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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5aA liceo classico è composta da 14 alunni di cui 1 diversamente abile (10 femmine e4 
maschi), tutti provenienti dalla 4^ A dello scorso anno scolastico. 
 Nel corso dei cinque anni, quanto a continuità didattica, per alcune discipline, ci sono stati 
avvicendamenti di diversi insegnanti,in particolare in scienze e storia dell’arte, per motivazioni 
indipendenti dalla scuola; c’è stata continuità in3o,4o e 5oper Italiano, Greco;dal3oanno al 5o, per 
matematica e fisica, dal 3° anno al 5°anno per Storia e Filosofia e per religione. 
Con grande progettualità, fiducia e impegno il corpo docente di questa classe, nel corso dei tre anni, 
ha lavorato, sia sul piano degli obiettivi umani e formativi, che su quello contenutistico e specialistico 
delle diverse discipline, in particolare quello caratterizzante le competenze dell’indirizzo di studio. 
Il comportamento degli allievi è stato vivace,ma generalmente corretto, consentendo, in generale, un 
regolare svolgimento delle lezioni. In particolare, la classe ha evidenziato spirito di iniziativa, di 
collaborazione e capacità creative. Gli alunni nel corso del triennio, dal punto di vista disciplinare, si 
sono caratterizzati per la partecipazione attiva alla vita scolastica, con una condotta che non ha mai 
compromesso il regolare svolgimento delle lezioni, durante le quali hanno manifestato  un 
atteggiamento equilibrato e rispettoso delle regole del vivere civile.La relazionedocente-alunni si 
èarricchita nel tempo, fondandosi sull'operosità, sull'impegno profuso nel lavoro e sulla disponibilità 
al dialogo. Il fine è stato quello di far maturare il senso di responsabilità e di interesse per le tematiche 
affrontate, finalizzando le differenti metodologie di lavoro alla formazione della personalità. 
Le famiglie si sono sempre mostrate partecipi alla vita scolastica dei figli, disponibili e pronte ad 
accogliere le sollecitazioni e le richieste dei docenti. 
La frequenza è stata continua e assidua e ha consentito, in linea generale,l’organicità e la regolarità 
del processo di apprendimento.  
Per quanto attiene al profitto medio, la classe ha raggiunto un livello di preparazione ottimo in tutte le 
discipline, con qualche punta di eccellenza. 
La classe ha aderito con interesse alle diverse iniziative, offerte dai docenti e dalla scuola nel contesto 
del PTOF e avrebbe portato a termine gli impegni intrapresi, se l’emergenza Covid19, che ha 
sconvolto il nostro Paese, non avesse bloccato la proposta. La risposta partecipativa alla Didattica A 
Distanza, in  tutte le discipline, ha favorito, nel complesso, una reale e graduale crescita individuale e 
culturale rispetto ai livelli di partenza di tutta la classe.  
Sotto il profilo didattico, il clima entro cui si è svolta l'attività scolastica, può dirsi senz’altro positivo.  
In relazione allo svolgimento dei curricula, i docenti concordano nell'aver rispettato sostanzialmente 
quelli presentati nelle programmazioni individuali all'inizio dell'anno, pur con qualche 
ridimensionamento ed adattamento, legato alle esigenze, emerse in itinere e legate alla DID causa 
Covid. 
I docenti della classe sono fortemente  disponibili a sollecitare e seguire, in modo particolare in 
questo ultimo periodo, gli alunni per consentire loro di affrontare più serenamente l’Esame di Stato. 

 
LA COORDINATRICE  
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DOCENTI  del CONSIGLIO di CLASSE 
 
  

MATERIA 

INSEGNATA 
DOCENTI 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

FILOSOFIA Di Palma Aurora Di Palma Aurora Di Palma Aurora Di Palma Aurora 

INGLESE Cinque Mauro Cinque Cinque Cinque 

ITALIANO/LATINO/ 
GRECO 

Meo M.Rosaria Meo M.Rosaria Meo M.Rosaria Meo M.Rosaria 

MATEMATICA/FISICA Pilone Letizia 

 

Prete   Antonella Pilone Letizia 
 

Pilone Letizia 

 RELIGIONE Grimaldi  Eligio Grimaldi    Eligio Grimaldi Eligio Grimaldi Eligio 

SCIENZE Dolente Portulano Dolente Dolente 

SCIENZE MOTORIE Quaranta Massimo Protopapa M.Grazia Quaranta Massimo Quaranta Massimo 

SOSTEGNO Lassainato Nardina L’Assainato Nardina L’Assainato Nardina L’Assainato Nardina 

ST. ARTE Izzinosa Palma Izzinosa Palma La Catena Maurizio Izzinosa Palma 

STORIA Di Palma Aurora Di Palma Aurora Di Palma Aurora Di Palma Aurora 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 
 
Pr. Alunno Data di Nascita Sesso Comune di Nascita 
1  20/10/2002 F GROTTAGLIE 
2  18/09/2002 F FRANCAVILLA FONTANA 
3  09/03/2002 M GROTTAGLIE 
4  22/09/2002 F GROTTAGLIE 
5  22/05/2002 M GROTTAGLIE 
6  16/07/2002 F FRANCAVILLA FONTANA 
7  20/12/2002 M TARANTO 
8  15/08/2002 F GROTTAGLIE 
9  16/07/2002 F GROTTAGLIE 
10  28/01/2002 F GROTTAGLIE 
11  19/07/2002 M MASSAFRA 
12  15/09/1999 F GROTTAGLIE 
13  07/05/2002 F GROTTAGLIE 
14  29/10/2002 F MASSAFRA 
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Media e crediti della classe in 3o e 4o (con riconversione) 

  
 
N. 

 
Cognome e Nome 

Media 
3^ lic 

Credito 
3^ lic. 

Media 
4^ lic. 

Credito 
4^ lic. 

Credito totale 
3^ e 4^ liceo. 

1  8.08 11---17 8.50 12---19 36 
2  8.08 11---17 8.50 12---19 36 
3   8.08 11---17 8.75 12---19 36 
4  9.42 12---18 9.5 13---20 38 
5  7.58 10--- 16 7.50 11---18 34 
6  9.33 12---18 9.25 13---20 38 
7  8.08 11--- 17 7.67 11---18 35 
8  7.75 10---16 8 11---18 34 
9  8.33 11---17 8.58 12---19 36 
10  8.08 11---17 8.25 11---18 35 
11  8.08 11---17 8.25 11---18 35 
12  7.08 10---16 6.92 10---16 32 
13  9.08 12---18 8.67 12---19 37 
14  8.42 11---17 8.58 12---19 36 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione 
e numero di verifiche 
per periodo scolastico 

 
Si   rimanda alla Programmazione 
Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento 
edel processo di apprendimento 

Si   rimanda   alla   griglie   elaborate   e 
deliberate   dagli OOCC ed  inserite  nel   
PTOF    

Credito scolastico Si   rimanda   fascicolo studenti  
Documento 15 maggio 2021 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli alunni, guidati dalla 
prof.ssaZappimpulso Eva, la trattazione dei seguenti percorsi di EDUCAZIONE CIVICA, 
di seguito riportati. 

Disciplina EDUCAZIONE CIVICA - Nuclei di apprendimento fondamentali di CLASSE QUINTA 

 Sez.VACL 

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 
Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

 
• La Costituzione e 
l’ordinamento della 
Repubblica: artt. 
55-139 
• Lo Statuto 
Albertino e la 
Costituzione 
• La divisione dei 
poteri 
• Le autonomie 
regionali e locali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Italiano 6h 
• Storia 6h 
Filosofia 5h 
• Diritto 
-compresenza 
6h ore con Storia e 
5 h con Filosofia. 
 
 
 
 

Conoscenze Competenze  
• Saper analizzare e 
comprendere un testo 
scritto in lingua italiana 
e straniera 
• Possedere un lessico 
specifico  
• Saper costruire 
mappe concettuali e 
schemi 
• Saper riconoscere 
l’evoluzione diacronica 
di un fenomeno, di 
un’istituzione  
• Saper leggere cartine 
e  grafici 
• Conoscere i nuclei 
fondanti del 
programma svolto 
negli anni precedenti 

 
• Confronto tra lo 
Statuto Albertino e la 
Costituzione riguardo le 
tematiche più 
significative 
• Matrici politiche 
ispiratrici della 
Costituzione  
• Analisi della Parte II 
della Costituzione (artt. 
55-139) 
• Genesi della 
tripartizione dei poteri e 
loro funzionamento 
attuale 
• Il Parlamento: il 
sistema bicamerale 
italiano 
• Composizione e 
funzioni di Senato della 
Repubblica e Camera dei 
deputati 
• L’iter legislativo 
• Il Presidente della 
Repubblica: elezioni e 
principali funzioni 
• Il Governo: struttura e 
funzioni 
• Il Presidente del 
Consiglio e i suoi 
ministri: elezioni, 
fiducia/sfiducia e 
funzioni 
• La Magistratura e il 
sistema giudiziario 
italiano 
• La revisione 
costituzionale (artt. 
138-139) 
• Le autonomie regionali 
e locali: i principi 
dell’autonomia, del 
decentramento e della 
sussidiarietà 
• Le Regioni a Statuto 
ordinario e speciale 
• Gli organi principali 
delle Regioni e le loro 
funzioni 
• I Comuni: struttura, 
funzioni e ruolo del 
Sindaco 

 
• Comprendere le 
specificità e le principali 
differenze fra lo Statuto 
Albertino e la Costituzione 
• Comprendere la natura 
compromissoria della 
Costituzione 
• Comprendere e 
diffondere l’importanza 
della separazione dei 
poteri dall’età 
illuministica ad oggi 
• Comprendere le 
principali funzioni del 
Parlamento italiano 
• Comprendere il ruolo 
del Presidente della 
Repubblica 
• Promuovere la 
conoscenza dei compiti 
fondamentali del 
Governo, in part. del 
Presidente del Consiglio 
• Comprendere i compiti 
fondamentali della 
Magistratura 
• Comprendere e 
diffondere la conoscenza 
delle tappe fondamentali 
dell’iter legislativo 
• Riconoscere 
l’importanza 
dell’autonomia regionale 
e locale 
• Conoscere le principali 
funzioni della Regione e 
del Comune 
• Sviluppare la 
cittadinanza attiva 
• Attivare atteggiamenti  
critici e consapevoli di 
partecipazione alla vita 
sociale e civica 
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2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE  
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 
Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

 
• Alcuni obiettivi 
dell’Agenda 2030 a 
discrezione del CdC 
• Educazione alla 
legalità: la 
criminalità 
organizzata [oppure 
con riferimento 
all’Agenda 2030] 
 

 
 
 
• Lingue straniere 5 
• Arte 3 
• Scienze 3 
• Religione 3 
Diritto compresenza con 
Arte,Scienze,Religione. 
 
 
 
 

Conoscenze Competenze  
• Saper analizzare e 
comprendere un testo 
scritto in lingua italiana e 
straniera 
 
• Possedere un lessico 
specifico  
• Saper costruire mappe 
concettuali e schemi 
• Saper riconoscere 
l’evoluzione diacronica di 
un fenomeno, di 
un’istituzione  
• Saper leggere cartine e  
grafici 
• Saper cogliere i rapporti 
causa-effetto  
• Conoscere i nuclei 
fondanti del programma 
svolto negli anni 
precedenti 
 
 
 

 
• La legalità  
• Storia della mafia e 
sue caratteristiche 
• Le principali 
organizzazioni 
mafiose in Italia 
• Ruoli, funzioni e 
compiti dello Stato e 
delle Forze 
dell’Ordine nella lotta 
alla criminalità 
• La nascita dell’art. 
416 bis 
• La lotta alla mafia 
in Italia: le figure di 
Paolo Borsellino e 
Giovanni Falcone 
• L’Associazione 
Libera e la 
riconversione dei 
beni sequestrati alla 
mafia 
• L’ecomafia e la 
Terra dei fuochi 
 

 
• Sviluppare e 
diffondere la 
cultura della 
legalità 
• Acquisire 
consapevolezza 
della funzione delle 
Leggi, 
dell’importanza del 
rispetto di queste 
all’interno di una 
società davvero 
democratica e civile 
• Comprendere le 
origini della mafia e 
il suo modus 
operandi 
• Conoscere le più 
importanti figure e 
associazioni nella 
lotta alla mafia 
• Favorire il 
contrasto a 
fenomeni di 
corruzione e alla 
criminalità 
organizzata 
• Sviluppare la 
cittadinanza attiva 
• Attivare 
atteggiamenti di 
partecipazione alla 
vita sociale e civica  
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La classe, nel corso del secondo biennio, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami 
della normativa vigente(legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni), come riportate 
nella tabella di seguito:   

Prospetto Ore Svolte 
Anno Scolastico: 2018/2019 

Classe: 3AC CLASSICO LICEO STATALE "G. MOSCATI" (LI01) 

 

 

Pr. Alunno Percorso Ore 
in 

Aula 

Struttura Ore Tot. 
Ore 

Perc. 

Tot. 
Ore 

1 BLASI 
ANNARITA 
(20/10/2002) 

Percorso GIORNALISMO 2018/19 
dal 24/09/2018 al 31/05/2019 

20 La Ringhiera a.s.p. dal 
11/02/2019 al 14/02/2019 

10 60 68 

BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE GERONIMO 
CENTRO MONTICELLO dal 
11/02/2019 al 14/02/2019 

30 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

2 CAFFORIO 
GIULIA 
(18/09/2002) 

Percorso GIORNALISMO 2018/19 
dal 24/09/2018 al 31/05/2019 

20 La Ringhiera a.s.p. dal 
11/02/2019 al 14/02/2019 

10 60 68 

BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE GERONIMO 
CENTRO MONTICELLO dal 
11/02/2019 al 14/02/2019 

30 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

3 CATALANO 
MATTEO 
BERARDO 
(09/03/2002) 

Percorso GIORNALISMO 2018/19 
dal 24/09/2018 al 31/05/2019 

20 La Ringhiera a.s.p.  60 68 

BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE GERONIMO 
CENTRO MONTICELLO dal 
11/02/2019 al 14/02/2019 

40 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

4 DONATONE 
FEDERICA 
(22/09/2002) 

Percorso GIORNALISMO 2018/19 
dal 24/09/2018 al 31/05/2019 

20 La Ringhiera a.s.p. dal 
11/02/2019 al 14/02/2019 

10 60 68 

BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE GERONIMO 
CENTRO MONTICELLO dal 
11/02/2019 al 14/02/2019 

30 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

5 MARINO 
GIUSEPPE 
(22/05/2002) 

Percorso GIORNALISMO 2018/19 
dal 24/09/2018 al 31/05/2019 

20 La Ringhiera a.s.p. dal 
11/02/2019 al 14/02/2019 

10 60 68 

BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE GERONIMO 
CENTRO MONTICELLO dal 
11/02/2019 al 14/02/2019 

30 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

6 MAZZA 
ROSALINDA 
(16/07/2002) 

Percorso GIORNALISMO 2018/19 
dal 24/09/2018 al 31/05/2019 

20 La Ringhiera a.s.p. dal 
11/02/2019 al 14/02/2019 

10 60 68 

BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE GERONIMO 
CENTRO MONTICELLO dal 
11/02/2019 al 14/02/2019 

30 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

7 MODICA 
ANTONIO 
(20/12/2002) 

Percorso GIORNALISMO 2018/19 
dal 24/09/2018 al 31/05/2019 

20 La Ringhiera a.s.p. dal 
11/02/2019 al 14/02/2019 

10 60 68 
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Pr. Alunno Percorso Ore in 
Aula 

Struttura Ore Tot. Ore 
Perc. 

Tot. 
Ore 

    BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO dal 
11/02/2019 al 14/02/2019 

30   

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

8 PAPPADA' 
DORYANGELICA 
(15/08/2002) 

Percorso GIORNALISMO 2018/19 
dal 24/09/2018 al 31/05/2019 

20 La Ringhiera a.s.p. dal 
11/02/2019 al 14/02/2019 

10 60 68 

BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO dal 
11/02/2019 al 14/02/2019 

30 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

9 PICHIERRI SABRINA 
(16/07/2002) 

Percorso GIORNALISMO 2018/19 
dal 24/09/2018 al 31/05/2019 

20 La Ringhiera a.s.p. dal 
11/02/2019 al 14/02/2019 

10 60 68 

BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO dal 
11/02/2019 al 14/02/2019 

30 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

10 PIERRI ALISSIA 
(28/01/2002) 

Percorso GIORNALISMO 2018/19 
dal 24/09/2018 al 31/05/2019 

20 La Ringhiera a.s.p. dal 
11/02/2019 al 14/02/2019 

10 60 68 

BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO dal 
11/02/2019 al 14/02/2019 

30 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

11 QUARANTA ANDREA 
(19/07/2002) 

Percorso GIORNALISMO 2018/19 
dal 24/09/2018 al 31/05/2019 

20 La Ringhiera a.s.p. dal 
11/02/2019 al 14/02/2019 

10 60 68 

BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO dal 
11/02/2019 al 14/02/2019 

30 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

12 RAIMONDI VIVIANA 
(15/09/1999) 

Percorso GIORNALISMO 2018/19 
dal 24/09/2018 al 31/05/2019 

20 La Ringhiera a.s.p. dal 
11/02/2019 al 14/02/2019 

10 60 68 

BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO dal 
11/02/2019 al 14/02/2019 

30 

SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8 

13 SCIALPI CRISTINA 
(07/05/2002) 

Percorso GIORNALISMO 2018/19 
dal 24/09/2018 al 31/05/2019 
 
 
 

20 La Ringhiera a.s.p. dal 
11/02/2019 al 14/02/2019 
 

10 60 68 

    BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO dal 
11/02/2019 al 14/02/2019 

30   

  SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8  

14 TOCCI STEFANIA 
(29/10/2002) 

Percorso GIORNALISMO 2018/19 
dal 24/09/2018 al 31/05/2019 

20 La Ringhiera a.s.p. dal 
11/02/2019 al 14/02/2019 

10 60 68 

    BIBLIOTECA SAN 
FRANCESCO DE 
GERONIMO CENTRO 
MONTICELLO dal 
11/02/2019 al 14/02/2019 

30   
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  SICUREZZA E PRIVACY 2018/19 
dal 17/09/2018 al 12/06/2019 

4 LICEO MOSCATI dal 
06/11/2018 al 06/11/2018 

4 8  

 
 
 
 
 

Prospetto Ore Svolte 
Anno Scolastico: 2019/2020 

Classe: 4AC CLASSICO LICEO STATALE "G. MOSCATI" (LI01) 
 

Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore Tot. Ore 
Perc. 

Tot. Ore 

1 BLASI 
ANNARITA 
(20/10/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 03/02/2020 al 
06/02/2020 

5 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
03/02/2020 al 06/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 03/02/2020 
al 06/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 03/02/2020 al 
06/02/2020 

10 

2 CAFFORIO 
GIULIA 
(18/09/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 03/02/2020 al 
06/02/2020 

5 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
03/02/2020 al 06/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 03/02/2020 
al 06/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 03/02/2020 al 
06/02/2020 

10 

3 CATALANO 
MATTEO 
BERARDO 
(09/03/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 03/02/2020 al 
06/02/2020 

5 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
03/02/2020 al 06/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 03/02/2020 
al 06/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 03/02/2020 al 
06/02/2020 

10 

4 DONATONE 
FEDERICA 
(22/09/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 03/02/2020 al 
06/02/2020 

5 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
03/02/2020 al 06/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 03/02/2020 
al 06/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 03/02/2020 al 
06/02/2020 

10 

5 MARINO 
GIUSEPPE 
(22/05/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 03/02/2020 al 
06/02/2020 

5 40 60 

GIUDICE DI PACE dal 
03/02/2020 al 06/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 03/02/2020 
al 06/02/2020 

10 
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Pr. Alunno Percorso Ore in Aula Struttura Ore Tot. Ore 
Perc. 

Tot. Ore 

    CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 03/02/2020 al 
06/02/2020 

10   

PON GIORNALISMO ED EDITORIA
2019/20 dal 29/01/2020 al 
30/06/2020 

 Casa del Libro Cav. 
Antonio Mandese dal 
29/01/2020 al 30/06/2020 

10 20 

LICEO MOSCATI dal 
29/01/2020 al 30/06/2020 

10 

6 MAZZA ROSALINDA 
(16/07/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 03/02/2020 al 
06/02/2020 

5 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
03/02/2020 al 06/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 03/02/2020 
al 06/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 03/02/2020 al 
03/02/2020 

10 

7 MODICA ANTONIO 
(20/12/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 03/02/2020 al 
06/02/2020 

5 40 60 

GIUDICE DI PACE dal 
03/02/2020 al 06/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 03/02/2020 
al 06/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 03/02/2020 al 
06/02/2020 

10 

PON GIORNALISMO ED EDITORIA
2019/20 dal 29/01/2020 al 
30/06/2020 

 Casa del Libro Cav. 
Antonio Mandese dal 
29/01/2020 al 30/06/2020 

10 20 

LICEO MOSCATI dal 
29/01/2020 al 30/06/2020 

10 

8 PAPPADA' 
DORYANGELICA 
(15/08/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 03/02/2020 al 
06/02/2020 

5 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
03/02/2020 al 06/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 03/02/2020 
al 06/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 03/02/2020 al 
06/02/2020 

10 

9 PICHIERRI SABRINA 
(16/07/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 03/02/2020 al 
06/02/2020 

5 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
03/02/2020 al 06/02/2020 

5 

    

TRIBUNALE DI 
TARANTO dal 03/02/2020 
al 06/02/2020 

10 
  

    

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 03/02/2020 al 
06/02/2020 

10 
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10 PIERRI 
ALISSIA 
(28/01/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 03/02/2020 al 
06/02/2020 

5 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
03/02/2020 al 06/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI TARANTO 
dal 03/02/2020 
al 06/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 03/02/2020 al 
06/02/2020 

10 

11 QUARANTA 
ANDREA 
(19/07/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 03/02/2020 al 
06/02/2020 

5 40 60 

GIUDICE DI PACE dal 
03/02/2020 al 06/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI TARANTO 
dal 03/02/2020 
al 06/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 03/02/2020 al 
06/02/2020 

10 

PON GIORNALISMO ED EDITORIA 
2019/20 dal 29/01/2020 al 
30/06/2020 

 Casa del Libro Cav. 
Antonio Mandese dal 
29/01/2020 al 30/06/2020 

10 20 

LICEO MOSCATI dal 
29/01/2020 al 30/06/2020 

10 

12 RAIMONDI 
VIVIANA 
(15/09/1999) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 03/02/2020 al 
06/02/2020 

5 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
03/02/2020 al 06/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI TARANTO 
dal 03/02/2020 
al 06/02/2020 

10 

CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 03/02/2020 al 
06/02/2020 

10 

13 SCIALPI 
CRISTINA 
(07/05/2002) 

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10 Guarda di Finanza di 
Taranto dal 03/02/2020 al 
06/02/2020 

5 40 40 

GIUDICE DI PACE dal 
03/02/2020 al 06/02/2020 

5 

TRIBUNALE DI TARANTO 
dal 03/02/2020 
al 06/02/2020 

10 

14 TOCCI STEFANIA 
(29/10/2002)  

DAI BANCHI ALLE AULE DEL 
DIRITTO 2019/20 dal 16/09/2019 al 
10/06/2020 

10  Guarda di Finanza di 
Taranto dal 03/02/2020 al 
06/02/2020 

5 40 40  

    GIUDICE DI PACE dal 
03/02/2020 al 06/02/2020 

5 
  

    TRIBUNALE DI TARANTO 
dal 03/02/2020 
al 06/02/2020 

10 
  

  
 
 

  CORTE D'APPELLO e 
PROCURA GENERALE 
dal 03/02/2020 al 
06/02/2020 

10 
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Prospetto Ore Svolte 
Anno Scolastico: 2020/2021 

Classe: 5AC CLASSICO LICEO STATALE "G. MOSCATI" (LI01) 
 

 

Pr. Alunno Percorso Ore in 
Aula 

Struttura Ore Tot. Ore 
Perc. 

Tot. 
Ore 

1 BLASI ANNARITA 
(20/10/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal 01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

2 CAFFORIO GIULIA 
(18/09/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal 01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

3 CATALANO MATTEO 
BERARDO 
(09/03/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal 01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

4 DONATONE FEDERICA 
(22/09/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal 01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

5 MARINO GIUSEPPE 
(22/05/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal 01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 100 

PON ANNUARIO DEL MOSCATI dal 
01/10/2020 al 30/06/2021 

40 Casa del Libro Cav. 
Antonio Mandese dal 
28/04/2021 al 30/06/2021 

10 90 

La Ringhiera a.s.p. dal 
28/04/2021 al 30/06/2021 

20 

STUDIO 100 - 
Mastermedia Club Srl dal 
28/04/2021 al 30/06/2021 

20 

6 MAZZA ROSALINDA 
(16/07/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal 01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

7 MODICA ANTONIO 
(20/12/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal 01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 100 

PON ANNUARIO DEL MOSCATI dal 
01/10/2020 al 30/06/2021 

40 Casa del Libro Cav. 
Antonio Mandese dal 
28/04/2021 al 30/06/2021 

10 90 

La Ringhiera a.s.p. dal 
28/04/2021 al 30/06/2021 

20 

STUDIO 100 - 
Mastermedia Club Srl dal 
28/04/2021 al 30/06/2021 

20 

8 PAPPADA' 
DORYANGELICA 
(15/08/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal 01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

9 PICHIERRI SABRINA 
(16/07/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal 01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

10 PIERRI ALISSIA 
(28/01/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal 01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

11 QUARANTA ANDREA 
(19/07/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal 01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 100 

PON ANNUARIO DEL MOSCATI dal 
01/10/2020 al 30/06/2021 

40 Casa del Libro Cav. 
Antonio Mandese dal 
28/04/2021 al 30/06/2021 

10 90 

La Ringhiera a.s.p. dal 
28/04/2021 al 30/06/2021 

20 

STUDIO 100 - 
Mastermedia Club Srl dal 
28/04/2021 al 30/06/2021 

20 

12 RAIMONDI VIVIANA 
(15/09/1999) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal 01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

13 SCIALPI CRISTINA 
(07/05/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal 01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

14 TOCCI STEFANIA 
(29/10/2002) 

ORIENTAMENTO 2020.21 
dal 01/10/2020 al 11/06/2021 

5 LICEO MOSCATI dal 
01/10/2020 al 11/06/2021 

5 10 10 

 
 
 
 
 
 



 
 

18 
 

 
 
 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
NELL’ANNO SCOLASTICO 2010/2021 

 
 

Orientamento 

   

Orienta Puglia  ORIENTAMENTO in USCITA   Online 27/10/2020 

Back to school       //                            //  Online 27/11/2020 

Salone dello student della 
Puglia e Basilicata 

      //                            // Online Dal 30/11/2020 al 3/12/2020 

Cultural Care AuPair      //                            // Online 16/12/2020 

IngegnAmoci per il Futuro     //                            // Online 10/02/2021 

Università Cattolica sacro 
cuore  

 Online 1/03/2021 

Incontro universitario con 
ex alunni Liceo Moscati 

 Online 05/05/2021 

Aereonatuca militare  Online 10/05/2021 
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AGOMENTI CANDIDATI 

( OM. 53 DEL 3/3/2021) 

 

La visione agro-dolce della realtà: Giovenale e Teocrito a confronto. 

Le “Epistulae” VII di Platone e “ad Lucilium” di Seneca. 

L’“imperium Romanum” in Polibio e nella «grande storia» di Tacito. 

Gli inni cletici di Callimaco e l’XI libro delle “Metamorfosi” di Apuleio: sentimenti religiosi 
a confronto.  

I programmi culturali di Isocrate e Quintiliano. 

Le “Argonautiche” di Apollonio Rodio e il “Bellum civile” di Lucano: il poema epico tra 
mitologia e storia. 

Due esempi di oratoria epidittica: i “Panegirici” di Isocrate e di Plinio il Giovane. 

Il “Prologo” degli “Aitia” di Callimaco e il “Satyricon” di Petronio: poetica nuova e 
cosciente mescolanza di generi letterari diversi. 

Il sentimento dell’amore nelle commedie di Menandro e nella favola di “Amore e Psiche” 
di Apuleio. 

Il gusto della “brevitas”, dalle scuole epigrammatiche greche agli “Epigrammata” di 
Marziale. 

L’“Anabasi” di Senofonte e l’“Agricola” di Tacito: due monografie storiche.  

Il mondo degli animali nelle favole di Fedro e di Esopo. 

Funzione e forma dei dialoghi platonici e di quelli senecani: il caso della “Repubblica” e 
quello del “De brevitate vitae”. 

Plutarco e Svetonio: due espressioni del genere biografico.  
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TESTI DI LETTERATURA ITALIANA DA PROPORRE AGLI ALUNNI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI 

STATO. 

 

- Alessandro Manzoni, “La Pentecoste” dagli Inni sacri  
- Giacomo Leopardi, “L’infinito” dai Canti 
- Giacomo Leopardi, “A Silvia” dai Canti 
- Giacomo Leopardi, “Dialogo della Natura e di un Islandese” dalle Operette morali 
- Giovanni Verga, “Rosso Malpelo” da Vita dei campi 
- Giovanni Verga, “I «vinti» e la «fiumana del progresso»” da I Malavoglia, Prefazione 
- Giovanni Verga, “La morte di mastro-don Gesualdo” da Mastro-don Gesualdo, IV, 

cap. V 
- Giovanni Pascoli, “X Agosto” da Myricae 
- Giovanni Pascoli, “Arano” da Myricae 
- Giovanni Pascoli, “Il gelsomino notturno” da Canti di Castelvecchio  
- Guido Gozzano, “Totò Merùmeni” dai Colloqui  
- Italo Svevo, “La morte del padre” da La coscienza di Zeno 
- Luigi Pirandello, “Il treno ha fischiato” dalle Novelle per un anno 
- Luigi Pirandello, “Lo «strappo nel cielo di carta» e la«lanterninosofia»” da Il fu Mattia 

Pascal, capp. XII e XIII 
- Giuseppe Ungaretti, “Sono una creatura” da L’allegria  
- Giuseppe Ungaretti, “I fiumi” da L’allegria  
- Eugenio Montale, “Non chiederci la parola” da Ossi di seppia 
- Dante Alighieri, “La Divina Commedia”, “Paradiso”, canto XVII, vv.100-142 (“La 

missione del poeta e il significato ultimo della Commedia” 

 

Nuclei tematici individuati   nel Consiglio di classe. 

 

L’uomo e la natura 

L’uomo e la società 

L’uomo e il potere 

L’uomo e il mistero 

L’uomo e se stesso 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Programmazioni dipartimenti didattici 

3. Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione orale e di attribuzione credito scolastico 

7. Materiali utili 

8. PEI 
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R E L I G I O N E 

Prof. Eligio GRIMALDI 

 

CLASSE: 5A Liceo Classico                                                                                         A.S.: 2020/2021 

 

LIBRO DI TESTO: ANDREA PORCARELLI - MARCO TIBALDI, La sabbia e le stelle, SEI Torino 

 

SUSSIDI DIDATTICI:  - Alcune lettere encicliche da Papa Giovanni XXIII a Papa Francesco 

                                         - Documenti del Concilio Vaticano II 

 - Lettura di brani di altri documenti della Chiesa 

 - Documenti vari 

 - Bibbia 

 - Riviste 

 - Computer, internet, presentazioni, documentari…  

 

OBIETTIVI GENERALI: Essere capaci di individuare gli interrogativi che attraversano la cultura 
contemporanea e capire le vie da seguire per apportarvi adeguate 
risposte. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

- Capacità di ascolto, di analisi dei testi e loro comprensione; capacità di elaborazione e 
di espressione finalizzata alla costruzione di un proprio patrimonio culturale. 

 

 - Acquisire una visione esatta di che cosa significa e comporta orientare cristianamente 
l'esistenza nei diversi ambiti dell'agire umano: lavoro, politica, famiglia, comunità 
ecclesiale. 

 

 - Conoscere i contenuti fondamentali della dottrina sociale della Chiesa in funzione della 
promozione umana a livello universale. 

 

 - Acquisire una esatta comprensione degli ambiti specifici del progresso della scienza, 
della cultura e della fede. 
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 - Conoscere i nuovi interrogativi morali che nascono con il progresso della scienza. 

 

CONTENUTI SVOLTI - MACROARGOMENTI: 

 

- Coscienza e morale.  
- Libertà e responsabilità. Norma e autorità.  
- Dialogo interreligioso 
- Il concetto di amore. Matrimonio e famiglia.  
- Linee essenziali di bioetica. Etica e progresso scientifico. 
- Le linee guida della dottrina sociale della Chiesa.  

 

METODI:  - Lezione frontale 

                   - Dialogo e confronto con l'insegnante. 

                   - Lavori di gruppo. 

 

TEMPI: Ore settimanali: 1 

 Ore previste: 34 

 Ore svolte al 15 maggio: 29 

 

SPAZI: Aula scolastica, Didattica a distanza 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E VALUTAZIONE:  

- Colloquio con il docente (uno/due per quadrimestre);  

- Relazione personale o di gruppo scritta e/o orale o in formato digitale su argomenti 
monografici con personali valutazioni critiche. 

- Criteri di valutazione contenuti nel PTOF d’Istituto 

 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA:Conoscenza delle linee essenziali dei contenuti e minima capacità di 
elaborazione personale. 
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OSSERVAZIONI DIDATTICHE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Si è cercato di rendere gli alunni attori principali del percorso didattico condividendo con loro 
innanzitutto i contenuti da svolgere e in seguito coinvolgendoli nella preparazione dei singoli argomenti. 
Dopo una prima indispensabile fase introduttiva curata dall’insegnante per impostare correttamente i 
contenuti dell’intero percorso formativo, gli alunni, singolarmente o in gruppo, hanno trattato le diverse 
tematiche concordate con il docente. Ciò ha richiesto non solo alcuni indispensabili prerequisiti, quali 
l’abilità di saper indagare, ricercare, analizzare, sintetizzare, elaborare, esporre, riflettere, ma anche lo 
sviluppo di altre capacità come il saper ascoltare, dialogare, confrontarsi, rispettare le opinioni, mediare. 
La classe ha risposto in modo molto positivo e costruttivo. 

Dato che si è data più rilevanza a far acquisire un metodo valido, per poter affrontare con 
consapevolezza e criticità le problematiche etiche e religiose, rispetto alla mera conoscenza nozionistica 
dei singoli argomenti, i percorsi di compensazione si sono resi necessari solo nel caso in cui si 
rilevavano mancanza di conoscenze essenziali per la trattazione dei singoli argomenti e sono stati attuati 
attraverso lezioni frontali.  

 

 

 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                 Docente 
                                                                                                                        Prof. Eligio Grimald 
Grottaglie, 15 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 
 

Scienze Naturali 
 

 LIBRI DI TESTO:  

Elvidio Lupia Palmieri- Maurizio Parrotto:  Il Globo Terrestre e la sua evoluzione. Edizione Blu 

DC Dimensione Chimica- Chimica organica- Vito Posca Casa editrice G.D’Anna Messina-Firenze 

Cain, Dickey, Hogan ,Jackson, Minorsky, Reece, Simon, Taylor, Urry, Wasserman-Campbell- 
BIOLOGIAConcetti e collegamenti- quinto anno 

SUSSIDI DIDATTICI: Libro di testo, sussidi multimediali, presentazioni powerpoint, docufilm. 

 

 FINALITA’ FORMATIVE 

1) Osservare, descrivere,analizzare e interpretare fenomeni naturali e artificiali, esprimendo anche 
una visione personale sui processi biologici e biochimici nelle situazioni della realtà odierna e in 
relazione a temi di attualità. 

2)acquisire consapevolezza delle potenzialità delle tecnologie nel contesto culturale e sociale nel 
quale vengono applicate in particolar modo nell’ingegneria genetica. 

3)acquisire consapevolezza dell’essenzialità del sapere geologico per la comprensione delle 
tematiche ambientali e per l’effettuazione di scelte responsabili per la gestione del territorio. 

4)comprendere i progressi realizzati dall’uomo nell’ambito delle biotecnologie e le loro possibilità di 
applicazione in vari ambiti. 

5)utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico e approfondire le conoscenze acquisite 
utilizzando i diversi canali di ricerca. 

6)raccogliere ed elaborare dati e rappresentare modelli articolati di strutture attinenti alle conoscenze 
acquisite anche attraverso strumenti digitali e altre forme comunicative. 

 

 OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 

CONOSCENZE: 

 I principali composti del Carbonio, le biomolecole, processi di catabolismo e anabolismo. 
 Il codice genetico. DNA,RNA. 
 La genetica dei virus e dei batteri 
 La dinamica endogena ed esogena del Pianeta Terra. 
 Atmosfera, inquinamento, riscaldamento globale. 
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COMPETENZE:  

 Possedere i contenuti fondamentali della Chimica Organica , della Biologia e delle Scienze della 
Terra, 

 Padroneggiare il linguaggio, le procedure e i metodi di indagine anche attraverso 
l’organizzazione e l’esecuzione di attività sperimentali.  

 Possedere l’attitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del metodo scientifico.  
 Saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze biologiche. 
 Saper riconoscere e stabilire relazioni.  
 Saper ricondurre l’osservazione dei particolari a dati generali (dai componenti al sistema, dal 

semplice al complesso) e viceversa.  
 Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, ancheper porsi in modo 

critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientificoe tecnologico della società attuale 

 

ABILITA’: 

 Saper riconoscere il ruolo delle biomolecole come fonte energetica per la produzione dell’ATP.  
 Saper scrivere le formule di diversi composti organici. Saper descrivere le funzioni delle vie 

cataboliche e anaboliche.  
 Saper distinguere le reazioni esoergoniche da quelle endoergoniche.  
 Saper spiegare il ruolo delle reazioni redox nella respirazione cellulare. 
  Saper riassumere il bilancio energetico complessivo della respirazione. 
  Saper distinguere tra processi aerobici e anaerobici. 
 Comprendere come la fotosintesi sia alla base della maggior parte dei processi biosintetici del 

nostro pianeta.  
 Comprendere le relazioni tra l’incremento della CO2 atmosferica e l’aumento della temperatura 

del nostro pianeta.  
 Saper descrivere la struttura e le caratteristiche dei virus e.  
 Spiegare le caratteristiche dei virus emergenti e fornire esempi delle malattie da essi causate. 

Spiegare le vie di riproduzione dei principali tipi di virus e retrovirus (es. HIV). 
  Capire le basi della grande variabilità genomica dei batteri. 
  Saper osservare e analizzare i vulcani e i terremoti come fenomeni di dinamica endogena, la 

struttura interna della Terra, la teoria della deriva dei continenti e della Tettonica delle placche 
litosferiche. Comprendere l’effetto delle attività umane sull’ambiente naturale. 

 

CONTENUTI-MACROARGOMENTI  

 I composti del Carbonio. Gli idrocarburi alifatici e aromatici, alcoli, aldeidi e chetoni, acidi 
carbossilici, ammine, carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici, duplicazione del DNA, le vie 
metaboliche principali, le caratteristiche dei virus e dei batteri. 

 La struttura interna della terra, fenomeni vulcanici e sismici, tettonica a placche, la teoria della 
deriva dei continenti. 

 Atmosfera: inquinamento, buco dell’ozono, riscaldamento globale. 
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 METODOLOGIA 

Si è sempre messo in evidenza il procedimento caratteristico delle scienze sperimentali, di continua 
interazione tra creazione mentale del modello e verifica empirica. In considerazione della 
molteplicità degli elementi che compongono una competenza, gli allievi sono stati sollecitati ad 
integrare le conoscenze dichiarative (saper cosa), procedurali (saper come), condizionali (saper 
quando e dove), le abilità (saper fare), le capacità interpretative e argomentative, quelle di 
generalizzazione e di transfert in altri contesti. Si è cercato di stimolare sempre la loro curiosità 
proiettando gli argomenti oggetto di studio sullo sfondo concreto del quotidiano. La lezione è stata 
organizzata in forma dialogica e problematica, con la partecipazione attiva degli studenti anche nella 
fase propositiva, all’atto dell’introduzione di un argomento o di una situazione problematica. Questo 
modo di procedere ha favorito l’attenzione e lo sviluppo di abilità intuitive, evidenziato la logica del 
ragionamento e la necessità di procedere nello studio in modo personale e critico.  

 

Il tutto è avvenuto mediante: 

- lezione frontale e/o dialogata; 
- conversazione guidata; 
- sintesi finale dell’argomento; 
- esercitazione individuale e collettiva; 
- costruzione di mappe concettuali e schemi; 
- correzione sistematica degli elaborati e dei compiti svolti a casa; 
- Problem-solving; 
- pause di approfondimento e/o recupero(percorso di compensazione ) . 

 

 TEMPI 

Ore settimanali di insegnamento:2 

Ore annuali previste: 60 

Ore effettivamente svolte al 15 maggio 2021: 50 

 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Sono state adottate le seguenti tipologie di prova di verifica: 

 lezione dialogata  
 discussione guidata con il gruppo classe  
 quesiti a scelta multipla 
 quesiti a risposta aperta 
 interrogazione tradizionale individuale (breve o lunga) 
 colloqui. 
Le verifiche orali hanno mirato ad accertare: le conoscenze possedute, la capacità di elaborare e 
rielaborare le conoscenze; le abilità linguistico-espressive, quindi, l’uso di un linguaggio chiaro ed 
appropriato; le capacità di definire, di collegare, di cogliere analogie e differenze.  
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 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 La valutazione è stata sempre motivata e trasparente, in modo che l’alunno prendesse coscienza 
delle proprie capacità e potenzialità, dei propri errori e dei limiti della sua preparazione e si 
potessero gratificare gli alunni più promettenti e spronare quelli in difficoltà. 

 La valutazione ha tenuto conto dell’assiduità, del comportamento, dell’interesse, della 
partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno e costanza nello studio, del confronto tra il 
livello di preparazione raggiunto e quello di partenza; della pertinenza dell’argomentazione 
rispetto ai quesiti proposti, correttezza, grado di padronanza e approfondimento delle conoscenze; 
dell’organizzazione dei contenuti in un discorso coerente ed organico; delle abilità di 
osservazione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale; della comprensione, autonomia 
nella rielaborazione critica dei contenuti ed abilità linguistiche ed espressive, della corretta 
applicazione dei procedimenti risolutivi ed originalità ; della partecipazione al lavoro di 
gruppo,della conoscenza dei contenuti, dell’efficacia con cui gli alunni hanno saputo usare gli 
strumenti operativi, dei progressi compiuti, della capacità di collegare le conoscenze acquisite, 
della precisione del linguaggio espositivo (con particolare riguardo all’uso di termini e simboli 
appropriati), del rigore logico, dell’autonomia e dell’originalità nell’affrontare e risolvere i 
problemi, dell’apporto personale al lavoro comune e della crescita logico-critica.  

 

 CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

 

Conoscenza di base degli argomenti trattati, strumenti espressivi semplici ma corretti, parziale 
autonomia rielaborativa.      

 

 

 

 

 

Grottaglie                                                                                                                                    Docente 

15/05/2021                                                                                                                             Grazia Dolente 
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Scienze Motorie e Sportive 
 

Libro di testo: “Praticamente sport” 

 

Obiettivi disciplinari svolti: 

 

Rielaborazione degli schemi motori di base e le capacità coordinative durante le poche settimane 
difrequenza: 

 

 Esercizi individuali e a coppie di scioltezza articolare, a corpo libero e con piccoli attrezzi; 
 Circuiti e percorsi; 
 Esercizi in situazione dinamica a corpo libero; 

 

 

Per quanto riguarda le capacità condizionali 
 

 Esercizi di potenziamento a carico naturale; 
 Esercizi di stretching (allungamento); 

 

I vari DPCM hanno condizionato e rivoluzionato la materia prettamente pratica, quindi, sono 
stati svolti degli argomenti teorici di grande interesse e formazione culturale dei ragazzi. 
 

Argomenti svolti con didattica a distanza: 

 
Paramorfismi e dismorfismi della colonna vertebrale: 

Le principali patologie della colonna vertebrale, Scoliosi, iper/ipo lordosi e ipo/iper cifosi; 

Il primo soccorso 

La casistica degli infortuni; 

L’infortunistica; 

L’omissione di soccorso; 
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Traumatologia osteo articolo muscolare e modalità di intervento di 1° soccorso; 

Lo sport dilettantistico e professionistico; 

La violenza nello sport; 

Gli idoli dello sport: Maradona, virtù e difetti del calciatore e dell’uomo; 

Disabilità e barriere architettoniche; 

Cenni sulla legge cardine della disabilità l.104/92; 

Cenni sulle più importanti leggi per l’abbattimento delle barriere architettoniche l.13/89, l. 236/89; 

Le barriere culturali; 

Come ridurre il mal di schiena; 

Le basi della corsa; 

La respirazione durante le attività motorie e sportive; 

I principi di una sana e corretta alimentazione; 

La storia dell’Educazione Fisica ora Scienze Motorie; 

Il potenziamento fisiologico; 

Le Olimpiadi antiche e moderne; 

Jesse Owens; 

Gli sport estremi; 

Tecnologia e sport; 

Disabilità e sport; 

Lo sport per tutti; 

La pallavolo: fondamentali tecnici e tattici; 

L’Atletica leggera, la velocità, il mezzofondo e il fondo. 

 

Educazione civica: sono state dedicate 4 ore per trattare disabilità e barriere architettoniche. 

 

Le spiegazioni teoriche sono state spesso integrate da filmati specifici selezionati dal docente 

 

Tempi 
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Ore di lezione settimanali: 2 

 

Verifica e Valutazione 

 

Sono stati adottati come strumenti di verifica: inizialmente test psicomotori, successivamente con gli 
argomenti teorici ricerche e approfondimenti inerenti gli argomenti trattati, osservazione attenta e 
costante della partecipazione fattiva degli alunni. 

 

 

 

Grottaglie 15/05/2021                                                                                Il Docente 

                                                                                       Massimo Quaranta                                                                       

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa. 

Lo schema di programmazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di 
curricolo d’istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo anno scolastico. Nel presente 
documento si riportano tutti gli adattamenti introdotti dall’attivazione della didattica a distanza 
adottata a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Covid-19. 

 

Docente: Massimo Quaranta  –  Classe 5 A classico  

Disciplina: Scienze Motorie 

a. Materiali di studio 

 

Visione di filmati X 

relazioni X 

Libro di testo parte digitale  X 

Schede  
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Lezioni registrate   

Materiali prodotti dall’insegnante X 

YouTube, etc. X 

Altro  

 

b. Interazione con gli alunni 

 

 

Chiamate vocali di gruppo  

Chiamate vocali di classe  

Videolezioni in diretta  X 

Audio lezione in diretta  X 

Chat  X 

Restituzione degli elaborati corretti 
tramite posta elettronica o su registro 
elettronico 

X 

Altro  

 

c. Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati 

Ogni docente sceglierà tra gli strumenti di seguito proposti 

 

WhatsApp X 

Classroom X 

E-mail – aule virtuali del RE X 

GoToMeeting X 

Discord didattica del RE - Google 
education  
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Moodle  

WeChat  

Weschool  

Teams di office 365  

CISCO WebEx  

Twitch  

Telegram  

Edmodo  

Zoom X 

Google Suite X 

Google team  

altro  

 

d. Modalità di verifica formativa (individuare come restituire gli elaborati corretti; come 
restituire la valutazione sugli elaborati corretti; rispetto dei tempi di consegna da 
considerare e da auspicare molto distesi e poco perentori) 

 

Test on line  

Colloqui via Skype  

Colloqui via Zoom Cloud Meetings X 

Compiti in classe digitale  

Lavori prodotti dagli studenti  X 

 

Sono state utilizzate tutte le accortezze e le indicazioni del consiglio di classe per la 
personalizzazione della didattica riservata all’allieva diversamente abile.  

 

Il docente è consapevole che la compilazione di questo documento risponde alla migliore formula di 
intervento didattico-educativo in tempo di Coronavirus e di consequenziale didattica a distanza. 
Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, non suffragata da precedente 
sperimentazione e che si attua nella sua quotidianità del farsi, è stato suscettibile di modifiche e 
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adattamenti in corso di svolgimento. La didattica on-line chiede una duttilità e una disponibilità al 
riadattamento più veloce e disorganica della didattica in aula in presenza.  

Ore svolte al 15/5/2021 = 46. 

                                                                                                                          Docente 

Grottaglie    15/05/ 2021                                                                             Massimo Quaranta 
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

Materia: Lingua e civiltà inglese 

Docente: Mauro Cinque 

Anno scolastico: 2020/2021 

 

Gli Obiettivi che mi ero prefissato sono stati completamente raggiunti, gli alunni: 

- sanno esporre in lingua inglese in modo adeguatamente corretto, coerente e sufficientemente 
fluido. 

- sanno collocare opere ed autori nel loro contesto storico-culturale 
- sanno analizzare linguisticamente testi significativi di autori noti 
- sono in grado di esporre motivati commenti personali 
- sanno formulare adeguati giudizi critici 
- sanno interpretare il pensiero di un autore in relazione ad eventi storici, filosofici, letterari ed 

artistici in genere, sfruttando le competenze acquisite in altre discipline oggetto di studio. 
 

Gli argomenti sviluppati durante il corso dell’anno, sono compresi tra il periodo vittoriano, sino a 
quello moderno, particolare attenzione è stata data alla produzione letteraria del novecento, 
affinché gli alunni possano comprendere meglio le problematiche del tempo in cui vivono e 
sentano il desiderio di approfondire le letture in modo autonomo. E’ stata condotta un’analisi 
attenta del profilo storico e sociale di ogni periodo affrontato per far sì che gli autori studiati 
potessero essere totalmente compresi. Si è costantemente cercato di tenere presenti i legami e gli 
agganci con le altre discipline per una conoscenza pluridisciplinare di ampio respiro. 

Il metodo utilizzato ha previsto l’uso di diverse strategie didattiche quali: la lezione frontale, 
l’utilizzo di gruppi di lavoro, la discussione, il “brain storming” nell’affrontare direttamente i 
testi.  

Dall’inizio dell’anno scolastico la didattica a distanza ha necessariamente sostituito quella in 
presenza, determinando una contrazione nella estensione dei contenuti e nella pluralità delle 
verifiche formative. 

Oltre al libro di testo si è fatto necessariamente uso di materiale digitale reperibile in rete. 

 Le ore settimanali previste dal curricolo sono 3 e, al 15 Maggio, ne sono state svolte 88. 
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Relativamente alle verifiche scritte, ne sono state svolte una nel primo quadrimestre e una nel 
secondo, seguendo le indicazioni e i suggerimenti dati dagli organi ufficiali riguardo alla 
formulazione delle prove d’esame. 

Gli alunni sono comunque stati abituati a fare trattazioni sintetiche di argomenti; a risolvere 
quesiti a risposta singola e multipla, a risolvere quesiti a risposta vero/falso, giustificando le scelte 
fatte; durante l'anno hanno anche affrontato simulazioni di prove Invalsi. 

 

Per la valutazione si è tenuta presente la soglia del livello di sufficienza concordata con gli altri 
docenti di lingua straniera e condivisa a livello di consiglio di classe: 1) conoscenza dell’argomento; 
2) espressione linguistica priva di errori grammaticali che impediscano la comprensione del 
messaggio; 3) esposizione di qualche considerazione personale. 

 

Grottaglie                                                                                                          Docente 

15/05/2021                                                                                                     Cinque Mauro 
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STORIA DELL’ARTE 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

Cricco - Di Teodoro, Itinerario nell'arte, Vol. 3, Versione verde, Zanichelli Editore 

SUSSIDI DIDATTICI: 

- Libri di testo 

- Audio lezioni 

- Visione di filmati: video OVO, specifici per ciascun movimento artistico 

- Siti web: blog DIDATTICARTE 

FINALITÀ: 

- Prendere consapevolezza del valore estetico, culturale, comunicativo dell'opera d'arte nelle varie 
epoche storiche considerate  

- Pensare alla storia dell'arte come disciplina trasversale, possibile di molteplici collegamenti con 
altre materie  

- Sviluppare le capacità critiche dello studente. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Conoscenze:  

- Conoscere soggetti, temi, generi, materiali, tecniche costitutivi di un'opera d'arte  

- Conoscere la collocazione geografica dei manufatti artistici considerati 

- Conoscere il glossario specifico via via incontrato nel corso dello studio della disciplina  

- Conoscere alcune importanti relazioni esistenti tra opere, artisti, contesto culturale e committenza  

Capacità:  

- Comprendere e produrre messaggi orali di vario tipo in contesti diversificati;  

- comprendere le opere artistiche collocandole nel contesto storico-culturale di appartenenza;  

- usare capacità logiche;  

- effettuare sintesi e rielaborazione; 

- saper lavorare in gruppo. 
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Competenze:  

- Saper individuare soggetti, temi e tecniche espressive di un’opera d’arte  

- Saper porre opere ed artisti in relazione con il loro contesto storico-geografico e culturale  

- Saper confrontare  

- Saper utilizzare i termini specifici, conosciuti, della disciplina  

CONTENUTI – MACROARGOMENTI:   
UDA N. 1 – NEOCLASSICISMO (David, Goya, Canova) 

UDA N. 2 – ROMANTICISMO e REALISMO (Delacroix, Gericault, Turner, Constable, Friedrich, 
Hayez, Courbet) 

UDA N. 3 – LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO (Monet, Manet, Degas) 

UDA N. 4 – TENDENZE POST IMPRESSIONISTICHE (Cezanne, Gauguin, Van Gogh, Seurat) 

UDA N. 5 – VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI (Fauves, Art Nouveau) 

UDA N. 6 – LE AVANGUARDIE STORICHE (Espressionismo, Cubismo, Futurismo) 

METODI: 
- approccio metodologico di tipo comunicativo;  

- sollecitazione ad interventi personali nelle discussioni, valorizzazione del contributo personale.  

- Tecniche didattiche: lezione frontale; lezione dialogata; lettura ed analisi del libro di testo in classe; 
uso di tecniche audiovisive; audio lezioni; lavori di gruppo; didattica a distanza. 

TEMPI: 
Ore settimanali di insegnamento: 2 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA: 
Conversazioni, verifiche  orali, lavori di gruppo. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO: 
Conoscenza degli aspetti principali delle correnti artistiche esaminate; minima elaborazione 
personale. 

 

 

                                                  La docente  

Palma IZZINOSA 

 

 



 
 

41 
 

GRECO 

 

Libri di testo  

Letteratura greca: Rossi, Gallici, Pasquariello, Porcelli, Valarino, “Erga Mouseon”, Paravia, volumi 2 
- 3. 

Sintassi: Agazzi, Vilardo, “Triakonta”, “Zanichelli”. 

 

Obiettivi perseguiti e raggiunti  

 

Conoscenze  

- Conoscere i generi letterari, la poetica e le opere degli autori studiati, in relazione al contesto 
storico-culturale in cui si esprimono.  

- Acquisire le conoscenze delle strutture poetiche e narrative e delle figure retoriche. 
 

Abilità  

- Saper rintracciare gli elementi morfosintattici di un testo greco. 
- Saper stabilire relazioni tra un testo o un autore e il contesto storico-culturale.  
- Saper attivare la riflessione interdisciplinare. 
- Potenziare le abilità linguistiche e traduttive. 

 

Competenze 

- Saper analizzare un testo a livello linguistico. 
- Saper analizzare sotto il profilo tematico i brani proposti. 
- Saper raffrontare gli autori con altri che abbiano affrontato le stesse tematiche o che siano 

cimentati negli stessi generi letterari, individuando gli elementi di continuità e originalità.  
 

Contenuti (Macroargomenti) 

 

 Il declino della polis: Senofonte, Isocrate, Demostene. 
 Platone - Aristotele.  
 L’alto ellenismo: Menandro, Callimaco, Teocrito, Apollonio Rodio, l’epigramma. 
 L’espansione del dominio di Roma sulla Grecia: Polibio. 
 L’età imperiale: Plutarco.  
 La sintassi del periodo. 
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Metodi 

L’attività didattica, svoltasi quasi completamente a distanza, si è basata su lezioni interattive, 
dialogiche e problematizzanti, sulla lettura e analisi dei testi letterari in traduzione italiana, sulla 
traduzione e interpretazione guidata di brani in lingua latina ampiamente contestualizzati, sullo 
svolgimento di esercizi di traduzione di frasi e di versioni. 

 

Mezzi e strumenti 

- Libri di testo e computer 
- Fotocopie integrative 

 

Spazi   

- Aule fisiche e aule di “Classroom” 
 

Tempi 

Ore settimanali di insegnamento: 3 

Ore svolte all’11/05/2021: 100 

Ore previste 98 

 

Tipologie delle prove di verifica e valutazione  

Per lo scritto, sono stati somministrati esercizi di traduzione.  

La verifica orale si è svolta nella forma della tradizionale interrogazione, integrata con esercizi di 
verifica a risposta multipla e a risposta aperta.  

 

Valutazione 

- Griglia di   valutazione finale riportata nel Piano Offerta Formativa 2020/2021. 
- Criterio di sufficienza adottato: l’allievo deve dimostrare di possedere una conoscenza 

essenziale degli argomenti, corrette competenze espositive, una minima capacità di 
rielaborazione personale. 

 

 

Grottaglie, 15 maggio 2021                                                                             La docente  

Maria Rosaria Meo 
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ITALIANO 

 

Libri di testo  

Letteratura italiana: Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria, “Il piacere dei testi”, Paravia, volumi 4, 5, 6. 

Divina Commedia: Dante Alighieri, “La Divina Commedia”, “Paradiso”. 

 

Obiettivi perseguiti e raggiunti  

 

Conoscenze  

- Conoscere la poetica e l’opera degli autori studiati, rapportandole con il momento 
storico-politico in cui si evolvono.  

- Acquisire le conoscenze delle strutture poetiche e narrative e delle figure retoriche. 
 

Abilità  

- Saper rintracciare gli elementi caratterizzanti di uno specifico testo letterario. 
- Saper stabilire relazioni tra un testo o un autore e il contesto storico-culturale-sociale.  
- Saper attivare la riflessione interdisciplinare. 
- Potenziare delle abilità linguistiche con particolare riferimento a quelle di produzione orale e 

scritta, mirate soprattutto all’elaborazione di testi di carattere argomentativo-riflessivo. 
 

Competenze 

- Saper analizzare un testo a livello semantico-lessicale. 
- Saper analizzare sotto il profilo tematico i brani proposti. 
- Saper raffrontare gli autori con altri, individuando gli elementi di continuità e originalità, 

chiarendoli alla luce dei dati extratestuali (biografia, conoscenza delle dinamiche 
socio-politiche, dell’immaginario collettivo dei valori etici ed estetici del periodo sociale di 
appartenenza).  

 

Contenuti (Macroargomenti) 

 

 L’Ottocento: Leopardi – Manzoni 
                     Naturalismo e Verismo: Verga 

                                  La Scapigliatura 
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 Tra Ottocento e Novecento: il Decadentismo 
                                                   Pascoli 

                                                   Futurismo e Crepuscolarismo 

 Il Novecento: Svevo – Pirandello  
                         Ungaretti – Montale  

 

 Divina Commedia: canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII. 
 

Metodi 

L’attività didattica, svoltasi quasi completamente a distanza, si è basata su lezioni interattive, 
dialogiche e problematizzanti, sulla lettura e analisi dei testi letterari, sul dibattito guidato al fine di 
cogliere il nucleo ideologico del fatto letterario, insieme alle sue caratteristiche formali. 

 

Mezzi e strumenti 

- Libri di testo e computer 
- Fotocopie integrative 

 

Spazi   

- Aule fisiche e aule di “Classroom” 
 

Tempi 

Ore settimanali di insegnamento: 4  

Ore svolte all’11/05/2021: 116 

Ore previste 130 

 

Tipologie delle prove di verifica  

Per lo scritto, sono state somministrate tipologie di produzione di carattere argomentativo-riflessivo.  

La verifica orale si è svolta nella forma della tradizionale interrogazione, integrata con esercizi di 
verifica di analisi testuale e di trattazione sintetica degli argomenti studiati.  

 

Valutazione 
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- Griglia di   valutazione finale riportata nel Piano Offerta Formativa 2020/2021. 
- Criterio di sufficienza adottato: l’allievo deve dimostrare di possedere una conoscenza 

essenziale degli argomenti, corrette competenze espositive, una minima capacità di 
rielaborazione personale. 

 

 

Grottaglie, 15 maggio 2021                                                                             La docente  

Maria Rosaria Meo  
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LATINO 

 

Libri di testo  

Letteratura latina: Garbarino, Pasquariello, “Dulce ridentem”, Paravia, volume 3. 

Sintassi: Melloni, “Itinera compone”, “Zanichelli”. 

 

Obiettivi perseguiti e raggiunti  

 

Conoscenze  

- Conoscere i generi letterari, la poetica e le opere degli autori studiati, in relazione al contesto 
storico-culturale in cui si esprimono.  

- Acquisire le conoscenze delle strutture poetiche e narrative e delle figure retoriche. 
 

Abilità  

- Saper rintracciare gli elementi morfosintattici di un testo latino. 
- Saper stabilire relazioni tra un testo o un autore e il contesto storico-culturale.  
- Saper attivare la riflessione interdisciplinare. 
- Potenziare le abilità linguistiche e traduttive. 

 

Competenze 

- Saper analizzare un testo a livello linguistico. 
- Saper analizzare sotto il profilo tematico i brani proposti. 
- Saper raffrontare gli autori con altri che abbiano affrontato le stesse tematiche o che siano 

cimentati negli stessi generi letterari, individuando gli elementi di continuità e originalità.  
 

Contenuti (Macroargomenti) 

 

 L’età giulio-claudia: Fedro, Seneca, Petronio, Lucano, Persio. 
 L’età dei Flavi: Giovenale, Quintiliano, Marziale.  
 L’età degli Antonini: Svetonio, Plinio il Giovane, Tacito, Apuleio. 
 La sintassi del periodo. 

 

Metodi 

L’attività didattica, svoltasi quasi completamente a distanza, si è basata su lezioni interattive, 
dialogiche e problematizzanti, sulla lettura e analisi dei testi letterari in traduzione italiana, sulla 
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traduzione e interpretazione guidata di brani in lingua latina ampiamente contestualizzati, sullo 
svolgimento di esercizi di traduzione di frasi e di versioni. 

 

Mezzi e strumenti 

- Libri di testo e computer 
- Fotocopie integrative 

 

Spazi   

- Aule fisiche e aule di “Classroom” 
 

Tempi 

Ore settimanali di insegnamento: 4  

Ore svolte all’11/05/2021: 105 

Ore previste 130 

 

Tipologie delle prove di verifica   

Per lo scritto, sono stati somministrati esercizi di traduzione.  

La verifica orale si è svolta nella forma della tradizionale interrogazione, integrata con esercizi di 
verifica a risposta multipla e a risposta aperta.  

 

Valutazione 

- Griglia di   valutazione finale riportata nel Piano Offerta Formativa 2020/2021. 
- Criterio di sufficienza adottato: l’allievo deve dimostrare di possedere una conoscenza 

essenziale degli argomenti, corrette competenze espositive, una minima capacità di 
rielaborazione personale. 

 

 

Grottaglie, 11 maggio 2021                                                                             La docente  

                                                                            Maria Rosaria Meo  
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MATEMATICA 

 

Libro di testo:M.Bergamini,A.Trifone,G.Barozzi,Matematica.azzurro,vol.5,Zanichelli. 

Sussidi didattici: 

 

Libro di testo; appunti di approfondimento, fotocopie da altri testi su argomenti specifici, schede di 
lavoro, manuali di consultazione; lavagna; pc; uso di calcolatrici scientifiche. 

 

Obiettivi Generali: 

I seguenti obiettivi (generali e specifici) sono stati fissati tenendo conto del Piano dell'Offerta 
Formativa, della Programmazione dipartimentale nonché della Programmazione del Consiglio di 
classe. 

Abitudine alla razionalità. 

Attitudine alla ricerca. 

Capacità di esprimersi in modo chiaro. 

 

Obiettivi disciplinari: 

possedere le nozioni ed i procedimenti indicati anche sotto l’aspetto concettuale; 

saper esprimere i concetti mediante un linguaggio matematico corretto ed appropriato; 

sapere individuare i concetti fondamentali e le strutture di base della matematica; 

essere in grado di inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali; 

essere in grado di utilizzare correttamente e coerentemente il linguaggio specifico della disciplina; 

avere compreso il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre scienze; 

acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione ;  

capacità di utilizzare metodi , strumenti e modelli matematici in situazioni diverse ; 

attitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente le conoscenze acquisite; 

padroneggiare diverse forme espressive della matematica : testo, grafico, formule ….; 

riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali ; 

assimilazione del metodo deduttivo; 
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possedere capacità critiche intese a discernere il necessario dal superfluo ,l’indipendente dal 
dipendente , il coerente dall’incoerente , il vero dal falso . 

 

Contenuti disciplinari – macroargomenti: 

Intervalli .Le funzioni reali di variabile reale. Limiti delle funzioni. Infinitesimi e infiniti. Asintoti. 
Continuità. Derivata di una funzione e teoremi sulle funzioni derivabili. Massimi e minimi. Concavità 
e convessità. Flessi. Studio e rappresentazione grafica di una funzione. 

Per il dettaglio si rinvia al programma analitico. 

 

Metodologia:  

L’approccio ai singoli contenuti disciplinari è avvenuto “ per problemi” : dall’esame di una data 
situazione problematica l’alunno è stato portato prima a formulare una ipotesi di soluzione , poi a 
ricercare il procedimento risolutivo mediante il ricorso alle conoscenze già acquisite ed infine ad 
inserire il risultato ottenuto in un organico quadro teorico complessivo, attraverso un processo in cui 
l’appello alla intuizione si è via via ridotto per fare più spazio all’astrazione ed alla sistemazione 
razionale . Dopo la discussione guidata , quindi , la lezione teorica ha avuto lo scopo di una sintesi e 
sistematizzazione finale , di mostrare impieghi in ambiti matematici ed extramatematici dei concetti 
appresi, di consolidare meglio le nozioni apprese dagli studenti e far acquisire loro una sicura 
padronanza del calcolo attraverso il ricorso ad esercizi di tipo applicativo. 

Il tutto è avvenuto mediante:  

lezione frontale e/o dialogata; 

conversazione guidata; 

sintesi finale dell’argomento; 

esercitazione individuale e collettiva;   

 esercizi applicativi guidati, esercizi applicativi individuali; 

 individuazione dei nodi concettuali dell’argomento oggetto di studio e schematizzazione in mappe 
concettuali; 

correzione sistematica degli elaborati e dei compiti svolti a casa; 

Problem-solving; 

pause di approfondimento e/o recupero (percorso di compensazione). 

 

Tempi: 
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Ore settimanali di insegnamento: 2h 

Ore annuali previste: 66h 

Ore effettivamente svolte al 30 aprile 2021: 56h 

 

Tipologia delle prove di verifica: 

 

verifiche orali : interrogazione tradizionale individuale ( breve o lunga ) , dialogo e partecipazione 
alla discussione organizzata , registrazione di più interventi spontanei , correzione di esercizi svolti a 
casa o in classe , controllo del quaderno . 

verifiche scritte : esercizi e quesiti aperti con risposte sintetiche . 

 

Criteri di valutazione: 

La valutazione formativa e sommativa ha tenuto conto dei seguenti indicatori : confronto tra il livello 
di preparazione raggiunto e quello di partenza ; pertinenza dell’argomentazione rispetto ai quesiti 
proposti, correttezza, grado di padronanza e approfondimento delle conoscenze; organizzazione dei 
contenuti in un discorso coerente ed organico ; abilità di osservazione, di analisi, di sintesi e di 
rielaborazione personale; comprensione,autonomia nella rielaborazione critica dei contenuti ed 
abilità linguistiche ed espressive, corretta applicazione dei procedimenti risolutivi ed originalità ; 
partecipazione al lavoro di gruppo ; storia socio-affettiva dell’alunno; comportamento , assiduità , 
partecipazione al dialogo educativo; costanza nello studio, come previsto nella programmazione . 

Circa la trasformazione del giudizio in voto e il criterio di sufficienza adottato si è fatto riferimento 
alle indicazioni contenute nel P.O.F. come recepite nella programmazione del Consiglio di Classe. 

Criterio di sufficienza adottato: 

Impegno e partecipazione costanti. 

Conoscenze adeguate dei contenuti, ma non molto approfondite. 

Parziale autonomia nella rielaborazione critica dei contenuti. 

Studio manualistico. 

Abilità linguistiche ed espressive nella norma. 
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FILOSOFIA 
 

 LIBRO DI TESTO 
"I NODI DEL PENSIERO"  di N. Abbagnano, G. Fornero, vol  3 - ed. Paravia 

 SUSSIDI DIDATTICI 
Libro di testo, , strumenti informatici, schede di lavoro predisposte dall’insegnante, uso di YouTube, 
sussidi audiovisivi, documenti. 

 OBIETTIVI GENERALI 
I seguenti obiettivi (generali e specifici) sono stati fissati tenendo conto del Piano dell'Offerta 
Formativa, della Programmazione dipartimentale nonché della Programmazione del Consiglio di 
classe. 

1. Problematizzare idee e conoscenze 
2. Aprirsi alla realtà nelle totalità dei suoi fattori 
3. Maturare un’autonoma capacità di giudizio e di riflessione critica. 
 

 OBIETTIVI SPECIFICI 
1. Sviluppare la capacità di socializzare e di comunicare nel rispetto dei bisogni dell’altro 
2. Sviluppare la capacità di leggere e decodificare la realtà attraverso i vari codici 
3. Sviluppare la capacità di comprendere, problematizzare e modificare la realtà utilizzando, nelle 

varie situazioni, gli strumenti appropriati 
4. Acquisire una mentalità scientifico-professionale ed estetica intervenendo nella realtà in maniera 

critica ed autonoma 
5. Sviluppare le capacità di ragionare in termini scientifico-filosofici ed avere aperture verso 

prospettive critiche 
6. Essere in grado di possedere rigore logico- filosofico nell’esplorazione e nell’argomentazione di 

specifiche tematiche 
7. Essere in grado di esaminare il pensiero filosofico e di rielaborarlo in maniera critica 
 

CONTENUTI-MACROARGOMENTI 
Prerequisito : Kant e la Pace perpetua 
 
 Idealismo-Caratteri generali, Hegel. 

 Caratteri generali del sistema 
 
 Enciclopedia delle scienze filosofiche: spirito oggettivo e spirito assoluto 
 La filosofia della storia  

 
 Critica all’idealismo  

 Schopenhauer  
 Kierkegaard 
 la Sinistra hegeliana e Feuerbach 
 Marx.  
 La filosofia tra Ottocento e Novecento  

 Caratteri generali del Positivismo; Darwin e la teoria dell’evoluzione 
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 A.Comte ,il Positivismo sociale 
 Nietzsche 
 Freud  
 Scuola di Francoforte : Adorno 

 METODI 
 A causa dell’emergenza pandemica del Covid 19,la metodologia utilizzata è stata condizionata da 

delle varie ordinanze Regionali e Ministeriali in merito .Pertanto le metodologie e le tecniche 
utilizzate sono state alternate da lezione frontale, lettura libera o guidata dei  testi, colloqui e 
discussioni,ad una Didattica a Distanza attraverso l’utilizzo della piattaforme  Gsuite, altri 
strumenti utili per le comunicazioni e la trasmissione di documenti sono stati anche il registro 
elettronico, WhatsApp, la posta elettronica. 

 TEMPI 
Ore settimanali di insegnamento: 3 

Ore annuali previste: 99 

Ore di effettivamente svolte al 11 maggio 2021: 70  

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
Sono state adottate le seguenti tipologie di prova di verifica: verifiche orali, prove semistrutturate 
(quesiti a risposta singola). Durante il periodo legato alla didattica a distanza le verifiche sono state 
effettuate tramite la piattaforma online  G-Suite. 

La consegna e la restituzione degli elaborati corretti, durante il periodo della didattica a distanza, è 
avvenuto tramite posta elettronica o su registro elettronico. 

La valutazione ha tenuto conto dei criteri descritti nel PTOF e definiti dal Consiglio di Classe, nonché 
della griglia unica di valutazione delle prove a distanza e della griglia unica di osservazione delle 
competenze delle attività didattiche a distanza approvate durante il Collegio dei Docenti del 16 aprile 
2020. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
I parametri di riferimento per i momenti di verifica sono stati: competenza, conoscenza, 
comprensione, analisi, sintesi e valutazione così come previsto dalla programmazione. 

 CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
Conoscenza parziale con analisi corrette, ma non approfondite, esposte con un linguaggio 
sostanzialmente corretto. 

 

Grottaglie, 15 maggio 2021                                                                                     Prof.ssa Aurora di Palma            
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STORIA 
 

 
 LIBRO DI TESTO  

“Millennium focus” di  Gentile, Ronga, Rossi, vol. 3, ed. La Scuola.  
 

 SUSSIDI DIDATTICI 
Libro di testo, , strumenti informatici, schede di lavoro predisposte dall’insegnante, uso di YouTube, 
sussidi audiovisivi, documenti. 

 OBIETTIVI GENERALI 
I seguenti obiettivi (generali e specifici) sono stati fissati tenendo conto del Piano dell’Offerta 
Formativa, della Programmazione dipartimentale nonché della Programmazione del Consiglio di 
classe. 

1. Adoperare concetti interpretativi e termini storici in rapporto con gli specifici contesti storici. 
2. Utilizzare conoscenze e competenze acquisite nel corso degli studi dimostrando di conoscere le 

procedure che riguardano l’interpretazione e la valutazione delle fonti. 
3. Consolidare l’educazione ai valori della convivenza democratica e della libertà. 

 
 OBIETTIVI SPECIFICI 
1. Sviluppare la capacità di socializzare e di comunicare nel rispetto dei bisogni dell’altro 
2. Sviluppare la capacità di leggere e decodificare la realtà attraverso i vari codici 
3. Sviluppare la capacità di comprendere, problematizzare e modificare la realtà utilizzando, nelle 

varie situazioni, gli strumenti appropriati 
4. Acquisire una mentalità scientifico-professionale ed estetica intervenendo nella realtà in maniera 

critica ed autonoma 
5. Abituare a prendere in considerazione, nell’analisi storica, il pensiero scientifico, politico ed 

economico nonché la società, la vita materiale, le culture, ecc.; 
6. Analizzare i fatti storici in tutte le sue componenti avvalendosi anche di testi, documenti e letture 

critiche. 
 

 CONTENUTI 
 L’era Giolittiana 

 
 La Grande Guerra 

 I  totalitarismi in Europa (il comunismo in Russia; il fascismo in Italia; il nazionalsocialismo in 
Germania) 

 La Seconda Guerra Mondiale 

 Il Secondo dopoguerra in Italia e l’Italia repubblicana 

 La guerra fredda 

 METODI 
A causa dell’emergenza pandemica del Covid 19,la metodologia utilizzata è stata condizionata da 
delle varie ordinanze Regionali e Ministeriali in merito .Pertanto le metodologie e le tecniche 
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utilizzate sono state alternate da lezione frontale, lettura libera o guidata dei  testi, colloqui e 
discussioni,ad una Didattica a Distanza attraverso l’utilizzo della piattaforme  Gsuite, altri strumenti 
utili per le comunicazioni e la trasmissione di documenti sono stati anche il registro elettronico, 
WhatsApp, la posta elettronica. 

 TEMPI: 
Ore settimanali di insegnamento: 3 

Ore di annuali previste: 99 

Ore effettivamente svolte al 11  maggio 2021: 70 

 
 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
Sono state adottate le seguenti tipologie di prova di verifica: verifiche orali effettuate durante la DaD  
tramite la  piattaforma online G-Suite,dialogo guidato finalizzato allo sviluppo del pensiero 
autonomo e critico. 

La valutazione ha tenuto conto dei criteri descritti nel PTOF e definiti dal Consiglio di Classe, nonché 
della griglia unica di valutazione delle prove a distanza e della griglia unica di osservazione delle 
competenze delle attività didattiche a distanza approvate durante il Collegio dei Docenti del 16 aprile 
2020. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
I parametri di riferimento per i momenti di verifica sono stati: competenza, conoscenza, 
comprensione, analisi, sintesi e valutazione così come previsto dalla programmazione. 

 CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
Conoscenza parziale con analisi corrette, ma non approfondite, esposte con un linguaggio 
sostanzialmente corretto. 

 

Grottaglie, 15 maggio 2021                                                                                                     

Prof.ssa Aurora di Palma 
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FISICA 

 

Libro di testo adottato : S. Fabbri, M. Masini; FISICA , storia,realtà , modelli; SEI. 

 

FINALITA’ DISCIPLINARI : 

Dare valore culturale alla fisica, dedicando particolare attenzione alle grandi “sintesi “ teoriche e ai 
loro protagonisti , alle rivoluzioni e al quadro storico in cui esse sono avvenute; 

Acquisizione di un particolare metodo di ricerca e di studio che, servendosi della procedura 
sperimentale, consenta di arrivare a conoscere teorie generali e modelli complessi ; 

Acquisizione di una cultura scientifica di base che consenta una visione critica ed organica della 
realtà ; 

Stimolare la curiosità naturale degli studenti e affinare in loro la capacità di osservare e descrivere il 
mondo fisico con strumenti interpretativi , anche matematici , sempre più generali e raffinati ; 

Completare quel sistema di strumenti concettuali , metodologici e interpretativi della realtà , propri 
dell’epistemologia della disciplina, che gli studenti possono utilizzare per un approccio razionale ai 
problemi e per orientarsi in una realtà tecnologica e sociale estremamente complessa e in continua 
mutazione .  

 

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI: 

Riconoscere un modello scientifico e interpretarlo correttamente ; 

Conoscere i concetti, i principi, le leggi in modo organico, critico e logico;  

Comprendere e interpretare formule , tabelle e grafici , passando dal linguaggio parlato a quello 
simbolico e viceversa ; 

Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica , del rapporto tra costruzione 
teorica e attività sperimentale ; 

Capacità di argomentare in modo personale e con linguaggio scientifico appropriato i contenuti 
disciplinari ; 

Saper analizzare e schematizzare situazioni reali, discutendole sulla base delle proprie conoscenze 
scientifiche ed usando un linguaggio corretto e sintetico ; 

Attitudine a cogliere e ad apprezzare l’utilità del confronto di idee e dell’organizzazione del lavoro 
come mezzo per ottenere risultati significativi. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI - MACROARGOMENTI : 

ELETTROSTATICA: la carica elettrica e la legge di Coulomb ; il campo elettrico ; il potenziale 
elettrico ; fenomeni di elettrostatica . 

LE CORRENTI ELETTRICHE : corrente elettrica continua; circuiti elettrici a corrente continua . 

MAGNETOSTATICA: fenomeni magnetici fondamentali; il campo magnetico;  l’induzione 
elettromagnetica. 

Per il dettaglio si rinvia al programma analitico. 

 

METODOLOGIA E MEZZI : 

Attraverso varie proposte tematiche e metodologiche lo studente è stato guidato in una serie di attività 
che , pur traendo spunto da situazioni strettamente collegate alla trattazione “ disciplinare “ , lo hanno 
invitato a costruire un suo discorso personale e originale sulle tematiche stesse e , contestualmente , a 
sviluppare una visione critica e aperta agli altri approcci culturali  e agli altri linguaggi . L’azione 
educativa , pertanto , ha voluto offrire agli studenti uno strumento importante ed efficace , non solo 
per la loro formazione disciplinare , ma anche per quel processo educativo che si rende indispensabile 
in un mondo dove la conoscenza scientifica è il presupposto indispensabile per la salvaguardia e lo 
sviluppo della vita sul nostro pianeta . 

Il tutto è avvenuto mediante : 

lezione frontale e/o dialogata ; 

conversazione guidata ; 

sintesi finale dell’argomento ; 

esercitazione individuale e collettiva ; 

costruzione di mappe concettuali e schemi ; 

correzione sistematica degli elaborati e dei compiti svolti a casa ; 

Problem-solving ; 

pause di approfondimento e/o recupero( percorso di compensazione ) . 

 

I mezzi e gli strumenti sono stati :  libro di testo ;appunti di approfondimento ; lavagna, calcolatrice 
tascabile ,pc, schede di lavoro, manuali di consultazione , fotocopie da altri testi su argomenti 
specifici , laboratorio, ricerche individuali . 

TEMPI : 

Ore settimanali d’insegnamento : 2h . 
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Ore annuali previste : 66 h . 

Ore effettivamente svolte al 30 aprile 2021 : 56 h . 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA : 

verifiche orali: interrogazione tradizionale individuale (breve o lunga), dialogo e partecipazione alla 
discussione organizzata, registrazione di più interventi spontanei . 

verifiche scritte: quesiti aperti con risposte sintetiche, problemi, test a scelta multipla. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE : 

La valutazione formativa e sommativa ha tenuto conto dei seguenti indicatori: confronto tra il livello 
di preparazione raggiunto e quello di partenza ; pertinenza dell’argomentazione rispetto ai quesiti 
proposti; correttezza, grado di padronanza e approfondimento delle conoscenze; organizzazione dei 
contenuti in un discorso coerente ed organico; abilità di osservazione, di analisi, di sintesi e di 
rielaborazione personale; comportamento, assiduità , partecipazione al dialogo educativo; costanza 
nello studio . 

Circa la trasformazione del giudizio in voto e il criterio di sufficienza adottato si è fatto riferimento 
alle indicazioni contenute nel P.O.F. come recepite nella programmazione del Consiglio di Classe . 

Criterio di sufficienza adottato: 

Impegno e partecipazione costanti. 

Conoscenze adeguate dei contenuti, ma non molto approfondite. 

Parziale autonomia nella rielaborazione critica dei contenuti. 

Studio manualistico. 

Abilità linguistiche ed espressive nella norma. 
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ALLEGATO n.3 

 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Anna Sturino 

 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
N° 

 
MATERIE 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

RELIGIONE GRIMALDI ELIGIO ELIGIO GRIMALDI 

 
2 

ITALIANO e  LATINO e GRECO 

 

MEO MARIAROSARIA MARIAROSARIA MEO 

 
3 

INGLESE CINQUE MAURO MAURO CINQUE 

 
4 

STORIA E FILOSOFIA DI PALMA AURORA AURORA DI PALMA 

 
5 

SOSTEGNO L’ASSEINATO NARDINA NARDINA L’ASSEINATO 

 
6 

PCTO ZAPPIMPULSO EVELYN EVELYN ZAPPIMPULSO 

 
7 

MATEMATICA e FISICA PILONE LETIZIA LETIZIA PILONE 

 
8 

SCIENZE NATURALI DOLENTE GRAZIA GRAZIA DOLENTE  

 
9 

 STORIA dell’ARTE 

 

IZZINOSA PALMA PALMA IZZINOSA 

 
10 

SCIENZE MOTORIE QUARANTA MASSIMO MASSIMO QUARANTA 
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