
ALLEGATO A    DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

1)Comprendere i messaggi visivi trasmessi attraverso i canali 
pittorici, scultorei e architettonici, cogliendone la natura e le 
modalità espressive 

2)Riconoscere le correnti di pensiero mediante le caratteristiche 
operative ed espressive, al fine di collocare l’opera d’arte nel 
periodo storico 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

1)Conoscere e riconoscere l’opera d’arte 

2)Conoscere le coordinate storico-culturali che caratterizzano le 
correnti artistiche 

3)Conoscere gli artisti e le opere più significative 

ABILITA’ 1)Saper leggere un’opera d’arte, delineandone l’autore e le 
caratteristiche generali, e collocandola nel periodo storico 

2)Confrontare i vari movimenti artistici, collegandone i diversi 
saperi 

3)Saper analizzare in maniera critica le diverse opere 

4)Saper utilizzare i metodi del disegno tecnico tridimensionale 

METODOLOGIE Lezioni frontali e laboratoriali 

Lettura dell’immagine, attraverso l’analisi delle sue varie 
componenti e nel suo significato storico-critico 

Riproduzione  a mano libera di opere d’arte ed elaborazione di 
particolari costruttivi attraverso l’uso di strumenti tecnici 

Analisi del movimento artistico, brevi cenni sulla formazione 
dell’artista e sul periodo storico di appartenenza 

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione è stata diagnostica, formativa e sommativa, al 
fine di regolare il processo di insegnamento-apprendimento, 
rendendo l’alunno consapevole del suo fare e, quindi, in grado 
di autovalutarsi.        La valutazione è stata intesa come 



momento per illustrare agli studenti i progressi ottenuti o le 
eventuali lacune. 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo: A.A.V.V. - Arte viva plus 5° vol. - Giunti Scuola 

Galli - Disegna subito 2° vol. - Electa Scuola 

Fotocopie, appunti, laboratorio di disegno, strumenti tecnici 

In modalità Dad: videolezioni sincrone, chat di classe, chiamate 
vocali; le piattaforme utilizzate: Google Hangouts Meet, e-mail, 
registro elettronico. 

 



EDUCAZIONE FISICA                   Prof. GIANNI DELL’OLIO 

OBIETTIVI DIDATTICI REALIZZATI 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Consolidamento delle capacità coordinative e condizionali 

- Consolidamento delle abilità sportive. 

- Capacità di analisi dei contenuti e di riutilizzazione degli stessi in forma sintetica. 

- Capacità di collegare i contenuti culturali propri della disciplina con gli altri saperi. 

 

CONTENUTI 

Pratica 

Atletica: test di resistenza (Test di Cooper); 

Giochi sportivi: Basket, Pallavolo (progetto di peer education) 

Grandi attrezzi: Parallele. 

Ginnastica educativa: progressioni a coppie. 

Teoria 

Tecniche di riequilibrio psicosomatico. 

Storia delle Olimpiadi moderne. 

METODOLOGIE 

La classe ha strutturato una impostazione nel rapporto 

con la disciplina funzionale alla maturazione psicofisica dei ragazzi e delle ragazze. La riflessione 

teorica che la classe ha negli anni affiancato alla pratica, ha consentito di dare alla disciplina una 

impostazione di tipo culturale e ha determinato il coinvolgimento consapevole e il rinforzo 

dell’autonomia. Nello specifico l’attività finalizzata al miglioramento delle capacità condizionali, ad 

esempio, è stata indirizzata all’acquisizione dei criteri e dei metodi per gestire tale attività 

individualmente. In ambito tecnico si è stimolata l’acquisizione intelligente delle azioni motorie 

favorendo la presa di coscienza e la finalizzazione personale del movimento. 

L’osservazione del movimento come vero e proprio metodo è stato preziosa per fissare la 

rappresentazione mentale dei movimenti e affinare negli studenti questa capacità e per 

coinvolgerli nei processi di verifica e di valutazione. Sono state spesso proposte situazioni di 

assunzione di responsabilità. Gli studenti hanno sperimentato a rotazione ruoli di arbitro, tutor, 

organizzatore di tornei, assistente e giudice. Di particolare rilievo sul piano educativo e’ stato un 

progetto di educazione tra pari condotto da due studenti della classe che hanno svolto con serietà 

ed equilibrio funzioni di tutoring guidato con buoni risultati. 



Grande importanza è stata data sempre all’acquisizione e all’applicazione dei principi di una vita 

sana: scelte alimentari, pratica abituale di uno sport/attività fisica, attenzione nella scelta dei 

prodotti di uso quotidiano. 

La scelta dei contenuti è stata fatta in modo da consentire ai ragazzi e alle ragazze di esprimere le 

proprie potenzialità. Il lavoro in coppie o in gruppi, ha contribuito a consolidare e migliorare le 

dinamiche di relazione. 

Lo studio del movimento tecnico è stato indirizzato maggiormente verso la cura del dettaglio 

finalizzandolo sempre più alla precisione esecutiva. Per le attività di tipo percettivo e posturale 

(floor work) è stato ricercato il richiamo dell’attenzione sulle sensazioni, sulle informazioni di tipo 

propriocettivo per migliorare il controllo del corpo in situazione statica e dinamica, e in generale  

40 

questo approccio è stato applicato ad ogni nuovo apprendimento, curando la dinamica intrinseca 

di ogni movimento che rappresenta la qualità del movimento medesimo. 

Per l’apprendimento dei contenuti teorici, la scelta di argomenti stabiliti in sede di 

programmazione dipartimentale prevedeva contenuti orientati in funzione di possibili raccordi 

interdisciplinari in vista dell’esame. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

La verifica si è basata su test e prove oggettive (verifica certificativa) e sull’osservazione 

sistematica del modo di vivere la propria motricità nelle diverse situazioni. Gli alunni sono stati 

chiamati all’autoverifica e alla verifica reciproca. 

La valutazione sarà il risultato della sintesi dei progressi degli allievi verso gli obiettivi educativi e 

didattici e dell’acquisizione dei valori e dei principi collegati alla disciplina. 

 



ALLEGATO A FILOSOFIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: Filosofia 

− Conoscenza dei dati (vita, opere, pensiero). 

− Inquadramento storico, sociale, culturale dei 

filosofi presi in esame. 

− Capacità logico-linguistiche. 

− Analisi dei fenomeni. 

− Conoscenza delle principali correnti di pensiero 

del XIX e del XX secolo. 

− Imparare ad esercitare la riflessione critica sulle 
diverse forme del sapere. 

− Acquisire attitudine a problematizzare conoscenze, 
idee e credenze, mediante il riconoscimento della 
loro storicità. 

− Controllare il discorso attraverso l'uso di strategie 
argomentative e di procedure logiche. 

−  Capire l'importanza del pensare per modelli diversi 
e la necessità di individuare alternative possibili. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

− Kant. La formazione del criticismo. La Critica della 
ragion pura. La Critica della ragion pratica. La 
Critica del giudizio. 

− Hegel e l'idealismo assoluto. La Fenomenologia 
dello spirito. La Scienza della logica. L’Enciclopedia 
delle scienze filosofiche in compendio. 

− Destra e sinistra hegeliana: il caso Strauss. 

− Feuerbach. 

− Marx. La dialettica in questione. Il problema 
dell’alienazione. Il materialismo storico. Il 
comunismo. La scienza economica del capitale. La 
merce e il denaro. La produzione del plusvalore. 

− Schopenhauer. Il mondo come rappresentazione. Il 
mondo come volontà. Le vie della liberazione. 

− Kierkegaard. Esistenza e comunicazione. Gli stadi 
dell’esistenza. Dalla sfera speculativa alla realtà 
cristiana. 

− Il positivismo: caratteri generali. Il Positivismo 
evoluzionistico e materialistico: Darwin e Spencer. 

− Nietzsche. Il senso tragico del mondo. Il linguaggio 
e la storia. Il periodo illuministico. Il superuomo e 
l’eterno ritorno. La critica della morale e della 
religione. 

− Il neoidealismo italiano: Croce. 

− L'Evoluzionismo spiritualistico: Bergson. 

− La fondazione della Psicoanalisi: Freud. 
 

ABILITA’ − In relazione alla programmazione: ricordare, 
riconoscere (teorie, criteri), classificare, 



interpretare e generalizzare, astrarre, simbolizzare, 
analizzare, sintetizzare, argomentare, valutare.  

− Per lo sviluppo di attitudini e comportamenti: 
capacità di attenzione e di risposta; collaborazione 
al dialogo educativo; motivazione ed impegno; 
metodo di studio; autonomia; spirito critico e 
rispetto dei punti di vista, capacità di valorizzare le 
attività di apprendimento e di concettualizzazione, 
organizzare in sistema le proprie conoscenze. 
 

METODOLOGIE - Articolazione del programma in moduli rispondenti 
ad un tipo di approccio euristico alla 
disciplina; 

- lezioni frontali, arricchite dal ricorso a fonti 
iconografiche, storiografiche, mappe concettuali; 

- lezioni partecipative e dibattiti in classe sui 
contenuti didattici e su temi di interesse storico e 
di attualità. 

CRITERI DI VALUTAZIONE - Metodo di studio 

- Partecipazione all’attività didattica 

- Motivazione e impegno rispetto all’attività 

didattica 

- Progressione nell’apprendimento 

- Raggiungimento obiettivi cognitivi trasversali 

- Conoscenze, competenze, capacità acquisite 

- Raggiungimento obiettivi minimi disciplinari 

- Frequenza alle lezioni 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

− Il libro di testo: Abbagnano, Fornero, La ricerca del 

pensiero, 3a, 3b. 

− Google Meet per la DAD in modalità sincrona; 

− Materiale didattico fornito dal docente 

− Piattaforme didattiche Classroom; 

 



ALLEGATO A 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

FISICA 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

• L’elettrostatica; 

• Il condensare; 

• Il potenziale elettrico; 

• La corrente elettrica e i circuiti; 

• Il Campo Magnetico; 

• L’induzione elettromagnetica; 

• Le equazioni di Maxwell 

ABILITA’ 

• Comprensione dei procedimenti caratteristici 
dell’indagine scientifica, che si articolano in un continuo 
rapporto tra costruzione teorica e realizzazione degli 
esperimenti, e capacità di utilizzarli conoscendo con 
concreta consapevolezza la particolare natura dei 
metodi della Fisica;  

• Acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi 
finalizzati ad una adeguata interpretazione della natura;  

• Comprensione delle potenzialità e dei limiti delle 
conoscenze scientifiche;  

• Acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico e della 
capacità di fornire e ricevere informazioni;  

• Abitudine al rispetto dei fatti e alla ricerca di un 
riscontro obiettivo delle proprie ipotesi interpretative;  

• Acquisizione di atteggiamenti fondati sulla 
collaborazione interpersonale e di gruppo;  

• Capacità di leggere la realtà tecnologica;  

• Comprensione del rapporto esistente tra la Fisica e gli 
altri campi in cui si realizzano le esperienze, la capacità 
di espressione e di elaborazione razionale dell’uomo e, 
in particolare, del rapporto tra la Fisica e lo sviluppo 
delle idee, della tecnologia, del sociale;  

• Comprensione dell’importanza dell’utilizzo degli 
strumenti matematici nello studio della Fisica.  

METODOLOGIE 

Fino al 5 marzo 2010, data di chiusura delle scuole a causa 
dell’emergenza sanitaria, il metodo prevalentemente usato 
per lo svolgimento del programma è stato la lezione 
frontale, come d’altronde lo era stato anche nei precedenti 
anni scolastici. Ogni argomento è stato affrontato partendo 
dall’osservazione della realtà che ci circonda, incoraggiando 
gli stessi alunni ad individuare le correlazioni tra l’esperienza 
quotidiana e la teoria fisica.  
Fondamentale è stato ruolo del laboratorio, seppur 
utilizzato molto raramente per motivi organizzativi interni 
alla scuola, poiché ha permesso la comprensione del giusto 
rapporto esistente tra osservazione, esperimento e teoria. 



Nell’ultimo periodo dell’anno la chiusura delle scuole ha 
imposto una rimodulazione della metodologia didattica, 
funzionale alle attività collegate alla didattica a distanza. Per 
maggiori dettagli si può fare riferimento alla scheda relativa 
alle attività di didattica a distanza. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per le prove di verifica scritta si è fatto riferimento alla 
griglia di valutazione del dipartimento di Matematica e 
Fisica. Gli elementi di giudizio per la valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi sono stati tratti da:  

• prove scritte,  in forma tradizionale di problemi da 
risolvere; le prove di verifica sono state inoltre distinte in 
prove relative ad un unico argomento e verifiche che 
prevedevano una maggiore articolazione di conoscenze;  

• verifiche orali tradizionali, esercizi e problemi da risolvere 
in autonomia a casa e in classe;  

• verifiche oggettive strutturate, sotto forma di test a 
risposta chiusa. 

Nelle prove orali si è tenuto conto sia della conoscenza degli 
argomenti che dell’acquisizione di un’appropriata proprietà 
di linguaggio. Le suddette prove hanno permesso di valutare 
le diverse abilità dell’alunno quali:  

• La capacità espositiva;  

• L’organizzazione concettuale e cognitiva dei contenuti;  

• L’uso appropriato del linguaggio specifico;  

• La capacità di applicare formule e di estrapolare teorie 
fisiche;  

• La capacità di applicare metodi e concetti della 
Matematica alla Fisica.  

La valutazione, infine, dovendo essere il segnale più chiaro 
del percorso dell’alunno, anche in relazione al suo percorso 
di crescita, ha tenuto conto sia del conseguimento parziale o 
totale degli obiettivi prefissati, che della partecipazione alle 
attività, dell’interesse mostrato, dei fattori sociali ed 
affettivi che possono aver influito durante il percorso e dei 
progressi fatti da ciascun alunno nel suo percorso di studi. 
Sono state prese in esame anche le oggettive difficoltà dello 
sviluppo di un’azione didattica con le modalità della 
didattica a distanza, introdotte forzatamente a causa 
dell’emergenza sanitaria,  la serietà e costanza nello studio, 
le capacità di organizzare e di rielaborare criticamente gli 
argomenti studiati e l’esposizione attraverso un linguaggio 
chiaro, appropriato e scientificamente corretto.  

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

• Libro di testo: Cutnell – Johnson – Young – Stadler: “I 
problemi della Fisica”, volume due e volume tre, Zanichelli  

• Laboratorio di Fisica 

• Dispense e appunti 

• Materiali multimediali distribuiti sulla piattaforma 
classroom 

 



A seguito del DPCM del 9 marzo 2020 con la sospensione delle attività didattiche in presenza c’è 

stata una rimodulazione della programmazione di seguito schematicamente riassunta: 

Materiali di Studio  

Libro di testo, versione cartacea e/o digitale  

Schede (mappe, slides, schemi semplificati, sintesi, 

ecc.) 
 

Materiali prodotti dal docente   

Visione di filmati: documentari, lezioni registrate RAI, 

YouTube, Mondadori, ecc. 
 

Video lezioni registrate dal docente  

 

Modalità di gestione della DAD  

Videolezioni piattaforme MIUR  

Assegnazione compiti tramite piattaforme istituzionali   

Restituzione elaborati corretti tramite posta elettronica 

istituzionale 
 

Restituzione elaborati corretti tramite piattaforme 

istituzionali 

 

Video lezioni registrate dal docente (indispensabili per 

classi con alunni B.E.S.) 

 

Chat   

Chiamate vocali di gruppo o di classe 
 

 

Piattaforme utilizzate dal docente  

Cisco WebEx Meetings  

Google Hangouts Meet  

Google Suite   

Skype  

E mail   

Registro elettronico Axios e sue applicazioni   

 



ALLEGATO INFORMATICA

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:

Affrontare e gestire situazioni nuove e/o complesse;
Analizzare,  sintetizzare,  interpretare  e  saper  gestire
informazioni in maniera automatica;
Verificare i risultati attesi con metodo scientifico e critico;
Coerenza argomentativa, capacità di  formalizzazione ed
astrazione nel processo risolutivo dei problemi attraverso
l'uso di linguaggi tecnici e di programmazione specifici.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI

Progettazione di un database relazionale: il modello E-R;
Modello logico relazionale, il DBMS Access;
Normalizzazione di un database;
Interrogazione e manipolazione del database in SQL;
Implementazione e gestione di un database con un DBMS;
La  comunicazione  attraverso  la  rete:  componenti
hardware e principi di comunicazione;
Classificazione  delle  reti  di  computer  per  estensione,
topologie;
Dispositivi di rete e tecniche  di commutazione;
Modelli client/server e peer to peer;
Architettura di rete, il modello ISO/OSI, il modello TCP/IP;
Internet e gli indirizzi IP;
Protocolli e servizi offerti;
La sicurezza in rete: crittografia.

ABILITA’ Utilizzare correttamente gli strumenti software studiati;
Comprendere e utilizzare il linguaggio tecnico specifico;
Saper  interpretare  progetti  di  reti  di  computer  e  saper
eseguire  programmi  risolutivi  di  problemi  anche
complessi;
Saper progettare, implementare e interrogare un database
normalizzato.

METODOLOGIE Lezioni  frontali  e  dialogiche,  gruppi  di  lavoro  in
laboratorio. Video- lezioni con Google Meet per attività di
DAD in modalità sincrona. Uso e gestione di  una classe
virtuale  nel  Web  attraverso  l'uso  delle   piattaforme
didattiche  Fidenia  e  Classroom  per  la  pubblicazione  e
condivisione di materiale didattico prodotto dalla docente
e  dagli  alunni,  di  collegamenti  a  risorse  didattiche
ricercate  e  selezionate  nel  Web.  Esposizione  degli
argomenti e problemi per livelli di affinamento successivi
e a difficoltà crescente. Esercitazioni in laboratorio al PC
con problemi applicativi.

CRITERI DI VALUTAZIONE Le  verifiche  scritte  e  pratiche  hanno  misurato  il
raggiungimento  degli  obiettivi  didattici  attraverso
domande  strutturate  e/o  aperte  e  la  risoluzione  di
problemi  applicativi.  Quelle  orali,  in  laboratorio  e  in
videoconferenza,  anche  attraverso  interventi  al  dialogo
educativo, hanno accertato le conoscenze e competenze
con domande ed esercizi.
Le verifiche, di numero congruo alle ore di presenza degli
allievi in classe e in DAD, insieme alle altre osservazioni,
hanno  consentito  una  valutazione  complessiva  per
misurare  le  conoscenze  e  competenze  individuali
raggiunte degli alunni.
Inoltre,  la valutazione finale ha considerato,  oltre  che il
raggiungimento  degli  obiettivi  indicati,  misurati  nel



rispetto  dei  criteri  definiti  nella  griglia  di  valutazione
approvata  in  seno  al  C.d.C.,   anche  osservazioni  ed
accertamenti  informali  circa  il  comportamento  e  la
partecipazione al dialogo formativo,  l’atteggiamento e la
disponibilità verso gli altri, i progressi individuali compiuti
e l’interesse dimostrato per la disciplina, nonché di ogni
altro fattore che concorre alla formazione umana e critica
della personalità degli allievi anche in considerazione del
difficile momento storico e dell'attività didattica svolta in
modalità straordinaria.

TESTI, MATERIALI e 
STRUMENTI ADOTTATI (IN 
PRESENZA E CON DAD)

Il libro di testo: Barbero, Vaschetto - Corso di Informatica
quinto anno, Pearson;
Google Meet per la DAD in modalità sincrona;
Materiale didattico ricercato  in Internet;
Il laboratorio di informatica, la  LIM;
Piattaforme didattiche "Fidenia", Classroom;
Questbase  (software  per  la  somministrazione  e
valutazione di test online;
Software DBMS  (Access, SQL in Access).



ALLEGATO A

Lingua e Letteratura Inglese

Classe V Esa

A.S. 2019-2020

Prof.ssa Teresa Cassano

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:

- saper  comprendere  e  produrre  una  varietà  di
messaggi  scritti  ed  orali  attinenti  a  situazioni  e
contesti non solo quotidiani, acquisendo una sempre
maggiore capacità ricettiva e padronanza lessicale;

- saper  argomentare  e  relazionare  in  forma  orale  e
scritta  su  argomenti  di  ambiti  disciplinari  diversi,
anche tecnico-scientifici; 

- saper operare l’analisi di testi letterari in relazione al
genere ed al contesto, imparando a collegarli anche
alle altre discipline di studio;

-  saper riflettere sul sistema e sugli usi linguistici della
lingua  straniera,  anche  al  fine  di  acquisire  una
consapevolezza  delle  analogie  e  differenze  con  la
lingua italiana;

- saper  utilizzare  adeguatamente  la  lingua  straniera
anche  per  e  nello  studio  e  apprendimento  di  altre
discipline  (vedi  CLIL);  o  acquisire  una
consapevolezza  sempre  più  chiara  del  valore
strumentale  ma  anche  culturale,  interculturale  e
formativo  della  lingua  straniera,  quale  veicolo  di
comunicazione  ma  anche  di  riflessione  su  di  sé  e
sugli altri.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI

- ampliamento  del  lessico  specifico,  soprattutto
letterario,  ed  approfondimento  delle  strutture
linguistiche fino al livello B2; 

-  riflessione  critica  sui  testi  letterari  proposti  ed
individuazione delle coordinate principali di ciascun
autore e movimento letterario (in quest’ultimo anno
autori  e  correnti  letterarie  dal  Romanticismo  fino
all’età moderna), alternando l’approccio cronologico
a quello tematico 

- progressivo potenziamento delle capacità linguistico-
comunicative.

ABILITA’ La classe è in possesso di una preparazione di base più che 
sufficiente e di un metodo di studio quasi sempre costante. 
Nel corso degli anni gli alunni si sono mostrati disponibili e 
motivati all’apprendimento della lingua straniera e sono stati 
partecipi alle varie attività didattiche proposte.

METODOLOGIE Per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  si  è  fatto
costante ricorso ad attività di carattere comunicativo, in cui
le  abilità  linguistiche  sono  state  usate  in  una  varietà  di



contesti.  La capacità  comunicativa è  stata implementata in
modo  operativo  mediante  lo  svolgimento  di  attività  su
compiti specifici; sono stati privilegiati i testi orali e scritti
riferiti  a  tematiche  motivanti  e  linguisticamente  e
culturalmente significativi. La produzione orale è stata il più
possibile  mirata  all’efficacia  della  comunicazione,  alla
fluidità  del  discorso  ed  al  consolidamento  di  un  corretto
sistema  fonologico.  La  competenza  letteraria  è  stata
sviluppata grazie  ad un accurato lavoro di analisi  testuale,
che tuttavia ha privilegiato sempre la dimensione emozionale
ed affettiva dello studente.

CRITERI DI VALUTAZIONE Sia per la valutazione delle prove scritte che per quella delle
prove orali,  sono stati  tenuti  presenti  gli  obiettivi  specifici
per  la  classe.  Le  prove  scritte  sono  state  valutate
oggettivamente attraverso griglie  di  valutazione (deliberate
in dipartimento) introdotte ed illustrate agli alunni ed il voto
sarà attribuito in decimi.  Gli  indicatori  generali  sono stati:
comprensione  argomento  assegnato,  correttezza  formale  e
proprietà  linguistica,  conoscenza  dei  contenuti,  capacità
argomentative, ricchezza lessicale. Le prove orali sono state
ugualmente  valutate  in  decimi  e  seguendo  i  seguenti
indicatori:  conoscenza  contenuti,  correttezza  formale,
competenza  linguistico-espressiva,  capacità  di  elaborare  il
pensiero autonomamente

TESTI, MATERIALI e 
STRUMENTI ADOTTATI

TESTI ADOTTATI “Top Grammar Upgrade”, Villani, 
Invernizzi, Mastrantonio; Helbing Editore.
 “Objective First”, Chapel, Sharp; Cambridge English. 
“Performer Heritage” Spiazzi, Tavella, Layton; Zanichelli 
Editore; (volumi 1 e 2)
Lezione frontale, testi scolastici e non, laboratorio 
linguistico. Dizionario monolingue e bilingue. Fotocopie, 
PowerPoint, DVD, E Book.



ALLEGATO A

Lingua e Letteratura Italiana

Classe V Esa

A.S. 2019-2020

Prof.ssa Giovanna  Marinelli

Lo svolgimento del programma di Italiano è stato regolare fino alla fine del primo quadrimestre, poi
a seguito della chiusura della scuola la DAD, si è proceduto a rimodulare la programmazione, di
comune accordo con il  Dipartimento di Lettere.  Si è proceduto alla trattazione diacronica della
letteratura italiana otto novecentesca,  entro il  contesto storico-politico e socio-culturale  dei  vari
periodi, puntando sul lavoro di analisi testuale di un congruo numero di testi poetici e prosastici
degli autori trattati. Senz’altro soddisfacente deve essere considerata la risposta degli alunni. Essi
hanno  conseguito  gli  obiettivi  generali  e  specifici  prefissati,  quali  la  consapevolezza  della
specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione della civiltà, in connessione con
le  altre  manifestazioni  artistiche,  e  come  forma  di  conoscenza  del  reale.  In  particolare  hanno
acquisito le seguenti competenze, conoscenze e abilità: 
Competenze 

 riconoscere i connotati e i caratteri formali (di genere, retorici e stilistici) dei testi letterari: 

 individuare l'ideologia e la poetica di un autore e confrontarle con quelle di altri autori dello 

stesso periodo o di altri periodi e con le linee culturali comuni con altre arti; 

 leggere, analizzare e confrontare pagine critiche, utilizzando il modello argomentativo – 

espositivo; 

 individuare le interazioni esistenti tra autore, testo, contesto e fruizione. 

Conoscenze 
 conoscenza delle poetiche, dei temi e dei testi più rappresentativi della letteratura otto-

novecentesca letteraria italiana, in relazione alle maggiori tendenze europee; 

 conoscenza delle tipologie testuali finalizzata alla produzione scritta: testo poetico, testo 

narrativo, caratteristiche saggistiche, etc. 

Abilità 
 apprendere e rielaborare autonomamente e in modo originale; 

 esporre e argomentare utilizzando il lessico specifico; 

 comprendere, analizzare e interpretare testi letterari di diversi generi; 

 produrre testi di tipo espositivo, argomentativo e interpretativo in ordine ad opere letterarie. 

Contenuti 
Categorie  letterarie  e  movimenti  culturali  dell'800  e  del  900:  Romanticismo,  Positivismo,
Naturalismo, Verismo, Decadentismo, Avanguardie, la letteratura della Resistenza e quella tra le due
Guerre;  il  Neorealismo.  Analisi  dei  rapporti  autore  -  testo  -  contesto,  attraverso  una  scelta



significativa  di  autori,  opere,  brani  antologici  e  letture  critiche;  Approccio  problematico  e
pluridisciplinare ai temi - argomento. 



Percorsi tematici
 La concezione della natura; 

 Gli intellettuali ed il progresso; 

 La perdita dell’aureola dell’intellettuale; 

 Simboli e miti per fronteggiare la crisi dell’io; 

 L’intellettuale ed il potere; 

 Evoluzione della poesia nel Novecento; 

 Evoluzione della prosa nel Novecento. 

Si rinvia al programma dettagliato. 
Metodi 
Apprendimento per percorsi tematico - formali: i primi hanno offerto la possibilità di individuare il
raccordo tra produzione letteraria e immaginario individuale e collettivo; i secondi hanno consentito
l'acquisizione della conoscenza dei codici formali e dei generi. Fulcro di ogni percorso sono stati i
testi, soggetti ad un lavoro di analisi testuale e lettura di pagine critiche, al fine di consentire una
conoscenza specifica della produzione letteraria e una capacità di stabilire relazioni. 
Metodi  operativi:  lezione  frontale  -  esercitazioni  orali  e  scritte  -  discussioni  guidate  di
problematiche col gruppo classe, lezioni multimediali al fine di correlare i vari linguaggi (letterario,
artistico, musicale). 
Strumenti 
Libro di testo, repertori testuali, opportunamente integrati con fotocopie e materiale multimediale. 
Prove di verifica scritte e orali e indicatori di valutazione 
Sono state effettuate due prove scritte, due orali, nel primo quadrimestre, strutturate sulle diverse
tipologie previste per la prima prova degli esami, attraverso una proposta graduale e diversificata. A
seguito  del  DPCM  del  9  marzo  2020  e  i  successivi,  si  è  proceduto  con  la  modalità  DAD,
mantenendo  verifiche  scritte  e  orali,  anche  nella  modalità  a  distanza.  Per  gli  Indicatori  di
misurazione e di valutazione delle prove scritte si rinvia alle griglie concordate in Dipartimento,
allegate al presente documento. 
Le prove di verifica orali hanno mirato a verificare l’apprendimento dei contenuti disciplinari e
l’acquisizione delle competenze idonee ad esprimere conoscenze e capacità critiche.



ALLEGATO A: MATEMATICA

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:

- Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di 
astrazione e di formalizzazione.
- Capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari 
linguaggi.
- Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli 
matematici in situazioni diverse.
- Attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare 
logicamente le conoscenze via via acquisite. 
- Inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee 
matematiche fondamentali.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI

Le funzioni  reali  di  variabile  reale.  Le  proprietà  delle
funzioni. Topologia della retta. La definizione di limite
nei  vari  casi.  Teoremi  sui  limiti.  Le  operazioni  con  i
limiti.  Forme  indeterminate.  Limiti  notevoli.  Funzioni
continue.  Calcolo  di  limiti  e  determinazione  di  forme
indeterminate. Infiniti e infinitesimi. Riflessione critica
sull’idea intuitiva di limite di una funzione. Teoremi sui
limiti. Teoremi delle funzioni continue in un intervallo.
Derivata di  una funzione.  Significato geometrico della
derivata.  Continuità  e  derivabilità.  Derivate
fondamentali.  Teoremi  sul  calcolo  delle  derivate.
Derivata  della  funzione  composta  e  inversa.
Differenziale  di  una  funzione.  Applicazioni  delle
derivate alla fisica.  I teoremi fondamentali  del calcolo
differenziale. Definizione di massimi e minimi relativi e
assoluti.  Definizione  di  flessi.  Massimi,  minimi,  flessi
orizzontali e derivata prima. Flessi e derivata seconda.
Massimi, minimi e flessi. Derivate successive. Massimi
e minimi assoluti. Problemi di massimo e di minimo. Lo
studio di una funzione. Grafico di una funzione e della
sua derivata. Nozione di primitiva e integrale indefinito.
Integrali  indefiniti  immediati  e  generalizzati.
Integrazione  per  sostituzione.  Integrazione  per  parti.
Integrazione di funzioni razionali fratte. L’area sotto il
grafico di una funzione e l’integrale definito. Teorema
fondamentale  del  calcolo  integrale.  Calcolo  di  aree  di
superfici  piane e dei volumi di solidi  di  rotazione.  La
lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie
di rotazione. Principio di Cavalieri e sue applicazioni per
il  calcolo di  volumi di  solidi  e di  aree di superficie  .
Calcolo del volume di solidi come integrale delle aree
delle  sezioni  effettuate  con  piani  ortogonali  a  una
direzione  fissata.  Integrali  impropri.  Le  equazioni
differenziali del primo ordine: equazioni differenziali a
variabili  separabili,  equazioni  differenziali  lineari  del
prim’ordine omogenee e non omogenee; il problema di
Cauchy. 

ABILITA’ Individuare dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività,
(dis)parità, (de)crescenza, periodicità, funzione inversa di 



una funzione. Determinare la funzione composta di due o più
funzioni. Trasformare geometricamente il grafico di una 
funzione. Operare con la topologia della retta: intervalli, 
intorno di un punto, punti isolati e di accumulazione di un 
insieme. Verificare il limite di una funzione mediante la 
definizione. Applicare i primi teoremi sui limiti (unicità del 
limite, permanenza del segno, confronto). Dimostrare 
qualche teorema sulle operazioni con i limiti. Fornire esempi
di funzioni continue e non continue. Calcolare il limite di 
somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni. Calcolare 
limiti che si presentano sotto forma indeterminata. Calcolare 
limiti ricorrendo ai limiti notevoli. Confrontare infinitesimi e
infiniti. Studiare la continuità o discontinuità di una funzione
in un punto. Calcolare gli asintoti di una funzione. Disegnare
il grafico probabile di una funzione. Enunciare e giustificare 
graficamente i teoremi delle funzioni continue. Calcolare la 
derivata di una funzione mediante la definizione. Calcolare 
la retta tangente al grafico di una funzione. Calcolare la 
derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e 
le regole di derivazione. Calcolare le derivate di ordine 
superiore. Calcolare il differenziale di una funzione. 
Applicare le derivate alla fisica. Dimostrare e applicare il 
teorema di Rolle, il teorema di Cauchy e il teorema di 
Lagrange. Conseguenza del teorema di Lagrange e 
(de)crescenza di una funzione. Applicare il teorema di De 
L’Hôpital. Determinare i massimi, i minimi e i flessi 
orizzontali mediante la derivata prima. Determinare i flessi 
mediante la derivata seconda. Determinare i massimi, i 
minimi e i flessi mediante le derivate successive. 
Determinare gli estremi assoluti di semplici funzioni 
(eventualmente in punti in cui la funzione non è derivabile), 
anche con metodi elementari algebrici o grafici. Risolvere i 
problemi di massimo e di minimo. Studiare una funzione e 
tracciare il suo grafico. Passare dal grafico di una funzione a 
quello della sua derivata e viceversa. Ricavare le primitive 
delle funzioni più importanti. Metodi elementari di 
integrazione. Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni 
mediante gli integrali immediati e le proprietà di linearità. 
Calcolare un integrale indefinito con il metodo di 
sostituzione e con la formula di integrazione per parti. 
Calcolare l’integrale indefinito di funzioni razionali fratte. 
Riconoscere momenti significativi nella storia del pensiero 
matematico. Dimostrare il teorema fondamentale del calcolo.
Calcolare gli integrali definiti mediante il teorema 
fondamentale del calcolo integrale. Calcolare il valor medio 
di una funzione. Operare con la funzione integrale e la sua 
derivata. Calcolare l’area di superfici piane e il volume di 
solidi. Calcolare integrali impropri. Applicare gli integrali 
alla fisica. Risolvere le equazioni differenziali del tipo 
y’=f(x), a variabili separabili, lineari.

METODOLOGIE con la L’attività didattica si è basata su un pluralismo di metodi



Didattica in
presenza prima del 
04/03/2020

sempre  mirati  a  destare  negli  alunni  interesse  e
partecipazione.  Si  sono  analizzati  con  gli  alunni,
preventivamente, gli obiettivi che si volevano raggiungere
su ogni  argomento  nuovo.  Ogni  argomento  è  stato  posto
come problema e se ne sono cercate le soluzioni dopo aver
opportunamente  richiamato  le  conoscenze  già  acquisite  e
sicuramente  necessarie  per  la  trattazione  del  nuovo
argomento. Opportune esemplificazioni ed esercitazioni alla
lavagna,  oltre  che  servire  a  verificare  e  consolidare  le
conoscenze  acquisite,  hanno  costituito  anche  una  valida
occasione  per  eventualmente  procedere
all’approfondimento del tema trattato. 
Durante la spiegazione sono stati forniti numerosi esempi
chiarificatori e per verificare immediatamente la chiarezza
dell’argomento  trattato,  è  stato  richiesto  agli  alunni  di
svolgere alla lavagna esercizi esemplificativi. 
L’attività di laboratorio con l’uso di GeoGebra ha offerto un
valido  supporto  per  l’apprendimento  delle  conoscenze
teoriche acquisite e di quelle applicative.
E’ stato utilizzato il libro di testo come punto di riferimento,
non solo sotto l’aspetto applicativo ma anche per quel che
riguarda la parte teorica dei temi affrontati, per permettere
ai  discenti  di  esporre  le  proprie  conoscenze  con  una
terminologia appropriata.
Quindi i sussidi didattici sono stati: 

- libro di testo,
- Lim,
- Software Geogebra

METODOLOGIE con la 
Didattica a
Distanza (DaD) dal 
04/03/2020 alla fine 
dell’anno scolastico

Materiali di Studio

- Libro di testo
- Schede (mappe, slides, schemi semplificati, sintesi, ecc.)
- Realizzazione PowerPoint da parte dei discenti

Modalità di gestione della DAD

-  Assegnazione  compiti  tramite  registro  elettronico  e
Classsroom
- Restituzione elaborati corretti tramite Classroom
-  Svolgimento  verifiche  di  tipologia  mista  con  Google
Moduli somministrati con Classroom
Piattaforme utilizzate dal docente
- Google Hangouts Meet
- Google Suite
- Software Penultimate su ipad
- E mail
- Registro elettronico Axios e sue applicazioni

CRITERI DI VALUTAZIONE 
con la Didattica in
presenza prima del 
04/03/2020

Per le prove di verifica scritta si è fatto riferimento alla 
griglia di valutazione del dipartimento di Matematica e 
Fisica. Gli elementi di giudizio per la valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi sono stati tratti da:  prove 
scritte,  verifiche orali tradizionali, esercizi e problemi da 
risolvere in autonomia a casa e in classe. Nelle prove orali si 
è tenuto conto sia della conoscenza degli argomenti che 



dell’acquisizione dei formalismi propri dell’Analisi 
matematica. 
Gli indicatori usati sono i seguenti:  
- conoscenza degli argomenti; 
 - interpretazione del testo; 
  - individuazione e scelta del procedimento risolutivo;
 - uso degli strumenti di calcolo;
 - uso del linguaggio formale.

CRITERI DI VALUTAZIONE 
con la Didattica a
Distanza (DaD) dal 
04/03/2020 alla fine 
dell’anno scolastico

La valutazione finale dovendo essere il segnale più chiaro 
del percorso dell’alunno in un dato periodo e su specifici 
obiettivi, terrà conto non solo 
- del conseguimento parziale o totale degli obiettivi 
prefissati,  
- dei progressi fatti da ciascun alunno nel corso dell’anno

ma anche
- risultanze delle verifiche formative effettuate con la 
Didattica a Distanza (DaD);
- frequenza, partecipazione e impegno profuso nelle attività 
didattiche svolte in maniera sincrona ed asincrona;
- voto del I quadrimestre ed esito del recupero delle 
eventuali carenze formative.

TESTO Bergamini Trifone Barozzi “Matematica.blu 2.0” vol. 5 – 
Zanichelli.



ALLEGATO A 

SCIENZE NATURALI 

PROF. SSA ROSSELLA DEL PESCE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

SCIENZE NATURALI 

CHIMICA ORGANICA: 

Rappresentare la struttura delle molecole organiche. 

Identificare le diverse ibridazioni del carbonio.  Determinare 

i diversi tipi di isomeri. Classificare le reazioni organiche. 

Idrocarburi: alcani, alcheni e alchini. Idrocarburi aromatici. 

Attribuire nome e classe di appartenenza ai principali 

composti organici. Mettere in relazione la configurazione dei 

composti e la presenza dei gruppi funzionali con la loro 

reattività. Descrivere le principali reazioni delle più 

importanti classi di composti organici. 

BIOCHIMICA: 

Mettere in relazione i concetti della chimica organica con i 

processi biochimici. Mettere in relazione la struttura delle 

biomolecole con la loro funzione metabolica. Spiegare le vie 

metaboliche della respirazione aerobica ed anaerobica e le 

loro correlazioni a livello molecolare e fisiologico. 

Riconoscere le reazioni dei composti organici nei processi 

biochimici.Riconoscere le principali vie metaboliche e la 

loro regolazione.Collegare le diverse vie metaboliche per 

creare un quadro funzionale dell’organismo. 

BIOTECNOLOGIE: 

Identificare le vie metaboliche alla base dei processi 

biotecnologici.Inquadrare i processi biotecnologici da un 

punto di vista storico.Descrivere i principi di base delle 

biotecnologie.Mettere in relazione le biotecnologie con le 

loro applicazioni in campo medico e agrario.Valutare le 

implicazioni bioetiche delle biotecnologie. 

SCIENZE DELLA TERRA: 

Riconoscere ed elencare le caratteristiche dell’atmosfera 

terrestre e i principali fenomeni atmosferici.Individuare i 

principali fattori dell’inquinamento atmosferico. 

 

 



CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

CHIMICA ORGANICA: 

La chimica del carbonio: ibridazione e isomeria. Dal 

carbonio agli idrocarburi. I composti organici e i gruppi 

funzionali.La nomenclatura IUPAC.Il carbonio 

asimmetrico.Le reazioniorganiche. Idrocarburi.Idrocarburi 

aromatici.I derivati degli idrocarburi: alogenuri alchilici, 

alcoli, eteri, fenoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, 

esteri, ammidi, ammine. I gruppi funzionali. 

BIOCHIMICA: 

Biomolecole: carboidrati, lipidi, acidi nucleici, amminoacidi 

e proteine.Gli enzimi.Aspetti generali del metabolismo.Il 

metabolismo dei carboidrati, dei lipidi e delle proteine. 

BIOTECNOLOGIE: 

Biotecnologie classiche e nuove. La tecnologia del DNA 

ricombinante e il clonaggio. Clonazione. L’ingegneria 

genetica e gli OGM. Applicazioni delle biotecnologie nei 

vari campi. 

SCIENZE DELLA TERRA: 

L’atmosfera terrestre. 

 

ABILITA’ Consapevolezza dell’importanza di formulare ipotesi per 

spiegare fatti e fenomeni. 

Acquisizione del lessico specifico e della terminologia 

appropriate. 

Approfondimento autonomo delle conoscenze scientifiche. 

Capacità di ricerca delle risposte alle domande suscitate. 

Applicazione delle metodologie acquisite a problemi e 

situazioni nuove per sviluppare l’apprendimento e il pensiero 

critico. 

Relazionare i risultati riguardanti i contenuti appresi e i 

fenomeni osservati attraverso forme di espressione orale, 

scritta e multimediale. 

Conoscenza delle strutture e della nomenclatura, della 

classificazione e della reattività dei composti organici 

mettendo in relazione la loro configurazione con i relativi 



gruppi funzionali. 

Rappresentazione delle biomolecole e riconoscimento dei 

processi fondamentali del metabolismo biochimico per il 

funzionamento cellulare. 

Individuazione delle competenze essenziali delle 

biotecnologie e delle applicazioni relative nel mondo 

dell’innovazione e della ricerca scientifica. 

Conoscenza dell’atmosfera terrestre, dei principali fenomeni 

meteorologici e dell’ attuale concetto di inquinamento 

atmosferico . 

 

 

 

METODOLOGIE Lezione frontale e multimediale con utilizzo della LIM , 

lezione partecipata, didattica breve, stimolo/ reazione per 

ricerche individuali. 

Lezione-discussione, lezione-stimolo puntata sulla centralità 

dell’allievo. 

Correzione collettiva di esercizi. 

Laboratorio con esercitazioni pratiche. 

A seguito del DPCM del 9 Marzo 2020 con la sospensione 

delle attività didattiche in presenza c’è stata una 

rimodulazione della programmazione di seguito riassunta: 

MATERIALI DI STUDIO libro di testo, materiali prodotti 

dal docente, visioni di filmati. 

MODALITA’ DI GESTIONE DELLA DAD videolezioni, 

assegnazioni compiti tramite piattaforme istituzionali, chat e 

chiamate vocali di gruppo o di classe. 

PIATTAFORME UTILIZZATE Google HangoutsMeet, 

Google Suite, E mail , registro elettronico Axios e sue 

applicazioni. 

 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE Le verifiche sono state di vario tipo: prove orali,questionari a 

scelta multipla, a risposta singola e risoluzione di problemi. 

Esse hanno costituito uno strumento di indagine sulle 

conoscenze degli allievi e la loro rielaborazione personale 

per calibrare e rimodulare i programmi e il loro 

approfondimento relativo. 

A tal fine sono stati presi in esame : 

-la comprensione e l’uso pertinente del linguaggio scientifico 

- la conoscenza dei nuclei tematici e concettuali della 

disciplina 

-la capacità di organizzare in modo coerente le conoscenze 

acquisite 

- le capacità di analisi e sintesi e di interpretare e di 

rielaborare in modo autonomo e critico.  

 

 

 

TESTI, MATERIALI e 

STRUMENTI ADOTTATI 

Valitutti,Falasca  e Amadio- Chimica concetti e modelli- 

Chimica organica ed. Zanichelli 

Curtis, Barnes, Schnek, Massarini e Posca- Il nuovo invito 

alla biologia blu- Polimeri, biochimica, biotecnologie e 

sostenibilità- ed. Zanichelli 

Dispense e slides di Scienze della Terra 

 

 

 

 



ALLEGATO A STORIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: Storia 

- Sapersi orientare nei vari periodi storici e 

memorizzarne gli eventi principali. 

- Conoscenza del lessico specifico e capacità di 

padroneggiare la dimensione spazio-temporale 

degli eventi storici distinguendo i vari piani del 

discorso (politico, economico, sociale, culturale). 

- Comprensione dei concetti storici (monarchia 

assoluta, democrazia, totalitarismo, ecc..). 

- Individuazione dei problemi inerenti a uno 

specifico momento storico (crisi economiche, 

politiche, istituzionali, ecc.). 

- Formalizzazione delle principali teorie 

storicopolitico-economiche (socialismo, 

liberalismo, liberismo, protezionismo ecc..). 

- Saper cogliere i raccordi interdisciplinari con quei 

saperi che fanno della storia il loro asse portante. 

- Saper utilizzare le informazioni apprese per 

ricostruire processi e stabilire legami e confronti 

critici tra passato e presente. 

- Una più precisa coscienza storica (intesa come 

capacità di cogliere il pluralismo culturale 

contrapposto al naturale etnocentrismo ed 

eurocentrismo). 

- Saper cogliere i raccordi interdisciplinari con quei 

“saperi “che fanno della storia il loro asse 

portante. 

- Per lo sviluppo di attitudini e comportamenti: 

capacità di attenzione e di risposta; collaborazione 

al dialogo educativo; motivazione ed impegno; 

metodo di studio; autonomia; spirito critico e 

tolleranza. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

- Restaurazione, moti, rivoluzioni (1814-1834). 

- L’Europa in rivoluzione: 1848-1849. 

- L’indipendenza e l’unità d’Italia. 

- Relazioni internazionali e imperialismo alla fine 

dell’Ottocento. 

- L’Italia della sinistra alla crisi di fine secolo. 

- L’età giolittiana. 

- La prima guerra mondiale. 

- Il mondo nel primo dopoguerra. 

- La grande crisi del 1929 ei suoi effetti. 

- Dalla Rivoluzione russa allo Stalinismo. 

- Il regime fascista in Italia. 

- Il regime nazista in Germania. 

- Gli anni Trenta: la vigilia della seconda guerra 

mondiale. 

- La seconda guerra mondiale. 



- La formazione dei blocchi di influenza 

contrapposti USA-URSS e le rispettive sfere di 

influenza. 

- Le differenti fasi della guerra fredda. 

- La Repubblica italiana dalla ricostruzione agli 

anni Novanta. 

ABILITA’ - In relazione alla programmazione: ricordare, 

riconoscere (teorie, criteri), classificare, 

interpretare e generalizzare, astrarre, 

simbolizzare, analizzare, sintetizzare, 

argomentare, valutare. 

- Per lo sviluppo di attitudini e comportamenti: 

capacità di attenzione e di risposta; collaborazione 

al dialogo educativo; motivazione ed impegno; 

metodo di studio; autonomia; spirito critico e 

rispetto dei punti di vista, capacità di valorizzare 

le attività di apprendimento e di 

concettualizzazione, organizzare in sistema le 

proprie conoscenze. 

METODOLOGIE - Organizzazione delle lezioni in moduli rispondenti 
ad un approccio di tipo euristico alla 
disciplina. 

- Lavori individuali e di gruppo. 
- Lezioni frontali. 
- Discussioni/dibattiti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE - Metodo di studio 

- Partecipazione all’attività didattica 

- Motivazione e impegno rispetto all’attività 

didattica 

- Progressione nell’apprendimento 

- Raggiungimento obiettivi cognitivi trasversali 

- Conoscenze, competenze, capacità acquisite 

- Raggiungimento obiettivi minimi disciplinari 

- Frequenza alle lezioni 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

− Il libro di testo: Valerio Castronovo, MilleDuemila un 

mondo al plurale, vol. 3 

− Google Meet per la DAD in modalità sincrona; 

− Materiale didattico fornito dal docente 

− Piattaforme didattiche Classroom 

 



ALLEGATO A IRC- Religione 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

• Acquisizione dei contenuti fondamentali 

della disciplina. 

• Saper confrontare il cristianesimo con le 

altre religioni e i vari sistemi di significato. 

• Riconoscere i principi e i valori del 

cattolicesimo, in ordine alla loro incidenza 

sulla cultura e sulla vita individuale e 

sociale, con esplicita attenzione al contesto 

italiano ed europeo. 

• Saper comprendere e rispettare le diverse 

posizioni che le persone assumono in 

materia etica e religiosa. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI 

• Il progetto di vita. 

• La scelta come impegno. 

• La vita come vocazione. 

• I grandi interrogativi dell'uomo sul senso 

della vita e della morte, dell'amore, della 

sofferenza, del futuro. 

ABILITA’ • Adoperare correttamente il linguaggio 

specifico e le altre forme di comunicazione 

(segni, simboli, arte, feste, religiosità 

popolare) in attività di comunicazione 

specifiche. 
• Saper collocare in un contesto 

interdisciplinare le conoscenze acquisite al 

fine di realizzare degli elaborati. 
 
 

METODOLOGIE • Lezione frontale ed interattiva. 

• Lavori di gruppo e di ricerca. 

• Dialogo e confronto su temi di attualità e di 

interesse generale. 

• Didattica a distanza: realizzazione 

videolezioni (modalità asincrona), 

videolezioni  in modalità sincrona. 

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione è stata effettuata tenendo conto delle 

capacità raggiunte, dell'interesse, della partecipazione e 

dell’impegno mostrati. 
 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI 

• La Sacra Bibbia 

• Libro di testo adottato 

• Materiale audiovisivo 



• Giornale 
 

• Videolezioni sincrone e asincrone 
 
 

 

 


