
8 6 

9 7 

10 7.50 
11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 
20 15 
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Tabella 3 

Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 
8 4 

9 4.50 

10 5 
11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 
20 10 
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ISISS “Amaldi-Nevio” –  S. Maria Capua Vetere 
LICEO CLASSICO “CNEO NEVIO” 

 
Esami di Stato a.s. 2021/2022 

 
Commissione …………………………... – 5a sez. …. 

 
Candidato …………………………………………………………………………………… 
 

Griglia di correzione/ valutazione della I  prova scritta 
Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
 

 

 

                                                           
3 Conversione in 15esimi ai sensi della tab. 2 OM. 65/2022. 

INDICATORI: 
A= GENERALI (max 60 pt) 

      B= SPECIFICI (max 40 pt) 

PUNTEGGIO dei descrittori  
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0/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

A 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

          

Coesione e coerenza testuale           

Ricchezza e padronanza lessicale           

Correttezza grammaticale 
(ortografia,morfologia,sintassi) 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

           

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

           

Espressione  di giudizi critici e 
valutazioni personali 

 
 

          

TOTALE INDICATORI A  
  

B 

Rispetto dei vincoli posti alla 
consegna  

 
 

          

Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici 

           

Puntualità nell’analisi lessicale , 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

           

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

 
 

          

 
TOTALE INDICATORI B 

  

 
TOTALE A+ B        /100 diviso 5  =   

 

  TOTALE ….…../20 = ………../15 (…………………………………………../ 15)3   
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ISISS “Amaldi-Nevio” – S. Maria Capua Vetere 
LICEO CLASSICO “CNEO NEVIO” 

 
Esami di Stato a.s. 2021/2022 

 
Commissione …………………………... – 5a sez. …. 

 
Candidato …………………………………………………………………….. 

 
Griglia di correzione/ valutazione della   I   prova scritta 

                                 Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

INDICATORI: 
A= GENERALI (max 60 pt) 

descrittori 
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0/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 

          

Coesione e coerenza testuale           

Ricchezza e padronanza lessicale           

Correttezza grammaticale 
(ortografia,morfologia,sintassi) uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

          

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

          

Espressione  di giudizi critici e valutazioni personali           

TOTALE INDICATORI A   

 
INDICATORI: 

B= SPECIFICI (max 40 pt) N
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 0/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

               

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti 
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 0/1 2 3 4  5  6  7 8  9 10 

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l’argomentazione 

              

 TOTALE INDICATORI B  

 
TOTALE A+ B               /100 diviso 5  =   

TOTALE ….…../20  = ………../15 (…….……………..……………/15)4      

 

 

                                                           
4 Conversione in 15esimi ai sensi della tab. 2 OM. 65/2022. 
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Esami di Stato a.s. 2021/2022 

 
Commissione …………………………... – 5a sez. …. 

Candidato …………………………………………………………………………………………….….. 
Griglia di correzione/ valutazione della   I prova scritta 

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

INDICATORI: 
A= GENERALI (max 60 pt) 
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A 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 

          

Coesione e coerenza testuale           

Ricchezza e padronanza lessicale           

Correttezza grammaticale           

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

          

Espressione  di giudizi critici e valutazioni 
personali 

          

TOTALE INDICATORI A   
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 0/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

               

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione                
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Correttezza e articolazione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 

              

 
TOTALE INDICATORI B 

 

 
TOTALE A+ B               /100 diviso 5  =   

TOTALE ….…../20 = ………./15 (………..…….………………………/15)5   

 

 

 

                                                           
5 Conversione in 15esimi ai sensi della tab. 2 OM. 65/2022. 
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ISISS “Amaldi-Nevio” –  S. Maria Capua Vetere 

LICEO CLASSICO “CNEO NEVIO” 
 

Esami di Stato a.s. 2021/2022 
 

Commissione …………………………... – 5a sez. …. 
 

 

Candidato …………………………………………………………………………………… 
 

Griglia di correzione/ valutazione della   II prova scritta 
 

LATINO 

 
 

INDICATORI 
PUNTEGGIO   

( relativo ai descrittori) 

0.5 1 1.5 2 2.5 3 
 
I 

Comprensione del significato globale e puntuale del testo 
      

 
II 

Individuazione delle strutture morfosintattiche 
      

III Comprensione del lessico specifico 
      

IV Ricodificazione e resa nella lingua di arrivo  
      

V Pertinenza delle risposte alle domande in apparato 
      

 

TOTALE  ….…../10 
DESCRITTORI (con relativi punteggi) 

 
 
I 

Punti 0.5: nessuna comprensione del significato globale e puntuale del testo 
Punti 1: scarsa comprensione del significato globale e puntuale del testo 
Punti 1.5: mediocre comprensione del significato globale e puntuale del testo 
Punti 2: sufficiente comprensione del significato globale e puntuale del testo 
Punti 2.5: buona comprensione del significato globale e puntuale del testo 
Punti 3 : eccellente comprensione del significato globale e puntuale del testo 

 
 
II 

Punti 0.5:  non ha individuato le strutture morfosintattiche 
Punti 1: ha individuato solo parzialmente le strutture morfosintattiche 
Punti 1.5:  ha individuato adeguatamente le strutture morfosintattiche 
Punti 2:  ha individuato in maniera eccellente le strutture morfosintattiche 

 
III 
 

Punti 0.5: comprensione del lessico specifico approssimativa. 
Punti 1: comprensione del lessico specifico adeguata 
Punti 1.5:  comprensione del lessico specifico ottima 

IV Punti 0.5: Ricodificazione e resa nella lingua di arrivo insufficiente 
Punti 1: Ricodificazione e resa nella lingua di arrivo adeguata 
Punti 2:  Ricodificazione e resa nella lingua di arrivo ottima 

V Punti 0.5:  Non si evidenziano elementi minimi di aderenza e comprensione dei quesiti  
Punti 1: Esposizione parzialmente aderente alle indicazioni e alle richieste dei quesiti 
Punti 1.5:  Esposizione sostanzialmente aderente alle indicazioni e alle richieste dei quesiti 
Punti 2: Esposizione pienamente aderente alle indicazioni e alle richieste dei quesiti 
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                     GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe riunito per gli 

scrutini in base ai seguenti criteri: 

 frequenza e puntualità 

 rispetto del regolamento d’Istituto 

 partecipazione attiva alle lezioni (collaborazione con insegnanti e compagni e 

rispetto degli impegni scolastici) 

 
 

Si precisa che il voto in condotta concorre alla valutazione complessiva dello 

studente (art. 2 comma 3, legge 30 ottobre 2008 n. 169). 

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti sette, otto, nove e dieci. Il 

voto sei, pur permettendo una valutazione sufficiente per il passaggio alla classe 

successiva, è da considerarsi parzialmente negativo, soprattutto in relazione al 

comportamento. 

Si ricorda che il voto cinque, frutto di reiterati comportamenti gravi, come da tabella 

allegata, comporta la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo 

del ciclo. 

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che 

hanno resa necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è 

grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del 

rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. 

 
 

INDICATORI DEL VOTO DI CONDOTTA  

A) Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità 

B) Frequenza e puntualità 

C) Partecipazione alle lezioni e alle attività della classe e dell’istituto 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 

INDICATORI   

A) Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità 

B) Frequenza e puntualità 

    C) Partecipazione alle lezioni e alle attività della classe e dell’istituto 
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VOTO 
DESCRITTORI 

INDICATORE A 

DESCRITTORI 

INDICATORE B 

DESCRITTORI 

INDICATORE C 

10 

α) Comportamento eccellente per   scrupoloso rispetto del Regolamento 
d’Istituto e del Patto Educativo di  Corresponsabilità, per senso di 
responsabilità e correttezza nei riguardi di tutti. Rispetta pienamente le 
misure igienico-sanitarie di prevenzione della diffusione del COVID-19. 
Rispetta pienamente le regole di utilizzo della rete web e degli strumenti 
tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a 
distanza. Riconosce e rispetta pienamente i diritti dell’altro tutelando la 
riservatezza e l’integrità propria e altrui in tutti i contesti  sociali anche 
digitali noti e non, affrontando con razionalità il pregiudizio  

  β) Assenza di sanzioni disciplinari. 

Frequenza assidua (la somma delle 
ore di assenze, dei ritardi e delle 
uscite anticipate  è    
≤ all’ 8%  del monte ore del periodo 
di valutazione). 

α) Partecipazione critica e 
costruttiva alle varie attività di 
classe e di Istituto con 
valorizzazione delle proprie 
capacità.  
 β)   Dimostrazione di 
sensibilità e   attenzione per i 
compagni ponendosi come 
elemento trainante.   
 γ)   Conseguimento di 
apprezzamenti  
 e   riconoscimenti per il suo  
impegno scolastico. 

9 

α)Scrupoloso rispetto del  Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di 
Corresponsabilità. Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel riconoscimento delle 
differenze individuali. Rispetta le misure igienico-sanitarie di prevenzione della 
diffusione del COVID-19.  

Rispetta la netiquette. Riconosce e rispetta pienamente i diritti dell’altro 
tutelando la riservatezza e l’integrità propria e altrui in tutti i contesti  sociali 
anche digitali noti, affrontando con razionalità il pregiudizio 

β) Assenza di sanzioni disciplinari. 

Frequenza puntuale e regolare (la 
somma delle ore di assenze, dei 
ritardi e delle uscite anticipate è  
≤ al 10% del monte ore del periodo 
di valutazione). 

α)       Partecipazione con vivo 
interesse e disponibilità a 
collaborare con docenti e 
compagni per il 
raggiungimento degli obiettivi 
formativi, mostrando senso di 
appartenenza alla Comunità 
scolastica. 
β)   Partecipazione attiva e 
proficua alle attività extra- 
scolastiche d’istituto. 

8 

α)Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 
Comportamento corretto e      
        responsabile. Rispetta, generalmente, le misure igienico-sanitarie di 
prevenzione della diffusione del COVID-19. Rispetta, generalmente, la 
netiquette. Riconosce e rispetta solitamente in maniera più che adeguata i 
diritti dell’altro tutelando la riservatezza e l’integrità propria e altrui in tutti i 
contesti  sociali anche digitali noti, affrontando con razionalità il pregiudizio 
β) Assenza di sanzioni disciplinari. 

Frequenza regolare (la somma delle 
ore di assenze, dei ritardi e delle 
uscite anticipate è ≤ al 15% del 
monte ore del periodo di 
valutazione). 

α)Interesse, partecipazione 
ed impegno costante alle 
attività del gruppo classe. 
β) Partecipazione ed 
impegno costante alle 
attività extrascolastiche 
     

7 

α)Comportamento sostanzialmente corretto e rispettoso del Regolamento 
d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità. Non sempre è rispettoso 
delle misure igienico-sanitarie di prevenzione della diffusione del COVID-19. 
Non sempre è rispettoso della netiquette. Riconosce e rispetta 
sporadicamente e  in maniera non autonoma i diritti dell’altro tutelando la 
riservatezza e l’integrità propria e altrui in tutti i contesti  sociali anche digitali, 
non affronta con razionalità il pregiudizio. 
β) Presenza di qualche sanzione (ammonizione scritta) di lieve entità. 

Frequenza caratterizzata da 
assenze e ritardi non sempre 
puntualmente ed adeguatamente 
giustificate (la somma delle ore di 
assenze, dei ritardi e delle uscite 
anticipate  è 

  ≤ al 20% del monte ore del periodo 

di valutazione). 

α)Interesse e partecipazione 
accettabile alle lezioni ed alle 
attività d’istituto. 
β) Comportamento non 
sempre corretto durante le 
attività extra scolastiche. 

6 

α)Comportamento non sempre corretto nei confronti dei compagni , dei docenti 
e del personale ATA e poco rispettoso del Regolamento d’Istituto e del Patto 
Educativo di Corresponsabilità. È irrispettoso nei confronti delle misure igienico-
sanitarie di prevenzione della diffusione del COVID-19, con il rischio di mettere a 
repentaglio la salute degli altri. È irrispettoso della netiquette. Riconosce e 
rispetta sporadicamente e  in maniera non autonoma i diritti dell’altro tutelando 
la riservatezza e l’integrità propria e altrui in tutti i contesti  sociali anche 
digitali. 
β) Presenza di frequenti sanzioni disciplinari (ammonizioni e/o sospensioni 
fino a 15 giorni.) 

Frequenza discontinua 
caratterizzata da numerose 
assenze e ritardi che hanno 
condizionato il rendimento 
scolastico. La somma delle ore di 
assenze, dei ritardi e delle uscite 
anticipate  è   ≤  al 25% del monte 
ore del periodo di valutazione. 

α)Scarso interesse e passiva 
partecipazione alle lezioni 
ed alle attività d’istituto. 

5 

Il voto comporta la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo, in seguito a: 

α)Mancato rispetto del Regolamento d’Istituto relativamente a reiterati comportamenti che violino la dignità e il rispetto per la persona umana 

oppure tali da determinare seria apprensione a livello sociale e comportamenti per i quali non si ritengano esperibili interventi per un 

reinserimento dello studente nella comunità (si veda D.P.R. n. 235 del 2007 art. 1 (modifiche all’art. 4 D.P.R. n. 249/98) – commi 9 bis e 9 ter). È 

totalmente irrispettoso nei confronti delle misure igienico-sanitarie di prevenzione della diffusione del COVID-19, a tal punto da mettere 

seriamente a repentaglio la salute degli altri. È totalmente irrispettoso della netiquette. Non riconosce e rispetta del tutto i diritti dell’altro 

tutelando la riservatezza e l’integrità propria e altrui e nei contesti   sociali e digitali. β) Sospensioni con allontanamento dalla scuola oltre i 15 

giorni. 

 

N.B.: Il voto di condotta, in pratica, è calcolato attribuendo agli indicatori (A, B e C) il voto relativo ai descrittori α, β, γ a seconda dei casi, 

riportandolo nella tabella di calcolo che segue  La somma dei voti dei 3 indicatori andrà divisa per 3 per avere la media. Il voto sarà pari alla 

media arrotondata al numero intero (per eccesso con decimale  ≥ a 0,5 ; per difetto con decimale < 0.5) 
 
 
 
(allegato al verbale n° ______) 
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Tabella Assegnazione Voto di Condotta: CLASSE _______sez. _______ 
 
INDICATORI DEL VOTO DI CONDOTTA 

A) -Rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità 

B)- Frequenza e puntualità 
C)- Partecipazione alle lezioni e alle attività della classe e dell’istituto 

 

Esempio 

A)  

Cognome e nome 
Indicatori Media 

(TOT / 3) 
Voto * 

A B C 
1. ROSSI MARIO 7 β 9 7 αβ 7.66 8 
2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

 

*= arrotondamento  al numero intero (per eccesso con decimale  ≥ a 0,5 ; per difetto con decimale < 0.5). 
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Materia: ITALIANO 

 

  

Contenuti disciplinari 

  

  

Giacomo Leopardi; Naturalismo e Verismo; Giovanni Verga; Giosuè 
Carducci; la Scapigliatura; il Decadentismo; Gabriele D’Annunzio; 
Giovanni Pascoli; Luigi Pirandello; Italo Svevo; Giuseppe Ungaretti; 
Salvatore Quasimodo; Eugenio Montale; Pier Paolo Pasolini. Lettura, 
analisi e commento di testi opportunamente scelti e qualche pagina di 
critica rilevante. Lettura, parafrasi e commento di canti e passi più 
significativi dal Paradiso. 

  

Abilità 

  

1. Produrre testi scritti e orali rielaborati sia sul piano concettuale, sia sul 
piano espressivo. 
2. Potenziare le abilità argomentative. 
3. Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 
4. Trattare un argomento e/o rispondere a un quesito, sia oralmente che 
per iscritto, in modo pertinente, linguisticamente corretto, esauriente e 
rispondente alla consegna. 

  

Competenze 

1.    Maturare interesse per le grandi opere letterarie di ogni tempo e 
paese e cogliere i valori formali ed espressivi in esse presenti. 

2.   Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo afferenti 
sia al periodo trattato nello studio della letteratura sia al mondo 
contemporaneo e adeguati all’età. 

3.     Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione verbale e scritta in vari contesti. 

Approfondimenti trattati 
in relazione ai percorsi 
interdisciplinari 

-IL VIAGGIO 
Leopardi:il viaggio come fuga. 
Pascoli: il viaggio come allontanamento dal nido. 
Pirandello:la fuga nell’irrazionale. 
Montale: il viaggio della vita. 
 
-LA NATURA 
Leopardi: La concezione della natura. La ginestra. 
Verga: tra “darwinismo sociale” e “ideale dell’ostrica”. Il ciclo dei Vinti. 
Il panismo dannunziano. Terra vergine. 
La produzione pascoliana. 
Pirandello: Il flusso indistinto della vita e della natura. 
La Natura in Montale. 
 
-La FAMIGLIA 
Leopardi e Pirandello: la famiglia come “trappola”. 
Verga: la famiglia come sicurezza. 
Svevo: la famiglia come “malattia”. 
 
-L’AMORE 
Leopardi:  il ciclo di Aspasia. 
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Gli amori maledetti dei poeti decadenti. 
L’esteta e l’amore in d’Annunzio. 
L’amore, tra attrazione, inibizione e repulsione in Pascoli. 
 
-IL TEMPO 
Leopardi e le riflessioni sul tempo nelle Operette Morali. 
La sera, tempo di pace in Pascoli 
Il sentimento del tempo:  Ungaretti 
 

-LA PSICHE E IL DOPPIO 
Pirandello e la frammentazione dell’io 
Svevo: l’inetto 
 
-LA GUERRA 
Verismo: la legge del più forte (“la fiumana”) 
Guerra e vivere inimitabile: D’Annunzio. 
Pascoli: la grande proletaria si è mossa 
Il poeta- soldato: Ungaretti 
 
-IL PROGRESSO 
Leopardi: la Ginestra 
Verga: la fiumana del progresso 
 
-ARTE E BELLEZZA 
L’estetismo-D’Annunzio 
 
 

Metodologie: 

- in presenza 

- a distanza 

In presenza: Lezioni frontali partecipate; discussione guidata; lavori di 
gruppo. 

A distanza: videolezioni sincrone; trasmissione materiale didattico su 
Classroom. 

Verifiche 

Effettuate: 

- in presenza 

- a distanza 

Analisi del testo 
Testi argomentativi 
Testi espositivi 
Verifiche orali 
 

Spazi e piattaforme 
utilizzate 

Registro elettronico: Argo; piattaforma per la didattica a distanza: g-
suites per la didattica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                      

Mezzi e strumenti 
Testi. Dispense. Documenti. Pc della scuola e del docente, tablet e 
smartphone del docente 



A.S.2021/2022                                                                              DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE V C 

 

Materia: LATINO   
 
 

 
 
Contenuti disciplinari 
 
 

- L’età giulio-claudia: Fedro, Seneca, Persio, Lucano, Petronio. 
- L’età dei Flavi: Plinio il Vecchio, Quintiliano, Marziale. 
- L’età di Traiano e degli Antonini: Giovenale, Plinio il Giovane, Tacito.   
Apuleio. 
 -L’ascesa del cristianesimo: Agostino. 
 Lettura, traduzione e analisi di passi opportunamente scelti.  

 
Abilità 
 

 
Analizzare correttamente brani di classici - Linguistiche: strutture 
morfologiche e sintattiche. Storico - letterarie: linee di sviluppo della 
letteratura e della cornice storica, principali problematiche del 
pensiero classico come spunto di riflessione del pensiero moderno. 
Distinguere i generi letterari e le diverse tipologie testuali Individuare 
la struttura di un testo Riconoscere i tratti salienti della lingua e dello 
stile di un autore. Inquadrare autori ed opere nel contesto storico-
letterario di riferimento Padroneggiare gli strumenti della lingua 
Utilizzare terminologia specifica, linguaggio chiaro e corretto 
 

 
Competenze 

Mettere in relazione, interpretare, individuare relazioni, modelli di 
comunicazione, strumenti retorici, radici concettuali attuali e attive 
nel patrimonio storico, artistico, letterario della classicità, e farne 
strumento per un'interazione consapevole con l’attualità;   
rielaborare autonomamente i contenuti utilizzando strumenti critici. 
Gli allievi sono stati preparati alla seconda prova scritta dell’Esame di 
Stato secondo i criteri contenuti nel quadro di riferimento 
ministeriale: 
Prima parte-traduzione di un testo in prosa. 
Seconda parte-risposta ai quesiti inerenti il testo proposto. 
Gli allievi, inoltre, hanno partecipato a seminari tematici (Seneca, 
Tacito) di approfondimento presso l’Università Vanvitelli. 
Si svolgerà una simulazione entro il 30 maggio 2022. 
 

 
Approfondimenti 
trattati in relazione ai 
percorsi 
interdisciplinari 

 
L’UOMO E LA NATURA  
Seneca: Naturale quaestiones. 
Plinio il Vecchio: Naturalis Historia. 
Apuleio: La metamorfosi di Lucio. 
 
LA GUERRA 
Lucano: Bellum civile. 
Tacito: La denuncia dell’imperialismo romano. 
 
CRISI DI VALORI, CRISI DI CERTEZZE 
Persio: la satira a sfondo morale. 
Giovenale e la satira dell’indignatio. 
La crisi dell’eloquenza (Petronio, Quintiliano e Tacito) 
Tacito: Un’epoca senza virtù. 
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DALL’UOMO AL SUPERUOMO, DALL’EROE ALL’ANTIEROE 
Seneca: Apokolokyntosis. De clementia. Gli schiavi (Epistulae ad 
Lucilium) 
Lucano: Il poema senza eroe. 
Marziale: “Hominem pagina nostra sapit”. 
Quintiliano e la formazione del perfetto oratore. 
Plinio il Giovane: Il Panegirico a Traiano. 
Tacito: la celebrazione di Agricola.  
 
 

 
Metodologie: 
- in presenza 
- a distanza 

Lezioni frontali. Discussioni guidate. Lezioni interattive. Lavori di 
gruppo. Letture e attività di approfondimento. 
 
Videolezioni in modalità sincrona  (tramite piattaforma google suite). 

 
Verifiche 
Effettuate: 
-in presenza 
-a distanza 

Traduzioni dal Latino, Traduzioni con confronto testo greco corredate 
da commenti stilistici, retorici e letterari. Esposizione di argomenti. 
Discussioni. Approfondimenti. 
Verifiche orali. Traduzioni con quesiti a risposta aperta. 

 
Spazi e piattaforme 
utilizzate 

Laboratorio 
Aula 
Google suite. Aula virtuale (Google classroom). 

 
Mezzi e strumenti 

Testi. Dispense. Documenti. Audiovisivi.  
PC. Web. 

 
 
MATERIA: GRECO 
 

Contenuti disciplinari 
 

 

L’età ellenistica 

Il teatro comico. Menandro 

La poesia ellenistica: Callimaco e Teocrito 

L’epica: Apollonio Rodio 

L’epigramma e l’elegia 

La storiografia ellenistica: Polibio 

La biografia: Plutarco 

La Seconda Sofistica: Luciano di Samosata 

Il romanzo: caratteri generali 
Padri cappadoci e Giovanni Crisostomo 

Passi scelti dall’Elettra di Euripide e dall’Elettra di Sofocle (lettura 
metrica, trad. e commento) 
Orazione Contro Aristogitone di Dinarco (trad. e commento) 

 

 

Abilità 

 

Analizzare correttamente brani di classici - Linguistiche: strutture 
morfologiche e sintattiche, nozioni di prosodia e lettura metrica - 
Storico - letterarie: linee di sviluppo della letteratura e della cornice 
storica, principali problematiche del pensiero classico come spunto 
di riflessione del pensiero moderno. Distinguere i generi letterari e 
le diverse tipologie testuali Individuare la struttura di un testo 
Riconoscere i tratti salienti della lingua e dello stile di un autore. 
Inquadrare autori ed opere nel contesto storico-letterario di 
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riferimento Padroneggiare gli strumenti della lingua Utilizzare 
terminologia specifica, linguaggio chiaro e corretto. 

 

Competenze Mettere in relazione, interpretare, individuare relazioni, modelli di 
comunicazione, strumenti retorici, radici concettuali attuali e attive 
nel patrimonio storico, artistico, letterario della classicità, e farne 
strumento per un'interazione consapevole con l’attualità; 
rielaborare autonomamente i contenuti utilizzando strumenti critici. 
 

Approfondimenti trattati in 
relazione ai percorsi 
interdisciplinari 

  L’UOMO E LA NATURA 

Teocrito e la poesia bucolica 

Epicedi per animali. 
 

LA GUERRA 

L’imperialismo romano nella storiografia greca 

Le conquiste di Alessandro Magno nella storiografia ellenistica 

 

CRISI DI VALORI, CRISI DI CERTEZZE 

La nuova divinità dell’Ellenismo: la TUXH 

L’Ellenismo  
Religio instrumentum regni 
Ebraismo e Cristianesimo 

 

EROS E THANATOS 

Affanni d’amore: gli epigrammi, il romanzo greco 

Incantesimi d’amore: gli Idilli 
 

DALL’UOMO AL SUPERUOMO, DALL’EROE ALL’ANTIEROE 

Giasone: la crisi dell’eroe 

Alessandro e i Sovrani ellenistici: i nuovi eroi della storiografia 

L’umanizzazione degli eroi mitici nell’epica ellenistica 

Ritratti di eroi positivi e negativi nelle biografie plutarchee 

 

 

Metodologie: 
-in presenza 

- a distanza  

 

Lezioni frontali. Discussioni guidate. Lezioni interattive. Letture e 
attività di approfondimento. 

 

 

Verifiche 

Effettuate: 
in presenza e 

a distanza  

 

Traduzioni dal Greco, Traduzioni con confronto testo latino 
corredate da commenti stilistici, retorici e letterari.  Esposizione di 
argomenti. Discussioni. Approfondimenti. 
Verifiche orali. Traduzioni con commenti inviati tramite Classroom. 

 

 

Spazi e piattaforme utilizzate 

 

 Laboratorio. 
 Aula. 
 Google suite. Aula virtuale (Google classroom). 
 

 

Mezzi e strumenti 
Testi. Dispense. Documenti. Audiovisivi.  
PC. Web. 
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MATERIA: INGLESE 

 

 
Contenuti disciplinari 
 
 

Early Romantic poetry: T. Gray  

Romanticism: S.T. Coleridge W. Wordsworth-J. Keats   

Fiction in theVictorian Age:   

C. Dickens T. Hardy  

Oscar Wilde  

The War poets: Owen  

Fiction in the 20th century: James Joyce  

The theatre of the Absurd: Beckett  

G. Orwell  

Per il consolidamento delle strutture morfo-sintattiche e funzioni  
comunicative, già oggetto di studio negli anni precedenti, sono state  
proposte tematiche legate all’attualità, agli interessi degli alunni ed 
al  loro indirizzo di studi, dando spazio alla loro creatività e 
consentendo  una maggiore autonomia di studio e di pensiero. 

 
Abilità 
 

● Produrre testi, sia orali che scritti, dotati di coerenza sia da un 

punto di vista morfo-sintattico che semantico, con particolare 

riferimento alla funzione argomentativa.  

● Saper riferire sui caratteri fondamentali della tradizione letteraria 

del paese di cui si studia la civiltà, con i suoi autori più 

rappresentativi; passare gradualmente dalla dipendenza 

espressiva all’autonomia comunicativa. 

● Leggere e comprendere un testo.  

● Saper analizzare e sintetizzare.  

● Cogliere analogie, differenze, nessi, rapporti, tra gli autori, le 

tematiche, gli argomenti.   

● Cogliere le motivazioni, le premesse e le conseguenze di una 

problematica culturale in relazione alla teoria.  

● Comprendere e riutilizzare la terminologia specifica.  

● Impostare e portare a termine un lavoro di ricerca nelle sue varie 

fasi (reperimento delle fonti bibliografiche, selezione del 

materiale, impostazione di una scaletta, stesura di un testo) su 

un autore o un tema di rilevanza disciplinare.  
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Approfondimenti 
trattati in relazione ai 
percorsi 
interdisciplinari 

-Uomo e Natura   

W.Wordsworth “Daffodils”  

 S.T.Coleridge “ The Rime of the Ancient Mariner”  

 J. Keats: Ode on a Grecian Urn” 
 T.Hardy “ Tess of the d’ Urbervilles”  

 -Pace vs conflitti 

Britain and World War I   

The war poets   

W.Owen “Dulce et decorum est”  
 -Crisi di valori,crisi di certezze 
  The age of anxiety  
  Modernism 
  S. Beckett “The theatre of the Absurd” 
-Intellettuali e potere 
  G.Orwell “ Animal Farm”, “ 1984”   
-Il tempo 

Stream of consciousness  

J.Joyce “ Ulysses”  

S. Beckett “ Waiting for Godot”  

-La donna  

Women in the Victorian Age   

The suffragettes  

T.Hardy “ Tess of the d’Urbervilles”  
J.Joyce “ Eveline”   

-La famiglia 

The Victorian Age  
J.Joyce Dubliners:Eveline  
-Il progresso 

The Victorian Age  

C. Dickens “Oliver Twist”   

 T. Hardy “ Tess of the d’ Urbervilles”  
-Arte e bellezza 
J. Keats: “Ode on a Grecian Urn” 
O. Wilde: “The Picture of Dorian Gray” 
 

● Formulare giudizi personali, motivati ed espressi con chiarezza, su 

autori o tematiche studiate.  

● Confrontare e contestualizzare gli argomenti. 

 
Competenze 

1. Comprendere e produrre messaggi scritti e orali in contesti diversificati,  

approfondendo il sistema linguistico, sia dal punto di vista sintattico che  

semantico e comunicativo.  

2. Conoscere e comprendere testi letterari di genere diverso, utilizzando  

specifici strumenti di analisi per: a) proiettarli non solo nel campo  

linguistico-letterario, ma in anche in quello artistico e scientifico; b)  

collocarli storicamente nel contesto sociale e culturale. 
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Metodologie: 
-in presenza 
- a distanza  

In presenza  

● Lezioni frontali – Discussione guidata – Utilizzo Internet – 

Utilizzo materiale audiovisivo e multimediale –  

Approfondimento individuale – Esercitazione di Laboratorio  

 

A distanza  

● Lezioni in videoconferenza con Meet di Google Suite  

  

 
Verifiche 
Effettuate: 
in presenza  
 

I QUADRIMESTRE: VERIFICHE SCRITTE: 2 VERIFICHE ORALI: 

MINIMO 2  

II QUADRIMESTRE: VERIFICHE SCRITTE: 2  

VERIFICHE ORALI: MINIMO 2 

 
Spazi e piattaforme 
utilizzate 

Classe   

DAD/DDI : Google Suite for Education - Classroom - Meet 

 

 
Mezzi e strumenti 

 
Testi in adozione, lim, video 
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MATERIA: Religione  

 
 
Contenuti disciplinari 
 
 

 
Etica della vita: ASPETTI MORALI, GIURIDICI E SCIENTIFICI 
A CONFRONTO NELLA TRATTAZIONE DI TEMI DI 
MANIPOLAZIONE GENETICA 
Bioetica laica e cristiana. Scienza al servizio dell’uomo. 
Dibattito sulla pena di morte. 
 

Etica della solidarietà: Le leggi che governano il mercato 
guidato dai paesi ricchi. La nuova colonizzazione. La terra: 
bene comune, il cristiano e l’impegno comune. 
 

 
Abilità 
 

ASPETTI MORALI, GIURIDICI E SCIENTIFICI A CONFRONTO 
NELLA TRATTAZIONE DI TEMI DI MANIPOLAZIONE 
GENETICA 

 
Competenze Saper affrontare il tema della sacralità della vita, dal 

concepimento all’ultimo respiro. Saper affrontare il tema 

dell’ineguale distribuzione delle ricchezze sotto il profilo 

religioso, giuridico ed economico. Saper motivare 

l’impegno sociale del cristiano alla luce del principio di 

sussidiarietà, solidarietà e distribuzione equa dei beni. 

Conoscere le situazioni di ingiustizia e povertà presenti 

nel mondo. 

 

Approfondimenti trattati in 
relazione ai percorsi 
interdisciplinari 

 

La difesa della dignità della persona. La convivenza e 
le diversità. 
 

Metodologie: 
-in presenza 
- a distanza  

 
Lezioni coinvolgenti , metodo esperienziale , lavori di 
gruppo 

Verifiche 
Effettuate: 
in presenza e 
a distanza  

 
Una a distanza e una in presenza .Continui momenti di 
verifica formativa  

 
Spazi e piattaforme utilizzate 

Meet. Testate virtuali. 
  

 
Mezzi e strumenti 

Libro di testo,risorse multimediali, documenti ufficiali 
della Chiesa. 

 
 

 
 
 
 
 

 



A.S.2021/2022                                                                              DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE V C 

Materia: MATEMATICA 
 

 

 

 
Contenuti disciplinari 
 
 

1. Le funzioni e le loro proprietà  
2. I limiti  
3. Teoremi sui limiti: Teorema di unicità del limite, Teorema della 

permanenza del segno, Teorema del confronto 
4. Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate 
5. Funzioni continue. Punti di discontinuità di una funzione 
6. La derivata di una funzione. Retta tangente e punti di non 

derivabilità 
7. Teoremi del calcolo differenziale: Teorema di Lagrange e sue 

conseguenze, Teorema di Rolle, Teorema di Cauchy, Teorema di 
De L’Hospital  

8. Funzioni crescenti, decrescenti e derivate 
9. Massimi, minimi e flessi 
10. Lo studio delle funzioni 

 

 
Abilità 
 

Saper analizzare e sintetizzare - Padroneggiare gli elementi del calcolo 
algebrico, le funzioni elementari dell’analisi e le nozioni del calcolo 
differenziale - Classificare una funzione, individuare il dominio di una 
funzione, stabilire il segno di una funzione, calcolare i limiti di funzioni, 
studiare la continuità e/o discontinuità di una funzione in un punto, 
calcolare la derivata di una funzione, eseguire lo studio di una funzione 
e tracciarne il grafico - Conoscere e saper applicare i teoremi 
fondamentali del calcolo differenziale - Saper calcolare i punti 
estremanti di una funzione - Applicare i concetti matematici allo studio 
dei fenomeni fisici - Costruire e analizzare semplici modelli matematici 
di fenomeni appartenenti alle altre discipline - Individuare e riassumere 
momenti significativi nella storia del pensiero matematico. 
 

 
Competenze 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni   qualitative e 
quantitative - Pensare per modelli diversi e individuare alternative 
possibili, anche in rapporto alla richiesta di flessibilità nel pensare, che 
nasce dalla rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e 
tecnologiche - Leggere e comprendere un testo - Conoscenza delle linee 
essenziali delle tematiche trattate - Cogliere le motivazioni, le premesse 
e le conseguenze di una problematica culturale in relazione alla teoria - 
Comprensione e utilizzo della terminologia specifica - Utilizzare le 
strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
 

Approfondimenti 
trattati in relazione ai 
percorsi 
interdisciplinari 

Finito e infinito 
L’uomo e la natura 
Il tempo 
Il progresso 
La donna 
Pace vs conflitti 
Intellettuali e potere 
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Metodologie: 
- in presenza 
- a distanza 

In presenza: 
Lezione frontale – Utilizzo di internet – Discussione guidata – Lezione 
interattiva – Brain storming – Attività di feedback  – Problem solving  – 
Learning together – Utilizzo di materiale audiovisivo e /o multimediale  
– Approfondimento individuale 
 
A distanza: 
E’stata utilizzata la piattaforma di Istituto Google Suite for education. 
Per le videolezioni in streaming è stata impiegata l’applicazione “meet”, 
per inviare agli alunni materiale di supporto è stata utilizzata la classe 
virtuale CLASSROOM: Power Point, schemi, schede, mappe concettuali, 
documenti, immagini, link di approfondimento degli argomenti trattati. 
L’ applicazione “moduli” e/o Gmail, oltre a classroom, ha consentito 
l’invio, la correzione e la restituzione di prove  per verificare a distanza 
la positività o meno del processo di insegnamento - apprendimento. 
 

Verifiche 
Effettuate: 
- in presenza 
- a distanza 

I QUADRIMESTRE:  
VERIFICHE SCRITTE: 1     VERIFICHE ORALI: MINIMO 2 
 II QUADRIMESTRE:  
VERIFICHE SCRITTE: 1       VERIFICHE ORALI: MINIMO 2 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate: 
Trattazione sintetica di argomenti, prove strutturate, prove semi 
strutturate, questionario, esercizi in classe e a casa, problemi a soluzione 
rapida, orale breve, orale lungo.  
 

Spazi e piattaforme 
utilizzate 

Aula scolastica. La piattaforma utilizzata è stata quella di Istituto Google 
Suite for Education con le varie applicazioni.                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                       

Mezzi e strumenti Testi in adozione - Schede - Materiali online messi a disposizione dalle 
case editrici - Strumenti multimediali -  App GeoGebra- Lim - Lavagna- 
Mappe concettuali - Link di approfondimento pubblicati su classroom- 
PPT- Canali Youtube e Raiplay 
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Materia: FISICA 
 

 

 

 
Contenuti disciplinari 
 
 

1. La carica elettrica e la legge di Coulomb 
2. Il campo elettrico  
3. Il potenziale elettrico 
4. Conduttori in equilibrio elettrostatico. Il generatore di Van de 

Graaff. Il pozzo di Faraday. 
5. I condensatori. La tecnologia del touch screen. Uso dei 

condensatori nella vita quotidiana. 
6. La corrente elettrica continua  
7. La I e II legge di Ohm. 
8. Fenomeni magnetici fondamentali. L’esperienza di Oersted e di 

Faraday.  Forze tra correnti: la legge di Ampère. 
9. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: La legge di 

Biot-Savart.  Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 
10. Il motore elettrico 
 

 
Abilità 
 

Saper analizzare e sintetizzare - Riconoscere i fenomeni elettrostatici, 
la forza di Coulomb - Saper riconoscere le grandezze inerenti a campi 
elettrici - Saper inoltre intuire analogie e differenze tra la forza elettrica 
e quella gravitazionale - Comprendere la difficoltà del concetto di 
interazione a distanza - Saper determinare la capacità di un dato 
condensatore - Saper descrivere le grandezze riguardanti i circuiti e le 
leggi di Ohm; saper descrivere semplici circuiti. Inquadrare l'Effetto 
Joule nel principio di conservazione dell'energia - Comprende le 
differenze tra il campo elettrico e magnetico –– Saper calcolare il 
campo magnetico generato da un filo rettilineo indefinito percorso da 
corrente, e nel centro di una spira circolare percorsa da corrente - 
Saper definire il campo magnetico e saperlo descrivere con le sue 
principali caratteristiche - Saper disegnare le linee di campo del campo 
magnetico generato da una barretta magnetica, da un filo rettilineo 
percorso da corrente, da una spira circolare percorsa da corrente. 
 

 
Competenze 

Conoscere le linee essenziali delle tematiche trattate - Osservare e 
identificare fenomeni - Cogliere le motivazioni, le premesse e le 
conseguenze di una problematica culturale in relazione alla teoria - 
Comprendere e utilizzare la terminologia specifica - Saper riconoscere 
le grandezze inerenti a cariche - Saper osservare ed identificare 
fenomeni fisici, con approccio sperimentale, inteso come 
interrogazione ragionata dei fenomeni fisici - Avere consapevolezza dei 
vari aspetti del metodo sperimentale - Saper operare con  i  modelli 
matematici dei fenomeni fisici - Saper descrivere con linguaggio 
adeguato i vari fenomeni fisici - Saper operare gli opportuni 
collegamenti disciplinari - Conoscere i fenomeni magnetici principali e 
le relazioni fra campi magnetici e correnti - Comprendere come 
l’evoluzione della scienza influenzi la tecnologia e la storia - Spiegare le 
più comuni applicazioni della fisica in campo tecnologico, con la 
consapevolezza della reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e 
ricerca scientifica.  
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Approfondimenti 
trattati in relazione ai 
percorsi 
interdisciplinari 

L’uomo e la natura 
Il tempo 
Il viaggio 
Il progresso 
Realtà e immaginazione 
Intellettuale e potere 
 

Metodologie: 
- in presenza 
- a distanza 

 In presenza: 
Lezione frontale – Utilizzo di internet – Discussione guidata – Lezione 
interattiva – Brain storming – Attività di feedback – Problem solving – 
Learning together – Utilizzo di materiale audiovisivo e /o multimediale  
– Approfondimento individuale 
 
A distanza: 
E’stata utilizzata la piattaforma di Istituto Google Suite for education. 
Per le videolezioni in streaming è stata impiegata l’applicazione 
“meet”, per inviare agli alunni materiale di supporto è stata utilizzata 
la classe virtuale CLASSROOM: Power Point, schemi, schede, mappe 
concettuali, documenti, immagini, link di approfondimento degli 
argomenti trattati. 
L’ applicazione “moduli” e/o Gmail, oltre a classroom, ha consentito 
l’invio, la correzione e la restituzione di prove per verificare a distanza 
la positività o meno del processo di insegnamento- apprendimento. 
 

Verifiche 
Effettuate: 
- in presenza 
- a distanza 

I QUADRIMESTRE:  
VERIFICHE ORALI: MINIMO 2 
 II QUADRIMESTRE:  
VERIFICHE ORALI: MINIMO 2 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate: 
Trattazione sintetica di argomenti, problemi a soluzione rapida, orale 
breve, orale lungo. 
 

Spazi e piattaforme 
utilizzate 

Aula scolastica. La piattaforma utilizzata è stata quella di Istituto 
Google Suite for Education con le varie applicazioni.                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                       

Mezzi e strumenti Testi in adozione - Schede - Materiali online messi a disposizione dalle 
case editrici - Strumenti multimediali - Lim - Lavagna- Mappe 
concettuali - Link di approfondimento pubblicati su classroom - PPT- 
Canali Youtube e Raiplay  
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MATERIA: SCIENZE NATURALI 

Contenuti 
disciplinari 
 
 

1. La chimica del carbonio. Composti organici 

2.  Idrocarburi saturi, insaturi, aromatici 

3.  Gruppi funzionali 

4.  Polimeri 

5.  Biochimica: carboidrati, lipidi, amminoacidi, peptidi, proteine, 

enzimi, nucleotidi e acidi nucleici 

6. Biotecnologie 

            Tecnologia del DNA ricombinante 
            Amplificare il DNA: la PCR 

7.  Fenomeni vulcanici e sismici 

8.  Tettonica delle placche: un modello globale 

      9.    La dinamica interna della terra, calore terrestre, campo 
              magnetico, struttura        
             della crosta, espansione dei fondali oceanici 
     10.   La terra mobile di Wegener 
             moti convettivi e punti caldi 

 
Abilità 
 

Saper analizzare e sintetizzare. 

Mettere in discussione e problematizzare abitudini, mentalità, valori, 

acquisizioni culturali e modelli etico-politici al fine di compiere scelte 

consapevoli nella propria esistenza. 

Pensare per modelli diversi e individuare alternative possibili, anche in 

rapporto alla richiesta di flessibilità nel pensare, che nasce dalla rapidità 

delle attuali trasformazioni scientifiche e tecnologiche. 

Leggere e comprendere un testo. 

Conoscenza delle linee essenziali delle tematiche trattate. 

Cogliere analogie, differenze, nessi, rapporti, tra i fenomeni naturali. 

Cogliere le motivazioni, le premesse e le conseguenze di una problematica 

scientifica. 

Comprensione e utilizzo della terminologia specifica. 

Impostare e portare a termine un lavoro di ricerca nelle sue varie fasi 

(reperimento delle fonti bibliografiche, selezione del materiale, 

impostazione di una scaletta, stesura di un testo) su un tema di rilevanza 

scientifica. 

Formulare giudizi personali, motivati ed espressi con chiarezza, su  

tematiche studiate. 

Confrontare e contestualizzare gli argomenti. 

 

 
Competenze 

  
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
 Acquisire e interpretare l’informazione 
Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale , anche per 
porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e 
tecnologico della società moderna. 
Sapere effettuare connessioni logiche. 
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Riconoscere o stabilire relazioni. 
 Classificare. 
 Formulare ipotesi in base ai dati forniti. 
Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 
 

Approfondimenti 
trattati in 
relazione ai 
percorsi 
interdisciplinari 

L’uomo e la natura 
Il tempo 
Il viaggio 
La fiducia nel progresso 
Scienza e salute 
Le biotecnologie e il dibattito etico 
 

Metodologie: 
-in presenza 
- a distanza  

  Lezione frontale  
  Gruppi di lavoro 
   Discussione guidata 
  Utilizzo di Internet 
  Lezione interattiva 
  Video lezione 
  Utilizzo materiale audiovisivo e/o multimediale 

Verifiche 
Effettuate: 
-in presenza 
-a distanza  

Prove strutturate 
Prove semi strutturate 
Trattazione sintetica di argomenti 
Esercizi in classe e a casa 
Orale 

Spazi e 
piattaforme 
utilizzate 

Google suite, classroom, Meet, Youtube                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                       

Mezzi e 
strumenti 

 Testo in adozione  
 Schede  
 Riviste/giornali 
 Lim 
Mappe concettuali 
 PPT   
Video 
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Materia: STORIA DELL'ARTE 
 

 
Contenuti 
disciplinari 
 
 

- Il Primo Rinascimento: Brunelleschi, Masaccio, Piero della 
Francesca. 

- Il Rinascimento Veneto: Mantegna e Bellini.  
- Il Rinascimento maturo: Leonardo, Raffaello, Michelangelo. 
-  Il Manierismo: Pontormo.  
- Il Barocco: Caravaggio. 

 

 
Abilità 
 

 

 Saper analizzare e sintetizzare. 

 Leggere e comprendere un testo. 

 Conoscenza delle linee essenziali delle tematiche trattate. 

 Cogliere analogie, differenze, nessi, rapporti, tra gli autori, le 

tematiche, gli argomenti.  

 Cogliere le motivazioni, le premesse e le conseguenze di una 

problematica culturale in relazione alla teoria. 

 Comprensione e riutilizzo della terminologia specifica. 

 Confrontare e contestualizzare gli argomenti. 

 

 
Competenze 

 Mettere in discussione e problematizzare abitudini, mentalità, 

valori, acquisizioni culturali e modelli etico-politici al fine di 

compiere scelte consapevoli nella propria esistenza. 

 Formulare giudizi personali, motivati ed espressi con chiarezza, su 

autori o tematiche studiate. 

 

Approfondimenti 
trattati in 
relazione ai 
percorsi 
interdisciplinari 

 

Metodologie: 
-in presenza 
- a distanza  

 
Lezione frontale, Utilizzo materiale audiovisivo e/o multimediale. 

Verifiche 
Effettuate: 
-in presenza 
-a distanza  

 
Verifiche orali. 

Spazi e 
piattaforme 
utilizzate 

 
Google Meet, Google Classroom. 

Mezzi e 
strumenti 

Testo in adozione, strumenti multimediali, power point, LIM 
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Materia: STORIA  
 
 

 
Contenuti disciplinari 
 
 

1) Lo scenario mondiale ai primi del Novecento. 
2) La Belle Epoque. 
3) L’età giolittiana. 
4) La Prima guerra mondiale e i trattati di pace. 
5) La Società delle Nazioni. 
6) I totalitarismi. 
7) Dopo la guerra: sviluppo e crisi. 
8) L’Italia dal dopoguerra al fascismo. 
9) La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich. 
10) La guerra civile spagnola. 
11) La Seconda guerra mondiale. 
12) Dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica”. 
13) L’Italia repubblicana: nascita della Costituzione italiana. 

 
Abilità 
 

1) Conoscere la situazione politica dei diversi Stati che 
parteciparono al primo conflitto mondiale. 

2) La Prima guerra mondiale. 
3) Cogliere analogie e differenze tra i diversi regimi totalitari. 
4) Confrontare la situazione sociale dell’Italia nel dopoguerra con 

quella degli altri Stati europei. 
5) Comprendere il nesso di causa-effetto tra le condizioni del 

Trattato di Versailles e lo scoppio della Seconda guerra 
mondiale. 

6) Conoscere i rapporti politici internazionali che hanno generato 
il coinvolgimento dei vari paesi nella Seconda guerra mondiale. 

7) Comprendere gl’interessi di natura economica e politica alla 
base delle crisi diplomatiche durante gli anni della Guerra 
Fredda. 

8) Comprendere i passaggi storici fondamentali dalla monarchia 
all’Italia repubblicana. 

 
Competenze 

1) Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato, attento 
alle relazioni e con adeguato lessico disciplinare. 

2) Leggere e valutare diversi tipi di fonti storiche. 
3) Comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra 

una varietà di prospettive e interpretazioni le radici del presente. 
 

Approfondimenti trattati 
in relazione ai percorsi 
interdisciplinari 

 
UOMO E NATURA 
La Seconda guerra mondiale. 
La forza distruttiva dell’uomo sulla natura: le bombe atomiche. 
 
LA FAMIGLIA 
La famiglia durante il regime fascista. 
La politica d’incremento demografico attuata da Mussolini. 
 
 
IL PROGRESSO 
Le innovazioni tecnologiche durante la Belle Epoque. 
Le guerre mondiali all’insegna della tecnologia. 
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Il TEMPO 
La Prima guerra mondiale: da “guerra lampo” a guerra di trincea. 
Il tempo storico: le principali tappe degli eventi storici, durante i 
conflitti mondiali. 
 
LA GUERRA 
La Prima e la Seconda Guerra mondiale. 
Le guerre generano genocidi: dal piano di sterminio degli Armeni, agli 
Ebrei. Le foibe. 
La guerra civile spagnola. 
La Resistenza. 
La guerra come strumento offensivo dei regimi totalitari. 
 
IL VIAGGIO 
L’operazione Barbarossa: le direttrici dell’offensiva tedesca. 
Lo sbarco degli Alleati in Sicilia: l’Italia spaccata in due. 
Il teatro d’azione della Resistenza: la liberazione. 
Lo sbarco in Normandia. 
 
LA DONNA 
Il ruolo della donna nella Grande Guerra. 
La donna durante il fascismo. 
Le donne e la Resistenza. 
Le donne italiane e le conquiste del dopoguerra. 
Il diritto di voto come espressione della parità di genere. 
 
INTELLETTUALE E POTERE 
Opinione pubblica nazionale e ruolo dell’elites all’origine 
dell’intervento italiano nella Prima guerra mondiale. 
Gli intellettuali di fronte alla guerra. 
 
PSICHE E DOPPIO 
Il “doppio volto” di Giovanni Giolitti. 
L’Italia di fronte alla guerra: neutralisti e interventisti, le ragioni dei 
due schieramenti. 
 
 
 

Tematiche di educazione 
civica: 

- - Obiettivi 
- - Conoscenze 
- - Competenze 

Tematica: Pace vs conflitti. 
 
Obiettivi: 
Riconoscere la pace come condizione indispensabile per i diritti 
fondamentali di tutti i cittadini. 
Riconoscere che il ripudio della guerra è una garanzia sancita dalla 
nostra Costituzione. 
Conoscere gli Organismi internazionali, nati dopo i conflitti mondiali 
(dalla Società delle Nazioni, all’ONU). 
 
Conoscenze: 
Art.11 della Costituzione. 
La Società delle Nazioni. 
ONU e suo funzionamento. 
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Competenze: 
Promuovere il valore della pace, attraverso riflessioni e dibattiti sulle 
principali ragioni dei conflitti e sulle conseguenze in rapporto ai singoli 
e all’umanità intera. 

 

Metodologie: 
- in presenza 
- a distanza 

Lezioni frontali, lavori di gruppo, discussioni collettive.  
Video e film per approfondimenti. 
Uso della flipped classroom. 
 

Verifiche 
Effettuate: 
- in presenza 
- a distanza 

Due verifiche orali al Primo quadrimestre. 
Due Verifiche orali al Secondo quadrimestre. 

Spazi e piattaforme 
utilizzate 

 Aula scolastica. 
 Classroom. 
 Google meet.                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                       

Mezzi e strumenti Lettura di diverse fonti: foto, immagini, testi, documenti. Videolezioni 
da youtube e da Rai Storia. 
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Materia: FILOSOFIA  
 
 

 
Contenuti disciplinari 
 
 

Idealismo tedesco. 
Hegel. 
Critica al sistema hegeliano: Schopenhauer- Kierkegaard. 
Marx. 
La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche. 
La rivoluzione psicoanalitica: Freud. 
Gli sviluppi della psicoanalisi: Adler e Jung. 
La filosofia del Novecento: l’Esistenzialismo. 
Sartre. 
L’epistemologia di Popper. 

 
Abilità 
 

1) Saper esporre le conoscenze acquisite, utilizzando un lessico 
appropriato e corretto. 

2) Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e 
culturale esercita sulla produzione delle idee dei filosofi. 

3) Confrontare e sintetizzare gli elementi essenziali dei temi 
trattati, operando collegamenti tra prospettive filosofiche 
differenti. 
 

 
Competenze 

1) Sviluppare riflessione personale, giudizio critico, attitudine 
all’approfondimento e capacità di argomentare una tesi. 

2) Utilizzare il lessico, le categorie specifiche della disciplina, 
contestualizzando le questioni filosofiche. 

 

Approfondimenti 
trattati in relazione ai 
percorsi interdisciplinari 

L’UOMO E LA NATURA 
Hegel: la Filosofia della natura. 
Schopenhauer: il pessimismo cosmico. 
 
LA FAMIGLIA 
Hegel: la famiglia come momento dell’eticità dello spirito oggettivo. 
Kierkegaard: lo stadio etico, l’emblema del buon marito. 
 
IL PROGRESSO 
Marx: i punti deboli del sistema capitalistico e di produzione. 
L’alienazione della classe operaia. 
Hegel: La Fenomenologia dello Spirito: la storia come percorso che 
conduce alla progressiva autocoscienza razionale dello spirito umano. 
La Filosofia della Scienza in Popper. 
Società aperte e chiuse: democrazia e tirannide a confronto nel 
pensiero di Popper. 
 
IL TEMPO 
Nietzsche: la concezione dell’eterno ritorno. 
Dimensione lineare e ciclica del tempo a confronto. 
 
IL VIAGGIO 
Schopenhauer: le tappe della liberazione dalla volontà. 
Kierkegaard: il viaggio nell’esistenza dell’uomo: i tre stadi. 
Freud e la psicoanalisi: il viaggio interiore dell’uomo, le vie di accesso 
all’inconscio. 
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Nietzsche: il viaggio come metamorfosi dell’uomo, dall’immagine del 
cammello, al leone, al fanciullo. L’oltre uomo. 
Sartre: il viaggio nell’esistenza dell’uomo, come ricerca di senso e di 
significato. 
 
LA PSICHE E IL DOPPIO 
La Psicoanalisi e frammentazione dell’Io (Freud, Adler, Jung a 
confronto). 
 
 
 

Tematiche di educazione 
civica: 

- - Obiettivi 
- - Conoscenze 
- - Competenze 

Tematica: Pace vs conflitti 
 
Obiettivi: 
Conoscere e confrontare le posizioni filosofiche di Kant, Hegel e Marx, 
in relazione al tema della guerra. 
 
Conoscenze: 
Per la Pace perpetua (Kant) 
La visione “ottimistica” della guerra per Hegel. 
La lotta di classe e l’avvento della dittatura del proletariato in Marx. 
 
Competenze: 
Promuovere il valore della pace, attraverso riflessioni sulle diverse 
posizioni filosofiche. 
Sostenere una propria posizione con opportune argomentazioni. 

 
 

Metodologie: 
- in presenza 
- a distanza 

Lezioni frontali, lavori di gruppo, discussioni collettive. Lettura di brani 
degli autori affrontati ed esercizi di comprensione del testo. 
 

Verifiche 
Effettuate: 
- in presenza 
- a distanza 

Due verifiche orali al Primo quadrimestre. 
Due Verifiche orali al Secondo quadrimestre 

Spazi e piattaforme 
utilizzate 

Aula scolastica, Classroom,  
Google meet.                                                                                                                                                                                                                                      

Mezzi e strumenti Libro di testo, brani, appunti,  video di approfondimento da Youtube. 
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    MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 

 
Contenuti disciplinari 

1. Consolidamento delle capacità motorie. 
2. Conoscenza teorico/pratica delle regole dei principali sport. 
3. Conoscenza dei principali apparati del corpo umano. 

Moduli di educazione civica  
   1.    Sicurezza stradale. 
   2.    Sicurezza alimentare  

Abilità 
 Tutti gli alunni sanno comprendere e rielaborare in modo 

personale le  conoscenze acquisite. 

Competenze 

Gli alunni sanno utilizzare in modo soddisfacente le nozioni 

apprese, individuando le richieste dei vari contesti, buona 

risulta la capacità di interpretare le richieste dell’insegnante ed 

applicare le conoscenze sul piano pratico organizzativo. 

Metodologie: 

-in presenza  
Lezioni frontali, lavori di gruppo. 

 

Verifiche: 

-in presenza 

Test di valutazione motoria, prove pratiche in presenza. 

 

Spazi e piattaforme 

utilizzate 

Palestra e spazio all’aperto 

 

Mezzi e strumenti Foto di argomenti di vari testi,video e ppt 
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