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1. CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDI

Breve descrizione dell’istituto

Nasce come Ginnasio Comunitativo (comunale) nel 1863. Sotto la direzione del prof. Pietro Ardito,
studioso e letterato nicastrese, è stato intitolato al filosofo di Sambiase Francesco Fiorentino. Nel 1908
il Ginnasio viene dichiarato Regio. Nel 1931 viene istituita la prima classe del triennio, e nel 1941, in
seguito alla riforma Bottai che istituì la scuola media, viene costituito il Regio Ginnasio Liceo Francesco
Fiorentino.
Il Liceo Classico Fiorentino è stato per lungo tempo l’unico istituto di istruzione secondaria nel territorio
lametino; autorevole punto di riferimento nel territorio stesso, ha formato intere generazioni di giovani.
Svolge ancora questa funzione, pur essendo stati istituiti nella città, nel frattempo, altri importanti
istituti superiori: segno questo della vitalità della cultura classica che continua ad affascinare e a
suscitare emozioni. Essa, infatti, essendo espressione di quella civiltà che ha elaborato le idee di
umanità, di società, democrazia, arte, bellezza, riesce ancora a dare risposte all’uomo nella continua
ricerca di se stesso e del significato della vita.
Da cinque anni l’offerta formativa dell’Istituto si è ampliata con l’istituzione del Liceo Artistico, indirizzo
arti figurative. Dall'anno scolastico 2018/19 il nostro istituto viene ammesso alla sperimentazione
nazionale di un percorso di studi quadriennale per una sola sezione, a partire dalla classe prima,
secondo il bando emanato dal MIUR, inserendosi a pieno titolo fra i sessantaquattro licei del sud Italia
che porteranno avanti questo nuovo percorso di studi. Nel corso del presente anno scolastico, in
seguito alla convenzione firmata tra la scuola, il Miur e la Federazione dell’ordine dei medici provinciale
ha preso avvio un nuovo indirizzo, “Scienze biomediche”, per potenziare le competenze degli studenti
che si pongono l’obiettivo di accedere alle facoltà medico-sanitarie. La sperimentazione è indirizzata
agli studenti delle classi terze e si innesta sulla già avviata curvatura logico-matematica del curricolo del
biennio che ha permesso di fruire, già dall’anno scolastico precedente, di ore aggiuntive di
insegnamento. Su base facoltativa i neoiscritti hanno potuto scegliere un piano di studi più ricco e
motivante, basato su un’implementazione dell’offerta formativa, attraverso il potenziamento di
discipline afferenti all’area giuridica, linguistica e logico-scientifica. Il notevole arricchimento
dell’offerta formativa intende fornire risposte efficaci alla molteplicità degli interessi e delle aspirazioni
dei giovani e alle esigenze del mondo produttivo e delle professioni.

L’identità della scuola
La scuola intende offrire ai suoi alunni un impianto educativo strutturale basato sulla formazione
classica, integrata e supportata da proposte educative che guardano al presente, nella considerazione
della necessità di formare delle personalità critiche capaci di elaborare scelte autonome e personali e
di operare nel mondo circostante con grande capacità decisionale. Visione critica del presente e
memoria storica sono strettamente congiunte nell’offerta culturale del Liceo, che favorisce così la
formazione di persone in grado di pensare criticamente e di conquistare una disciplina mentale che
rifiuti le certezze affrettate e il pensiero semplificato, alla ricerca dei possibili modi di dialogo e di
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confronto con altri punti di vista, altre culture, altre civiltà. Il percorso del liceo classico è indirizzato allo
studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e
filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel
mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce
l'acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale che,
riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le
intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire
ed a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie. (Art. 5 comma 1 DPR
89 del 2010).

Il Profilo Educativo e Culturale del Liceo Classico (PECUP)
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi
diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche
attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di
riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;

avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi
greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche,
lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al
fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo
storico;
 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;

saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare
il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica

2. QUADRO ORARIO
ultimo

1° biennio

2° biennio

1°

2°

3°

4°

5°

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

5

5

4

4

4

Lingua e cultura greca

4

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera INGLESE

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

3

3

3

PIANO DI STUDIO

anno

Liceo classico

2

Filosofia

-

-

3

3

3

Matematica*

3

3

2

2

2

Fisica

-

-

2

2

2

Scienze naturali**

2

2

2

2

2

Storia dell’Arte

-

-

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore

27

27

31

31

31

*con Informatica al 1^biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

3. DOCENTI DELLA CLASSE

Disciplina

Docenti

Lingua e Letteratura Italiana

Cittadino Maria Cristina

Continuità
didattica
1^/2^biennioultimo anno

Lingua e cultura Latina

Concetta Smiriglia

1^biennio

Marzia Folino

2^biennio, ultimo
anno

Lingua e cultura Greca

Concetta Smiriglia

1^biennio

Marzia Folino

2^biennio, ultimo
anno

Lingua e cultura straniera INGLESE

Maria Beatrice Arcieri

1^/2^biennioultimo anno

Storia e Filosofia

Matematica e Fisica

Ada Giovanna Nicastri

2^biennio

Raffaele Gaetano

ultimo anno

Tiziana De Fazio

1^ biennio

Valentina Bevacqua

Terzo anno

Valeria Petrone

Quarto anno
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Ultimo anno

Scienze

Franco Falvo

1^biennio, terzo
anno

Storia dell’Arte

Scienze Motorie e sportive

Religione

Teresa Colacino

quarto anno

Teresa Grillone

ultimo anno

Giuliana De Fazio

2^biennio

Dina Caligiuri

ultimo anno

Canzoniere Graziella

1^biennio

Lucia Curcio

2^biennio

Massimo Viola

ultimo anno

Giuseppina Luciano

1^ anno

Tommasina Porto Bonacci

2 anno, 2^biennio
ultimo anno

4. ELENCO DEGLI ALUNNI E PERCORSO SCOLASTICO SVOLTO
Composizione della classe
n.

COGNOME

NOME

1

A.

M.

2

A.

A.

3

B.

M.

4

B.

G.

5

C.

A.

6

C.

I.

7

C.

M.

8

C.

R.

9

G.

G.

10 I.

F.

11 M.

A.
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12 M.

D.

13 M.

G.

14 M.

C.

15 N.

L.

16 P.

S.

17 R.

C.

18 R.

M.

19 S.

V.

20 V.
21 V.

F.E.D.
C.
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La classe risulta composta da 21 studenti di cui 13 ragazze e 8 ragazzi. Tutti gli alunni provengono dalla
4 C di questo Istituto. La composizione iniziale della classe ha subìto le variazioni riportate nella
seguente tabella.

I BIENNIO (I anno)
AMMESSI SENZA
DEBITO
16

AMMESSI CON
DEBITO
6

NON AMMESSI
2

PROVENIENTI DA
ALTRI ISTITUTI
1

RITIRATI

PROVENIENTI DA
ALTRI ISTITUTI
0

RITIRATI

PROVENIENTI DA
ALTRI ISTITUTI
1

RITIRATI

PROVENIENTI DA
ALTRI ISTITUTI
0

RITIRATI

0

I BIENNIO (II anno)
AMMESSI SENZA
DEBITO
15

AMMESSI CON
DEBITO
5

NON AMMESSI
0

0

II BIENNIO (III anno)
AMMESSI SENZA
DEBITO
21

AMMESSI CON
DEBITO
O

NON AMMESSI
0

0

II BIENNIO (IV anno)
AMMESSI SENZA
DEBITO
21

AMMESSI CON
DEBITO
0

NON AMMESSI
0

0

Debiti formativi nel secondo biennio
MATERIA

A.S. 2019/20 n. alunni

A.S. 2020/21 n. alunni

Latino

0

0

Greco

0

0

Inglese

0

0

Matematica/informatica

0

0

Scienze Naturali

0

0

Storia e Filosofia

0

0

6

5. RELAZIONE SULLA CLASSE
La classe è composta da 21 allievi (13 ragazze e 8 ragazzi), uno dei quali inseritisi al primo
anno di liceo, un altro al terzo anno.
I due suddetti alunni hanno trovato condizioni del tutto favorevoli al loro inserimento
nella scolaresca grazie al clima di sostanziale serenità che caratterizza i rapporti
interpersonali sia tra i discenti sia tra quest’ultimi e i docenti.
Dal punto di vista comportamentale la classe non ha mai presentato alcun problema di
disciplina: gli allievi hanno sempre manifestato atteggiamenti corretti, improntati al
rispetto e alla cooperazione reciproca nei confronti del contesto di riferimento, si sono
dimostrati disponibili a qualsiasi attività loro proposta e hanno contribuito, ciascuno con
le proprie personali potenzialità, a rendere il lavoro scolastico vivo e proficuo.
La capacità degli alunni di lavorare sempre in modo collaborativo e inclusivo è risaltata
particolarmente nelle occasioni in cui essi si sono trovati a partecipare ad iniziative
culturali extra-curriculari, sia nel contesto dell’istituto sia al di fuori di esso, dimostrando
sempre buona volontà, capacità di coordinazione, coinvolgimento e una non comune
autonomia organizzativa.
Disponibili verso ogni forma di arricchimento culturale, gli studenti hanno risposto
sempre con garbo, con senso di responsabilità e con impegno a qualsiasi attività
proposta, manifestando sicurezza nell’utilizzo di tutti gli strumenti culturali, tecnici ed
operativi a loro disposizione. I docenti hanno sempre curato il dialogo e la collaborazione
con le famiglie negli incontri periodici stabiliti dalla scuola o su loro richiesta, al fine di
cooperare sinergicamente per la crescita intellettuale ed umana dei ragazzi. Dal punto di
vista prettamente didattico si evidenzia, all’interno della scolaresca, una situazione
eterogenea, complessivamente positiva. In alcune occasioni gli alunni, individualmente
o in gruppo, hanno approfondito contenuti di studio o di lavori tematici, dimostrando
buone capacità di operatività e di autonomia. Hanno arricchito, in tal modo, il bagaglio
delle loro conoscenze, hanno sviluppato le capacità logico linguistiche e hanno acquisito
valide competenze nella produzione e nella elaborazione dei contenuti disciplinari.
Ovviamente, il profilo educativo e culturale degli allievi e la loro capacità di rendimento
si sono diversificati all’interno della classe in relazione alle risorse individuali di impegno
serio e costante, alla qualità dell’apprendimento e alle potenzialità cognitive, linguisticoespressive e motivazionali, di cui ciascuno ha potuto disporre. I risultati ottenuti dagli
alunni a conclusione del loro percorso di studi sono, pertanto, diversi, in quanto
certamente dipendenti dalle individuali capacità intellettive, dai loro pregressi livelli di
conoscenza e dal diverso impegno profuso.
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6. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI
L’attribuzione del credito scolastico è regolamentata dal DPR 62/2017.
Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico il Collegio dei docenti ha deliberato di
assegnare la valutazione massima nell’ambito della banda di oscillazione quando sussistano i seguenti
elementi:
 assiduità della frequenza scolastica
 partecipazione al dialogo educativo
 partecipazione attiva alla vita scolastica e alle attività complementari ed integrative
(certificazioni linguistiche, cicli di conferenze, corsi di approfondimento, progetti specifici,
certificati di attività con almeno il 70% del numero di ore frequentate, per tutoring, attività di
orientamento, partecipazione alla vita della scuola negli Organi Collegiali,…)
 esperienze lavorative: stage estivi o altro, certificati e di durata di almeno 30 gg.
 attività sportiva: impegno annuale presso una Associazione Sportiva documentata
 attività di volontariato: impegno continuativo, documentato presso enti di volontariato
 promozione senza sospensione di giudizio
Negli scrutini di settembre, conseguenti alla sospensione del giudizio, in presenza della sola
sufficienza in tutte le discipline verificate viene assegnato, per gli studenti del triennio, il credito
scolastico inferiore della fascia di riferimento mentre in presenza di voti superiori alla sufficienza, il
Consiglio di classe può assegnare anche il credito più alto.
Tutta la documentazione relativa alle esperienze formative maturate al di fuori dalla scuola sono agli
atti della Segreteria.
IN CONSEGUENZA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DIDATTICA
In presenza di una o più discipline insufficienti verificate, viene assegnato, per gli studenti del triennio
il credito scolastico nel voto più basso nella fascia di riferimento.
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7. PROGRAMMI DISCIPLINARI
ITALIANO
Libri di testo adottato: Luperini R.-Cataldi P.- Marchiani L.- Marchese F. Liberi di interpretare vol 3A 3B,
Volume Leopardi, Palumbo ed
La Divina Commedia testi vari
PECUP








COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA










Prof.ssa Maria Cristina Cittadino

Padroneggia la lingua italiana in contesti comunicativi
diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla
situazione;
Elabora testi, scritti e orali, di varia tipologia in
riferimento all’attività svolta;
Identifica problemi e argomenta le proprie tesi,
valutando criticamente i diversi punti di vista e
individuando possibili soluzioni;
Riconosce gli aspetti fondamentali della cultura e
tradizione letteraria, italiana ed europea, e li sa
confrontare con altre tradizioni e culture;
Utilizza criticamente strumenti informatici e telematici
per svolgere attività di studio e di approfondimento, per
fare ricerca e per comunicare;
Padroneggia il linguaggio specifico e le rispettive
procedure
Riesce a padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa e verbale in vari contesti (Imparare ad
imparare)
Riconosce differenti registri comunicativi di un testo
orale e riesce a cogliere le relazioni logiche tra le varie
componenti. Espone in modo chiaro, logico e coerente
utilizzando linguaggi diversi e adeguati ai contesti
(Comunicare)
È in grado di comprendere le esigenze di un lavoro di
gruppo, adeguando il proprio linguaggio e la propria
metodologia a quelle necessarie per un proficuo lavoro
di squadra (Collaborare e Partecipare)
Sa produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti
scopi comunicativi (Agire in modo autonomo e
responsabile)
Sa cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e
applica adeguate modalità di analisi tematica e stilistica
(Risolvere problemi)
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COMPETENZE ACQUISITE







ATTIVITA’ e METODOLOGIE In
Presenza







Sa leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di
vario tipo. Riesce ad elaborare un giudizio critico
autonomo
tramite
l’interpretazione
e
l’approfondimento personali delle espressioni culturali
delle civiltà studiate individuando relazioni ed
opportuni collegamenti.
Riesce a ricercare, acquisire e selezionare le
informazioni necessarie allo svolgimento di un
determinato compito utilizzando strumenti diversi, per
esempio Internet o una biblioteca.
(Acquisire ed
interpretare l’informazione)
Sa comunicare o comprendere messaggi di genere
diverso (quotidiano, letterario) e di complessità diversa,
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale,
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti

Lo studente ha consolidato le proprie competenze
nell’analisi dei testi letterari sviluppando le capacità di
valutazione critica e di confronto nel panorama delle
altre espressioni d’arte.
Lo studente ha analizzato i testi letterari anche sotto il
profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale
per rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e
della sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del
linguaggio figurato e della metrica
Ha ampliato le proprie competenze in campo letterario
utilizzando strumenti bibliografici e informatici.

Dialogo didattico
Lezione frontale
Lezione dialogata
Utilizzo della L.I.M. in classe
Utilizzo strumenti audiovisivi
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Metodologie adottate nella DID





OBIETTIVI EDUCATIVI
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

GoogleClassroom G-Suite
Videolezioni con Google Meet
Scambio informazioni via whatsapp
Videolezioni asincrone elaborate con altri
strumenti di registrazione

INTERESSE
 manifestare un metodo di studio personale e maturo,
fondato sul ragionamento e sulla riflessione
 Saper individuare ed applicare le procedure necessarie
per eseguire i compiti e organizzare il proprio tempo di
lavoro a distanza.
PARTECIPAZIONE
 rispettare i nuovi meccanismi del dialogo
 controllare le proprie emozioni e reazioni
 collaborare alle attività proposte.
RESPONSABILITÀ
 rispettare i tempi di consegna, essere costante negli
impegni comunicati a distanza, riconoscere e
correggere i propri errori
 Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente
con l’ambiente digitale, basato su un uso più razionale
e consapevole delle risorse digitali nonché sulla tutela
della sicurezza e della privacy
MOTIVAZIONE
 coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi
 riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli
 saper implementare capacità diverse.

Modalità di lavoro nella DID
COLLOQUI VIA GOOGLE MEET
FREQUENZA
REGOLARE

Argomenti svolti


Il Romanticismo: caratteri generali (storia, politica e cultura)

GIACOMO LEOPARDI:
la vita, gli anni della formazione, erudizione e filologia,
il sistema filosofico leopardiano,
la poetica, dalla poesia sentimentale alla poesia -pensiero,
un nuovo progetto di intellettuale,
lo Zibaldone di pensieri, un diario del pensiero.
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Lettura testi: “La teoria del piacere”. Le opere morali, elaborazione e contenuto.
Lettura testi: “Dialogo della Natura e di un Islandese”.
I canti e la lirica moderna, composizione, struttura, titolo, vicende editoriali, temi e situazioni nei canti,
il paesaggio dei canti: dall’ambigua bellezza alla desolazione, metri forme, stili, lingua,
la prima fase della poesia leopardiana, le canzoni civili, le canzoni del suicidio,
lettura testo “Ultimo canto di Saffo”
gli idilli, lettura testi: “L’infinito”, “La sera del dì di festa”.
La seconda fase della poesia leopardiana, i canti pisano-recanatesi, lettura testi:” A Silvia”, “Canto notturno
di un pastore errante dell’Asia”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del villaggio”.
La terza fase della poesia leopardiana, il “ciclo di Aspasia”, lettura testo “A sé stesso”, “La ginestra, o il fiore
del deserto”.
LA SCAPIGLIATURA:l’importanza storica della Scapigliatura,le caratteristiche della narrativa scapigliata.
IL ROMANZO E LA NOVELLA: REALISMO, NATURALISMO, VERISMO= Il realismo di Flaubert, di Emile Zola,
dal Naturalismo francese al Verismo italiano, Luigi Capuana, l’esperienza carducciana.
GIOVANNI VERGA: la vita e le opere,
la fase romantica dell’apprendistato catanese,
i romanzi fiorentini e del primo periodo milanese: la fase tardo-romantica e scapigliata.
L’inizio e la conclusione di Nedda, l’adesione al Verismo e il “ciclo dei vinti”,
la poetica e il problema della conversione, “Rosso Malpelo”,
Lettura dei testi “Fantasticheria”, “La roba”
“Mastro-don Gesualdo: le vicende del Mastro-don Gesualdo, poetica, personaggi, temi del Mastro- don
Gesualdo, ascesa sociale e alienazione dell’uomo nel Mastro- don Gesualdo,
Lettura del testo “la morte di Gesualdo”.
I Malavoglia: Titolo e composizione, progetto letterario e poetica,
lettura “Prefazione ai Malavoglia”,
Il romanzo inteso come opera di ricostruzione intellettuale, le vicende dei Malavoglia,
“tempo della storia” e “tempo del racconto”,
il cronotopo dell’idillio familiare,
lettura “L’inizio dei Malavoglia”,
la lingua, lo stile,il punto di vista ,il sistema dei personaggi;
unità del codice espressivo e duplicità di toni.
IL ROMANZO: DAL REALISMO AL DECADENTISMO
Il primato del romanzo e la sua evoluzione nel secondo Ottocento,
la narrativa decadente in Italia.
GIOVANNI PASCOLI: la vita tra il “nido” e la poesia,
la poetica del “fanciullino” e l’ideologia piccolo-borghese,
Lettura del testo “il fanciullino”.
Da “Myricae”, lettura dei testi:
“X agosto”,
“Il nido”,
“Il tuono”.
Dai Canti di Castelvecchio
“Il gelsomino notturno”
GABRIELE d’ANNUNZIO: notizie biografiche;
l’ideologia e la poetica.
Il panismo ed il superomismo.
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Da “Alcyone”, lettura testi:
“La sera fiesolana”;
“La pioggia nel pineto”.
Dal Piacere,
lettura dell’incipit
LUIGI PIRANDELLO: notizie biografiche; opere; il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo.
dalle Novelle per un anno:
-Il treno ha fischiato
-La patente
-La carriola
Dall’Umorismo, cap.II, parte seconda
ITALO SVEVO: notizie biografiche; -opere;-pensiero e poetica
da Una Vita: Le ali del gabbiano
da Senilità
-Il ritratto dell’inetto, Il male avveniva non veniva commesso
da La coscienza di Zeno: lettura della Prefazione del dottor S.e letture testi a scelta degli allievi

LE AVANGUARDIE CULTURALI IN ITALIA: Crepuscolari e Futuristi
G.GOZZANO: notizie biografiche; temi e forme della sua poesia. Da I colloqui, letture brani
della parte I
F.T. MARINETTI: notizie biografiche; temi e forme della sua poesia Letture del “Manifesto del
Futurismo” e del “Manifesto tecnico della letteratura futurista”

GIUSEPPE UNGARETTI: la vita, la formazione, la poetica.
L’ Allegria: la composizione, la struttura e i temi.
La rivoluzione formale dell’allegria, le fonti del libro e la poetica ungarettiana: tra Espressionismo e
Simbolismo.
Lettura testi:
“Il porto sepolto”,
“Soldati”,
“In memoria”,
“Veglia”,
“I fiumi”,
“San Martino del Carso”,
“Non gridate più”.
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 ERMETISMO: caratteri generali
 SALVATORE QUASIMODO: vita-opere-pensiero-poetica
da Acque e terre
-Ed è subito sera
-Uomo del mio tempo
-Alle fronde dei salici
 EUGENIO MONTALE: vita-opere-pensiero-poetica
da Ossi di seppia:
-Non chiederci la parola
-I limoni
- Meriggiare pallido e assorto
-Spesso il male di vivere ho incontrato
- Forse un mattino andando in un’aria di vetro
da Le occasioni
- Non recidere forbice quel volto
da Satura
-Ho sceso dandoti il braccio…
Divina Commedia: Paradiso, lettura ed analisi dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII( versi 1-48)

LATINO
Libri di testo: G.Garbarino, Luminis orae, 3, Dalla prima età imperiale ai regno romano-barbarici, Paravia.

Docente: Marzia Folino

PECUP


Comprende, traduce ed interpreta criticamente testi
d’autore di vario genere, tramite lo studio organico
delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche,
lessicali, semantiche) e gli strumenti necessari alla
loro analisi in relazione allo sviluppo storico
Sa riflettere criticamente sulle forme del sapere e
sulle reciproche relazioni comprendendo la
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specificità e complessità del fenomeno letterario
antico come espressione di civiltà e cultura.
Conosce, attraverso la lettura diretta in lingua
originale integrata dalla lettura in traduzione, i testi
fondamentali del patrimonio letterario classico,
considerato nel suo contesto storico e nelle sue
relazioni con le letterature italiana e straniere.
Comprende la valenza metodologica della disciplina
nell’abitudine a ragionare con rigore logico, ad
identificare problemi e individuarne le soluzioni
Sa utilizzare e produrre semplici testi multimediali





COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA



Riesce a padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa e verbale in vari contesti (Imparare ad
imparare)
Riconosce differenti registri comunicativi di un testo
orale e riesce a cogliere le relazioni logiche tra le varie
componenti. Espone in modo chiaro, logico e
coerente utilizzando linguaggi diversi e adeguati ai
contesti (Comunicare)
È in grado di comprendere le esigenze di un lavoro di
gruppo, adeguando il proprio linguaggio e la propria
metodologia a quelle necessarie per un proficuo
lavoro di squadra (Collaborare e Partecipare)
Sa produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti
scopi comunicativi (Agire in modo autonomo e
responsabile)
Sa cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e
applica adeguate modalità di analisi tematica e
stilistica (Risolvere problemi)
Sa trarre dalla pratica traduttiva e dalla metodologia
di studio delle lingue classiche l’attitudine mentale a
procedimenti di analisi, di sintesi e di risoluzione di
problemi (Risolvere problemi)
Sa leggere, comprendere ed interpretare testi scritti
di vario tipo. Riesce ad elaborare un giudizio critico
autonomo
tramite
l’interpretazione
e
l’approfondimento personali delle espressioni
culturali delle civiltà studiate individuando relazioni
ed opportuni collegamenti
Riesce a ricercare, acquisire e selezionare le
informazioni necessarie allo svolgimento di un
determinato compito utilizzando strumenti diversi,
per esempio Internet o una biblioteca. (Acquisire ed
interpretare l’informazione)













COMPETENZE ACQUISITE



Lo studente ha acquisito la capacità di saper utilizzare
la lingua latina per potenziare quella italiana e per
rilevare analogie/differenze istituendo rapporti fra il
latino, il greco, l’italiano e le lingue moderne
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Mostra padronanza nel riconoscere gli elementi
sintattici, morfologici e lessicali di un testo. Sa
ricodificare il testo latino in una forma italiana
corretta da un punto di vista grammaticale e lessicale
Sa comprendere e analizzare testi di autori latini
collocandoli nell’adeguato contesto storico-culturale
Riconosce nei passi letti elementi propri della civiltà
latina e greca per accedere alle radici della nostra
cultura in un rapporto di continuità-alterità
Mostra padronanza nell’uso delle conoscenze e delle
abilità
Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche,
approfondire argomenti.






ATTIVITA’ E METODOLOGIE







OBIETTIVI EDUCATIVI
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

Dialogo didattico
Lezione frontale
Lezione dialogata
Utilizzo della L.I.M. in classe
Utilizzo strumenti audiovisivi
Laboratori di traduzione in classe

INTERESSE
 Manifestare un metodo di studio personale e
maturo, fondato sul ragionamento e sulla riflessione
 Saper individuare ed applicare le procedure
necessarie per eseguire i compiti e organizzare il
proprio tempo di lavoro a distanza.
PARTECIPAZIONE
 Rispettare i nuovi meccanismi del dialogo
 Controllare le proprie emozioni e reazioni
 Collaborare alle attività proposte.
RESPONSABILITÀ
 Rispettare i tempi di consegna, essere costante
negli impegni comunicati a distanza
 Riconoscere e correggere i propri errori
 Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente
con l’ambiente digitale, basato su un uso più
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razionale e consapevole delle risorse digitali nonce
sulla tutela della sicurezza e della privacy
MOTIVAZIONE
 Coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi
Riprendere gli argomenti già trattati
approfondendoli
 Saper implementare capacità diverse.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
LA PRIMA ETA’ IMPERIALE
Cenni generali:
L’età giulio-claudia: il contesto storico e culturale
Poesia e prosa nella prima età imperiale. La favola. Fedro.

SENECA
La vita
I Dialoghi. I dialoghi di genere consolatorio; i trattati
Le Epistole a Lucilio
Lo stile della prosa senecana
Le tragedie
L’Apokolokyntosis
Letture ed analisi: “E’ davvero breve il tempo della vita” (De brevitate vitae, 1; 2, 1-4));
“Solo il tempo ci appartiene” (Epistulae ad Lucilium, 1);
“L’esame di coscienza” (De ira, III, 36, 1-4);
“La vita mondana e l’inutile affannarsi degli uomini” (De tranquillitate
animi, 12);
“Vivere secondo natura” (Epist. ad Luc., 41);
“Il suicidio di Seneca” (Annales, XV, 62-64, Tacito);
“Malato e paziente: sintomi e diagnosi” (De tranquillitate animi, I, 1-2; 16-18; II, 1-4).

LUCANO
I dati biografici
Il Bellum civile. Le caratteristiche dell’epos di Lucano. La caratterizzazione dei personaggi
Il linguaggio poetico di Lucano
Letture ed analisi: “L’argomento del poema” (Bellum civile, I, 1-32);
“I ritratti di Pompeo e Cesare” (I, vv129-157);
“Il ritratto di Catone” (II, vv. 380-391).

PETRONIO
Il Satyricon
Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano. La caratterizzazione dei personaggi
La questione del genere letterario. Lo stile.
Letture ed analisi: “L’ingresso di Trimalchione” (Satyricon, 32-34);
“Presentazione dei padroni di casa” (Saty., 37);
“Chiacchiere di commensali” (Saty. 41, 9-42, 7; 47, 1-6);
“L’inizio del romanzo: la decadenza dell’eloquenza” (Saty., 1-4)
“Il lupo mannaro” (Saty., 61, 6- 62)
“La matrona di Efeso” (Saty., 111-112).
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LA SATIRA
PERSIO
I dati biografici
La poetica e le satire
La forma e lo stile
Lettura ed analisi: “L’importanza dell’educazione” (Satira III)
GIOVENALE
I dati biografici
La poetica di Giovenale
Le satire dell’indignatio
Lo stile delle satire
Lettura ed analisi: “Perché scrivere satire” (Satire, 1, vv.1-87; 147-171);
“L’invettiva contro le donne” (Satire, 6).

DALL’ETA’ DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO
Il contesto storico e culturale: caratteri generali
Gli Argonautica di Valerio Flacco. Caratteri generali
Stazio. La Tebaide. L’Achilleide. Le Silvae. Caratteri generali
Silio Italico. I Punica. Caratteri generali
Plinio il Vecchio. La Naturalis historia. Caratteri generali

L’EPIGRAMMA
Le origini del genere. L’epigramma a Roma
MARZIALE
I dati biografici
La poetica. Il corpus degli epigrammi. I temi e lo stile degli Epigrammi
Letture ed analisi: “La scelta dell’epigramma” (Epigrammi, X, 4);
“Il console cliente” (X, 10);
“La bellezza di Bilbili” (XII, 18);
“Fabulla” (VIII, 79);
“Erotion” (V, 34).

QUINTILIANO
I dati biografici
Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria
Il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza
Il progetto didattico di Quintiliano
Lo stile
Letture ed analisi:
“I vantaggi dell’insegnamento collettivo” (I, 2, 11-13; 18-20);
“L’intervallo e il gioco” (I, 3, 8-12);
“Le punizioni” (I, 3, 14-17);
“Il maestro come secondo padre” (II, 2, 4-8);
“Severo giudizio su Seneca” (X, 1, 125-131).

POESIA E PROSA NELL’ETA’ DEGLI IMPERATORI PER ADOZIONE
PLINIO IL GIOVANE
I dati biografici
Il Panegirico
L’epistolario
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Letture ed analisi: “Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani”
(Ad Traianum imp., X, 96);
“La risposta di Traiano alla lettera sui cristiani” (X, 97);
“L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio” (Epistulae VI, 16).

TACITO
I dati biografici
L’Agricola
La Germania
Il Dialogus de oratoribus
Le opere storiche. Le Historiae. Gli Annales
La concezione storiografica di Tacito
La lingua e lo stile
Letture ed analisi: “L’inizio delle Historiae” (Historiae, I, 1);
“Il proemio degli Annales” (Annales, I, 1);
“Un’epoca senza virtù” (Agricola, I);
“Caratteri fisici e morali dei Germani” (Germania, 4)
“Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio” (Germania, 18-19)
“La persecuzione contro i cristiani” (Annales, XV, 44).

SVETONIO
L’opera e lo stile. Caratteri generali
APULEIO
I dati biografici
Il De magia, i Florida
Le Metamorfosi. Le caratteristiche, gli intenti e lo stile dell’opera
La fabula di Amore e Psiche
Letture ed analisi: “Il significato delle vicende di Lucio” (Metam., XI, 13-15);
“La trasgressione di Psiche” (Metam., V, 22-23);
“Psiche è salvata da Amore” (VI, 20-21)).

Cenni generali:
La letteratura cristiana. Le versioni bibliche, gli Atti e le Passioni dei martiri
L’apologetica
Tertulliano. L’Apologeticum.
La letteratura cristiana nel IV-V secolo
Ambrogio. La vita e le opere. Gli Inni. Cultura classica e dottrina cristiana
Gerolamo. L’attività di traduttore. L’esegesi biblica. L’epistolario. Lettura ed analisi: “L’epistolario: un sogno” (Epistulae, 22, 30).

AGOSTINO
I dati biografici. Le opere
Le Confessiones. La finalità di edificazione religiosa
Il De civitate Dei
Letture ed analisi: “Il furto delle pere” (Confessiones, II, 4,9);
“L’incontro con l’Hortensius” (Confessiones III, 4, 7-8; 5,9));
“La conversione” (Confess.,VIII, 12, 28-29);
“La misurazione del tempo avviene nell’anima” (Confess., XI, 27, 36; 28, 37);
“Le caratteristiche delle due città” (De civitate Dei, XIV, 28).

CLASSICO
SENECA
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Epistulae morales ad Lucilium: “E’ davvero breve il tempo della vita?” (De brevitate vitae, 1; 2, 1-4));
“Solo il tempo ci appartiene” (Epistulae, 1);
“Vivere secondo natura” (Epistulae, 41);
TACITO
“L’inizio delle Historiae” (Historiae I, 1-4);
“Il proemio degli Annales” (Annales, I, 1);
“L'incendio di Roma” (Annales, XV, 38)
OVIDIO
“Narciso si rivolge alla sua immagine”, Metamorfosi, vv454-473.

GRECO
Libri di Testo: Pintacuda M. Venuto M “il nuovo Grecità” Palumbo ed.

PECUP

Docente: Marzia Folino

-Comprende, traduce ed interpreta criticamente testi d’autore di vario genere,
tramite lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali,
semantiche) e gli strumenti necessari alla loro analisi in relazione allo sviluppo storico
-Sa riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni
comprendendo la specificità e complessità del fenomeno letterario antico come
espressione di civiltà e cultura.
-Conosce, attraverso la lettura diretta in lingua originale integrata dalla lettura in
traduzione, i testi fondamentali del patrimonio letterario classico, considerato nel suo
contesto storico e nelle sue relazioni con le letterature italiana e straniere.
-Comprende la valenza metodologica della disciplina nell’abitudine a ragionare con
rigore logico, ad identificare problemi e individuarne le soluzioni
-Sa utilizzare e produrre semplici testi multimediali

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

-Riesce a padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa e verbale in vari contesti (Imparare ad imparare)
-Riconosce differenti registri comunicativi di un testo orale e riesce a cogliere le
relazioni logiche tra le varie componenti. Espone in modo chiaro, logico e coerente
utilizzando linguaggi diversi e adeguati ai contesti (Comunicare)
-È in grado di comprendere le esigenze di un lavoro di gruppo, adeguando il proprio
linguaggio e la propria metodologia a quelle necessarie per un proficuo lavoro di
squadra (Collaborare e Partecipare)
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-Sa produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi (Agire in
modo autonomo e responsabile)
-Sa cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e applica adeguate modalità di
analisi tematica e stilistica (Risolvere problemi)
-Sa trarre dalla pratica traduttiva e dalla metodologia di studio delle lingue classiche
l’attitudine mentale a procedimenti di analisi, di sintesi e di risoluzione di problemi
(Risolvere problemi)
- Sa leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. Riesce ad
elaborare un giudizio critico autonomo tramite l’interpretazione e l’approfondimento
personali delle espressioni culturali delle civiltà studiate individuando relazioni ed
opportuni collegamenti. Riesce a ricercare, acquisire e selezionare le informazioni
necessarie allo svolgimento di un determinato compito utilizzando strumenti diversi,
per esempio Internet o una biblioteca. (Acquisire ed interpretare l’informazione)

COMPETENZE
ACQUISITE

-Lo studente ha acquisito la capacità di saper utilizzare la lingua greca per potenziare
quella italiana e per rilevare analogie/differenze istituendo rapporti fra il latino, il
greco, l’italiano e le lingue moderne.
-Mostra padronanza nel riconoscere gli elementi sintattici, morfologici e lessicali di
un testo. Sa ricodificare il testo greco in una forma italiana corretta da un punto di
vista grammaticale e lessicale.
-Conosce lo svolgimento della storia letteraria attraverso gli autori e le opere più
significative
-Sa comprendere e analizzare testi di autori greci collocandoli nell’adeguato contesto
storico-culturale. Riconosce nei passi letti elementi propri della civiltà latina e greca
per accedere alle radici della nostra cultura in un rapporto di continuità-alterità.
-Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie
scelte consapevoli.
-Mostra padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità.
-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti.

ATTIVITA’
METODOLOGIE

OBIETTIVI

E







Dialogo didattico
Lezione frontale
Lezione dialogata
Utilizzo della L.I.M. in classe
Utilizzo strumenti audiovisivi
Laboratori di traduzione in classe

INTERESSE:
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EDUCATIVI
COMUNI A TUTTI
GLI INDIRIZZI

- Manifestare un metodo di studio personale e maturo, fondato sul
ragionamento e sulla riflessione;
- Saper individuare ed applicare le procedure necessarie per eseguire i
compiti e organizzare il proprio tempo di lavoro a distanza.
PARTECIPAZIONE:
- Rispettare i nuovi meccanismi del dialogo, controllare le proprie emozioni e
reazioni, collaborare alle attività proposte.
RESPONSABILITÀ:
- Rispettare i tempi di consegna, essere costante negli impegni comunicati a
distanza, riconoscere e correggere i propri errori.
- Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con l’ambiente digitale,
basato:
-su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali;
-sulla tutela della sicurezza e della privacy.
MOTIVAZIONE:
- Coltivare curiosità ed interesse per argomenti nuovi, riprendere gli
argomenti già trattati approfondendoli, saper implementare capacità diverse.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

LA FILOSOFIA NEL IV SECOLO A.C.
Cenni generali:
PLATONE
La vita. Le opere. I dialoghi.
Il pensiero platonico.
Platone filosofo politico. I dialoghi sul processo e la morte di Socrate.
La filosofia attraverso il mito.
Cenni generali:
ARISTOTELE
La vita e le opere. Logica, fisica e metafisica. Etica, politica e poetica.
Letture ed analisi:
“L’uomo, animale politico”, Politica, I 2, 1252b-1253a;
“Le forme di governo”, Politica, 1279a-1280b.
L’ETA’ ELLENISTICA
Il quadro storico.
Le grandi trasformazioni socio-culturali. I centri della cultura letteraria.
IL TEATRO
La Commedia di Mezzo: caratteri generali.
La Commedia Nuova: caratteri generali
MENANDRO
La vita e le opere.
Le commedie: Δύσκολος, Σαμια, Ασπις.
Drammaturgia e personaggi.
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L’orizzonte etico menandreo. Lingua e stile.
Letture ed analisi:
“La conversione di Cnemone”, Dyskolos, 666-747.
LA POESIA ELEGIACA
Caratteri generali. Temi e contenuti della poesia ellenistica
CALLIMACO
La vita e le opere.
Gli Inni
Gli Aitia
I Giambi
Gli Epigrammi
L’Ecale
La poetica callimachea. Lingua e stile.
Letture ed analisi:
“Il Prologo contro i Telchini”, Aitia I, 1, 1-38;
“Odio il poema ciclico”, Epigrammi, XII,43.
LA POESIA BUCOLICA
TEOCRITO
La vita.
Gli idilli bucolici.
I mimi “agresti” e “cittadini”.
La poetica teocritea. Lingua e stile.
Lettura ed analisi:
“Simichida e Licida”, Idilli, VII, vv1-51; 128-157;
“Le Siracusane”, Idilli, XV.
L’EPICA ELLENISTICA
APOLLONIO RODIO
La vita.
Le Argonautiche fra tradizione e innovazione.
Eros ed epos: Medea e Giasone.
L’arte di Apollonio Rodio. Lingua e stile.
Lettura ed analisi: “La notte insonne di Medea”, III, 616-644,744-824.
Apprendimento: La negazione freudiana
L’EPIGRAMMA
Caratteri generali
Le varie tipologie di epigrammi.
La scuola dorico –peloponnesiaca.
La scuola ionica –alessandrina.
La scuola fenicia.
Letture ed analisi:
“Stanchezza di vivere”, Asclepiade, Ant. Palatina, XII 46;
“Sofferenza d’amore”, Asclepiade, Ant. Palatina, XII 50, XII 135;
“Autoepitafio”, Meleagro, Ant. Palatina, VII 417; Meleagro A.P, XII 48;
“Passione e razionalità”, Meleagro, A.P., V 24, XII 117.
“Ad Elidora”, Meleagro, A.P. V 147, V 155, VII 476
LA PROSA ELLENISTICA
LA STORIOGRAFIA
Caratteri generali. La storiografia su Alessandro Magno.
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Storici dell’età dei diadochi.
La storiografia locale. La storiografia utopistica.
POLIBIO
La biografia.
Le Storie
Il programma storiografico di Polibio.
La concezione della storia, il metodo e le fonti.
Lingua e stile.
Letture ed analisi:
“Proemio”, Storie, I 1-3;
“La teoria delle costituzioni”, VI 3, 5-9;
“La costituzione romana”, VI 12-14;
“Ogni cosa è destinata a finire”, VI 57.

LE FILOSOFIE ELLENISTICHE
Cenni generali:
Epicuro e l’epicureismo.
Lo stoicismo.
Lo scetticismo.
Seconda e Terza Accademia.
La scuola cinica.
Terza fase dello stoicismo. Epitteto e Marco Aurelio.
PLUTARCO
La vita.
Le Vite parallele
I Moralia
Lingua e stile.
Letture ed analisi:
“Storia e biografia”, Vita di Alessandro, I;
“Morte di Antonio e Cleopatra”, Vita di Antonio,76-77, 85-86.
Cenni generali
L’oratoria e la retorica di età imperiale.
Asianesimo, Atticismo e
Stile “Rodiese”.
Dionigi di Alicarnasso:
Vita e Antichità romane
Apollodorei e Teodorei.
Quadro generale.
L’Anonimo Sul Sublime. Letture ed analisi: “Le fonti del sublime”, VIII, 1-2, IX 1-3;
“Il genio poetico”, XXXIII, 4-5.

La Seconda Sofistica. Caratteri generali.
I neosofisti.
LUCIANO
La vita
Il corpus delle opere
I Dialoghi
La Storia vera
Lucio o l’asino
Personalità e arte di Luciano
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Letture ed analisi:
“Una storia vera che non ha niente di vero”, Storia vera, I 4-9;
“Straordinarie notizie sui Seleniti”, I 22-26;
“Nella pancia della balena”, I, 30-36;
“Elogio della mosca”, Elogio della Mosca 1-12.
LA LETTERATURA NARRATIVA
Caratteri generali.
Il romanzo. Contenuti e struttura
I romanzi pervenuti.
Caritone di Afrodisia. Senofonte Efesio. Longo Sofista. Achille Tazio.
La novella. La favola. L’epistolografia.
LA LETTERATURA GIUDAICO-ELLENISTICA E CRISTIANA
Cenni generali.
Il Nuovo Testamento. I Vangeli. Gli Atti degli Apostoli.
Le Lettere e l’Apocalisse.

CLASSICO
PLATONE
Il mito in Platone
Traduzione, analisi e commento
Dal Fedro:
“Il mito delle cicale”, 259 b-259 d;
Dal Simposio:
“Eros: figlio di Poros e di Penia”, 203 b-c-d-e.
“Dalla contemplazione della bellezza al bello in sé”, 210 e - 211 b.
Dal Simposio:
“Admeto e Alcesti”, 179, b-c-d-e.
EURIPIDE
Medea
Lettura metrica (trimetro giambico), traduzione, analisi e commento dei versi:
PROLOGO, vv.1-48;
PRIMO EPISODIO, vv. 214-258;
SECONDO EPISODIO, vv.446-458;
QUINTO EPISODIO, vv. 1021-1043.

Libri di testo adottati:
-M.Pintacuda-M.Venuto, Il nuovo Grecità. Da Platone al tardo antico, vol.3, Palumbo Editore;
-M.Pintacuda-M.Venuto, Antologia teatrale-Il nuovo Grecità, Palumbo Editore;
-Antonella Agostinis, Platon. Antologia platonica modulare, Loffredo.

LINGUA E LETTERATURA INGLESE
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Libro di testo adottato: -PERFORMER HERITAGE 2 From the Victorian Age to the Present Age
M.SPIAZZI-M.TAVELLA-M.LAYTON ED.ZANICHELLI
-YOUR INVALSI TUTOR S.MAZZETTI ED.MACMILLAN EDUCATION Prof. M.B. Arcieri

PECUP

•Ha acquisito, in L2, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento
• È in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano
specifici contenuti disciplinari
• Conosce le principali caratteristiche culturali dei paesi di
cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi di
opere letterarie, estetiche, visive, musicali,
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia
e delle loro tradizioni

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

COMPETENZE ACQUISITE

• Sa confrontarsi con la cultura degli altri popoli,
avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio
 sa comunicare in lingua straniera
 Sa individuare collegamenti e relazioni
 Sa acquisire e interpretare l’informazione
 sa valutare l’attendibilità delle fonti
 sa distinguere tra fatti e opinioni.



Partecipa a conversazioni e interagisce nella
discussione, anche con parlanti nativi, in maniera
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto.
Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e
opportunamente argomentato.
Produce testi scritti per riferire, descrivere ed
argomentare sui contenuti della disciplina, riflettendo
sulle caratteristiche formali dei testi prodotti, ha
raggiunto un buon livello di padronanza linguistic e di
capacità di sintesi e di rielaborazione.
Analizza criticamente aspetti relativi alla cultura
straniera.
Tratta specifiche tematiche che si prestano a
confrontare e a mettere in relazione lingue, culture,
sistemi semiotici (arte, fotografia, cinema, musica ecc.)
diversi nello spazio e nel tempo
Ha consolidato il metodo di studio della lingua
straniera per l’apprendimento di contenuti di una
disciplina non linguistica, in funzione dello sviluppo
di interessi personali o professionali.
Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche,
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approfondire argomenti.

ATTIVITA’

e

METODOLOGIE


Si è fatto uso del metodo nozionale- funzionale che si
basa sulla comunicazione attiva della lingua, uso costante
della lingua
Attraverso il dialogo e cooperative learning mirando a
sviluppare le quattro abilità linguistiche fondamentali:
ascoltare, parlare, leggere e scrivere. In letteratura si è
partiti dall’analisi testuale per meglio comprendere la
personalità dell’autore e il periodo storico- letterario in
cui visse. L’obiettivo fondamentale è stato quello di
suscitare negli alunni interesse per la letteratura come
mezzo di comunicazione in modo che l’analisi di una
poesia o di un brano di prosa potesse consentire loro non
solo di approfondire l’aspetto lessicale e grammaticale,
ma anche di fare sviluppare il loro senso critico e di farli
appassionare alla lettura delle opere letterarie che sono il
fondamento della loro formazione umana e culturale.
Mediante interrogazioni, prove strutturate e letture
testuali si è cercato di migliorare la padronanza verbale
dei mezzi espressivi degli alunni, nonché un più vivo
interesse per gli argomenti trattati.
Ove possibile si è tenuto conto del carattere
pluridisciplinare dei temi affrontati cercando di cogliere
eventuali collegamenti con le altre materie.
Fotocopie di materiale autentico
Video e Film in lingua
Ricorso a fonti autentiche/ Look for information on
Internet.











CONTENUTI DIDATTICI

The Romantic Age
-

Jane Austen life and works.
The novel of manners.

-

The four marriages in Jane Austen’s masterpiece “Pride and
Prejudice” internet research

-

Visione film “Pride and Prejudice”

-

Educazione civica. Self – awareness, self-knowledge, class
and social awareness, from Jane Austen masterpiece

The Victorian Age
- The down of the Victorian Age; - The Victorian Compromise:
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Challenges from the scientific field Charles Darwin’s theory.
- The later years of Queen Victoria’s reign. The liberal and the
Conservative parties: William Gladstone and Benjamin Disraeli.
- The late Victorians: urban society and women.
- The Victorian novel: Readers and writers- the novelists aimsetting and characters. Types of novels.
- Aestheticism and Decadence. The birth of the Aesthetic
Movement. The Realistic and Psychological novel: R.L. Stevenson.
- Charles Dickens: Life and works.
- “Oliver Twist” plot- setting-characters- key ideas. Text analysis:
“The workhouse” and “Oliver wants some more”.
- R.L.Stevenson life and works.
- The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hide
- Oscar Wilde: Life and works. Curiosities: his famous aphorisms.
- Revision “the Dandy” in the Victorian period and modern times,
Wilde’s aphorisms
- Aestheticism. Walter Pater’ theories. Literary language
aestheticism.
- “The Picture of Dorian Gray” plot and setting .characters and
Allegorical meaning.

- “The picture of Dorian Gray” and the theme of Beauty
- Reading competence - Text analysis: “Dorian’s death”;
- The American Civil War
- Nathaniel Hawthorne life and “The scarlet letter “
- Setting, Characters, themes
- Walt Whitman life and works.; The prophet of Democracy and
Individualism
- Text Analysis of the poem: “O Captain my Captain!”
- Laboratorio research: Walt Whitman and the American Civil war.
The Modern Age
- From the Edwardian Age to the First World War.
- Britain and the First World War.
- The age of Anxiety: The crisis of certainties and Freud’s influence.
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- The Theory of Relativity; A new concept of time.
- The inter-war years; The Usa in the first – half of the 20th century
- The Second World War - Red scare and prohibition; The wall
street Crash and the Great Depression.
- Reading CLIL philosophy “A WINDOW ON THE UNCONSCIOUS”
Modernism- The theory of unconscious.
-The modern novel, the concept of time, the role of the writer, the
interior monologue or stream-of-consciousness.
- Reading activity: Modernism and the Novel. (photocopies)
- Reading: Freud’s and Bergson’s influence.
- The USA in the first half of the 20century. The advent of
Modernism. Modern Poetry
- The War Poets: “two different views of war”.
- War Poets Rupert Brooke: text analysis..the romantic vision of
war
- War poets Wilfred Owen”Dulce et Decorum est “ Text Analysis
…reading and translation
- James Joyce life and works
-J. Joyce “Dubliners”; Text Analysis “Eveline”, “Gabriel’s epiphany”

- Virginia Woolf life and works
- Virginia Woolf “Mrs Dalloway”, “Clarissa and Septimus”
- George Orwell life and works
- G. Orwell “1984” The dystopian novel.; “Big Brother is watching
you”
- F. S. Fitzgerald “The Great Gatsby”

29

STORIA
Libro di testo adottato: Brancati- Pagliarani. Dialogo con la storia e l'attualità. Ed. Zanichelli Prof. R. Gaetano

Lo studente:

PECUP

razionalizza il senso dello spazio e del tempo;
•

si rende consapevole della necessità di selezionare e
valutare criticamente
le testimonianze;

•

riconosce la complessità dei fatti storici e le relazioni che
intercorrono tra gli stessi;

•

comprende le valenze sociali e politiche della storiografia e
della memoria storica per scoprire la dimensione storica del
presente.

conosce i presupposti culturali e la natura delle
istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con
riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprende i diritti
e doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
•

conosce, con riferimento agli avvenimenti e ai contesti
geografici, la storia d’Italia e d’Europa inserita nel contesto
internazionale dell’età contemporanea
•

•
Organizzazione del proprio apprendimento anche
mediante una gestione efficace del tempo e delle
informazioni, sia a livello individuale che in gruppo.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

•
Acquisizione degli strumenti per partecipare
appieno alla vita civile, grazie alla conoscenza dei concetti
e delle strutture sociopolitiche e all’impegno per una
partecipazione attiva e democratica.
•
Interpretazione critica delle informazioni ricevute
nei diversi ambiti

COMPETENZE ACQUISITE

-Conoscenza globale del percorso storico
-capacità di esprimersi utilizzando codici linguistici specifici
-capacità di approfondimento, analisi critica e valutazione
-capacità di rielaborazione personale dei contenuti
-capacità di confronto e collegamento tra le problematiche attuali
e quelle del passato.
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ATTIVITA’

e

METODOLOGIE
-Dialogo didattico incentrato sulla conoscenza dei periodi storici,
valutazione e analisi critica.
-Costante collegamento e confronto tra le problematiche attuali
e quelle del passato, al fine di stimolare la riflessione degli allievi
sul senso della storia, e sul suo rapporto con la totalità
dell’esperienza umana.
-Letture critiche.
- Visione dei seguenti film: “il Pianista” “Lou von Salomé” “Il cattivo
poeta”

OBIETTIVI EDUCATIVI
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

INTERESSE:
-manifestare un metodo di studio personale e
maturo, fondato sul ragionamento e sulla riflessione
- Saper individuare ed applicare le procedure necessarie per
eseguire i compiti e organizzare il proprio tempo di lavoro a
distanza.

PARTECIPAZIONE
-rispettare i nuovi meccanismi del dialogo
-controllare le proprie emozioni e reazioni,
-collaborare alle attività proposte.
RESPONSABILITA’
- rispettare i tempi di consegna, essere costante negli impegni
comunicati a distanza
- riconoscere e correggere i propri errori
-Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con
l’ambiente digitale, basato su un uso più razionale e consapevole
delle risorse digitali nonché sulla tutela della sicurezza e della
privacy
MOTIVAZIONE
-coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi, riprendere
gli argomenti già trattati approfondendoli
-saper implementare capacità diverse.
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AZIONI INCLUSIVE
adottate (anche in riferimento a PEI/PDP)

Non sono presenti nella classe allievi con DSA/BES/DA

Obiettivi Specifici di Apprendimento
conoscenza globale del percorso storico
capacità di esprimersi utilizzando codici linguistici specifici
capacità di approfondimento, analisi critica e valutazione
capacità di rielaborazione personale dei contenuti
capacità di confronto e collegamento tra le problematiche attuali e quelle del passato.

CONTENUTI SVOLTI
L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento:


La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale, L’Italia del secondo Ottocento

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo:



La spartizione dell’Africa dell’Asia
La Bella époque

Lo scenario extraeuropeo:


La Russia tra modernizzazione e opposizione politica

L’Italia giolittiana:




I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell'Italia
Politica interna tra socialisti e cattolici
La politica estera e la guerra di Libia

La Prima Guerra Mondiale:







La fine dei giochi diplomatici
1914: il fallimento della guerra lampo
L’Italia dalla neutralità alla guerra,
1915-1916: la guerra di posizione
Il fronte interno e l’economia di guerra
Dalla caduta del fronte Russo alla fine della guerra

Dalla Rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica:






La rivoluzione di febbraio
La Rivoluzione d’ottobre
Lenin alla guida dello Stato
La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra
La nuova politica economica e la nascita dell’URSS

L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto


La conferenza di pace e la Società delle Nazioni
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I Trattati di Pace e il nuovo volto dell’Europa

L’Unione Sovietica di Stalin:




L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS
Il terrore staliniano e i Gulag
Il consolidamento dello Stato totalitario

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo:





Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto
Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra
La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso
L’ascesa del Fascismo, verso la dittatura

Gli Stati Uniti e la crisi del ’29





Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista
Gli anni Venti fra Boom economico e cambiamenti sociali
La crisi del ’29: dagli USA al mondo
Roosevelt e il New Deal

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo:





La nascita della Repubblica di Weimar
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo
Il nazismo al potere
L’ideologia nazista e l’antisemitismo

Il regime fascista in Italia







La nascita del regime
Il fascismo fra consenso e opposizione
La politica interna ed economica
I rapporti tra Chiesa e fascismo
Una politica estera
Le leggi razionali

L’Europa e il mondo verso una nuova guerra




I fascismi in Europa
Il riarmo della Germania nazista e l'alleanza contro l'Italia e il Giappone
L’escalation nazista: verso la guerra

La Seconda Guerra Mondiale








Il successo della guerra lampo (1939-1940)
La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale
L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943)
Dalla caduta del fascismo alla guerra civile in Italia
La vittoria degli alleati
La guerra dei civili
Lo sterminio degli Ebrei
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FILOSOFIA
Libro di testo adottato: Abbagnano- Fornero: Con- Filosofare. Ed Paravia Prof. R. Gaetano
PECUP
Lo studente:
- è consapevole del significato della riflessione filosofica

come modalità specifica e fondamentale della ragione
che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali,
ripropone costantemente la domanda sulla
conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso
dell’essere e dell’esistere
-ha acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti
nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale
cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col
contesto storico- culturale sia la portata universalistica che
ogni filosofia possiede;

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

-ha acquisito riflessione personale, il giudizio critico,
l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la
capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta,
riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge
a conoscere il reale;
-è in grado di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali:
l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della
filosofia con le tradizioni religiose, il problema della
conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le
altre forme del sapere, in particolare la scienza, il senso della
bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico, nodo
quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze
relative a Cittadinanza e Costituzione.
-Acquisizione di una disposizione intellettuale e di un
atteggiamento critico aperto al dialogo e al confronto con
le diverse situazioni storico-culturali e socio-ambientali
-Promozione della curiosità e del gusto per la ricerca
personale
-Costruzione della capacità di sviluppare razionalmente e
coerentemente il proprio punto di vista
-Educazione al confronto con tesi diverse, alla
comprensione ed alla discussione di una pluralità di
prospettive, sottoponendo a revisione critica le proprie
idee e convinzioni.
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COMPETENZE ACQUISITE





ATTIVITA’

e

METODOLOGIE

Conoscenza del percorso filosofico
acquisizione di tecniche espressive specifiche
capacità di analisi e sintesi
miglioramento delle capacità logiche e
argomentative
capacità di elaborazione personale dei contenuti
capacità di approfondimento e analisi critica
Riconoscere gli aspetti epistemologici e
metodologici essenziali nello sviluppo del pensiero
moderno e saperli porre in rapporto/ confronto
storico ed epistemologico

 La metodologia seguita, basata sull’analisi del testo,
sulla discussione e il confronto costante, ha inteso
stimolare gli alunni alla ricerca, all’approfondimento
e all’acquisizione di competenze lessicali e
semantiche.
 Le proposte didattiche sono state sempre presentate in
forma problematica e indirizzate al fine di motivare
l’approccio degli studenti al pensiero filosofico,
nell’ottica della connessione interdisciplinare e del
collegamento con il contesto storico.

OBIETTIVI EDUCATIVI COMUNI A TUTTI GLI
INDIRIZZI

INTERESSE
manifestare un metodo di studio personale e maturo fondato
sul ragionamento e sulla riflessione
 Saper individuare ed applicare le procedure
necessarie per eseguire i compiti e organizzare il
proprio tempo di lavoro a distanza. PARTECIPAZIONE
 rispettare i nuovi meccanismi del dialogo
 controllare le proprie emozioni e reazioni
 collaborare alle attività proposte.
RESPONSABILITA’


rispettare i tempi di consegna, essere costante negli
impegni comunicati a distanza, riconoscere e
correggere i propri errori



Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente
con l’ambiente digitale, basato su un uso più
razionale e consapevole delle risorse digitali nonché
sulla tutela della sicurezza e della privacy

MOTIVAZIONE


coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi,
riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli



saper implementare capacità diverse.
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Obiettivi Specifici di Apprendimento
conoscenza del percorso filosofico
acquisizione di tecniche espressive specifiche
capacità di analisi e sintesi
miglioramento delle capacità logiche e argomentative
capacità di rielaborazione personale dei contenuti
capacità di approfondimento e analisi critiche.

PROGRAMMA SVOLTO

Johann Gottlieb Fichte









I giorni e le opere
L’origine della riflessione fichtiana
La nascita dell’idealismo romantico
La dottrina della scienza
I principi della dottrina della scienza
La morale
Il primato della ragione pratica
La missione sociale dell’uomo e del dotto

Friedrich Schelling





La vita
Gli obiettivi e i periodi del pensiero di Schelling
L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte
La teoria dell’arte

Georg Wilhelm Friedrich Hegel














I giorni e le opere
I temi delle opere giovanili
Rigenerazione etico-religiosa e rigenerazione politica
Le tesi di fondo del sistema
Finito e infinito
Ragione e realtà
La funzione della filosofia
Approfondimento: il dibattito sul giustificazionismo hegeliano
Idea natura e spirito: le partizioni della filosofia
La dialettica
I tre momenti del pensiero
Hegel e i romantici
L’arte

Arthur Schopenhauer







I giorni e le opere
Le radici culturali
Il velo di Maya
Tutto è volontà
Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo
I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere
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Il pessimismo
Dolore piacere e noia
La sofferenza universale
L’illusione dell’amore
La critica alle varie forme dell’ottimismo
Il rifiuto dell’ottimismo cosmico
Il rifiuto dell’ottimismo sociale
Il rifiuto dell’ottimismo storico
Le vie della liberazione del dolore
L’arte
La morale
L’ascesi

Soren Kierkegaard












I giorni e le opere
La dissertazione giovanile sul concetto di ironia
Dalla ragione al singolo: la critica all’hegelismo
L’errore logico ed etico dell’idelismo
L’esistenza come possibilità e fede
Gli stadi dell’esistenza
La vita estetica e la vita etica
La vita religiosa
L’angoscia
Dalla disperazione alla fede
L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo

La Sinistra hegeliana e Feuerbach









La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali
Conservazione o distruzione della religione?
Legittimazione o critica dell’esistente?
Feuerbach vita e opere
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione
La critica alla religione
La critica ad Hegel
L’umanismo naturalistico

Karl Marx















I giorni e le opere
Le caratteristiche generali del marxismo
La critica al misticismo di Hegel
La critica allo Stato moderno e al liberalismo
La critica all’economia borghese
Distacco da Feuerbach e interpretazione della religione in chiave sociale
La concezione materialistica della storia
Dall’ideologia alla scienza
Struttura e sovrastruttura
Il rapporto struttura-sovrastruttura
Il manifesto del partito comunista
Borghesia proletariato e lotta di classe
Il capitale
Economia e dialettica
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Merce lavoro e plusvalore
La rivoluzione e la dittatura del proletariato

Il Positivismo sociale






Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo
Positivismo e Illuminismo
Le varie forme di positivismo
Comte la vita e le opere
La legge dei tre stadi e la classificazione delle Scienze la sociologia

Lo Spiritualismo e Bergson








La reazione anti-positivistica
Bergson tempo e durata
L’origine dei concetti di tempo e durata
La libertà e il rapporto fra spirito e corpo
Lo slancio vitale
Istinto intelligenza e intuizione
Società morale e religione

Friedrich Nietzsche



















I giorni e le opere
Il ruolo della malattia
Il rapporto con il nazismo
Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche
Le fasi del filosofare nietzschiano
Il periodo giovanile
Tragedia e filosofia
Storia e vita
Il periodo illuministico
Il metodo genealogico e la filosofia del mattino
La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche
Il periodo di Zarathustra
La filosofia del meriggio
Il superuomo
L’eterno ritorno
L’ultimo Nietzsche
Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori
La volontà di potenza il problema del nichilismo e del suo superamento

La ripresa dell’Idealismo in Italia



Caratteri generali dell’idealismo
L’idealismo italiano

Benedetto Croce






Vita e scritti
I conti con Hegel
Le forme e i gradi dello spirito
La circolarità dello spirito
Arte come intuizione lirica
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Giovanni Gentile









Vita e scritti
L’attualismo
Arte
Religione e scienza
L’inattualità dell’arte e della religione
Lo Stato etico
Attualismo e fascismo
Filosofia educazione e scuola

Sigmund Freud











I giorni e le opere
La scoperta e lo studio dell’inconscio
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi
La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi
La scomposizione psicoanalitica della personalità
I sogni gli atti mancati e i sintomi nevrotici
la teoria della sessualità e il complesso edipico
La teoria della psicoanalitica dell’arte
La religione e la civiltà
Gli sviluppi della psicoanalisi

Edmund Husserl e la Fenomenologia







Vita e scritti
Il rapporto tra logica e psicologia
La natura eidetica nell’atteggiamento fenomenologico
Coscienza e oggetto
L’io come condizione trascendentale del mondo oggettivo
Il carattere intersoggettivo della soggettività trascendentale

L’Esistenzialismo




Caratteri generali
L’Esistenzialismo come atmosfera
L’Esistenzialismo come filosofia

Jean-Paul Sartre




Esistenza e libertà
Dalla “nausea” all’impegno
La critica della ragione dialettica

Martin Heidegger










Heidegger e l’Esistenzialismo
Le origini degli interessi ontologici
Essere ed esistenza
Essere nel mondo e la visione ambientale preveggente
Esistenza inautentica
Coesistenza ed esistenza anonima
La cura
L’esistenza autentica
La morte
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Il tempo e la storia
Incompiutezza di Essere e tempo
La rilevanza del secondo Heidegger
L’interruzione di Essere e tempo e la svolta
I caratteri della Kehre
Dopo essere e tempo: la differenza ontologica il nulla e l’essenza della verità
Il problema del nulla
Il problema della verità
La metafisica
L’oblio dell’essere e il nichilismo
Essere uomo ed evento
La co-esistenzialità di uomo ed essere
La centralità dell’essere e l’anti-umanismo
Le nuove concezioni dell’esistenza
Dell’arte e del linguaggio
Anti-umanismo e anti-esistenzialismo
Gli originali caratteri dell’anti-umanismo heideggeriano
Arte linguaggio e poesia
L’opera d’arte
Il linguaggio
Poesia e civiltà
Poesia e pensiero
Ontologia ed ermeneutica
La tecnica
L’essenza della Tecnica moderna
Il duplice volto della Tecnica
Il superamento della metafisica
La fine della filosofia
L’essere e Dio

MATEMATICA
Libro di testo adottato: Matematica.azzurro con tutor di Bergamini, Barozzi, Trifone ZANICHELLI ED. Prof.ssa V. Petrone

PECUP



Comprende il linguaggio formale specifico della
matematica
Sa riflettere criticamente sulle forme del sapere
e sulle reciproche relazioni collocando il
pensiero scientifico anche all’interno del
pensiero umanistico
Comprende la valenza metodologica delle
discipline scientifiche nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA



Sa utilizzare le procedure di calcolo (imparare
ad imparare)
Acquisisce e interpreta il risultato ottenuto
(competenza matematica e competenza di
base in scienza e tecnologia)
Comprende messaggi di genere e complessità
diversi
utilizzando
linguaggi
diversi
(competenze digitali)
Sa analizzare problemi e individuarne il modello
risolutivo (consapevolezza ed espressione
culturale)
Passa dall’ambito algebrico a quello geometrico
e viceversa (consapevolezza ed espressione
culturale)







COMPETENZE ACQUISITE



Individuare strategie appropriate per risolvere
problemi che hanno come modello equazioni,
disequazioni o funzioni e saperle applicare in
contesti adeguati;
Individuare il percorso più efficace per risolvere
problemi inerenti le diverse tematiche;
Confrontare ed analizzare figure geometriche
utilizzando invarianti e relazioni;
Sviluppare capacità logico-deduttive e capacità
di analisi e di sintesi;
Conoscere il significato dei termini specifici usati
per la trattazione delle diverse tematiche;
Usare un corretto utilizzo dei simboli e del rigore
formale;
Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche,
approfondire argomenti








ATTIVITA’ e METODOLOGIE






Dialogo didattico
Lezione frontale
Utilizzo della L.I.M. in classe
Lavoro di ricerca

Strumenti
Libro di testo, materiali rielaborati forniti dalla docente, LIM,
tavoletta grafica.
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ATTIVITA’ REALIZZATE

L’attività didattica è stata svolta facendo uso di lezioni frontali con materiali preparati “ad hoc”
(come presentazioni per la trattazione di argomenti proposti) e materiali disponibili in rete. Si è
cercato di promuovere la partecipazione attiva degli studenti durante le lezioni, anche durante la
DDI, sollecitando tutti a porre domande o a proporre risposte, in modo da poter sondare
continuamente il livello di effettiva assimilazione dei contenuti proposti. Per questo motivo, negli
ultimi mesi di scuola, si sono privilegiate interrogazioni brevi che consentissero di monitorare
l’attività di tutti gli studenti. Lo studio dell'analisi matematica è stato introdotto limitando al minimo
le dimostrazioni teoriche e cercando, invece, di privilegiare gli aspetti intuitivi, pur senza rinunciare
al dovuto rigore. In particolare, si è sempre cercato di evidenziare l'interpretazione grafica dei
concetti introdotti. A questo scopo sono state sfruttate, quando opportuno, le possibilità offerte dai
software didattici per la rappresentazione grafica di una funzione e la visualizzazione di tangenti,
asintoti, etc. in modo da facilitare la comprensione dei concetti fondamentali. Poiché i software
utilizzati sono open source, gli studenti hanno avuto la possibilità di utilizzarli anche nello studio
individuale.

OBIETTIVI EDUCATIVI
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

INTERESSE
 manifestare un metodo di studio personale e
maturo, fondato sul ragionamento e sulla
riflessione
 Saper individuare ed applicare le procedure
necessarie per eseguire i compiti e organizzare il
proprio tempo di lavoro in presenza e a distanza.
PARTECIPAZIONE
 rispettare i nuovi meccanismi del dialogo
 controllare le proprie emozioni e reazioni
 collaborare alle attività proposte.
RESPONSABILITA’
 rispettare i tempi di consegna
 essere costante negli impegni comunicati
 riconoscere e correggere i propri errori
 instaurare un rapporto più responsabile e cosciente
con l’ambiente digitale, basato su un uso più
razionale e consapevole delle risorse digitali,
nonchè sulla tutela della sicurezza e della privacy
MOTIVAZIONE
 coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi
 riprendere gli argomenti già trattati
approfondendoli
 saper implementare capacità diverse.

Metodologie adottate nella DDI


Visione e approfondimenti su supporti esterni:
Youtube.
Scambio Materiali/informazioni via whatsapp
Utilizzo di tavoletta grafica durante le video lezioni



Modalità di verifiche attuate nella DDI



Interrogazioni periodiche con svolgimento di
esercizi e dimostrazioni di teoremi
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AZIONI INCLUSIVE
adottate (anche in riferimento a PEI/PDP)

FREQUENZA Studenti alle attività di DDI

Colloqui via google meet
Lavori di ricerca e approfondimento individuale

NON SONO PRESENTI NELLA CLASSE ALLIEVI CON
DSA/BES/DA
REGOLARE PER LA MAGGIOR PARTE DELLA CLASSE

Obiettivi Specifici di Apprendimento
• Calcolare l’estremo superiore e inferiore di un insieme limitato di numeri reali;
• Riconoscere i punti di accumulazione e i punti interni, esterni e di frontiera;
• Riconoscere se una funzione è pari, dispari, periodica;
• Tracciare il grafico di funzioni;
• Determinare l’insieme di esistenza e il segno di una funzione;
• Applicare la definizione di limite;
• Calcolare il limite di una funzione;
• Determinare e classificare i punti di discontinuità di una funzione;
• Ricercare gli asintoti di una funzione e stabilire quando quest’ultima sia crescente, descrescente, concava,
convessa e dove presenti punti di massimo, minimo e flessi.
PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA




















Revisione argomenti pregressi: disequazioni di secondo grado; disequazioni fratte; equazioni e
disequazioni esponenziali e logaritmiche; sistemi di equazioni e disequazioni;
Il concetto di funzione e le sue proprietà;
Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive;
La funzione inversa;
Le funzioni composte;
Funzioni limitate;
Massimi e minimi assoluti e relativi;
Il dominio delle funzioni algebriche;
Proprietà delle funzioni: funzioni crescenti, decrescenti, monotòne, periodiche, pari, dispari;
Zeri e segno di una funzione;
Intorni di un punto, intorni di infinito, punti isolati; punti di accumulazione;
Introduzione al concetto di limite; Limite finito per x tendente a un valore finito; Funzioni continue,
limite destro e limite sinistro; Limite infinito per x tendente a un valore finito; Asintoti verticali; Limite
finito per x tendente a infinito; Asintoti orizzontali; Limite infinito per x tendente a infinito;
Teorema di unicità del limite; Teorema della permanenza del segno; Teorema del confronto;
Limiti di funzioni elementari, limite della somma, limite del prodotto, limite del quoziente; Metodo
risolutivo forma indeterminata della somma (funzioni razionali);Metodo risolutivo forma
indeterminata della somma (funzioni irrazionali);Metodo risolutivo forma indeterminata del
quoziente (caso infinito su infinito);Metodo risolutivo forma indeterminata del quoziente (caso zero
su zero);Metodo risolutivo forme indeterminate infinito su infinito e zero su zero per funzioni
irrazionali; Ricerca di eventuali asintoti verticali, orizzontali ed obliqui di una funzione;
Grafico probabile di una funzione razionale e irrazionale;
La derivata di una funzione - Il rapporto incrementale;
La derivata di una funzione: definizione. Significato geometrico della derivata. - Il calcolo della
derivata. - Le derivate fondamentali: la derivata di una costante, la derivata della funzione f(x) = x, la
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derivata della funzione f(x) = x^n (senza dimostrazione), le derivata della funzione f(x)= senx (senza
dimostrazione), la derivata della funzione f(x) = cosx (senza dimostrazione), la derivata di f(x) = a x
(senza dimostrazione), la derivata della funzione f(x) = logax (senza dimostrazione). - I teoremi sul
calcolo delle derivate (tutti senza dimostrazione): - la derivata del prodotto di una costante per una
funzione. - la derivata della somma di funzioni. - la derivata del prodotto di funzioni. - la derivata del
reciproco di una funzione. - la derivata del quoziente di due funzioni. - La derivata di una funzione
composta (senza dimostrazione);
I teoremi del calcolo differenziale: Rolle, Lagrange e Cauchy;
Studio completo di funzione e relativo grafico.

FISICA
“Dialogo con la Fisica” – autore: James S.Walker- casa editrice: Pearson Prof.ssa V. Petrone
Altri sussidi didattici: U. Amaldi, La fisica di Amaldi, volume 3, Zanichelli
PECUP

E’in grado di argomentare una tesi personale nata dalla riflessione critica
degli argomenti scientifici trattati, effettuando correlazioni con altre aree
del sapere.
Dimostra di possedere piena consapevolezza dell’importanza
metodologica acquisita nello studio delle discipline scientifiche nel
formalizzare logicamente un problema, nella scelta delle variabili
significative necessarie per la sua risoluzione e infine nell’individuazione
del procedimento risolutivo.

COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA

Usa correttamente il formalismo specifico della materia e padroneggia gli
strumenti matematici necessari per la risoluzione dei problemi.
Sa organizzare il proprio apprendimento in modo efficace e consapevole
scegliendo opportunamente il metodo (imparare ad imparare).
Comprende messaggi di diverso genere (quotidiano, tecnico, scientifico,
umanistico), relazionandoli e interconnettendoli; dimostra infine di saperli
comunicare in modo efficace (comunicare).
Si inserisce in modo consapevole e rispettoso nella vita sociale agendo con
assertività e responsabilità (agire con responsabilità).
È in grado di affrontare con logica e razionalità una situazione
problematica, individuando le variabili di interesse e proponendo diverse
soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline (risolvere
problemi).

COMPETENZE ACQUISITE

Padroneggia i contenuti basilari dell’elettromagnetismo classico e della
meccanica relativistica.
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Sa formulare ipotesi, individuare le relazioni matematiche tra le
grandezze fisiche, interpretare e dimostrare le leggi fisiche.
Formalizza abilmente un problema di fisica e applica adeguatamente gli
strumenti matematici necessari per la sua risoluzione.
Possiede le capacità di servirsi di strumenti digitali per approfondire le
proprie conoscenze su argomenti scientifici facendo riferimento anche
alla letteratura scientifica.
ATTIVITA’ e METODOLOGIE

Attività e metodologie:
 Dialogo didattico
 Lezione frontale
 Utilizzo della L.I.M. in classe
 Lavoro di ricerca
Strumenti:
Libro di testo, materiali tratti dal secondo testo indicato dalla docente,
materiali rielaborati forniti dalla docente, LIM, tavoletta grafica.

ATTIVITA’ REALIZZATE
Nella trattazione dei vari argomenti oggetto di studio, si è cercato sempre di introdurre la lezione attraverso
un riferimento a situazioni riguardanti la realtà quotidiana e di sviluppare i contenuti sotto forma di risposte
agli interrogativi che ne scaturivano. Gli allievi sono stati poi guidati alla organizzazione delle conoscenze
acquisite in un insieme organico e nel collegamento dell’argomento trattato con altri già studiati o con
problematiche di attualità. Come tecnica d’insegnamento è stata privilegiata la lezione frontale, cercando
sempre di stimolare i discenti ad una partecipazione attiva e facendo spesso ricorso al libro di testo per
facilitarne la decodificazione e per la lettura e l’interpretazione del fenomeno scientifico. E’ stata proposta
agli alunni una metodologia alternativa per uno studio accattivante degli argomenti studiati (visione di video
riguardanti esperimenti), gli stessi hanno risposto con l’approfondimento di alcuni blocchi tematici
fornendone anche presentazioni innovative. Anche durante la realizzazione della DDI l’impianto
metodologico non è sostanzialmente variato e, seppure con qualche difficoltà, il dialogo educativo ha
confermato le rispettive peculiarità.

OBIETTIVI EDUCATIVI
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo, fondato
sul ragionamento e sulla riflessione. Saper individuare ed applicare le
procedure necessarie per eseguire i compiti e organizzare il proprio tempo
di lavoro a distanza.
PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo, controllare
le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività proposte.
RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di consegna, essere costante negli
impegni comunicati, riconoscere e correggere i propri errori.
MOTIVAZIONE: coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi,
riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, saper
implementare capacità diverse.
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ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con
l’ambiente digitale, basato:
- sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione;
- su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali;
- sulla tutela della sicurezza e della privacy.
Metodologie adottate nella
didattica a distanza






Videolezioni con Google Meet
Visione e approfondimenti su supporti esterni: Youtube.
Scambio Materiali/informazioni via whatsapp
Utilizzo di tavoletta grafica durante le video lezioni



Interrogazioni periodiche con svolgimento di esercizi e
dimostrazioni di teoremi
Colloqui via Google Meet.
Test/domande/rilevazioni.
Lavori di ricerca e approfondimento individuale.

Modalità di verifiche attuate





AZIONI INCLUSIVE
adottate (anche in riferimento a
NON SONO PRESENTI NELLA CLASSE ALLIEVI CON DSA/BES/DA
PEI/PDP)
FREQUENZA
Studenti
alle REGOLARE PER LA MAGGIOR PARTE DELLA CLASSE
attività di DDI
Obiettivi Specifici di Apprendimento







Essere consapevoli dell’evoluzione del pensiero scientifico e della complessità dei fenomeni
naturali; hanno Comprendere l’impatto antropico sugli equilibri naturali e sulla dinamica esogena
Descrivere i fenomeni naturali e individuarne le cause e le conseguenze
Collegare in modo organico fatti e fenomeni
Utilizzare le proprie conoscenze in contesti nuovi
Operare collegamenti con concetti esposti in discipline affini

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA









L'elettrizzazione per strofinio;
Conduttori ed isolanti;
La definizione operativa della carica elettrica; la legge di Coulomb;
La costante dielettrica nel vuoto, il principio di sovrapposizione;
L'esperimento di Coulomb;
La forza di Coulomb nella materia;
La costante dielettrica assoluta e relativa;
L'elettrizzazione per induzione;
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L'elettroforo di Volta;
La polarizzazione;
Il vettore campo elettrico;
Il campo elettrico di una carica puntiforme;
Le linee del campo elettrico;
Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie;
Il flusso del campo elettrico ed il teorema di Gauss; dimostrazione del teorema di Gauss;
L'energia potenziale elettrica; Le superfici equipotenziali (solo definizioni principali); La deduzione
del campo elettrico dal potenziale (solo definizioni principali);
Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all'equilibrio;
La capacità di un conduttore; il condensatore; l'elettrometro;
La circuitazione del campo elettrostatico;
L'intensità della corrente elettrica;
I generatori di tensione e i circuiti elettrici;
La prima legge di Ohm;
I resistori in serie ed in parallelo;
Le leggi di Kirchhoff;
I conduttori metallici;
La seconda legge di Ohm;
La dipendenza della resistività dalla temperatura;
L'estrazione degli elettroni da un metallo;
La dipendenza della resistività dalla temperatura; I semiconduttori;
La forza magnetica e le linee del campo magnetico;
Forze tra magneti e correnti;
Forze tra correnti;
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente;
Il campo magnetico di una spira e di un solenoide;
Il motore elettrico (sola lettura);
L'amperometro ed il voltmetro (sola lettura);
La forza di Lorenz;
Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme;
Il flusso del campo magnetico;
La circuitazione del campo magnetico;
Le proprietà magnetiche dei materiali;
La corrente indotta.

SCIENZE NATURALI
Prof.ssa Teresa Grillone
Libri di testo adottati:

Chimica organica, biochimica e biotecnologie, Pistarà Paolo ,ATLAS

#Terra Ed. Blu – E. Lupia Palmieri, M. Parotto – Ed. Zanichelli
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PECUP

A conclusione del percorso di studio gli studenti dovranno:


aver acquisito un metodo di studio autonomo e una buona capacità
di argomentare utilizzando un linguaggio appropriato alle scienze
naturali;



applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche
per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di
attualità di carattere scientifico e tecnologico della società moderna.

COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE ACQUISITE



Imparare ad imparare



Progettare



Comunicare



Collaborare e partecipare



Agire in modo autonomo e responsabile



Risolvere problemi



Individuare collegamenti e relazioni



Acquisire ed interpretare l’informazione



Saper utilizzare un linguaggio rigoroso e specifico per spiegare
fenomeni scientifici.



Possedere

i

contenuti

fondamentali

delle

scienze

naturali,

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche
per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.


Saper utilizzare simboli, classificazioni e generalizzazioni.



Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale.

ATTIVITA’ e METODOLOGIE



Lezioni frontali ed interattive basate soprattutto sul confronto per
quanto riguarda tematiche di tipo etico e su attività laboratoriali in cui
vengono proposte riflessioni in relazione ad una situazione reale o
verosimile, su cui avanzare ipotesi e possibili soluzioni (nello specifico,
presentazione di un caso clinico e metodologie di indagine).

Obiettivi Specifici di Apprendimento
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BIOCHIMICA

- Generalità sulla chimica del Carbonio:




I diversi tipi di Isomeria
Ibridizzazione del Carbonio
Alcani, Cicloalcani, Alcheni ed Alchini

- Le reazioni endoergoniche ed esoergoniche

- Le macromolecole biologiche:






Carboidrati: energia e sostegno. I monosaccaridi: glucosio. I disaccaridi: saccarosio, lattosio (cenni sulle
intolleranze). I polisaccaridi: amido, glicogeno e cellulosa.
Lipidi: trigliceridi, cere, steroli, fosfolipidi.
Proteine: gli amminoacidi, il legame peptidico e l’organizzazione strutturale delle proteine.
Acidi nucleici
Vitamine e sali minerali

- I catalizzatori biologici: gli enzimi

- Il metabolismo energetico:



Respirazione cellulare
Fermentazione

- Le Biotecnologie e le principali tecniche biotecnologiche:






Reazione a Catena della Polimerasi
Sequenziamento genico
Clonaggio e Clonazione
Terapia genica e Cellule staminali
OGM

SCIENZE DELLA TERRA

- Caratteristiche dell’atmosfera

- Radiazioni ed effetto serra (l’inquinamento)

- L’ozonosfera e il problema del “buco dell’ozono”

- Fattori che determinano il clima e i cambiamenti climatici

STORIA DELL’ARTE
Libro di testo adottato: Le Storie dell’Arte Vol. 3
49

Autori: Nicoletta Frapiccini, Nunzio Giustozzi
Editore: Hoepli Prof.ssa D. Caligiuri
PECUP
1. Saper inquadrare le opere e gli artisti studiati nel loro
specifico contesto storico, geografico e culturale.
2. Saper analizzare l’opera d’arte nei suoi aspetti
iconografici e simbolici, in rapporto al contesto storicosociale, ad altri linguaggi espressivi, all’artista, alle
funzioni, alla committenza, ai destinatari.
3. Utilizzare la terminologia specifica del linguaggio
artistico e delle tecniche di rappresentazione grafico
pittoriche, delle arti plastiche, dell’architettura.
4. Saper interpretare criticamente le opere d’arte
applicando nella lettura diverse metodologie ed
utilizzando il linguaggio specifico dell’arte e della
comunicazione visiva.
5. Comprendere l’importanza della valorizzazione e della
tutela del patrimonio culturale per la conoscenza e la
trasmissione dei valori identitari delle diverse culture, a
partire dal proprio territorio.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

1. Comunicare efficacemente, utilizzando il patrimonio
lessicale specifico della disciplina.
2. Utilizzare gli strumenti digitali nella ricezione e nella
elaborazione e comunicazione di contenuti inerenti la
disciplina.
3. Imparare ad imparare, utilizzando informazioni
provenienti da fonti diverse.
4. Comprendere il valore del proprio patrimonio storicoartistico ed ambientale, partendo dall’art.9 della
Costituzione e dalla conservazione, tutela e
valorizzazione delle testimonianze materiali ed
immateriali del passato.

COMPETENZE ACQUISITE

1. Saper analizzare criticamente l’opera d’arte, utilizzando
strumenti linguistici disciplinari appropriati per
comunicare le peculiarità degli argomenti trattati.
2. Saper operare confronti tra opere appartenenti ad
ambiti culturali diversi cogliendone le specifiche
peculiarità in relazione al contesto di riferimento.
3. Saper elaborare ed esporre in modo personale la propria
opinione riguardo agli argomenti oggetto di studio.
4. Saper integrare le informazioni provenienti da diverse
fonti per produrre un elaborato.
5. Saper lavorare in gruppo per interpretare un argomento
e produrre un testo scritto o un elaborato multimediale.

ATTIVITA’ e METODOLOGIE

 Lezioni dialogate con l’ausilio di
- Presentazioni multimediali
- Video
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OBIETTIVI EDUCATIVI
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

MODALITÀ DI VERIFICA

AZIONI INCLUSIVE
FREQUENZA

- Mappe concettuali
Brain storming
Esercitazioni di gruppo
Utilizzo di piattaforme informatiche per la didattica
Lavoro di ricerca individuale e di gruppo

INTERESSE
 Manifestare un metodo di studio personale e
maturo, fondato sul ragionamento e sulla riflessione
PARTECIPAZIONE
 Collaborare alle attività proposte.
RESPONSABILITA’
 rispettare i tempi di consegna, essere costante negli
impegni, riconoscere e correggere i propri errori
MOTIVAZIONE
 coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi
 riprendere gli argomenti già trattati
approfondendoli
 saper implementare capacità diverse.
 Prove scritte semistrutturate
 Colloqui orali
 Quiz con la piattaforma Kahoot
 Elaborazione di testi scritti
 Utilizzo di metodologie didattiche adeguate ai diversi stili
di apprendimento

REGOLARE

Argomenti trattati

IL NEOCLASSICISMO
Le teorie di Winkelmann e Mengs
Antonio Canova e la scultura neoclassica.
L’architettura neoclassica in Europa e in Italia.
La pittura neoclassica in Francia. Jacques Luis David. Jean-Auguste-Dominique Ingres.
Il Preromanticismo. Francisco Goya.
IL ROMANTICISMO
Il Romanticismo tedesco. Caspar David Friederich.
Il Romanticismo inglese. William Turner.
Il Romanticismo francese. Théodore Gericault. Eugene Delacroix.
REALISMO E IMPRESSIONISMO
Il Realismo in Francia. Gustave Courbet.
Il Realismo in Italia. I Macchiaioli. Giovanni Fattori.
Gli impressionisti. Édouard Manet.
Claude Monet. Edgar Degas. Pierre-Auguste Renoir.
L’architettura dell’Eclettismo.
L’architettura del ferro o “degli ingegneri”.
OLTRE IL NATURALISMO
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Il Postimpressionismo in Francia.
Seurat e il pointillisme.
Paul Cezanne.
Vincent Van Gogh.
Paul Gauguin.
Il Simbolismo. Gustave Moreau. Odilon Redon.
ALLE SOGLIE DELLA MODERNITÀ
L’Art Nouveau. Henry Van de Velde. Victor Horta.
Charles Rennie Mackintosh. Antoni Gaudì.
Il Liberty in Italia.
La Secessione Viennese. Gustav Klimt.
Edvard Munch.
LE AVANGUARDIE STORICHE
L’Espressionismo in Francia. I Fauves. Henri Matisse.
L’Espressionismo in Germania. Ernst Ludwig Kirchner.
L’Espressionismo in Austria. Egon Schiele.
Il Cubismo. Picasso. Georges Braque.
Il Futurismo. Umberto Boccioni. Giacomo Balla. Antonio Sant’Elia.
L’Astrattismo. Il Cavaliere Azzurro. Vasilij Kandinskij.
Il Surrealismo.
L’ARTE TRA LE DUE GUERRE
Il Dadaismo. Marcel Duchamp.
Il Surrealismo. René Magritte. Salvador Dalì.
La Metafisica. De Chirico.
Il Movimento Moderno. Walter Gropius e il Bauhaus.
Le Corbusier.
Frank Lloyd Wright.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Libro di testo adottato: nessuno
Altri sussidi didattici: lim - video - area sportiva all’aperto della scuola con attrezzature (palloni,
funicelle, coni, racchette ecc.) Prof. M. Viola

PECUP

Acquisire la consapevolezza della propria corporeità intesa
come conoscenza, padronanza, consapevolezza e rispetto
della propria efficienza fisica.
Maturare un atteggiamento positivo verso uno stile sano
e attivo.
Cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica
di varie attività fisiche svolte in diversi ambienti.
Consolidare i valori dello sport.
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Imparare a confrontarsi e a collaborare con i compagni
seguendo regole condivise per il raggiungimento di un
obiettivo comune.
Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle
scelte future.
Apprendere l’effettivo rispetto dei principi fondamentali di
prevenzione nelle situazioni a rischio o di pronta reazione
all’imprevisto.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Imparare da imparare
Progettare
Collaborare
Comunicare
Agire in modo autonomo e responsabile
Risolvere problemi motori
Acquisire e interpretare l’informazione

COMPETENZE ACQUISITE

Applicare sequenze motorie complesse adeguate alle
diverse situazioni.
Conoscere

e

utilizzare

le

esercitazioni

per

un

miglioramento delle qualità condizionali per mantenere
una buona efficienza fisica, un sano stile di vita.
Saper eseguire combinazioni semplici e complesse con
una postura corretta.
Saper eseguire i fondamentali individuali dei discipline
individuali e di squadra conosciute, individuando gli errori
di esecuzione e le correzioni.

ATTIVITA’ e METODOLOGIE

Attività ed esercizi a carico naturale.
Attività ed esercizi di opposizione e resistenza.
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Attività ed esercizi di rilassamento e di allungamento
muscolare (stretching).
Attività ed esercizi di coordinazione.
Attività ed esercizi di mobilità articolare.
Attività ed esercizi a corpo libero.
Attività sportive di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio
(fondamentali individuali, esercitazioni individuali, regole,
cenni storici).
Attività sportive individuali: atletica leggera, tennistavolo,
badminton

(fondamentali

individuali,

esercitazioni

individuali, regole, cenni storici).
L’importanza del riscaldamento.
Conoscenze essenziali sui principali traumi e primi
interventi di soccorso.
L’apparato scheletrico e articolare, il sistema muscolare e
la contrazione muscolare, le Olimpiadi Antiche, le
Olimpiadi dell’era moderna, il doping nello sport, tecniche
di BLS-D.
Lezioni frontali con tutti gli allievi, lavori a piccoli gruppi,
esercitazioni

pratiche,

coinvolgimento

nell’autovalutazione

VERIFICHE

OBIETTIVI EDUCATIVI
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

Test motori ed esercitazioni pratiche, colloqui orali.

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e
maturo, fondato sul ragionamento e sulla riflessione,
sapere individuare ed applicare le procedure necessarie
per eseguire i compiti e organizzare il proprio tempo di
lavoro a distanza.
PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del
dialogo, controllare le proprie emozioni e reazioni,
collaborare alle attività proposte.
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Obiettivi Specifici di Apprendimento

Tollerare un carico di lavoro sub-massimale per un tempo prolungato.
Vincere resistenze rappresentate da un carico naturale.
Compiere azioni semplici o complesse nel più breve tempo possibile.
Realizzare movimenti adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali.
Conoscere e praticare i fondamentali individuali di almeno due sport di squadra.
Assumere comportamenti attivi e finalizzati per un miglioramento dello stato di salute e di benessere.
Conoscere gli argomenti teorici della disciplina.
RESPONSABILITA’: rispettare i tempi, essere costante negli
impegni comunicati, riconoscere e correggere i propri
errori.
Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con
l’ambiente digitale, basato:
- su un uso più razionale e consapevole delle risorse
digitali;
- sulla tutela della sicurezza e della privacy.
MOTIVAZIONE: coltivare curiosità e interesse per
argomenti nuovi, riprendere gli argomenti già trattati
approfondendoli, saper implementare capacità diverse.
Metodologie adottate nella didattica a
distanza
(Solo con gli alunni coinvolti in forma
mista)

Uso dell’ambiente virtuale Google Classroom G-Suite
Visione e approfondimenti su supporti esterni: Youtube,
canali web…

Modalità di verifiche attuate nella
didattica a distanza
(Solo con gli alunni coinvolti in forma
mista)

Colloqui orali

AZIONI INCLUSIVE
Nessuna
Adottate (anche in riferimento a PEI/PDP)
FREQUENZA Studenti alle attività di DAD

Regolare

(Alunni coinvolti in forma mista)

RELIGIONE CATTOLICA
Prof./ssa Tommasina Porto Bonacci
Sussidi didattici: LIM, Video, Film, Testi forniti dalla docente anche attraverso la Classroom.
PECUP

° Area antropologico-esistenziale
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Sviluppare un maturo senso critico e un personale
progetto di vita riflettendo sulla propria identità nel
confronto con il messaggio cristiano, aperto
all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un
contesto multietnico, multiculturale e multireligioso
° Area storico fenomenologica

Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo
nella storia e nella cultura per una lettura critica del
mondo contemporaneo
° Area biblico – teologica

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

COMPETENZE ACQUISITE

Utilizzare consapevolmente le fonti della fede
cristiana, in particolare del Magistero sociale della
Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre
discipline e tradizioni storico-culturali
° Riconoscere l’importanza delle scelte etiche nelle
relazioni affettive, nella famiglia, nella vita personale
e sociale.
° Esaminare criticamente alcuni ambiti dell’agire
umano per elaborare orientamenti che perseguano il
bene integrale della persona.
° Scoprire una concezione del vivere e dell’impegno
sociale, caratterizzata da valori etici
° Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale
della Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia, la
libertà, la solidarietà.
° Interpretare i diversi elementi dell’esistenza
personale e della realtà sociale attuale utilizzando
anche le categorie proprie della cultura cristiana
° Consapevolezza dell’importanza che la dimensione
spirituale e religiosa hanno nella vita individuale e
sociale di ogni creatura umana.
° Utilizzare i contenuti essenziali della religione
cristiana per una lettura della realtà personale e
sociale
° Disponibilità al confronto con regole e con esempi di
vita proposti dal cristianesimo per acquisire elementi
di valutazione delle proprie azioni, dei fatti e dei
comportamenti umani e sociali
° Utilizzare per la ricerca culturale le fonti proprie
della religione cattolica: Catechismo della Chiesa
Cattolica, testi del Magistero Sociale della Chiesa,
approfondimenti di teologia, filosofia della religione
ed etica.
° La metodologia base è il dialogo e la riflessione
personale e di gruppo, con l’obiettivo di coinvolgere gli
alunni, trasformarli in protagonisti delle lezioni,
stimolarli alla riflessione su valori e temi fondamentali,
alla presa di posizione, alla responsabilità, alla
consapevolezza, alla maturazione personale.
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ATTIVITA’ e METODOLOGIE

° Il metodo seguito è quello dello studio oggettivo del
fatto religioso e cristiano, attraverso documenti, video,
letture, testi vari, messi in relazione con i problemi che
la vita ci pone, con conseguente riferimento
all’esperienza dell’alunno. Esso è condotto, per quanto
è possibile, con la metodologia della ricerca individuale
e di gruppo, comune ad altre discipline, anche se
attuata con modalità caratteristiche a ciascuno di esse.
Lezione frontale; Cooperative learning; Lezione
interattiva;
Lezione multimediale
Materiali Didattici forniti dal docente anche condivisi
su Classroom
Visione di Film e approfondimenti su supporti esterni:
RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali web…
La valutazione è espressa con un giudizio (da
insufficiente ad ottimo) che tiene conto:
° dell’interesse, della partecipazione, socializzazione,
impegno e costanza nelle lezioni;
° della capacità di collaborazione al raggiungimento
degli obiettivi comuni;
° dei progressi compiuti rispetto alla situazione di
partenza;
° dei livelli relativi all’acquisizione delle competenze.

OBIETTIVI EDUCATIVI
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

Modalità di verifiche

FREQUENZA

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e
maturo, fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper
individuare ed applicare le procedure necessarie per eseguire
i compiti e organizzare il proprio tempo di lavoro a distanza.
PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo,
controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle
attività proposte.
RESPONSABILITÀ: rispettare i tempi di consegna, essere
costante negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e
correggere i propri errori.
Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con
l’ambiente digitale, basato:
- su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali;
- sulla tutela della sicurezza e della privacy
MOTIVAZIONE: coltivare curiosità e interesse per argomenti
nuovi, riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli,
saper implementare capacità diverse.
X ELABORATI
X RIFLESSIONI PERSONALI E DI GRUPPO
X COMPITI DI REALTA’
X LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALI E DI
GRUPPO
REGOLARE

Obiettivi Specifici di Apprendimento
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° Essere capaci di motivare le scelte etiche nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella società (Il
rientro a scuola, attese e paure. Ti racconto la mia estate, tra paure, speranze e desiderio di libertà.
La scuola come relazione. La coscienza, la morale, i valori; La libertà, un valore, un diritto, una
conquista)
° Saper esaminare criticamente alcuni ambiti dell’agire umano per elaborare orientamenti che
perseguano il bene integrale della persona.
(La famiglia nel magistero sociale della Chiesa, altre forme di convivenza, opinioni a confronto.
Cambiare in un mondo che cambia. Responsabilità e globalizzazione. Enciclica Fratelli tutti, cap.6).
° Essere capaci di riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della chiesa e gli impegni per
la pace e la giustizia (La Rerum Novarum di Leone XIII, il Magistero Sociale della Chiesa; Il lavoro
umano: "La chiave di tutta la questione sociale" (Leone XIII), la sua funzione personale e sociale; Il
lavoro come strumento di crescita della dignità umana è come accesso adeguato ai beni della
terra. Il lavoro nella vita della persona. La libertà: un valore personale, una virtù sociale. Film: “Le
ali della libertà” di Frank Darabont. Un direttore di banca, condannato per l'uccisione della moglie
e del suo amante, è inviato al carcere di Shawshank, una prigione sorretta da un sistema di violenza
e corruzione. L'amicizia con un ergastolano e la sua cultura lo aiutano a sopravvivere.
Video: Intervista al Papa nella trasmissione televisiva Che tempo che fa del 6.2.22: la guerra,
l'immigrazione, l'indifferenza, l'ecologia, il male, il perdono. Chiamati alla fratellanza universale,
costruire un mondo aperto: senza muri, senza confini, senza esclusi e senza estranei; L’impegno
per la pace; L’orrore della guerra, delle guerre del passato e del presente. L’importanza della
diffusione della “cultura della pace”. Enciclica “Fratelli tutti”, sulla fraternità e l’amicizia sociale.
Cap. 3: Pensare e generare un mondo aperto.
“Redacted” film-documentario di Brian De Palma. La storia della guerra in Iraq redatta dagli attuali
mezzi di comunicazione di massa, la crudeltà delle immagini come monito all'impegno per la pace.
La guerra raccontata attraverso le nuove tecnologie digitali. Il valore delle immagini nella
trasmissione dei fatti storici. La verità prima vittima della guerra.
° Saper fornire indicazioni per una sintetica ma corretta trattazione, dei principali aspetti etici
dell’attuale sistema economico-politico globale (I fattori che influiscono sui problemi del lavoro. Il
desiderio di guadagno. Giovanni Paolo II, l'Enciclica Laborem Exercens. Il lavoro, contributo al
progresso scientifico e tecnologico, all'elevazione culturale e morale della società. Film: 1 Km da
Wall Street. Quando si perde ogni sentimento etico, ciò a cui si va incontro quando, moralmente
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disorientati, ci si lascia irretire dal fascino del potere e dei soldi. La verità, un valore personale, una
virtù sociale) *
* In corso di svolgimento

PERCORSO DI BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA
Un gruppo di cinque alunni, a partire dall’a.s. 2019-2020 ha frequentato il percorso triennale di “potenziamento –
orientamento di BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA” del nostro Liceo; un’altra alunna ha frequentato solo la prima
annualità.
La mission del percorso è stata quella di potenziare le competenze scientifiche, specifiche e propedeutiche, per
affrontare i test d’ingresso alle facoltà di Medicina e delle Professioni Sanitarie; pertanto, le attività didattiche sono
state affrontate sia dai docenti di Scienze che dagli esperti di settore, d’intesa con l’Ordine Provinciale dei Medici di
Catanzaro.
La struttura didattica dello stesso si è articolata in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante
didattica laboratoriale.
Il monte ore svolto nel triennio è stato di 150 e la modulazione delle 50 ore annuali ha riguardato:
20 ore di lezione svolte dai docenti di Scienze interni all’istituto;
20 ore di lezione svolte dai medici dell’ordine di Catanzaro;
10 ore di attività in modalità PCTO (tutor interno il docente e tutor esterno il medico), inizialmente previste presso
strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi, ma causa emergenza sanitaria rimodulate in attività alternative,
spesso on line.

I nuclei tematici affrontati nel triennio formativo sono stati:

I annualità
L’apparato tegumentario
L’apparato muscolo-scheletrico
Il tessuto sanguigno ed il sistema linfatico
L'apparato cardiovascolare
II annualità
L’apparato respiratorio
L’apparato digerente
Il sistema escretore
Il sistema immunitario
III annualità
L’apparato riproduttore
Il sistema endocrino
Il sistema nervoso
Gli organi di senso
Con cadenza bimestrale, a conclusione di ogni nucleo tematico di apprendimento, agli alunni si sono somministrati i
test di verifica nazionali (45 quesiti a risposta multipla su piattaforma web (www.miurbiomedicalproject.net),
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predisposti dalla scuola capofila di rete, individuata dal Ministero dell’Istruzione nel Liceo Scientifico “Leonardo da
Vinci” di Reggio Calabria.
La partecipazione al percorso è stata sempre assidua, vivace l’interesse nei confronti dei diversi nuclei tematici e
costante il dialogo con i docenti e gli esperti medici.
I risultati conseguiti nel triennio dimostrano che la maggior parte degli alunni iscritti al percorso ha acquisito la
conoscenza e la comprensione dei processi biologici, delle procedure e dei metodi di indagine di settore. Per alcuni si
evidenzia la capacità di rielaborare in maniera autonoma e personale i contenuti acquisiti.
Criteri di valutazione: per la correzione delle verifiche e per la valutazione si rimanda alle apposite griglie e ai
criteri generali contenuti nell’OPUSCOLO VALUTAZIONE parte integrante del POF e pubblicato sul sito web
della scuola www.liceoporta.gov.it.

8. PERCORSI INTERDISCIPLINARI E/O MULTIDISCIPLINARI
Il Consiglio di classe, in vista dell’esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi
interdisciplinari e/o multidisciplinari riassunti nella seguente tabella:
Titolo del percorso

Periodo di

Discipline coinvolte

Materiali utilizzati

svolgimento
Durante

tutto Italiano

Articoli di giornali

Razionalismo-

l’anno scolastico Latino

irrazionalismo

Greco

Testi letterari e scientifici

Uomo e Natura

Inglese

Siti web

Il Tempo

Filosofia

Fotografie

Intellettuali e potere

Storia

La memoria

Fisica
Scienze naturali
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Video

9. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il Consiglio di classe ha elaborato la seguente programmazione:
CONTENUTI

OBIETTIVI

Organizzazioni internazionali
ed Unione Europea

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali

Ordinamento giuridico
italiano

Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.

1: COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ
CONTENUTI

TRASVERSALITA’

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO

DISCIPLINARE
• La Costituzione e

24

• Italiano

CONOSCENZE

COMPETENZE

• Storia

• Matrici politiche

• Comprendere le

ispiratrici della

principali funzioni del

Costituzione

Parlamento italiano

• Il Parlamento: il

• Comprendere il ruolo

sistema bicamerale

del Presidente della

italiano

Repubblica

• Composizione e

• Comprendere i compiti

Discipline afferenti alle

funzioni di Senato della

fondamentali della

aree:

Repubblica e Camera dei Magistratura

l’ordinamento della
Repubblica: artt. 5e
139
• La divisione dei

• Lingue straniere
• Arte

poteri
• Religione

deputati
• Comprendere e

• linguistica
• L’iter legislativo
• storico-sociale

diffondere la conoscenza
delle tappe

• artistico-espressiva
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• Il Presidente della

fondamentali dell’iter

Repubblica: elezioni e

legislativo

principali funzioni
• Riconoscere
• Il Governo: struttura e l’importanza
funzioni

dell’autonomia
regionale e locale

• Il Presidente del
Consiglio e i suoi

• Conoscere le principali

ministri: elezioni,

funzioni della Regione e

fiducia/sfiducia e

del Comune

funzioni
• Sviluppare la
• Analisi della Parte II

cittadinanza attiva

della Costituzione (artt.
55 e 139)

• Attivare atteggiamenti
critici e consapevoli di

• Genesi della

partecipazione alla vita

tripartizione dei poteri e sociale e civica.
loro funzionamento
attuale
• L’Unione Europea; le
tappe dell’integrazione
• Organizzazioni

europea;

internazionali ed
Unione Europea

• Il trattato di
Maastricht.

• La struttura e le
funzioni degli organismi
internazionali
• Il processo di
integrazione europea
La storia e gli obiettivi
dell’Unione europea;
la cittadinanza
europea. Le istituzioni
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dell’Ue: Parlamento,
Commissione, Consiglio
dell’UE, Corte di
giustizia.
L’ONU, nascita e
struttura (Assemblea
generale, Consiglio di
sicurezza, Segretario
generale, Corte
internazionale di
Giustizia)

Nel corso dell’anno scolastico è stata svolta una unità di apprendimento il cui obiettivo è stato
sviluppare il tema assai complesso della IDENTITA’, come percezione che ogni individuo ha di sé stesso
come singolo e come persona che si relaziona ad “altro”.

ARGOMENTI
La natura dell’identità nel mondo
classico: identità personale e identità
sociale
La proiezione dell’io nella letteratura
L’uomo a più dimensioni
Lo sport e i suoi valori alla base di “forti
identità”

DOCENTI COINVOLTI
Porto Bonacci
Folino

ORE PROPOSTE
2
3

Cittadino

4

Gaetano
Viola

5
2
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Il DNA e le biotecnologie

Grillone

3

Identità: dall’auto- coscienza e autoconoscenza alla consapevolezza sociale
e di classe
Il paradosso dell’identità
Identità e territorio: conoscere per
essere e per proteggere

Arcieri

4

Petrone
Caligiuri

4
3

Diritto

3

Lo svolgimento dell’unità di apprendimento ha portato alla realizzazione di un unico prodotto finale
riguardante l’archivio del liceo Fiorentino.

In particolare, il lavoro ha previsto:

1. Il riordino e la sistemazione in apposito armadio dell'archivio storico del liceo classico, con registri e
documenti a far data dalla fondazione sino agli inizi del '900.
2. La scoperta, il riordino e la sistemazione in apposito armadio del patrimonio librario del poeta Franco
Costabile (il fondo si caratterizza per una serie di libri accompagnati dalle dediche dei maggiori scrittori e poeti
italiani del '900).
3. La scoperta e la valorizzazione del "Registro delle Punizioni inflitte agli studenti" accompagnato da uno
storytelling dei nostri ragazzi.

• ATTIVITÀ

Partecipazione ad

EXTRACURRICULARI

incontri, convegni,
dibattiti inerenti le
tematiche di ed civica
affrontate alla luce dei
contenuti disciplinari
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10. PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI e per L’ORIENTAMENTO
Con la Legge di Bilancio 2019 e successiva nota n. 3380 dell’8 febbraio, il MIUR ha mutato l’acronimo
da ASL in PCTO rivisitando di fatto il significato letterale delle attività da espletare, offrendo un’ulteriore
opportunità di crescita agli studenti attraverso competenze trasversali e ad “orientamento” mirato che
fornisca ai partecipanti gli strumenti per operare scelte future più consapevoli. In quest’ottica il PCTO
costituisce uno strumento integrativo finalizzato all’acquisizione di competenze trasversali intese come
la “combinazione di conoscenze, abilità e attitudini adeguate per affrontare una situazione particolare”.
I diversi PCTO del Liceo Classico-Artistico “F.Fiorentino” sono stati elaborati sulla base delle esigenze
didattiche di ciascun consiglio di classe e delle inclinazioni dei singoli studenti, allo scopo di migliorare
la comprensione della realtà, di facilitare l’approccio ai problemi, di sviluppare la capacità di
adattamento ai costanti cambiamenti della società e di orientare verso scelte consapevoli. Ai ragazzi è
stata inoltre offerta la possibilità di acquisire ulteriori competenze attraverso attività parallele ai PCTO,
con la partecipazione attiva a convegni, corsi formativi ed approfondimenti legislativi, educazione alla
legalità etc.
Viene allegato un elenco dei percorsi che ogni studente della classe ha svolto
Tra le esperienze svolte, lo studente predisporrà una breve relazione, eventualmente anche in formato
multimediale, che presenterà alla commissione durante la prova orale.

III ANNO

A. M.= AMA CALABRIA, BIOMEDICO, ATTIVITÀ COL DISTRETTO OSPEDALIERO DI LAMEZIA TERME
A. A.=AMA CALABRIA
B. M.= AMA CALABRIA
B. G.= ATTIVITÀ CON IL COMUNE
C. A.= ATTIVITÀ CON IL COMUNE
C. I.= AMA CALABRIA
C. M.= AMA CALABRIA
C. R.= AMA CALABRIA, BIOMEDICO, ATTIVITÀ COL DISTRETTO OSPEDALIERO DI LAMEZIA TERME
G. G.= AMA CALABRIA
I. F.= ATTIVITÀ COL COMUNE , ATTIVITÀ COL DISTRETTO OSPEDALIERO DI LAMEZIA TERME (ORE NON
CONTATE), BIOMEDICO
M. A.= ATTIVITÀ COL COMUNE , ATTIVITÀ COL DISTRETTO OSPEDALIERO DI LAMEZIA TERME ,
BIOMEDICO
M. D.= ATTIVITÀ COL COMUNE
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M. G.= ATTIVITÀ COL COMUNE , ATTIVITÀ COL DISTRETTO OSPEDALIERO DI LAMEZIA TERME ,
BIOMEDICO
M. C.= AMA CALABRIA
N. L.= AMA CALABRIA
P. S.= AMA CALABRIA, BIOMEDICO, ATTIVITÀ COL DISTRETTO OSPEDALIERO DI LAMEZIA TERME
R. C.= AMA CALABRIA
R. M.= AMA CALABRIA
S. V.=AMA CALABRIA
V. F.= AMA CALABRIA
V. C.=AMA CALABRIA

IV ANNO
A. M.= ORDINE DEI MEDICI, SPOT LICEO CLASSICO, DANTE A DISTANZA, BIOMEDICO
A. A.= ORDINE DEI MEDICI
B. M.= ORDINE DEI MEDICI, DANTE A DISTANZA
B. G.= ORDINE DEI MEDICI
C. A.= DANTE A DISTANZA, ORDINE DEI MEDICI
C. I.= ORDINE DEI MEDICI, SPOT LICEO CLASSICO, DANTE A DISTANZA, DEBATE
C. M.= SPOT LICEO CLASSICO, ORDINE DEI MEDICI, DANTE A DISTANZA
C. R.= SPOT LICEO CLASSICO, ORDINE DEI MEDICI, DANTE A DISTANZA, GIFFONI, BIOMEDICO
G. G.= DANTE A DISTANZA, ORDINE DEI MEDICI

I. F.= ORDINE DEI MEDICI, DANTE A DISTANZA, BIOMEDICO
M. A.=ORDINE DEI MEDICI, SPOT LICEO CLASSICO, DANTE A DISTANZA, BIOMEDICO
M. D.= DANTE A DISTANZA, ORDINE DEI MEDICI, GIFFONI
M. G.= DANTE A DISTANZA, SPOT LICEO CLASSICO, ORDINE DEI MEDICI, BIOMEDICO
N. L.= ORDINE DEI MEDICI, DANTE A DISTANZA, SPOT LICEO CLASSICO
P. S.=/esperienza di studio all’Estero
R. C.= SPOT LICEO CLASSICO, ORDINE DEI MEDICI
R. M.=DEBATE, SPOT LICEO CLASSICO, ORDINE DEI MEDICI, DANTE A DISTANZA
S. V.= ORDINE DEI MEDICI, SPOT LICEO CLASSICO, DANTE A DISTANZA
V. F.= SPOT LICEO CLASSICO, ORDINE DEI MEDICI, DANTE A DISTANZA
V. C.= ORDINE DEI MEDICI, DANTE A DISTANZA, SPOT LICEO CLASSICO
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V ANNO

A. M.=ORIENTAMENTO ASTER, GIORNATE ELLENICHE DELLA LINGUA GRECA, AMA CALABRIA,
PREPARAZIONE AI TOLC-I CON UNICAL E APPROFONDIMENTO DI MATEMATICA (SCUOLA DEMACS),
BIOMEDICO
A. A.= ORIENTAMENTO ASTER, GIORNATE ELLENICHE DELLA LINGUA GRECA, AMA CALABRIA
B. M.=AMA CALABRIA, ORIENTAMENTO ASTER, GIORNATE ELLENICHE DELLA LINGUA GRECA,
PREPARAZIONE ALLE OLIMPIADI DI INFORMATICA CON UNICAL (SCUOLA DEMACS,)
B. G.=ORIENTAMENTO ASTER, PREPARAZIONE AI TOLC DI CON UNICAL E APPROFONDIMENTO DI
MATEMATICA (SCUOLA DEMACS)
C. A.=ORIENTACALABRIA, GIORNATE ELLENICHE DELLA LINGUA GRECA, PREPARAZIONE AI TOLC-I CON
UNICAL (SCUOLA DEMACS), CORSO DISU CON UNICAL
C. I.=ORIENTACALABRIA, GIORNATE ELLENICHE DELLA LINGUA GRECA, AMA CALABRIA,
ORIENTAMENTO ASTER
C. M.=AMA CALABRIA, ORIENTAMENTO ASTER, GIORNATE ELLENICHE DELLA LINGUA GRECA,
ORIENTACALABRIA
C. R.=AMA CALABRIA, ORIENTAMENTO ASTER, GIORNATE ELLENICHE DELLA LINGUA GRECA,
ORIENTACALABRIA, BIOMEDICO
G. G.= AMA CALABRIA, ORIENTAMENTO ASTER, GIORNATE ELLENICHE DELLA LINGUA GRECA,
ORIENTACALABRIA
I. F.=ORIENTACALABRIA, GIORNATE ELLENICHE DELLA LINGUA GRECA, AMA CALABRIA,
ORIENTAMENTO ASTER, BIOMEDICO
M. A.= ORIENTACALABRIA, GIORNATE ELLENICHE DELLA LINGUA GRECA, ORIENTAMENTO ASTER,
CORSO DISU CON UNICAL, BIOMEDICO
M. D.= ORIENTAMENTO ASTER, GIORNATE ELLENICHE DELLA LINGUA GRECA, ORIENTACALABRIA,
CORSO DI APPROFONDIMENTO DI MATEMATICA E PREPARAZIONE AI TOLC-I CON UNICAL (SCUOLA
DEMACS)
M. G.= ORIENTAMENTO ASTER, GIORNATE ELLENICHE DELLA LINGUA GRECA, ORIENTACALABRIA,
AMA CALABRIA, BIOMEDICO
M. C.= AMA CALABRIA, ORIENTAMENTO ASTER, GIORNATE ELLENICHE DELLA LINGUA GRECA,
ORIENTACALABRIA
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N. L.= AMA CALABRIA, ORIENTAMENTO ASTER, GIORNATE ELLENICHE DELLA LINGUA GRECA,
ORIENTACALABRIA
P. S.= AMA CALABRIA, ORIENTAMENTO ASTER, GIORNATE ELLENICHE DELLA LINGUA GRECA,
ORIENTACALABRIA
R. C.= AMA CALABRIA, ORIENTAMENTO ASTER, GIORNATE ELLENICHE DELLA LINGUA GRECA,
ORIENTACALABRIA
R. M.= AMA CALABRIA, ORIENTAMENTO ASTER, GIORNATE ELLENICHE DELLA LINGUA GRECA,
ORIENTACALABRIA
S. V.= AMA CALABRIA, ORIENTAMENTO ASTER, GIORNATE ELLENICHE DELLA LINGUA GRECA,
ORIENTACALABRIA
V. F.= ORIENTAMENTO ASTER, GIORNATE ELLENICHE DELLA LINGUA GRECA, ORIENTACALABRIA, AMA
CALABRIA
V. C.= ORIENTAMENTO ASTER, GIORNATE ELLENICHE DELLA LINGUA GRECA, ORIENTACALABRIA

ORIENTAMENTO
La classe ha svolto le seguenti attività di orientamento on line al lavoro / all’Università:
Orientamento Aster
OrientaCalabria
Giornate elleniche della lingua greca
Preparazione alle olimpiadi di informatica con Unical (scuole al Demacs)
Disu
Preparazione tolc- I con Unical (scuole al Demacs)

11. ATTIVITÀ INTEGRATIVE A PROGETTI PREVISTI NEL PTOF







Olimpiadi di Lingue e Civiltà classiche
Olimpiadi di Matematica
Olimpiadi di Italiano
Olimpiadi di Filosofia
Certamina di Lingue e Civiltàh Classiche
Partecipazione al cartellone culturale “FIORENTINO D’AUTORE” svoltosi presso il liceo classico
Fiorentino: incontro con il Prof. Bufalo, docente di estetica all’Unical, con Lilli Gruber, con il
Prof. Carlo Fanelli, professore di drammaturgia all’Unical, con la scrittrice Catena Fiorello sul
romanzo “AMURI” ,con la scrittrice Adriana Cordiali, con il Monsignore Schillaci, vescovo di
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Lamezia Terme, con il Prof. Barni, incontro con lo psicoanalista Antonio Mallamo,
partecipazione alla rassegna “IL GENIO DELLE DONNE”, partecipazione all’incontro “LA
MUSICA NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO” in occasione della giornata della memoria,
partecipazione alla “CALABRIA DELLE DONNE “ in memoria della poetessa Maria Cianflone .
Partecipazione al Sabato del Villaggio con gli ospiti: Pietrangelo Buttafuoco, Masolino
D’Amico, Fabiana Cacciapuoti, Contessa Olimpia Leopardi, Marcello Fonte, Marco Follini.
Riorganizzazione dell’archivio storico del liceo classico F.Fiorentino con relative relazioni in
occasione della notte del liceo classico, visita guidata alla Giudecca di Nicastro, visita guidata
alla Casa del Libro Antico, visita guidata alla facoltà di filosofia e lettere all’Unical per l'
attivazione PCTO con liceo classico F.Fiorentino.

12. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
VIAGGI DI ISTRUZIONE
ANNO

DESTINAZIONE

2018-2019

Castelli di Federico II in Puglia

2021-2022

Centro Sportivo Velico Policoro (MT)

USCITE DIDATTICHE
ANNO

DESTINAZIONE

2021-2022

Visita Guidata alla Giudecca di Nicastro

2021-2022

Visita Guidata alla Casa del Libro Antico

2021-2022

Visita Guidata alla Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’UNICAL.

2021-2022

Visita Guidata Abbazia Benedettina S.Eufemia
Vetere
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13 ALLEGATI
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Elenco degli studenti (Allegato A)
Proposta griglia valutazione prima prova scritta ( Allegato B)
Proposta griglia valutazione scritta seconda prova (Allegato C)
Griglia valutazione colloquio ( Allegato D )
Tabella crediti scolastici e conversione (Allegato E)
Prospetto ore di PCTO

14 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1.

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (disponibile sul sito web della scuola)

2

FASCICOLI PERSONALI ALUNNI

3

VERBALI CONSIGLI DI CLASSE E SCRUTINI

4

CARTELLINE DEGLI STUDENTI CON DOCUMENTAZIONE P.C.T.O.

5

MATERIALI VARI (progetti particolari svolti, altro,…)
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15 CONSIGLIO DI CLASSE
N.

MATERIA

DOCENTE

1

LINGUA E LETT. ITALIANA

Maria Cristina Cittadino

2

3

LINGUA E LETT. LATINA E
LINGUA E LETT. GRECA
LINGUA

STRANIERA

INGLESE

FIRMA

Marzia Folino

Maria Beatrice Arcieri

4

FILOSOFIA E STORIA

Raffaele Gaetano

5

SCIENZE NATURALI

Teresa Grillone

6

MATEMATICA E FISICA

Valeria Petrone

7

STORIA DELL’ARTE

Dina Caligiuri

8

SCIENZE MOTORIE

Massimo Viola

9

RELIGIONE CATTOLICA

Tommasina Porto Bonacci

10
11

Lamezia Terme, 15 maggio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nicolantonio Cutuli
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