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1.

CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDI
Breve descrizione dell’Istituto

Nasce come Ginnasio Comunicativo (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.
Il Profilo Educativo e Culturale del Liceo Classico

Il Liceo Classico Francesco Fiorentino è collocato in un'area complessa della regione, essa infatti
presenta in alcuni settori, livelli di sviluppo avanzati molto vicini agli standard nazionali e, al
contempo, situazioni di marginalità e degrado tipici delle aree interne.
Il Liceo ha sempre rappresentato, per tutto il comprensorio Lametino, un importante riferimento
culturale. In esso si sono formate intere generazioni di giovani che hanno poi interpretato
significativamente la storia socio-politico-culturale del territorio. E continua a rappresentare un
punto di osservazione privilegiato del territorio e della sua storia.
Nel Liceo Classico F. Fiorentino convivono la forza dell’insegnamento classico e la modernità
degli strumenti didattici. Infatti la scuola è dotata di attrezzature e sistemi informatici e di
comunicazione multimediale di ultima generazione che rappresentano un formidabile strumento
didattico a disposizione di docenti ed alunni.
Il contesto cittadino ospita, inoltre, associazioni, enti, ordini professionali e giovani imprese che
mirano a valorizzare il capitale sociale. Oltre le attività culturali e sociali, l’Istituto scolastico
negli ultimi anni ha avviato, con gli attori territoriali, attività di alternanza scuola-lavoro.
Da sei anni a questa parte 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 precedente 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 l’area giuridica, linguistica e logico-scientifica. Il
notevole arricchimento dell’offerta formativa intende fornire risposte efficaci alla molteplicità
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degli interessi e delle aspirazioni dei giovani e alle esigenze del mondo produttivo e delle
professioni.

Liceo

Internazionale quadriennale

In tale direzione la nostra comunità scolastica vede nell’indirizzo del Liceo Quadriennale la
possibilità di proiettare il percorso classico verso una visione europea dell’educazione. Con il
Liceo quadriennale si intende offrire un’opportunità ai ragazzi e alle famiglie del territorio in
un percorso sperimentale che sia seguito e monitorato nella qualità della didattica, nella
flessibile ed autonoma organizzazione scolastica ed, al contempo, nella formazione continua
dei docenti.
In una condizione di crisi e di incertezza economica e lavorativa, conseguire con un anno di
anticipo il diploma, significa essere altamente competitivi in campo universitario e poi nel
mondo del lavoro. Studi dimostrano, infatti, che a parità di preparazione culturale, sono sempre
privilegiati i più giovani.
E’ stata privilegiata una impostazione “nuova”, di forte interazione tra le varie discipline con
anche un loro apprendimento, attraverso la proposta di compresenze tra diverse discipline, in
lingua straniera (esplicitamente la lingua inglese).
All’interno dei programmi disciplinari gli obiettivi di apprendimento si muovono nel solco
delle indicazioni nazionali per i licei (D.M. 27 ottobre 2010 n. 211) cercando di realizzare una
proposta didattica fortemente integrata e correlata per la massima valorizzazione degli
apprendimenti “reali”.
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2.

QUADRO ORARIO

Quadro orario annuale
ITALIANO

165

132

132

132

165

165

165

165

GRECO

A11/A
A-13
11/A
A-13
-13

132

132

132

132

LINGUA E LETT. INGLESE*

A-24

99

99

99

99

LINGUA E LETT. FRANCESE*

A-24

66

66

33

33

STORIA DELL'ARTE*

A-54

33

33

66

66

STORIA*

A-19

99

99

99

FILOSOFIA*

A-19

99

99

99

GEOSTORIA

132

-

-

MATEMATICA

A11/A
A-27
-13

99

99

99

99

FISICA

A-27

33

33

66

66

SCIENZE*

A-50

66

66

99

99

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

A-48

66

66

66

66

33

33

33

33

108
9

112
2

118
8

118
8

LATINO **

RELIGIONE/MAT.ALTERNATIV
A
TOTALE ORE

N.B. Le discipline contrassegnate da* corrispondono alle proposte di compresenza:
II anno: Filosofia/ Latino
III anno: Storia/ Latino, Arte/ Inglese, Scienze/ Francese
IV anno: Arte/ Inglese, Scienze/ Francese
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3.

DOCENTI DELLA CLASSE

Disciplina

Docenti

Continuità
didattica

Lingua e Letteratura Italiana

Anna Chierchia

Sì

Lingua e Cultura Latina

Cristiana Moraca

Sostituta
della
prof.ssa Concetta
Smiriglia
al
quarto anno

Lingua e Cultura Greca

Cristiana Moraca

No

Lingua e Letteratura Inglese

Giuseppe Villella

Ultimi due anni

Lingua e Letteratura Francese

Gesa Montalbetti

Secondo e quarto
anno

Storia e Filosofia

Elisabetta Minervini

Sì

Matematica e Fisica

Tiziana De Fazio

Sì

Scienze

Teresa Colacino

Ultimi due anni

Storia dell’Arte

Giuliana De Fazio

Sì

Scienze Motorie e Sportive

Danilo Marasco

No

Religione Cattolica

Giuseppe D’Apa

Ultimo anno
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4.

PERCORSO SCOLASTICO SVOLTO

Tutti gli alunni provengono dalla terza di questo Istituto liceale. Durante il percorso
scolastico la composizione iniziale della classe ha subito le variazioni riportate nella
seguente tabella.
Anno
Classe
Iscritti Provenienti
Ammessi Ammessi
Non
da altro
senza
con debito ammessi
scolastico
istituto
debito

Ritirati

2018/2019

I

18

0

14

4

0

3

2019/20

II

15

0

14

0

0

1

2020/21

III

14

0

14

0

0

0

2021/22

IV

14

0

14

0

0

0

5.

RELAZIONE SULLA CLASSE

La IV AQ è una classe che evidenzia una spiccata prevalenza femminile in coerenza
con un trend che da alcuni anni sta caratterizzando la popolazione scolastica del liceo classico
in generale: infatti, su un totale di quattordici allievi, si contano soltanto quattro alunni di
sesso maschile. Gli studenti, ad eccezione di un’alunna proveniente da Acconia (comune di
Curinga) ed un alunno che proviene da Gizzeria, risiedono tutti a Lamezia Terme, ovvero lo
stesso comune in cui è ubicata la scuola. L’attuale composizione numerica è il risultato di
alcuni cambiamenti di assetto che hanno interessato soprattutto il primo e il secondo anno
scolastico: due allieve alla fine del primo anno si sono trasferite nella sezione A dell’indirizzo
classico tradizionale interno allo stesso Liceo; un allievo si è trasferito presso il Liceo PsicoPedagogico cittadino; infine durante il secondo anno un’allieva è passata nella sezione A del
medesimo liceo con indirizzo classico tradizionale.
L’insegnamento delle discipline si è svolto tutto sommato nel segno della continuità
con le sole eccezioni di:
- Scienze e Inglese con nuovi docenti dal terzo anno;
- Francese, con due diverse docenti nel primo e terzo anno, mentre con la stessa docente nel
secondo e quarto anno;
- Latino e Greco, costante per i primi tre anni con docente titolare, poi sostituita dall’attuale
docente supplente all’ultimo anno;
- Religione cattolica, costante nei primi tre anni, con nuovo docente titolare al quarto anno.
La IVAQ si è dimostrata un gruppo vivace e collaborativo, sempre disponibile ad interagire con
gli insegnanti. Nel corso del tempo, gli allievi sono riusciti a stabilire tra loro rapporti corretti
e maturi, superando taluni atteggiamenti infantili e competitivi, evidenziati nel corso dei primi
anni. Un migliorato senso di responsabilità, infatti, ha col tempo eliminato qualsiasi tipo di
polemica e lamentela da parte dei ragazzi, talvolta oberati magari da un eccessivo carico di
lavoro, pur inevitabile per un simile indirizzo. Il corpo docente ha potuto così operare in un
7

clima sereno e favorevole, stabilendo con i propri allievi un dialogo aperto e proficuo. La
classe, inoltre, è sembrata sostanzialmente coesa e non si registrano casi di malessere o
isolamento determinati dai rapporti tra compagni. I docenti hanno potuto fare affidamento
anche sul sostegno delle famiglie degli allievi, con le quali si è stabilito un dialogo non limitato
agli incontri periodici fissati dalla scuola ed improntato sul rispetto dei ruoli e la reciproca
collaborazione.
Sicuramente tutto il periodo di emergenza Covid, iniziato nel marzo 2020, ha visto la
popolazione scolastica in sofferenza non solo dal punto di vista degli apprendimenti ma anche
e soprattutto dal punto di vista umano, sociale ed esistenziale. Almeno inizialmente la Didattica
a Distanza è stata la principale risposta del sistema educativo scolastico ai problemi creati
dall’evoluzione della pandemia e dalle misure di sicurezza sanitaria.
Tuttavia il Liceo Fiorentino ha ritenuto fondamentale, attraverso un ripensamento dei tempi,
degli spazi, delle attività e degli strumenti di dare priorità, quando possibile (ovvero fuori dai
Decreti Regionali di chiusura delle scuole) alla Didattica in Presenza al fine di tenere alta la
motivazione dei discenti e lasciare che, pur con la massima attenzione alle misure di
contenimento del contagio, gli stessi potessero interagire positivamente tra loro e fare scuola
in serenità. E, in effetti, la classe si è distinta per aver scelto quasi in massa la presenza,
nonostante magari Decreti Regionali consentissero di usufruire della DDI. Certamente i
contagi si sono registrati ma in modo contenuto rispetto alla media nazionale e ad altre realtà
scolastiche e in tal caso si è attivata la Didattica Digitale Integrata per i casi specifici di volta
in volta, seguendo i vari Regolamenti Ministeriali.
Si specifica, altresì, che:
- tutti gli alunni hanno sostenuto le Prove Invalsi durante il quarto anno;
- tutti gli allievi hanno seguito il Corso sulla Sicurezza, così come prevede la normativa
Ministeriale;
- per tutto ciò che riguarda i Bisogni Educativi Speciali, già rilevati e certificati, si rimanda
alla Relazione Riservata presente negli Allegati.
In riferimento alle competenze e alle abilità, gli alunni hanno conseguito risultati differenti,
condizionati dalla situazione di partenza, dai diversi stili di apprendimento, dalle peculiari
capacità di ognuno, dal metodo di lavoro adottato. Dall’analisi scaturisce, dunque, il quadro
sostanzialmente tripartito che viene di seguito descritto: un gruppo è costituito da allievi
motivati, diligenti, pressoché costanti nell’applicazione, dotati di adeguate capacità logiche ed
ottime competenze espressive. Tali discenti hanno evidenziato un ritmo di apprendimento
sempre regolare ed hanno acquisito un’eccellente preparazione globale. Un secondo gruppo ha
ottenuto risultati apprezzabili ma si è rivelato meno costante nell’impegno profuso,
prediligendo lo studio di determinate discipline e trascurando a volte quello di altre: si tratta,
in ogni caso, di ragazzi che hanno evidenziato buone capacità intuitive ed espressive e si sono
dimostrati generalmente interessati alle diverse iniziative didattiche. Un terzo gruppo,
sicuramente minoritario, è costituito da allievi, la cui preparazione globale risulta
sostanzialmente positiva ma che hanno talvolta manifestato difficoltà nella rielaborazione dei
contenuti e nell’uso dei linguaggi specifici e si sono rivelati incostanti nell’attenzione e
nell’applicazione. Lacune pregresse ed un metodo di lavoro incerto hanno talvolta frenato il
rendimento di tali discenti che, in ogni caso, appaiono in grado di affrontare gli imminenti
esami di Stato e dimostrare discrete potenzialità magari non sempre emerse nel corso degli
anni.
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6.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI
(approvati dal Collegio Docenti in data 30-11-12)

Per semplificare l’attribuzione del credito scolastico nella misura minima o massima della
fascia di riferimento, per evitare “calcoli ragionieristici” di decimali misurati col bilancino,
per motivare effettivamente allo studio e alle attività ad esso connesse intesi come validi in sé
e non per quanto “convengono”, per valorizzare adeguatamente il merito ed evitare
appiattimenti che sono spesso il risultato di elementi eterogenei, nel rispetto dell’O.M. n. 99
del 16-12-2009 che precisa:
“il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la
media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella
partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali
crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei
voti”.
Si propone di attribuire il massimo della fascia agli alunni che conseguono una media dei voti
da …,50 al voto successivo, indipendentemente dal riferimento a qualsiasi elemento
aggiuntivo; per gli alunni che riportano una media dei voti da …,01 a …,49 si propone di
attribuire il minimo della fascia se non hanno nessun elemento di distinzione; il massimo
della fascia in presenza di almeno uno dei seguenti elementi di distinzione:
partecipazione a “CERTAMINA”, “GIOCHI MATEMATICI, FISICI, CHIMICI”, a livello
almeno provinciale; CONCORSI di carattere letterario, sociale, storico, filosofico conclusi con
segnalazioni di merito; ATTIVITA’ SPORTIVE con prove a livello almeno provinciale.
Partecipazione a “OLIMPIADI DEL PATRIMONIO”, “OLIMPIADI DI ITALIANO, di
FILOSOFIA, delle NEUROSCIENZE”, a livello almeno provinciale.
Impegno sistematico e contributo costruttivo rivolto a migliorare e qualificare il lavoro
didattico in classe (elemento valutato all’unanimità dal consiglio di classe). Partecipazione
assidua, seria e costruttiva alle attività extracurriculari promosse dalla scuola.
CREDITI FORMATIVI ESTERNI di alto valore culturale o sociale come risultato di ricerche
e approfondimenti personali su temi attinenti al profilo didattico ed educativo della Scuola.
NOTA: agli alunni che, in sede di scrutinio finale, vengono ammessi alla classe successiva con
“aiuto” in una o massimo due materie (voto da 5 a 6), non verrà riconosciuto nessun
“ELEMENTO DI DISTINZIONE” e avranno il credito corrispondente alla media dei voti.
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7.

PROGRAMMI DISCIPLINARI

Si allegano i programmi delle singole discipline.
Materia: Lingua e Letteratura Italiana
Prof.ssa Anna Chierchia

PECUP

● Padroneggia
la lingua
italiana in
contesti
comunicativ
i diversi,
utilizzando
registri
linguistici
adeguati alla
situazione;
• Elabora
testi,
scritti e
orali, di
varia
tipologia
in
riferiment
o
all’attivit
à svolta;
•
Identifica
problemi
e
argoment
a
le
proprie
tesi,
valutando
criticame
nte
i
diversi
punti di
vista
e
individua
ndo
possibili
soluzioni;
•
Riconosc
e
gli
aspetti
fondamen

COMPETENZE
CHIAVE DI ED.
CIVICA

COMPETENZE
ACQUISITE

OSA

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)
-E’ 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

-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.

La letteratura italiana
dal Romanticismo alla
seconda metà del
Novecento

-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.

Il
Romanticismo
europeo e italiano:
caratteri
generali:
origine del termine.
Caratteristiche
del
momento
storico,
politico e culturale.

G. Leopardi: vita, la
teoria del piacere, la
poesia
d’immaginazione,
periodizzazione delle
opere.
Gli Idilli (piccoli e
grandi)
Lettura di La teoria del
piacere, La poesia
d’immaginazione, il
vero è brutto, Teoria
della visione, Parole
poetiche, la
rimembranza da lo
Zibaldone.
Lettura de
“L’Infinito”, “La sera
del dì di festa”, “A
Silvia”, “La quiete
dopo la tempesta”, “Il
sabato del villaggio”,
“Canto notturno di un
pastore errante
dell’Asia”.
Il ciclo di Aspasia: “A
se stesso”
La ginestra o il fiore
del deserto lettura e
parafrasi dei vv.1-125;
vv.202-235; vv.297317
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ATTIVITA’ e
METODOLO
GIE

Dialogo
didattico
Cooperative
learning
Lezione
frontale
Lezione
dialogata

Debate

Flipped
classroom
Peer to peer

tali della
cultura e
tradizione
letteraria,
italiana
ed
europea, e
li
sa
confronta
re
con
altre
tradizioni
e culture;
• Utilizza
criticame
nte
strumenti
informati
ci
e
telematici
per
svolgere
attività di
studio e di
approfon
dimento,
per fare
ricerca e
per
comunica
re;
•
Padroneg
gia
il
linguaggi
o
specifico
e
le
rispettive
procedure

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

Le Operette morali:
struttura e temi: lettura
di Dialogo di Torquato
Tasso e del suo Genio
familiare,
Dialogo
della Natura e di un
Islandese, Dialogo di
un
venditore
di
almanacchi e di un
passeggero
La Scapigliatura: un
crocevia intellettuale,
l’origine del termine, il
conflitto tra artista e
società
nell’Italia
postunitaria,
il
dualismo.
Il
Naturalismo
francese: i fondamenti
teorici, i precursori G.
Flaubert. La poetica di
E. Zola. Il romanzo
sperimentale. Lettura
di “Un manifesto del
Naturalismo”
da
Germinie Lacerteux,
Prefazione, di E. e J de
Goncourt, lettura di
L’alcol inonda Parigi
da
L’Assommoir
cap.II.
Il Verismo e il
Naturalismo:
differenze e punti di
contatto
G. Verga. Vita e
svolta verista.
Lettura de L’eclisse
dell’autore
e
la
regressione nel mondo
rappresentato tratto da
una lettera a Capuana
del febbraio del 1881.
Vita dei campi. Rosso
Malpelo, La lupa.
Il ciclo dei Vinti:
intreccio, la lotta per la
vita,
tecnica
dell’impersonalità
e
del discorso indiretto
libero lettura da I
Malavoglia,
Prefazione
“La
fiumana
del
progresso”. L’addio al
mondo pre-moderno
(da I Malavoglia, cap.
XV).
Il
mastro-don
Gesualdo:
temi,
impianto narrativo
Novelle
rusticane:
lettura de “La roba”.

- Imparare ad
imparare:
organizzare il
proprio
apprendimento,
individuando,
scegliendo ed
utilizzando varie
fonti e varie
modalità di
informazione e di
formazione
(formale, non
formale ed
informale), anche in
funzione dei tempi
disponibili, delle
proprie strategie e
del proprio metodo
di studio e di lavoro.
Comunicare o
comprendere
messaggi di genere
diverso (quotidiano,
letterario) e di
complessità diversa,
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trasmessi
utilizzando
linguaggi diversi
(verbale, simbolico,
ecc.) mediante
diversi supporti
(cartacei,
informatici e
multimediali) o
rappresentare eventi,
fenomeni, principi,
concetti, norme,
procedure,
atteggiamenti, stati
d’animo, emozioni,
ecc. utilizzando
linguaggi diversi
(verbale, simbolico,
ecc.) e diverse
conoscenze
disciplinari,
mediante diversi
supporti (cartacei,
informatici e
multimediali).

Il
Decadentismo:
origine del termine, il
mistero
e
le
corrispondenze,
gli
strumenti irrazionali
del
conoscere,
la
poetica
del
Decadentismo:
estetismo, simbolismo,
tecniche espressive, il
linguaggio analogico e
la sinestesia, temi e
miti della letteratura
decadente, vitalismo e
superomismo.
G. D’Annunzio: la
vita,
l’esteta:
Il
piacere, il superuomo:
Il trionfo della morte,
Le vergini delle rocce
Lettura di “Un ritratto
allo specchio Andrea
Sperelli ed Elena Muti
da “Il piacere, libro III,
cap.II.
Lettura
di
“Il
superuomo
e
il
contesto ideologicosociale
di
Carlo
Salinari
Le Laudi: Alcyone:
lettura de La sera
fiesolana, La pioggia
nel pineto, I pastori.

Individuare
collegamenti e
relazioni:
individuare e
rappresentare,
elaborando
argomentazioni
coerenti,
collegamenti e
relazioni tra
fenomeni, eventi e
concetti diversi,
anche appartenenti a
diversi ambiti
disciplinari, e
lontani nello spazio
e nel tempo,
cogliendone la
natura sistemica,
individuando
analogie e
differenze, coerenze
ed incoerenze, cause
ed effetti e la loro
natura
probabilistica.

G. Pascoli: vita, la
visione del mondo, la
poetica del fanciullino,
la mitizzazione del
mondo
rurale,
il
fonosimbolismo,
le
figure retoriche.
Myricae: lettura di
“Lavandare”,
L’assiuolo”,
“Temporale”,
“Novembre”
“X
agosto”.
I
poemetti:
“La

digitale purpurea”.
I
canti
di
Castelvecchio:
“Il
gelsomino notturno”.

• Acquisire ed
interpretare
l’informazione:
acquisire ed
interpretare
criticamente
l'informazione
ricevuta nei diversi
ambiti ed attraverso
diversi strumenti
comunicativi,
valutandone
l’attendibilità e
l’utilità,

Lettura critica di G.
Contini”
determinato
e
indeterminato nel
linguaggio
di
Pascoli”
Lettura critica: lettura
del micro saggio Il
fanciullino e il
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distinguendo fatti e
opinioni.

superuomo due miti
complementari

Italo Svevo: la vita, la
formazione culturale.
“La coscienza di
Zeno”: la struttura e la
tecnica narrativa del
romanzo. Zeno l’inetto
a vivere.
Lettura di passi scelti
de “La coscienza di
Zeno”: “Prefazione e
preambolo”,
Lo
schiaffo del padre
moribondo” cap. IV,
“La
profezia
di
un’apocalisse
cosmica” cap. VIII.
Il Futurismo: F. T.
Marinetti;
i
Crepuscolari:
M.
Moretti
Lettura ed analisi del
“Manifesto
tecnico
della
letteratura
futurista”.
Luigi Pirandello: la
vita. Il pensiero, la
poetica
dell’umorismo,
il
contrasto tra Vita e
Forma, il relativismo
conoscitivo.
I
romanzi: “Il fu Mattia
Pascal”:
trama,
personaggi
e
tematiche.
“Novelle
per
un
anno”. Il teatro: il
grottesco;
il
metateatro:
“Sei
personaggi in cerca di
autore”,
“Enrico IV”.
Lettura ed analisi di “Il
treno ha fischiato”;
“Ciaula scopre la
luna”.
G. Ungaretti: la vita.
Allegria di naufragi:
“Il porto sepolto”,
“Mattina”,S. Martino
del Carso”, “Soldati”.

E. Montale: la
vita.
Ossi di seppia
“Meriggiare
pallido e assorto”,
“Spesso il male di
vivere
ho
incontrato”,
“I
13

limoni”
“Forse
andando in un
mattino di vetro”
Lettura, parafrasi e
analisi dei canti I, III,
VI, XI, XVII del
Paradiso.
Orientamenti di critica
letteraria.
Confronti
tra
letteratura
scritta,
rappresentazione
teatrale
e
opera
cinematografica.
Lettura di testi di autori
stranieri in traduzione
italiana
Libri di testo in uso: I
classici
nostri
contemporanei di G.
Baldi S. Giusso, M.
Razetti, G. Zaccaria ed.
Paravia voll. 5.1,5.2;
A.Marchi
Dante Per
l’alto
mare
aperto
(Paradiso)
Pearson
volume unico.
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Materia: Lingua e letteratura Latina
Prof.ssa Cristiana Moraca

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
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

▪

▪

▪

▪

▪

▪

COMPETENZE
CHIAVE DI ED.
CIVICA
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

COMPETENZ
E ACQUISITE
▪

▪

▪

▪
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Lo studente ha
acquisito
la
capacità
di
saper utilizzare
la lingua latina
per potenziare
quella italiana
e per rilevare
analogie/differ
enze 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 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
storicoculturale
Riconosce nei
passi
letti
elementi
propri
della
civiltà latina e
greca
per
accedere alle
radici
della
nostra cultura
in un rapporto

OSA
L’ETÀ DI
NERONE
▪ Seneca:
vita, il
pensiero e
lo stile
● Dialogi
● Ad
Neronem
Caesarem
de
clementia
● De
beneficiis
libri VII
● Ad
Lucilium
naturaliu
m
quaestion
um libri
VII
● Apokolok
yntosis
● Le
tragedie
● Lettura,
traduzion
ee
analisi:
Ad
Luciliu
m
epistul
ae
morale
s 47,
1-9.
▪ Persio:
vita e
opere
▪

▪

Lucano:
vita e
opere
Pharsal
ia
Petronio

ATTIVITÀ e
METODOLOGIE
-Lezione frontale
-Discussione
in
classe
su
problematiche
mono
e
pluridisciplinari
-Attività di ricerca
e laboratorio
-Laboratori
traduzione
classe

di
in

-Utilizzo
della
L.I.M. in classe
Libro

di

testo

adottato:
Vivamus, Cultura
e

letteratura

Latina;
di

Dall’età

Augusto

regni

ai

romano-

barbarici.

G.
–

Garbarino

L.

Pasquarelli
(Pearson)

Le

ali

libertà.

della
Uomini

schiavi e uomini
liberi in Seneca,
Tacito, Agostino.
A cura di Angelo
Roncoroni.
(Carlo
Editore)

Signorelli

▪

ragionare
con
rigore logico, ad
identificare
problemi
e
individuarne
le
soluzioni.
Sa utilizzare e
produrre semplici
testi multimediali.

▪

▪

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

▪

▪

di continuitàalterità
Mostra
padronanza
nell’uso delle
conoscenze e
delle abilità
Utilizza
le
nuove
tecnologie per
fare ricerche,
approfondire
argomenti.

▪

▪
▪

▪

▪

▪

La
questione
Petronian
a
Carattere
dell’opera
Introduzio
ne all’età
GiulioClaudia
Petronio e
la
problemat
ica del
realismo
(la forma
soggettiva
, il
concetto
di
trasforma
zione
sociale, lo
stile
realistico)
La trama,
i temi e i
personagg
i del
Satyricon
Lettura,
traduzion
ee
comment
o del
Satyricon:
37,41 (912), 42,
65 (6-11),
66, 67,
71, 72 (14), 75 (811), 76,
77.

L’ETÀ DEI
FLAVI E DI
TRAIANO
L’epica Flavia
▪ Valerio
Flacco:
Argonautic
he
▪ Silio
Italico:
Punica
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▪

Cecilio
Stazio:
Tebaide,
Achilleide,
Silvae

▪

Saperi
specialisti
ci e
cultura
encicloped
ica nella
prima età
imperiale

Plinio il
Vecchio:
La
Naturalis
Historia
▪

Quintilian
o: vita e
opere,
lingua e
stile.

▪

Marziale e
la poesia
epigramm
atica: vita,
l'opera, la
poetica;
approfondi
mento:
voci di
epigrammis
ti antichi e
moderni;
traduzione
analisi e
commento:
la struttura
degli
epigrammi:
I,10 – II,11
– IV,4;
Marziale,
Lucilio e il
realismo:
IV,53 XIV,81;
la poetica
degli
oggetti e
l'importanz
a di Xenia
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e
Apophoreta
: XII, 21,65
- XI,5314,99;
la poetica
degli
oggetti e il
ritratto
indiretto:
I,92-VII,20
– IX,59 XII,32;
altri
epigrammi:
III,58 -I,88
- XI,89 e
102 –
XII,34 –
VIII,73 –
I,100 –
VIII,79 –
I,15 –
III,44 –
X,74
▪

Giovenale
: vita e
opere,
lingua e
stile.
Satire:
I,III,V,VI,
X

▪

Plinio il
Giovane:
vita e
opere,
lingua e
stile.

▪

Svetonio e
la
biografia

▪
▪

Tacito
Vita e
opere
Il metodo
storiografi
co
La
concezione
della storia

▪

▪
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▪
▪

Lingua e
stile
Lettura,
traduzione
e analisi:
XI, 3738
XIII,
44-46
XIV, 8

L’ETÀ DI
ADRIANO E
DEGLI
ANTONINI
Il contesto
storico e
culturale
▪

Apuleio:
vita e opere,
lingua e
stile.
“Metamo
rfosi di
Lucio in
asino”
“La
novella di
Amore e
Psiche”
“Peripezi
e di
Lucio”
“Nuova
Metamor
fosi di
Lucio”

LETTERATU
RA
CRISTIANA
ANTICA
Cenni generali
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Materia: Lingua e Letteratura Greca
Prof.ssa Cristiana Moraca

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
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

▪

▪

▪

▪

▪

▪

COMPETENZE
CHIAVE DI ED.
CIVICA
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

COMPETENZ
E ACQUISITE
▪

▪

▪

▪

Lo studente ha
acquisito
la
capacità
di
saper utilizzare
la lingua greca
per potenziare
quella italiana
e per rilevare
analogie/differ
enze 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
storicoculturale.
Riconosce nei
passi
letti
elementi
propri
della
civiltà latina e
greca
per
accedere alle
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OSA
L’ETÀ
ELLENISTICA
● Il quadro
storico.
● Le grandi
trasformazio
ni socioculturali.
● I centri della
cultura
letteraria.
IL TEATRO
● La
Commedia
di Mezzo:
caratteri
generali.
● La
Commedia
Nuova:
caratteri
generali
●
●
●
●

●

●

●

MENAND
RO
La vita e le
opere;
Le
commedie;
Drammaturg
ia e
personaggi;
L’orizzonte
etico
menandreo;
Lingua e
stile.

LA
POESIA
ELEGIAC
A
Caratteri
generali.
Temi e contenuti
della poesia
Ellenistica
● CALLIMA
CO

ATTIVITÀ e
METODOLOGIE
-Lezione frontale
-Discussione
in
classe
su
problematiche mono
e pluridisciplinari
-Attività di ricerca e
laboratorio
-Laboratori
di
traduzione in classe
-Utilizzo della L.I.M. in
classe
Libro

di

testo

adottato:
M.PintacudaM.Venuto, Il nuovo
Grecità.

vol.

Palumbo Editore.

3,

▪

problemi
e
individuarne
le
soluzioni.
Sa utilizzare e
produrre semplici
testi multimediali.
▪

▪

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

▪

▪

▪

radici
della
nostra cultura
in un rapporto
di continuitàalterità.
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.

●

La vita e le
opere.
● Gli Inni
● Gli Aitia
● I Giambi
● Gli
Epigrammi
● L’Ecale
● La poetica
callimachea.
● Lingua e
stile.
LA
POESIA
BUCOLICA
● Teocrito
● La vita.
● Gli idilli
bucolici.
● I mimi
“agresti” e
“cittadini”.
● La poetica
teocritea.
Lingua e
stile.
▪

L’EPICA
ELLENISTICA
APOLLONI
O RODIO
● La vita.
● Le
Argonautich
e.
● Lingua e
stile.

L’EPIGRAMM
A
● Caratteri
generali
● Le varie
tipologie di
epigrammi.
● La scuola
dorico
peloponnesi
aca.
● La scuola
ionica
alessandrina.
● La scuola
fenicia.
LA
STORIOGRAF
IA
● Caratteri
generali.
● La
storiografia
su
Alessand

▪
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●

●

ro
Magno.
Storici
dell’età dei
diadochi.
La
storiografia
locale.
La
storiogra
fia
utopistic
a.

● POLIBIO
● La biografia.
● Le Storie
● Il programma
storiografico di
Polibio.
● La concezione
della storia,
il metodo e le
fonti.
● Lingua e stile.
● Storie 6, 18, 1-8.
▪ PLUTARCO
La vita.
Le Vite parallele
I Moralia
Lingua e stile.
Letture ed analisi
delle
Vite
Parallele.
▪

LUCIANO

La vita
Il corpus delle
opere
I Dialoghi
La Storia vera
Lucio o l’asino
●

LA
LETTERA
TURA
GIUDAIC
OELLENIST
ICA E
CRISTIAN
A
Cenni
generali
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Materia: Lingua e Letteratura Inglese
Prof. Giuseppe Villella

PECUP

Ha
acquisito
in
L2
strutture,
modalità
e
competen
ze
comunica
tive
corrispon
denti
almeno al
livello B2
del
Quadro
Comune
Europeo
di
Riferimen
to.
È in grado
di
affrontare
in lingua
diversa
dall’Italia
no
specifici
contenuti
disciplina
ri.
Conosce
le
principali
caratterist
iche
culturali
dei Paesi

COMPETE
NZE
CHIAVE DI
ED. CIVICA
Sa
comunicare
in
lingua
straniera.
Sa
individuare
collegamenti
e relazioni.
Sa acquisire
e interpretare
l’informazio
ne.
Sa valutare
l’attendibilit
à delle fonti.
Sa
distinguere
tra fatti e
opinioni.

COMPETENZ
E ACQUISITE

OSA

Partecipa
a
conversazioni e
interagisce nella
discussione,
anche
con
parlanti nativi,
in
maniera
adeguata
sia
agli
interlocutori
che al contesto.

Storia ed Educazione
Civica:
The XIX Century:
The Victorian Age,
Historical Background,
The Workhouses.
American Civil War
and the Emancipation
from Slavery.
The XX century:
The Great War; the
Irish Easter Uprising.
The 1929 Wall Street
Crash; the dynastic
crisis in the UK. The
Second World War.
Postwar Years and the
Cold War.

Esprime
opinioni
e
valutazioni in
modo
appropriato e
opportunament
e argomentato.

Universal Declaration
of Human Rights
(Analisi di due articoli
a scelta)

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
linguistica e di
capacità
di
sintesi
e
rielaborazione.

Letteratura:
The XIX Century:
Victorian Literature.
Early
Victorian
Novelists:
Charles
Dickens,
“Oliver Twist”, “Hard
Times”.
Charlotte Brontë, "Jane
Eyre"; Emily Brontë,
Wuthering heights.
Victorian
Poetry:
Alfred
Tennyson,
“Ulysses”.
Late
Victorian
Novelists:
Robert
Louis Stevenson, "The

Analizza
criticamente
23

ATTIVIT
A’
e
METOD
OLOGIE
-Dialogo
didattico
Cooperati
ve
learning
-Lezione
frontale
-Utilizzo
della
L.I.M. in
classe
-Lavoro di
ricerca e
costruzion
e
di
prodotti
multimedi
ali.
- Flipped
Classroo
m.
Libro di
testo:
Witness in
Two,
volume 2,
di Rosa
Marinoni
Mingazzi
ni
e
Luciana
Salmoirag
hi,

di cui si è
studiata la
lingua,
attraverso
lo studio e
l’analisi
di opere
letterarie,
estetiche,
visive,
musicali,
cinemato
grafiche,
delle linee
fondamen
tali della
loro storia
e
delle
loro
tradizioni.
Sa
confronta
rsi con la
cultura
degli altri
popoli
avvalend
osi delle
occasioni
di
contatto e
di
scambio.

aspetti relativi
alla
cultura
straniera.

Strange Case of Doctor
Jekyll and Mr. Hyde”.
Decadentism
and
Aesthetism,
Oscar
Wilde, “The Picture of
Dorian Gray”.

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.

American Literature in
the XIX Century, (un
autore a scelta tra: N.
Hawthorne, H. D.
Thoreau, H. Melville,
W.
Whitman,
E.
Dickinson, M. Twain).
The XX Century:
The War Poets: Rupert
Brooke, “The Soldier”;
Wilfred Owen, “Dulce
et Decorum Est”.
Modernism.
Modernist Poetry:
William Butler Yeats
“The Second Coming”;
Thomas Stearns Eliot,
“The Waste Land”.
Modernist Fiction and
the
Stream
of
Consciousness
Technique:
James
Joyce,
“Dubliners”,
“Ulysses”.
Virginia Woolf, “Mrs
Dalloway”.
Modernism in the
American Literature:
F. Scott Fitzgerald,
“The Great Gatsby”.

Ha consolidato
il metodo di
studio
della
lingua straniera
per
l’apprendiment
o di contenuti in
una disciplina
non linguistica,
in
funzione
dello sviluppo
di
interessi
personali
o
professionali.
Utilizza
le
nuove
tecnologie per
fare ricerche,
approfondire
argomenti.

Utopian and Dystopian
fiction: George Orwell,
“Animal
Farm”,
“1984”.
American Fiction in
the Postwar years: J. D.
Salinger, "The Catcher
in the Rye".
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Principato
Editore.
Altri
sussidi
didattici:
Altri libri
di testo;
testi
monografi
ci; classici
della
letteratura
inglese e
americana
; siti web;
video.

Materia: Lingua e Letteratura Francese

PECUP

ha
acquisito,
in
L2,
strutture,
modalità
e
competen
ze
comunica
tive
corrispon
denti
almeno al
livello B1
del
Quadro
Comune
Europeo
di
Riferime
nto
-è
in
grado di
affrontare
in lingua
diversa
dall’italia
no
specifici
contenuti
disciplina
ri.
-conosce
le
principali
caratterist
iche
culturali
dei paesi
di cui si è
studiata
la lingua,

COMPETE
NZE
CHIAVE DI
ED. CIVICA
sa
comunicare
in
lingua
straniera
sa
individuare
collegamenti
e relazioni
- sa acquisire
e interpretare
l’informazio
ne
- sa valutare
l’attendibilit
à delle fonti
sa
distinguere
tra fatti e
opinioni.

COMPET
ENZE
ACQUISI
TE
- partecipa
a
conversazi
oni
e
interagisce
nella
discussion
e, anche
con
parlanti
nativi, in
maniera
adeguata
sia
agli
interlocuto
ri sia al
contesto.
- esprime
opinioni e
valutazion
i in modo
appropriat
o
e
opportuna
mente
argomenta
to.
- produce
testi scritti
per
riferire,
descrivere
ed
argomenta
re
sui
contenuti
della
disciplina,
riflettendo
sulle
caratteristi
che

Prof.ssa Gesa Montalbetti

OSA

Le XVIII ème siècle:
Le siécle des Lumières:
- les nouveaux esprits
politiques et sociaux,
-du
triomphe
du
rationalisme
à
une
nouvelle sensibilité.
- Le théâtre et le roman
avant 1750.
- Marivaux: Le Jeu de
l’Amour et du hasard.
L’Abbé
Prévost:
Histoire du chevalier Des
Grieux et de Manon
Lescaut.
- Montesquieu: Lettres
Persanes, De l’Esprit des
Lois.
- Voltaire: Candide,
Traité sur la tolérance.
- Diderot: Jacques le
fataliste et son maître,
l’Encyclopédie.
- Rousseau: Les deux
Discours, Julie ou La
Nouvelle Héloise, Emile.
Le XIXème siècle
Le Romantisme:
- du Romantisme au
Symbolisme.
- Chateaubriand: René,
Mémoires d'outre-tombe.
- Alphonse de Lamartine:
Méditations poétiques.
-Victor Hugo:
Les
Contemplations,
Les
Misérables.
Le Réalisme
25

ATTIVITA’
e
METODOL
OGIE
dialogo
didattico
- Cooperative
learning
lezione
frontale
utilizzo
della L.I.M.
in classe
-lavoro
di
ricerca
e
costruzione
di
prodotti
multimediali
Flipped
classroom.
Libro di testo:
HARMONIE
LITTÉRAIR
E
VOL.2,
autori:
Simonetta
Doveri,Régin
e Jeannine,
casa editrice:
Europass.
Altri sussidi
didattici:
altri libri di
testo,
siti
web, video.

attraverso
lo studio
e l’analisi
di opere
letterarie,
estetiche,
visive,
musicali,
cinemato
grafiche,
delle
linee
fondame
ntali della
loro
storia e
delle loro
tradizioni
sa
confronta
rsi con la
cultura
degli altri
popoli,
avvalend
osi delle
occasioni
di
contatto e
di
scambio.

formali dei
testi
prodotti,
ha
raggiunto
un buon
livello di
padronanz
a
linguistica
e
di
capacità di
sintesi e di
rielaborazi
one.
- analizza
criticamen
te aspetti
relativi
alla
cultura
straniera.
tratta
specifiche
tematiche
che
si
prestano a
confrontar
e
e
a
mettere in
relazione
lingue,
culture,
sistemi
semiotici
(arte,
fotografia,
cinema,
musica
ecc.)
diversi
nello
spazio e
nel tempo.
ha
consolidat
o
il
metodo di
studio
della
lingua
straniera
per

- les principes du
Réalisme
- Balzac: La Comédie
Humaine,
Le
Pére
Goriot.
- Gustave Flaubert:
Madame Bovary.
Le
Naturalisme
:
- Zola: Les RougonMaquart, l'Assomoir.
Forme et modernité en
poésie:
Le Parnasse, la
modernité
baudelairienne.
- Baudelaire: Les Fleurs
du Mal.

La poésie symboliste et
le Décadentisme.
-Paul Verlaine: Poèmes
saturniens.
- Arthur Rimbaud: le
poéte voyant, Poésies.
Le XXème siècle:
- de la Belle Epoque à
l’après-guerre
les
nouveautés
littéraires.
- Marcel Proust: A la
Recherche du temps
perdu.
L’Existentialisme:
- Sartre: La Nausée

Educazione civica:
la
dépendance
numérique
- les troubles de la
dépendance numérique.
- l’hikikimori
- la nomophobie
- la fomo
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l’apprendi
mento di
contenuti
di
una
disciplina
non
linguistica
,
in
funzione
dello
sviluppo
di interessi
personali o
profession
ali.
-utilizza le
nuove
tecnologie
per
fare
ricerche.
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Materia: Storia
Prof.ssa Elisabetta Minervini
PECUP

-Usare
il
lessico e le
categorie
interpretative
della
disciplina;
-Cogliere gli
elementi
di
affinitàcontinuità e
diversitàdiscontinuità
fra
civiltà
diverse;
-Sintetizzare e
schematizzare
un
testo
espositivo di
natura storica,
cogliendone i
nodi salienti
dell’interpreta
zione,
dell’esposizio
ne
e
i
significati
specifici del
lessico
disciplinare;
-Orientarsi sui
concetti
generali
relativi
alle
istituzioni
statali,
ai
sistemi
politici
e
giuridici, ai
tipi di società,
alla
produzione
economica,
artistica
e
culturale;
-Capacità di
valutazione
critica e di
rielaborazio
ne delle tesi
o concezioni
proposte;
-Utilizzare
strumentazio
ni
multimediali

COMPETENZ
E CHIAVE DI
ED. CIVICA
-Riesce
a
riconoscere i
presupposti
culturali e la
natura
delle
istituzioni
politiche,
giuridiche,
storico-sociali
ed
economiche
dell’Italia
e
dell’Europa,
secondo
i
diritti
e
i
doveri
dell’essere
cittadini;
-È in grado di
operare
in
contesti
professionali
ed
interpersonali
svolgendo
compiti
di
collaborazione
critica
e
propositiva nei
gruppi
di
lavoro;

COMPETENZE
ACQUISITE
-Saper formulare un
giudizio
critico
su
fenomeni e processi
storici;
-Saper
utilizzare
strumentazioni
multimediali;
-Saper
leggere
e
interpretare le fonti
storiche,
-Saper
mettere
a
confronto diverse tesi
interpretative;
-Collocare gli eventi
secondo le corrette
coordinate
spaziotemporali;
-Orientarsi
sui
concetti
generali
relativi alle istituzioni
statali, ai sistemi
politici e giuridici, ai
tipi di società, alla
produzione
economica, artistica e
culturale.

-Sa leggere,
comprendere
ed interpretare
le diverse fonti
storiche
e
storiografiche
in senso critico
e
con
un’attitudine
di analisi e di
sintesi;
-Ha una chiara
consapevolezz
a
della
differenza che
sussiste
tra
storia
e
cronaca,
tra
eventi
sui
quali
esiste
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OSA

ATTIVITA’
e
METODOLOGIE

-Il mondo all’inizio del Novecento:
l’Europa della Belle époque; lo sviluppo
economico e demografico e la
nazionalizzazione delle masse; il
nazionalismo
razzista
e
l’antisemitismo; tendenze della cultura
europea del primo Novecento; potenze
imperialistiche europee e nuove potenze
extraeuropee; un nuovo sistema di
alleanze in Europa: verso la Grande
Guerra; l’età giolittiana; lo sviluppo
industriale; la questione meridionale; il
nazionalismo italiano e la guerra in
Libia; la riforma elettorale e i nuovi
scenari politici.
-La Grande Guerra: caratteristiche della
guerra moderna; i presupposti dello
scoppio della Grande guerra; il sistema
delle alleanze; le crisi marocchine; la
crisi nei Balcani; l’attentato di Sarajevo;
dalla guerra lampo alla guerra di
trincea; l’Italia fra neutralisti ed
interventisti; il 1917 e la “grande
stanchezza”; i “Quattordici punti di
Wilson”; la Conferenza di pace di Parigi
e la Società delle Nazioni; il nuovo
assetto extra-europeo. - La rivoluzione
comunista. Le due rivoluzioni del 1917
in Russia: caduta dello zarismo e
affermazione del comunismo; i rossi e i
bianchi:
rivoluzione
a
controrivoluzione, il “comunismo di
guerra” e la NEP. L’ascesa di Stalin:
Stalin al potere, la politica economica
tra
collettivizzazione
ed
industrializzazione
forzata;
il
totalitarismo russo e il culto del capo ed
il terrore dei gulag.
-L’Italia nel primo dopoguerra: il
“biennio rosso”; la situazione partitica;
la svolta dell’autoritarismo con il
Programma di San Sepolcro; l’avvento
del fascismo sino al delitto Matteotti.
L’Italia fascista nella costruzione dello
Stato totalitario: propaganda, consenso,
partito unico, costituzione dell’Uomo
Nuovo, autarchia, corporativismo,
ideologia nazionalista, il Concordato, la
guerra d’Etiopia e le leggi razziali.
-La
situazione
post
bellica
internazionale fra dittature, democrazie
e nazionalismi; la guerra civile in
Spagna. La Germania tra crisi e
risentimento:
l’avvento
della
Repubblica di Weimar; la crisi
economica ed il “putsch” di Monaco; la
Repubblica di Weimar verso il disastro;
la presa del potere del nazismo; lo Stato
del Terzo Reich; il consolidamento del
nazismo e le leggi razziali.
-Gli anni Venti nel continente
americano e la crisi di Wall Street. Il
New Deal di F. D. Roosevelt. Keynes e
l’intervento dello Stato nell’economia;
la società americana fra gangsterismo e
razzismo.

-Dialogo didattico
-Cooperative
learning
-Lezione frontale
-Lavoro di ricerca
-Lavori di gruppo
su tutti i temi
trattati, con
presentazioni
attraverso PREZI.
-Fipped classroom
-Peer to peer
Libro di testo adottato:
“La Storia. Progettare
il futuro. Il Novecento
e l’età attuale”, Vol. 3
di Alessandro Barbero,
Chiara Frugoni, Clara
Sclarandis - Casa
Editrice Zanichelli.

-Crisi e tensioni in Europa alla vigilia
della Seconda Guerra Mondiale: crisi
delle democrazie e spinte autoritarie.
-Il secondo conflitto mondiale: la
“guerra lampo”; 1941: la guerra
mondiale; il dominio nazista in Europa
1942-’43: la svolta; la “soluzione
finale” del problema ebraico; 1944-’45:
la vittoria degli alleati. Dalla guerra
totale ai progetti di pace: la guerra e la
Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 tra
l’episodio di Piazzale Loreto e la resa
dei conti; dallo sbarco in Normandia
alla Liberazione; la bomba atomica e la
fine della guerra nel Pacifico.
Gli anni difficili del dopoguerra. La
guerra fredda e il duro confronto tra est
e ovest. Democrazia e capitalismo a
ovest, comunismo e pianificazione a est.
Democrazia e comunismo in lotta per la
supremazia globale.
Letture storiografiche:

una
storiografia
consolidata e
altri sui quali,
invece,
il
dibattito
storiografico è
ancora aperto.

Le fonti della storia: Giolitti “Ministro
della malavita” di Gaetano Salvemini. “1900: Inizia il secolo” a cura di Emilio
Gentile (visione DVD).
Taylor e l’organizzazione scientifica del
lavoro.
La produzione: la catena di montaggio.
Il movimento per il voto femminile: le
suffragette
La nuova organizzazione dei partiti di
massa.
J. Ortega Gasset: “Che cos’è la massa”.
L’intervento degli Stati Uniti: “I
Quattordici punti Wilson”.
“La vita di trincea” di C. Salsa “Trincee.
Confidenze di un fante”.
“Poeti soldati: la demitizzazione della
guerra” di W. Owen “Poesie di guerra”.
F. D. Roosevelt: “Il New Deal”. - F.
Gaeta: “Il proibizionismo”.
“La Germania e la via rivoluzionaria” di
Rosa Luxemburg “Scritti scelti”.
“Nasce il nazismo” da Programma del
Partito nazista (24 febbraio 1920).
“Una sede nazionale per il popolo
ebraico” da Dichiarazione Balfour (2
novembre 1917).
“La mentalità e i miti dei vinti a
Weimar” di W. Schivelbusch “La
cultura dei vinti”.
“Il compromesso di Weimar” di H.
Schulze “La Repubblica di Weimar. La
Germania dal 1917 al 1933.
M. K. Gandhi: “La disobbedienza
civile”.
“Che cos’è il totalitarismo di Hannah
Arendt “Le origini del totalitarismo”.
“La vita nei gulag” di V. T. Salamov “I
racconti di Kolyma”.
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Approfondimento: I gulag sovietici,
strumenti di “educazione” e di
sfruttamento.
“L’attacco al Parlamento” di Mussolini
“Discorso alla Camera (16 novembre
1922), in “Scritti e discorsi di Benito
Mussolini”.
“Il Manifesto degli intellettuali
antifascisti” di Benedetto Croce (1
maggio 1925).
“Il delitto Matteotti” di B. Mussolini
“Discorso alla camera (3 gennaio 1925)
in “Scritti politici” di Benito Mussolini.
“L’ideologia del fascismo: lo Stato è
tutto” di B. Mussolini “Dottrina del
fascismo (1932).
“Il fascismo e la questione meridionale”
di F. Barbagallo “La questione italiana.
Il Nord e il Sud dal 1860 a oggi”.
“Il culto del duce” di E. Gentile “Il culto
del littorio”.
“I
caratteri
fondamentali
del
totalitarismo”, a cura di R. De Felice.
“L’antisemitismo redentivo di Hitler” di
S. Friedlander “La Germania nazista e
gli ebrei”.
“La liturgia nazista” di G. L. Mosse “La
nazionalizzazione
delle
masse.
Simbolismo politico e movimenti di
massa in Germania.
H. Rousso “La comparazione tra i
totalitarismi”, da “Stalinismo e
nazismo. Storia e memoria comparate”.
“Il fascismo e il mito della
rigenerazione degli italiani” di E.
Gentile “La Grande Italia. Ascesa e
declino della nazione nel ventesimo
secolo”.
Dossier: “La Shoah: uno sterminio
programmato”.
P. Levi “La Shoah: salvare la memoria”
da “I sommersi e i salvati”.
“La Shoah: la disumanizzazione” di V.
E. Frankl “Uno psicologo nel lager”
“Sonderkommando” di S. Venezia
“Sonderkommando Auschwitz”.
“Le motivazioni della Resistenza” di G.
Pintor “Giaime a Luigi Pintor (28
novembre 1943) in “Il sangue
d’Europa”.
“Foibe: una questione aperta” di R.
Pupo, R. Spazzali “Foibe”.
“Fare giustizia: il processo di
Norimberga” di L. Baldiss e P. Pezzino
“Giudicare e punire. I processi per
crimini di guerra tra diritto e politica”.
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Materia: Filosofia
Prof.ssa Elisabetta Minervini

PECUP

-Saper
argomentare
una tesi in
forma scritta e
orale
-Conoscenza e
uso
corretto
della
terminologia
specifica
-Saper
comprendere e
analizzare un
testo filosofico
-Corretta
e
pertinente
impostazione
del
discorso
attraverso
esposizione
chiara,
ordinata,
lineare
-Individuare
nessi tra la
filosofia e altri
campi
conoscitivi
Riconosciment
o
della
tipologia
e
dell’articolazio
ne
delle
dimostrazioni e
delle
argomentazioni
-Saper
individuare il
senso e i nessi
fondamentali di
una riflessione
filosofica
-Capacità di
valutazione
critica e di
rielaborazione
delle tesi o
concezioni
proposte
Utilizzare
strumentazion
i multimediali

COMPETENZ
E CHIAVE DI
ED. CIVICA
-Acquisizione
di
una
disposizione
intellettuale e
di
un
atteggiamento
critico aperto
al dialogo e al
confronto con
le
diverse
situazioni
storicoculturali
e
socioambientali.
-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.

COMPETEN
ZE
ACQUISITE
-Conoscenza
del percorso
filosofico
-Acquisizione
di
tecniche
espressive
specifiche
-Capacità
di
analisi e tesi
volte
miglioramento
delle capacità
logiche
e
argomentative
-Capacità
di
elaborazione
personale
dei
testi
-Capacità
di
approfondiment
o e analisi critica
Riconoscimen
to degli effetti
epistemologici
e metodologici
essenziali
nello sviluppo
del pensiero
moderno

OSA

-Unità di raccordo con il programma svolto il
precedente anno: caratteri generali del
Romanticismo tedesco ed europeo; i temi della
filosofia romantica; l’Idealismo romantico
tedesco nei suoi caratteri fondamentali.
-Fichte: vita e opere; l’infinità dell’Io; la “Dottrina
della scienza” e i tre momenti della deduzione
fichtiana; “Discorsi alla nazione tedesca”: la
celebrazione della missione civilizzatrice della
Germania.
-Hegel: vita e opere; tesi di fondo del sistema; la
dialettica; la “Fenomenologia dello Spirito”:
Coscienza, Autocoscienza, Ragione, Spirito,
Religione, Sapere assoluto; l’”Enciclopedia delle
scienze filosofiche”: Logica, Filosofia della natura,
Filosofia dello Spirito
-Destra e Sinistra hegeliana - Feuerbach: “la teologia
è un’antropologia”. Marx: vita e opere;
caratteristiche del marxismo; alienazione ed
autoalienazione; la critica dell’ideologia; il
materialismo storico; la critica dell’ideologia
politica: “Il Capitale”; la società comunista.
-Schopenhauer: vita e opere; la formazione; il mondo
della rappresentazione come “velo di Maya”; le vie
d’accesso alla “cosa in sé”; la “volontà di vivere”; il
pessimismo: dolore, piacere e noia, la sofferenza
universale, il rifiuto dell’ottimismo cosmico; le vie
di liberazione dal dolore: arte, etica della pietà,
ascesi; Schopenhauer nella cultura moderna.
-Kierkegaard: vita e opere; l’esistenza come
possibilità e fede; la verità del singolo; gli stadi
esistenziali: vita estetica, vita etica, vita religiosa;
angoscia, disperazione e fede; le eredità
kierkegaardiane.
-Il Positivismo: caratteristiche generali. A. Comte:
vita e scritti; la legge dei tre stadi, la sociologia; il
ruolo assegnato alla filosofia. Il Positivismo
evoluzionistico e la scoperta del “tempo”. C.
Darwin: vita e opere; la teoria dell’evoluzione; il
nucleo della teoria darwiniana.
-Nietzsche: vita e scritti; la denuncia della
“menzogna
dei
millenni”;
l’accettazione
“dionisiaca” della vita; critica della morale e
trasmutazione dei valori; la “morte di Dio” e la fine
delle illusioni metafisiche; il problema del
nichilismo e del suo superamento; l’eterno ritorno; il
superuomo e la volontà di potenza.
Freud: la
scoperta e lo studio dell’inconscio; 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
psicoanalitica dell’arte; la religione e la civiltà.
-La reazione al Positivismo nello spiritualismo di
Bergson; vita e opere; l’origine dei concetti di
“tempo” e “durata”; la libertà e il rapporto fra spirito
e corpo; lo slancio vitale.
-L’Esistenzialismo: contesto, radici e temi e
prospettive; il panorama francese; Jean Paul Sartre:
cenni.
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ATTIVITA’
e
METODOLOGIE
-Dialogo didattico
-Cooperative
learning
-Lezione frontale
-Lavoro di ricerca
-Fipped classroom
-Peer to peer
Libro di testo adottato:
“Pensiero
in
movimento”, Maurizio
Ferraris, vol.3A-3B,
Casa Editrice Paravia.

Materia: Matematica
Prof.ssa Tiziana De Fazio

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI

COMPETENZE
ACQUISITE

OSA

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE

ED. CIVICA
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

Sa
utilizzare
le
procedure di calcolo
(imparare
ad
imparare)

Lo
studente
svolge compiti e
risolve problemi
complessi
in
situazioni note,
compie
scelte
consapevoli.

Le funzioni reali di
variabile reale
Limiti: teoremi

-Dialogo didattico
-Cooperative
learning

Limiti delle forme
indeterminate

Limiti notevoli
-Acquisisce
e
-Lezione frontale
interpreta
il
Funzioni continue e
risultato
punti
di
ottenuto(competenza
discontinuità
-Laboratorio di
matematica
e
e
informatica
competenza di base in Mostra padronanza Continuità
derivabilità
nell’uso
scienza e tecnologia)
delle
Derivate
delle
Comprende la valenza
conoscenze
e
funzioni anche
-Utilizzo
della
metodologica delle
composte
delle
abilità.
L.I.M.
in
discipline
Comprende
classe
scientifiche
nella messaggi di genere e
Teoremi sulle funzioni
formalizzazione
e complessità
diversi
derivabili: Lagrange,
modellizzazione dei utilizzando
linguaggi
Rolle, De
processi complessi e
L’Hospital (dimostr.
-Lavoro di ricerca
diversi
nell’individuazione
Utilizza le nuove geometr.)
(competenze digitali)
di
procedimenti
tecnologie
per
risolutivi
fare
ricerche,
Libro di testo:
Le funzioni crescenti
approfondire
e decrescenti e le
Sa
analizzare argomenti.
MATEMATICA.
derivate. I massimi e
problemi e individuarne
AZZURRO vol.5
i minimi
di
il modello risolutivo
una funzione
(consapevolezza
ed
Autori Bergamini
con il segno della
espressione culturale)
Trifone Barozzi
derivata.

Ha acquisito una
visione storicoPassa dall’ambito critica dei rapporti
algebrico
a
quello tra le tematiche
del
geometrico e viceversa ( principali
pensiero
consapevolezza ed
matematico e il
espressione culturale)
contesto filosofico,
scientifico
e
tecnologico.
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Le derivate di ordine
superiore.
Segno della derivata
seconda: concavità,
flessi
Studio di funzione
(razionali intera, fratta,
logaritmica) e suo
grafico. Introduzione
al
calcolo integrale.

Zanichelli editori

Materia: Fisica

PECUP

Comprende
il
linguaggio
formale
specifico
della
matematica
della
fisica

COMPETENZ
E CHIAVE DI
ED. CIVICA

e

Sa
riflettere
criticamente
sulle forme del
sapere e sulle
reciproche
relazioni
collocando
il
pensiero
scientifico
anche
all’interno del
pensiero
umanistico
Comprende
la
valenza
metodologi ca
delle discipline
scientifiche
nella
formalizzaz ione
e modellizzaz
ione dei processi
complessi
e
nell’individ
uazione
di
procedimen ti
risolutivi.

Prof.ssa Tiziana De Fazio

COMPETENZE
ACQUISITE

OSA

Sa utilizzare le Lo studente sa
procedure
di individuare
calcolo (imparare relazioni
ad imparare)
tra
grandezze
-Acquisisce
e
fisiche
interpreta il
inquadrandole
risultato
in un modello
ottenuto(competen
matematico.
za matematica e
competenza di base Mostra
in
scienza
e padronanza
tecnologia)
nell’uso
delle
Comprend
conoscenze
e messaggi di
e delle
genere
e
complessità diversi abilità.
utilizzando
linguaggi diversi
(competenze
digitali)

-

Sa
analizzare
problemi
e
individuarne
il
modello risolutivo
(consapevolezza ed
espressione
culturale)

Elettrostatica:
La carica elettrica
Conduttori e isolanti
La legge di Coulomb
Il campo elettrico. Il flusso del
campo elettrico e il teorema di
Gauss
Energia potenziale elettrica
e d.d.p.
I condensatori e la capacità
La corrente elettrica
La resistenza elettrica e le
leggi di Ohm
I circuiti e le leggi di
Kirchhoff
La
potenza
elettrica,
l’effetto
Joule
Utilizza
Il Magnetismo:
le
I
magneti e il
nuove
campo
tecnologie per
magnetico
fare
Campi magnetici generate
ricerche
da correnti
, approfondire
Forze magnetiche sulle
argomenti.
correnti e sulle cariche
elettriche
Possiede
i
Il magnetismo nella materia
contenuti
Le onde elettromagnetiche e
fondamentali
la velocità di propagazione.
della fisica
Teoria della relatività:
classica e delle
I postulati della relatività
teorie che sono
ristretta. Le trasformazioni di
alla base della
Lorentz, lo spazio tempo, i
descrizione
buchi neri e le onde
matematica
gravitazionali.
della realtà.
Letture e approfondimenti
anche in lingua inglese
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ATTIVITA’ e
METODOLOGIE
-Dialogo didattico
-Cooperative
learning
-Lezione frontale
-Laboratorio
di
fisica:
semplici
esperimenti
sugli
argomenti trattati
-Lavoro di ricerca

-

Lavori
di
gruppo su tutti i temi
trattati,
con
presentazioni
con
PREZI.

-

argomenti
trattati con tipologia
CLIL.
-Costruzione
di
semplici strumenti
per
fare
esperimenti
sui
fenomeni elettrici.
Lezioni sul Web su
argomenti trattati.
Libro di
testo:
DIALOGO CON
LA FISICA
VOL.3, autore James
S. Walker, casa
editrice
Pearson

Materia: Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche
Prof.ssa Teresa Colacino
PECUP

COMPETENZE COMPETENZE OSA
CHIAVE DI
ACQUISITE
ED. CIVICA

- Aver acquisito un
metodo di studio
autonomo e
flessibile, che
consenta di
condurre ricerche e
approfondimenti
personali e di
continuare in modo
efficace i
successivi studi
superiori, naturale
prosecuzione dei
percorsi liceali, e
di potersi
aggiornare lungo
l’intero arco della
propria vita.
-Possedere i
contenuti
fondamentali delle
scienze naturali
(chimica, biologia,
scienze della terra,
astronomia),
padroneggiandone
le procedure e i
metodi di indagine
propri, anche per
potersi orientare
nel campo delle
scienze applicate.
-Essere in grado di
utilizzare
criticamente
strumenti
informatici e
telematici nelle
attività di studio e
di
approfondimento;
comprendere la
valenza
metodologica
dell’informatica
nella
formalizzazione e
modellizzazione
dei processi
complessi e

- Utilizzare gli
strumenti
culturali e
metodologici
per porsi con
atteggiamento
razionale,
critico e
responsabile di
fronte alla realtà
-Utilizzare i
concetti e i
modelli delle
scienze
sperimentali per
investigare
fenomeni
sociali e naturali
e per
interpretare dati

-Comunicare
con linguaggio
formalmente
corretto
(adeguato al
contesto)
facendo uso
della
terminologia
specifica
-Interpretare un
fenomeno
naturale o un
sistema
artificiale dal
punto di vista
energetico
-Riconoscere
l’impatto,
positivo e
negativo, della
tecnologia e
dell’uomo
sull’ambiente
naturale
-Adottare nella
vita quotidiana
comportamenti
responsabili per
la tutela e il
rispetto
dell’ambiente e
delle risorse
naturali
-Riconoscere i
fondamentali
flussi di energia
e comprendere i
meccanismi che
regolano le
conversioni
degli stessi tra i
viventi e
l’ambiente
-Individuare i
processi
fondamentali
della dinamica
terrestre e le
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BIOCHIMICA
-Reazioni di ossidoriduzione
(Redox)
-L’atomo di carbonio nello
studio della chimica
organica
-Gli idrocarburi:
nomenclatura, formule,
isomeria
-Alcani, alcheni, alchini:
proprietà fisiche, reazioni
chimiche, impiego e
diffusione.
-I composti aromatici:
nomenclatura, formule,
isomeria, proprietà fisiche e
reazioni chimiche.
-Il benzene: struttura e
legami
-I gruppi funzionali
-Alogenuri alchilici:
proprietà fisiche, reazioni
chimiche, impiego e
diffusione
-Alcoli e fenoli: proprietà
fisiche, reazioni chimiche,
impiego e diffusione
-Eteri: proprietà fisiche,
reazioni chimiche, impiego
e diffusione
-Aldeidi e chetoni: proprietà
fisiche, reazioni chimiche,
impiego e diffusione
-Acidi carbossilici ed i
derivati: proprietà fisiche,
reazioni chimiche, impiego
e diffusione
-Le ammine: proprietà
fisiche, reazioni chimiche,
impiego e diffusione
-I composti eterociclici in
campo biologico
-I polimeri: la
polimerizzazione di
addizione, di condensazione.
-Le biomolecole
Chiralità ed isomeria ottica
-I carboidrati
-Amminoacidi e proteine
- Acidi nucleici
- Lipidi
- Enzimi
- Vitamine
- Ormoni
- Duplicazione del DNA
- Codice genetico
- Sintesi proteica
-Metabolismo cellulare
-Metabolismo dei
carboidrati: la glicolisi ed il
ciclo di Krebs

ATTIVITA’ E
METODOLOGIE
Libro di testo
adottati:
-Chimica
organica,
biochimica e
biotecnologie Paolo Pistarà
Atlas
-Sistema Terra
Linea blu TRN
U - Crippa
Massimo, Fiorani
Marco A.
Mondadori Scuola
-Approfondimenti
video tratti dalla
rete
Metodologie
adottate:
-Lezione frontale
-Lezione
dialogata
-Cooperative
learning
-Peer education
-Problem solving
-Brainstorming

Verifiche:
-Colloqui orali
-Verifiche scritte
-Elaborati
multimediali

nell’individuazione
di procedimenti
risolutivi.

loro
connessioni.

-Metabolismo dei lipidi
-Metabolismo delle proteine
-Fotosintesi clorofilliana
SCIENZE DELLA TERRA
(Gli argomenti di Scienze
della Terra si sono svolti in
codocenza di lingua
francese)
-I fenomeni sismici: i
terremoti, le onde sismiche,
magnitudo ed intensità di un
terremoto,
-I vulcani: l’edificio
vulcanico, meccanismo
eruttivo, l’attività vulcanica
esplosiva, l’attività
vulcanica effusiva,
i principali vulcani della
Terra
-Il rischio sismico ed il
rischio vulcanico
-Previsione e prevenzione di
terremoti ed eruzioni
vulcaniche
-Gli strumenti di rilevazione
degli eventi sismici e
vulcanici: il sismografo
-L’interno della Terra:
l’importanza dello studio
delle onde sismiche, le
principali discontinuità
sismiche, i gusci della terra
(nucleo, mantello e crosta)
-La teoria isostatica
-La dinamica terrestre e le
teorie scientifiche: le teorie
fissiste, la teoria della deriva
dei continenti e la teoria
della tettonica a placche.
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Materia: Storia dell’Arte

PECUP

1. Partendo dalla
consapevolezza
che l’arte è un
documento storico
e come tale è un
linguaggio
e quindi una forma
di comunicazione,
lo studente alla fine
del
quinquennio
liceale deve saper
inquadrare in modo
coerente gli artisti,
le opere, i beni
culturali studiati nel
loro specifico
contesto
storico,
geografico
e
ambientale.
2.
Utilizzare
metodologie
appropriate
per
comprendere
il
significato di un’
opera d’arte antica,
moderna
e
contemporanea
analizzata anche
attraverso l’uso di
risorse multimediali
nei suoi
aspetti iconografici
e
simbolici
in
rapporto
al
contesto storicosociale, agli altri
linguaggi,
all’artista,
alle
funzioni,
alla
committenza,
ai
destinatari.
3. Utilizzare una
terminologia
specifica
del
linguaggio artistico
e delle tecniche di
rappresentazione
grafico/pittorica,
della costruzione
architettonica,
dell’arte
tridimensionale,
del
designer e delle
tecnologie
informatiche
relative
all’immagine.
4. Conoscere i Beni
artistici
e
ambientali
comprese
le

COMPETEN
ZE CHIAVE
DI
ED.
CIVICA
1.Comunicazione
efficace,
utilizzando
il
patrimonio
lessicale
specifico
della
disciplina
3.Competenze di
base
del
linguaggio
tecnicoscientifico.
4.Competenza
digitale, nell’uso
di presentazioni
multimediali
5.Imparare
ad
imparare,
utilizzando
informazioni
provenienti
da
fonti diverse.
6.Competenze
sociali e civiche,
con riflessioni sul
valore del proprio
patrimonio
storico-artistico
ed
ambientale,
partendo
dall’art.9
della
Costituzione
e
dalla
conservazione,
tutela
e
valorizzazione
delle
testimonianze
materiali
ed
immateriali
del
passato.
7.Spirito
di
iniziativa
e
imprenditorialità,
conoscendo
l’ambiente in cui
si opera e le sue
risorse.
8.Consapevolezz
a ed espressione
culturale,
riconoscendo
il
valore
e
le
potenzialità
dei
beni artistici e
ambientali.

Prof.ssa Giuliana De Fazio

COMPETENZE
ACQUISITE

Padroneggiare
strumenti espressivi
ed
argomentativi
(anche
di
tipo
grafico-tecnico
e
con presentazioni
multimediali)
per
gestire l’interazione
comunicativa
verbale e scritta,
riconoscendo
e
utilizzando il lessico
specifico.
Analizzare un’opera
d’arte e saperla
inserire
in
un
contesto
storicoculturale.
Esporre, discutere,
argomentare
in
rapporto
a
fatti
storico-artistici e alle
tecniche utilizzate
dagli artisti, anche in
relazione
alle
scoperte
scientifiche e alle
tecnologie
del
periodo analizzato.
Relazionarsi
in
modo
chiaro
verbalmente,
per
iscritto e con le
presentazioni
multimediali,
sapendo gestire i
tempi di esposizione
in relazione alle
immagini utilizzate.
Saper gestire gli
aspetti organizzativi
di progetti
e di
eventi culturali.
Relazionarsi
con
approccio positivo,
andando
verso
l’altro nel rispetto
delle diversità e
sapendo gestire la
collaborazione e i
lavori di gruppo.
Utilizzazione degli
strumenti
della
comunicazione con
logica e creatività.
Capacità
di
comunicare
ed
interpretare
correttamente per
veicolare il proprio
pensiero in modo
chiaro e efficace.
Analizzare dati e
sviluppare
ragionamenti.
Migliorare gli aspetti
delle
relazioni
costruttive con gli
altri.
Concetti,
teorie,
metodi,
testi
significativi
degli
argomenti affrontati.
Lessico
fondamentale
e
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OSA

ATTIVITA’
e
METODOL
OGIE

La pittura veneta
del
‘500:
Giorgione
(la
Pala
di
Castelfranco, i
Tre filosofi, la
Tempesta,
la
Venere
dormiente)
e
Tiziano
(La
Venere
di
Urbino, Paolo III
Farnese con i
nipoti).
L’impressionism
o:
Eduard Manet :
Colazione
sull’erba,
Olympia, Il bar
delle
Folies
Bergère. Claude
Monet:
Impressione,
sole nascente;
La cattedrale di
Rouen, Stagni
con
ninfee.
Edgar Degas:
La lezione di
danza,
L’assenzio.
P.Auguste
Renoir: Moulin
de la Galette,
Colazione
dei
canottieri.
Cenni
sul
fenomeno
del
Manierismo. Le
architetture
di
Andrea Palladio
a Vicenza e
Venezia.
L'architettura
razionale:
Le
Courbusier
(Ville
Savoye,
Unitè
d’habitation de
Marsiglia,
Rochamp)
Il
realismo
Caravaggio, la
natura
morta
(Canestro
di
frutta). La luce
che fruga nella
realtà: le tele di
S.
Luigi
dei
Francesi
(S.
Matteo
e

Lezione frontale
in compresenza
con l’insegnante
di Inglese
Utilizzo
di
proiezioni;
Cooperative
learning;
Ricorso a fonti
autentiche;
Flipped
classroom

questioni – anche
legislative
–
relative alla
tutela,
alla
conservazione e al
restauro per una
fruizione
consapevole
del
patrimonio
archeologico,
architettonico,
artistico, culturale
del
proprio
territorio.

specifico
descrivere
argomentare

per
ed

l’Angelo,
la
vocazione
di.S.Matteo,
il
Martirio di S.
Matteo).
Le
ultime opere
Il realismo e
naturalismo
dell’800:
GustavCourbet
:
Gli
spaccapietre,
Fanciulle sulla
riva della Senna,
HonorèDaumier
: Vagone di terza
classe.
J.FrancoisMille
t: L’Angelus.
Rinnovamento
e
monumentalità.
Utopia
e
Rivoluzione Il
Pittoresco e il
sublime.
Il
Neoclassicismo.
Ideale etico e
ideale estetico.
L’ ”architettura
parlante”
di
Boullée,
le
visioni
fantastiche
di
Piranesi,
la
“bellezza ideale”
di Canova, la
pittura “epica” di
J.Louis David
(Il Giuramento
degli Orazi, La
morte di Marat.)
F.Goya
(Le
fucilazioni del 3
maggio 1808)
C. D. Friedrich:
(Viandante in un
mare di nebbia)
Thèodore
Gèricault
(Zattera
della
Medusa e ritratti
di Alienati)
Eugène
Delacroix
(Libertà
che
guida il popolo)
Francesco
Hayez (Il bacio)
Postimpressionism
o e simbolismo.
Seurat
ed
il
divisionismo.
Cézanne,Van
Gogh e Gaugin:
le
radici
dell'espressionis
mo.
La Secessione
viennese: Klimt
(il
bacio)
e
Schiele.
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(Autoritratto, La
famiglia)
Adolf Loos (Casa
Steiner)
Le avanguardie
storiche
Espressionismo:
Munch (il Grido,
Pubertà ), Ensor
(Autoritratto,
L’entrata
di
Cristo
a
Bruxelles).
I
Fauves: Matisse
(La danza, La
stanza
rossa).
Die
Brucke:
Kirchner (Cinque
donne
nella
strada), Nolde,
Kokoschka (La
sposa del vento),
Cubismo:
Picasso
(Les
demoiselles
d’Avignon,
Ritratto
di
Amboise Vollard,
Natura
morta
con
sedia);
Braque
Futurismo:
Boccioni (la città
che sale, Gli stati
d’animo, Forme
uniche
della
continuità dello
spazio)
Balla
(Dinamismo di
un
cane
al
guinzaglio)
Astrattismo:
Mondrian
(Composizione
C rosso giallo e
blu), Mies Van
der
Rohe
(Padiglione
di
Barcellona), F.
Llord Wright (La
casa
sulla
cascata);
Gropius
e
il
Bauhaus;
Kandinsky
(Diversi cerchi,
Composizione
VII),
Esperienze
architettoniche in
Italia durante il
Fascismo:
Terragni
(La
casa del fascio di
Como)
Metafisica:
De
Chirico (Le muse
inquietanti),
Morandi (Natura
Morta)
Surrealismo:
Magritte (Il falso
specchio,
Gli
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Amanti,
Ceci
n'est pas une
pipe);
Mirò
(Autoritratto),
Ernst,
Dalì
(Sogno causato
dal
volo
di
un’ape), Chagall
(la passeggiata)
Dadaismo: Man
Ray (Le violon
d’Ingres);
Duchamp (Ruota
di bicicletta)
Arte
informale
(Pollock);
Pop
Art
(Warhol,
Lichtenstein,
Rotella,
Manzoni)

Materia: Scienze Motorie e Sportive
Prof. Danilo Marasco
PECUP

COMPETENZE

COMPETE

OSA

ATTIVITA’ e

CHIAVE DI ED.

NZE

METODOLO

CIVICA

ACQUISIT

GIE

E

Riesce
a
compiere azioni
semplici
e/o
complesse nel
più breve tempo
possibile;
Riesce
a
realizzare
movimenti
complessi
adeguati
alle
diverse
situazioni
spaziotemporali;
Riesce
a
conoscere
almeno
due
discipline
individuali
di
atletica leggera e
tre sport di
squadra;
Riesce
a
conoscere
le
tecniche
principali
di
pronto soccorso

Sa organizzare il
proprio
apprendimento
scegliendo
e
individuando varie
modalità
d’informazione e di
formazione
Sa
elaborare
e
realizzare
progetti
riguardanti
lo
sviluppo
delle
proprie attività di
studio e di lavoro e
sportive
Sa comunicare e
comprendere
messaggi di genere e
complessità diverse
trasmessi
con
linguaggi diversi
Sa
interagire
in
gruppo valorizzando
le proprie e altrui
capacità
Sa agire in modo
autonomo
e
responsabile

Ottenere
il
potenziamento
fisiologico,
il
riequilibrio
degli
schemi
motori,
il
miglioramento
delle capacità
condizionali.
Avere acquisita
una cultura delle
attività di moto
e sportive che
tende
a
promuoverla
come costume
di vita.
Sa utilizzare il
gesto sportivo in
modo adeguato
rispetto
alla
situazione
contingente e al
regolamento.
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Rielaborazi
one degli
schemi
motori di
base.
Migliorame
nto
delle
funzioni
fisiologiche
in relazione
al
movimento
.
Sviluppo
della
socialità e
del senso
civico.
Avviament
o
alla
conoscenza
e
alla
pratica
delle

Esercizi
sul
controllo
della
respirazione.
Esercizi
mobilità
articolare.

di

Esercizi
coordinazione
generale.

di

Educazione
alimentare.
Educazione alla
salute e pronto
soccorso.
Norme
di
comportamento
stradale.
Giochi Sportivi:
Pallavolo
e
pallacanestro

ed
il
funzionamento
dei
grandi
apparati
del
corpo
umano
(scheletrico/mus
colare)
Riesce
a
utilizzare
la
respirazione
toracica/diafram
matica

riconoscendo
limiti,regole
e
responsabilità
Sa
affrontare
situazioni
problematiche
valutando
e
proponendo soluzioni
Sa
individuare
collegamenti
e
relazioni
Sa
acquisire
e
interpretare
le
informazioni ricevute
attraverso
diversi
sistemi comunicativi

Saper utilizzare
il
linguaggio
non
verbale
come
linguaggio
codificato .
Conoscere gli
argomenti
teorici trattati

attività
sportive.
Esecuzione
di esercizi
in
varie
forme per
mantenere
un
sano
equilibrio
psicofisico.
Conoscere
le
norme
dei principi
dell’alimen
tazione e
dell’igiene.

Badminton, pingpong; pedana di
equilibrio.
Attività
in
ambiente naturale:
il rafting.
*Metodi:
Lezione frontale e
interattiva
Metodo globale e
analitico
Libro

di

testo

adottato: nessuno
Altri

sussidi

didattici: Lim,

Materia: Religione Cattolica
Prof. Giuseppe D’Apa
PECUP
°
Area
antropologicoesistenziale
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
fenomenologic
a
Cogliere
la
presenza
e
l'incidenza del
cristianesimo

COMPETENZ
E CHIAVE DI
ED. CIVICA
° 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

COMPETENZ
E ACQUISITE

OSA
° 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.
° 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

° Interpretare i
diversi elementi
dell’esistenza
personale
e
della
realtà
sociale attuale
utilizzando
anche
le
categorie
proprie
della
cultura cristiana
°
Consapevolezz
a
dell’importanza
che
la
dimensione
spirituale
e
religiosa hanno
nella
vita
individuale
e
sociale di ogni
creatura umana.
° Utilizzare i
contenuti
essenziali della
religione
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ATTIVITA’
METODOLOGIE

e

° Essere capaci di
motivare le scelte etiche
nelle relazioni affettive,
nella famiglia, nella
società (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.).
° 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

nella storia e
nella
cultura
per una lettura
critica
del
mondo
contemporaneo
° Area biblico –
teologica
Utilizzare
consapevolmen
te le fonti della
fede cristiana,
in particolare
del Magistero
sociale
della
Chiesa,
nel
confronto
aperto
ai
contributi
di
altre discipline
e
tradizioni
storicoculturali

° Riconoscere
le linee di fondo
della dottrina
sociale
della
Chiesa e gli
impegni per la
pace,
la
giustizia,
la
libertà,
la
solidarietà.

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,
approfondiment
i di teologia,
filosofia della
religione
ed
etica

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.
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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.
°
Saper
fornire
indicazioni per una
sintetica ma corretta
trattazione, dei principali
aspetti etici dell’attuale
sistema
economicopolitico 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).

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

Discipline coinvolte

Materiali prodotti o
utilizzati

1) Identità e
metamorfosi

Italiano, Latino, Greco, PC, LIM, fotocopie,
Storia, Filosofia, Inglese, audiovisivi Schede, libri
Francese,
di testo, presentazioni in
Fisica, Matematica
Power Point

2) L’uomo in relazione
alla natura

Italiano, Latino, Greco,
Storia, Filosofia,
Inglese, Scienze,
Matematica, Fisica.

PC,

LIM,

fotocopie,

audiovisivi Schede, libri
di testo, presentazioni in
Power Point

3) Il senso del
tempo

4) Binomio
RazionalitàIrrazionalità

5) La dimensione
della “crisi”

Italiano, Latino, Greco, PC, LIM, fotocopie,
Storia, Filosofia, Inglese,
audiovisivi Schede, libri
Francese,
di testo, presentazioni in
Matematica, Fisica
Italiano, Latino, Greco,
Filosofia,
Storia, Inglese,
Francese, Matematica,
Fisica
Italiano
Latino e Greco
Storia, Filosofia
Inglese, Francese,
Matematica,
Fisica
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Power Point
PC,
LIM,
fotocopie,
audiovisivi Schede, libri di
Testo, presentazioni in
Power Point.
Pc,
LIM,
fotocopie,
audiovisivi, schede, libri di
testo, presentazioni in
PowerPoint

9.

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA

Il consiglio di classe, in vista della preparazione all’Esame di Stato, ha proposto agli studenti
la trattazione dei percorsi di Educazione Civica qui di seguito elencati.
N.B. - Nella trattazione della nascita degli Organismi Internazionali, del Processo
d’Integrazione Europea e nella conoscenza delle principali Istituzioni Europee, ci si è avvalsi
anche del contributo dell’Associazione “One Hour For Europe” che, attraverso un approccio
laboratoriale, ha mostrato agli allievi quanto l’Unione Europea rappresenti una preziosa
risorsa ed un’importante opportunità, anche professionale, per le nuove generazioni.

Classe IVA q – Anno Scolastico 2021/2022 – ORE: 36

DISCIPLINA: Filosofia-Storia
Prof.ssa Elisabetta Minervini
in collaborazione con il Prof. Fulvio Leone
per quanto concerne l’ambito del Diritto
Ore: 20
Obiettivi d’apprendimento

CONTENUTI
• Organi Costituzionali: Parlamento,
Governo,
Corte
Costituzionale,
Presidente
della
Repubblica,
Magistratura (n. ore 4)
• Tutela internazionale dei diritti (n. ore
1)
•
Convenzione
europea
per
la
salvaguardia dei diritti dell’uomo (n.
ore 1)
• Giudizi davanti alla Corte di Giustizia
Europea (n. ore 1)
• Confronto tra Statuto albertino e
Costituzione italiana: i padri costituenti
e il discorso di Pietro Calamandrei (n.
ore 1)
•
Nazionalità
e
Cittadinanza:
Dichiarazione universale dei diritti
umani (1948) art. 15: Il Giorno della
Memoria (L. n. 211/200); Il Giorno del
Ricordo (L. n. 92/2004) (n. ore 2)
• Il concetto di Uguaglianza: art. 3 (n.
ore 1)
• I rapporti Stato-Chiesa: dal Patto
Gentiloni ai Patti Lateranensi sino ai
giorni nostri; l’Ateismo di Stato: art. 7
e 8 (n. ore 1)
• Nascita dei Partiti politici del primo
900; differenza tra Movimento e Partito
politico: art. 18 e 49 (n. ore 1)
• Libertà d’insegnamento e diritto
all’istruzione: art. 33 e 34 (n. ore 1)

Conoscenze
•
Matrici politiche ispiratrici della
Costituzione
• Analisi della Parte II della
Costituzione (artt. 55-139)
• Genesi della tripartizione dei poteri e
loro funzionamento attuale
• Il Parlamento: il sistema bicamerale
italiano
• Composizione e funzioni di Senato
della Repubblica e Camera dei
deputati
• L’iter legislativo
• Il Presidente della Repubblica:
elezioni e principali funzioni
• Il Governo: struttura e funzioni
• Il Presidente del Consiglio e i suoi
ministri: elezioni, fiducia/sfiducia e
funzioni
• La Magistratura e il sistema
giudiziario italiano
• L’Unione Europea; le tappe
dell’integrazione europea;
• Il trattato di Maastricht.
• L’Associazione Libera e la
riconversione dei beni sequestrati
alla mafia
• Sviluppare la cittadinanza attiva
•
Attivare atteggiamenti di
partecipazione alla
vita sociale e
civica
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•

•

•

•

•

•

•

•

Competenze
Comprendere le
principali funzioni
del Parlamento
italiano
Comprendere il
ruolo del Presidente
della Repubblica
Promuovere la
conoscenza dei
compiti
fondamentali del
Governo, in part.
del Presidente del
Consiglio
Comprendere i
compiti
fondamentali della
Magistratura
Comprendere e
diffondere la
conoscenza delle
tappe fondamentali
dell’iter legislativo
Riconoscere
l’importanza
dell’autonomia
regionale e locale
Conoscere le
principali funzioni
della Regione e del
Comune
Sviluppare la
cittadinanza attiva

•
Agenda
2030:
ridurre
le
diseguaglianze: Goal n. 5: la parità di
Genere, le tappe della conquista della
Cittadinanza Femminile (n. ore 1)
• Agenda 2030: lavoro dignitoso: Goal
n. 8: il Primo Maggio, storia della
Giornata Internazionale del Lavoro (n.
ore 1)
•
L’Unione
Europea:
Storia
dell’integrazione europea. La Carta dei
Diritti fondamentali dell’UE (n. ore 1)
Agenda 2030: la Cittadinanza Globale,
Cittadinanza attiva (n. ore 1)
L’incontro del G20 attraverso una
riflessione sui seguenti temi:
valenza storica, politica ed
economica del G20;
il ruolo dell’Italia;
energia pulita e accessibile: uno
sguardo critico sulla “rivoluzione
elettrica”;
lotta contro il cambiamento
climatico.

•

Attivare
atteggiamenti critici
e consapevoli di
partecipazione alla
vita sociale e civica.
• Comprendere le fasi
principali
del
complesso rapporto tra
Stato e Chiesa in Italia
•
Riconoscere
e
diffondere l’importanza
del diritto alla libertà
politica, di opinione, di
stampa, di religione
•
Comprendere
e
diffondere
la
conoscenza
della
funzione democratica
dei partiti politici
• Favorire il contrasto
a fenomeni di
corruzione e alla
criminalità
organizzata.
• Promuovere e
diffondere la
conoscenza dei
comportamenti
corretti da tenere
nella vita sociale
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DISCIPLINA: Italiano
Prof.ssa Anna Chierchia
Ore: 2

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO
CONTENUTI
CONOSCENZE

• Educazione alla legalità (n. ore
2)

• Sviluppare la cittadinanza
attiva
• Attivare atteggiamenti di
partecipazione
alla
vita
sociale e civica
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COMPETENZE

• Promuovere e diffondere la cultura del
rispetto, della legalità e della pace.
• Favorire lo sviluppo di competenze
relazionali
• Sviluppare e diffondere la cultura della
solidarietà
• Sviluppare la cittadinanza attiva
• Favorire il contrasto a fenomeni di
corruzione e di criminalità organizzata.
• Promuovere e diffondere la conoscenza dei
comportamenti corretti da tenere nella vita
sociale.

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Inglese
Prof. Giuseppe Villella
Ore: 3
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO
CONTENUTI
CONOSCENZE

• La Dichiarazione universale dei
Diritti Umani (n. ore 3)

• L’azione dell’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.
I trenta articoli della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani.
Grammatica: Indirect speech, conditionals,
passive form
Vocabulary: Human Rights.

COMPETENZE
• Sviluppare la cittadinanza
attiva
• Attivare atteggiamenti di
partecipazione alla vita sociale e
civica
• Promuovere atteggiamenti di
apertura e confronto
interculturale
• Comprendere le ragioni degli
attuali cambiamenti in seno ai
rapporti di politica internazionale
• Comprendere e sviluppare il
senso del rispetto della persona
umana e della diversità culturale.
- comprendere le idee principali
di testi complessi su argomenti
sia concreti che astratti,
comprendere le discussioni
tecniche sul proprio campo di
specializzazione.
- interagire con una certa
scioltezza e spontaneità che
rendono possibile un'interazione
naturale senza sforzo da
entrambe le parti.
- produrre un testo anche in
formato digitale chiaro e
dettagliato su un'ampia gamma
di argomenti e spiegare un punto
di vista su un argomento
specifico fornendo i pro e i contro
delle varie opzioni.
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DISCIPLINA: Religione
Prof. Giuseppe D’Apa
Ore: 5
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO
CONTENUTI
CONOSCENZE

• Individuo e società. La persona
soggetto di diritto e le realtà in cui
si

forma

e

con

interagiscono:
società,

le

famiglia,

quali
scuola,

stato,

realtà

sopranazionali (n. ore 1).
• Individuo e società. Conoscere il
sistema economico mondiale e in
particolare essere consapevoli dei
problemi

dello

sviluppo

e

del

•

Il valore della persona
umana.
• Educare all’alleanza
tra
l’umanità
e
l’ambiente, tra gioia e
pace.
•
Condividere
le
differenze e valorizzare
le diversità.
•L’esperienza
del
volontariato.

sottosviluppo (n. ore 1)
• Individuo e società. Enciclica
“Fratelli tutti”, sulla fraternità e
l’amicizia sociale. Cap. 1: Le ombre
di

un

mondo

chiuso

–

Film:

Redacted (n. ore 1)
• Agenda 2030. L’importanza della
diffusione della cultura della pace
(n. ore 1)
• Agenda 2030. Enciclica “Fratelli
tutti”, sulla fraternità e l’amicizia
sociale.

Cap.

3:

Pensare

e

generare un mondo aperto (n. ore
1)
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COMPETENZE
Acquisire consapevolezza della
funzione delle leggi e dell’importanza di
queste all’interno di una società davvero
democratica.
• Individuo e società. Promuovere la
cultura del rispetto, del confronto, del
dialogo e della pace.
• Sviluppare la cittadinanza attiva.
•
Attivare
atteggiamenti
di
partecipazione alla vita sociale e civica.
• Sviluppare e diffondere la cultura della
solidarietà.
• Sviluppare e diffondere corretti stili di
vita.
•

DISCIPILNA: St. dell’Arte - Prof.ssa Giuliana De Fazio - Ore 2
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO
CONTENUTI
AGENDA 2030

CONOSCENZE

• Art. 9 della Costituzione Italiana
(n. ore 1)
• Irene Baldriga: Cittadini del bello,
l’arte

e

il

paesaggio

nella

Costituzione Italiana (n. ore 1)

• Cos’è il patrimonio
culturale
• Beni mobili e immobili,
paesaggistici
e
immateriali, culturali
• La tutela del patrimonio
culturale
nella
Costituzione ed il ruolo del
Mibact

COMPETENZE

• Promuovere e diffondere la cultura
del rispetto e della valorizzazione del
patrimonio culturale
• Sviluppare la cittadinanza attiva

DISCIPLINA: Lingua e Lett. Francese
Ore: 5
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO
CONTENUTI
CONOSCENZE

• Internet e privacy (n. ore1)
• Linee di orientamento per la
prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo (Legge 2015) (n.
ore 1)
• Normativa contro il fenomeno
del cyberbullismo (Legge 2017)
(n. ore 1)
• I rischi del web (n. ore 1)
• La dipendenza digitale (n.
ore1)

• I principali diritti e
doveri di chi naviga in
Rete
• La Dichiarazione dei
diritti in Internet del 2015
• La privacy online: come
proteggerla
• I principali diritti e
doveri di chi naviga in
Rete
• La Dichiarazione dei
diritti in Internet del 2015
• La privacy online: come
proteggerla
• Il diritto all’oblio e la
de-indicizzazione
• La dipendenza digitale
(Internet
Addiction
Disorder): cos’è e come
si manifesta
• La No-Mo-Fobia e la
Fomo
•
Il
fenomeno
dell’hikikomori
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COMPETENZE

• Comprendere le funzioni principali di
Internet
• Riflettere sulle responsabilità e i doveri
di chi naviga in Rete
• Riflettere sui diritti a tutela di chi
naviga in Rete
• Conoscere cause e conseguenze della
dipendenza digitale
•
Acquisire
e
promuovere
comportamenti consapevoli in Rete
• Interagire attraverso i principali mezzi
di comunicazione digitale in maniera
critica, consapevole e rispettosa di sé e
degli altri
• Attivare atteggiamenti consapevoli di
partecipazione alla vita sociale e civica
attraverso il digitale.

UDA di Educazione Civica
Nel corso dell’Anno Scolastico il Consiglio di Classe ha previsto lo sviluppo di un’Unità Didattica
di Apprendimento, al fine di rendere armonico e fluido per i discenti lo studio di importanti e
ricorrenti tematiche, analizzate in modo trasversale fra le diverse discipline. Qui di seguito la scheda
riassuntiva dell’UDA in oggetto:
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
“IO CITTADINO DEL MONDO: IL RISPETTO DELL’ALTRO E LA TUTELA DEL
TERRITORIO”
DESTINATARI: classe IVAQ
PERIODO DI ATTUAZIONE: I e II quadrimestre
TEMPO: ore 14
COORDINATRICE: prof.ssa Minervini Elisabetta
Risultano coinvolti i docenti di tutte le discipline
MATERIALI NECESSARI: connessione in rete, visione e analisi di fonti, come dossier e estratti da giornalismo
d’inchiesta, libro di storia e di educazione civica, dizionario, tablet connesso alla rete)

COMPITO DI REALTA’
Realizzare, singolarmente e in gruppo, una ricerca in rete su un argomento previsto dalla
programmazione nell’anno scolastico in corso che rispetti le seguenti fasi operative:
- pianificazione per migliorarne l'efficacia
- acquisizione, scelta e verifica delle informazioni reperite in rete;
- controllo dell’attendibilità attraverso il confronto con siti autorevoli e materiale bibliografico
tradizionale
- cooperazione all’interno di un forum e di un wiki per confrontarsi, rielaborare, organizzare le
informazioni e documentare la ricerca
Progettare il percorso attraverso una mappa concettuale.
Ricostruire il metodo seguito
PRODOTTO FINALE:
Realizzazione di un prodotto multimediale sul tema individuato dal consiglio di classe.
Mappe concettuali inerenti il tema della ricerca
Un documento Wiki o altri prodotti multimediali (Prezi, power point ecc) che ricostruisca e presenti
con chiarezza ed efficacia il metodo seguito, come documento utile ad altri per la realizzazione di
altri percorsi di ricerca e per la rielaborazione personale di tesine e saggi.
Debate sul tema individuato dal consiglio di classe
MODALITA' ORGANIZZATIVA ADOTTATA:
€ Attribuzione dell'insegnamento di Ed. Civica a docente abilitato all'insegnamento delle
discipline giuridiche ed economiche, con il coinvolgimento di altri docenti relativamente ai
diversi obiettivi di apprendimento, ciascuno nell'ambito della propria programmazione
€ Attribuzione dell'insegnamento di Ed. Civica in contitolarità a più docenti, relativamente ai
diversi obiettivi specifici di apprendimento, ciascuno nell'ambito ordinario della propria
programmazione
€ Altro…
PREREQUISITI
Uso della rete Internet
Elementi di base del metodo della ricerca
Conoscenza e uso delle principali tipologie testuali
NUCLEI CONCETTUALI
1. Conoscenza della Costituzione, degli Ordinamenti dello Stato, Regioni, EE.LL., Comunità
Europea, regole di convivenza sociale (art.4)
2. Educazione ambientale secondo gli obiettivi declinati dell'Agenda 2030
3. Cittadinanza Digitale (art.5)
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(N.B. SPECIFICARE I CONTENUTI CONOSCITIVI CHE SI VOGLIONO AFFRONTARE
IN BASE ALLA CLASSE E ALLA PROGRAM. TRASVERSALE)
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (Allegato C Linee Guida)
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
(allegato 2 al DM 139/2007)
Competenza digitale
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinari
Imparare a imparare
• Acquisire e interpretare l’informazione
• Individuare collegamenti e relazioni
• Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie
modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente
Comunicazione nella madrelingua
• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali

Comunicazione nelle lingue straniere
• Padroneggiare una lingua straniera per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali
previsti dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E SELEZIONE DELLE CONOSCENZE
E ABILITA’
a. Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati,
informazioni e contenuti digitali
b. Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione
digitali appropriati per un determinato contesto
c. Gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e
servizi.
ESEMPI:
ITALIANO: Ore 2
Leggere il giornale, la rivista scientifica o vedere un video su youTube
Ricercare informazioni in base alla potenziale affidabilità e completezza
Controllare la veridicità delle informazioni
FILOSOFIA E STORIA: Ore 2
Discutere e confrontare criticamente da diverse prospettive le analisi e interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici RELATIVI
AL TEMA
riconoscerne i cambiamenti nel tessuto storico-sociale
INGLESE: Ore 2
preparare questionari in lingua straniera relativi al tema
ricavare dati statistici e produrre grafici
RELIGIONE: Ore 2
a. riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della chiesa e gli impegni per la pace per la giustizia, la salvaguardia dell’ambiente
b. confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture distinte ma non conflittuali. (si tratta di esempi che vanno
poi adattati al tema che si decide di affrontare) ecc.

ITALIANO: ore 3
TITOLO: Dante cittadino del mondo o esule senza patria
ABILITA’
CONOSCENZE
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- Ricavare da fonti diverse (scritte,
Internet…), informazioni utili per i propri
scopi (per la preparazione di un’esposizione
o per sostenere il proprio punto di vista)
- Confrontare le informazioni provenienti da
fonti diverse: selezionarle criticamente in
base all’attendibilità, alla funzione, al
proprio scopo
- Utilizzare le tecniche di documentazione e
scambi di informazioni in rete
- Rielaborare e trasformare testi di varie
tipologie partendo da materiale noto,
sintetizzandoli anche in scalette, riassunti,
mappe
- Organizzare le informazioni ai fini della
diffusione e della redazione di relazioni,
report, presentazioni, utilizzando anche
strumenti tecnologici.
- Sviluppare la Cittadinanza Attiva.
-Attivare atteggiamenti di partecipazione
alla vita sociale e civica.

- Caratteri e condizioni di accesso e utilizzo della
comunicazione in rete
- Metodologie e strumenti di ricerca
dell’informazione:
bibliografie,
schedari,
dizionari, indici, motori di ricerca, testimonianze,
reperti.
- Metodologie e strumenti di organizzazione delle
informazioni: sintesi, scalette, grafici, tabelle,
diagrammi, mappe concettuali.
- Tecniche di consultazione di dizionari
specialistici e manuali settoriali
- Le fonti dell’informazione, della
documentazione e della comunicazione.

CONTENUTI
- La Divina Commedia
- I canti dell’esilio dall’Inferno al Paradiso

METODOLOGIA
Cooperative learning
Peer to peer
Tutoring
Ricerca
Didattica laboratoriale
Lezione frontale
INGLESE: ore 3
Contenuti
CONOSCENZE
•
La
Dichiarazione
universale
dei
Diritti Umani (n.
ore 3)

• La D.U.D.U.

Obiettivi d’apprendimento
COMPETENZE

• Sviluppare la cittadinanza attiva
•
Attivare
atteggiamenti
di
•
Passive
form;
partecipazione alla vita sociale e civica
conditionals; reported
• Promuovere atteggiamenti di apertura
speech
e confronto interculturale
• Comprendere le ragioni degli attuali
cambiamenti in seno ai rapporti di
politica internazionale
• Comprendere e sviluppare il senso del
rispetto della persona umana e della
diversità culturale.
Prodotto: Adozione di uno o più articoli della D.U.D.U. da parte di ciascun alunno e
presentazione alla classe (pwt. / prezi)
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SCIENZE 4 ore
COMPETENZE
•
•
•
•
•
•

CONOSCENZE

raccogliere informazioni utilizzando fonti diverse
e costruire un’argomentazione
utilizzare le conoscenze scientifiche per spiegare i
fenomeni del mondo circostante;
applicare le conoscenze tecnologiche per risolvere
problemi quotidiani.
riconoscere come le idee si possono trasformare in
azioni
agire in modo responsabile come cittadini attenti
alla sostenibilità ambientale
Sviluppare una cultura del rispetto delle risorse
del territorio

•
•
•
•

Sviluppo sostenibile e tutela del
patrimonio ambientale
Cause e conseguenze del
riscaldamento globale
La sostenibilità come stile di
vita
Individuare i pro e i contro della
globalizzazione

CONTENUTI
• I cambiamenti climatici (COP 26)
• La dipendenza dai combustibili fossili
• La transizione ecologica
• Tutela del patrimonio ambientale (“La silenziosa lezione degli alberi” monologo del prof.
Giorgio Vacchiano, esperto di foreste).
FRANCESE: 3 ORE
ABILITA’

CONOSCENZE

• è in grado di comprendere le idee
fondamentali di testi complessi su argomenti
vari, comprese le discussioni letterariescientifiche
nel
proprio
settore
di
specializzazione;
• è in grado di interagire con relativa scioltezza
e spontaneità, tanto che l’interazione con un
parlante nativo si sviluppa senza eccessiva
fatica e tensione;
• sa produrre testi chiari e articolati su
un’ampia gamma di argomenti e sostenere
un’opinione su un argomento di attualità,
esponendo i pro e i contro delle diverse
opzioni.

• Lessico specifico letterario e relativo a
tematiche di attualità.
• analizzare e approfondire aspetti relativi
alla cultura dei paesi in cui si parla la
lingua, con particolare riferimento agli
ambiti sociale, letterario e artistico;
• analizzare testi e documenti culturali di
varia natura mettendoli in relazione tra
loro e con i contesti storico-sociali.

CONTENUTI
• La dipendenza digitale (Internet Addiction Disorder): cos’è e come si manifesta
• La No-Mo-Fobia e la Fomo
• Il fenomeno dell’hikikomori
METODOLOGIA
Cooperative learning
Peer to peer
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Ricerca
Didattica laboratoriale
Lezione frontale

FILOSOFIA E STORIA: ore 4
ABILITA’
- Ricavare da fonti diverse (scritte,
Internet…), informazioni utili per i propri
scopi (per la preparazione di un’esposizione
o per sostenere il proprio punto di vista)
- Confrontare le informazioni provenienti da
fonti diverse: selezionarle criticamente in
base all’attendibilità, alla funzione, al
proprio scopo
- Utilizzare le tecniche di documentazione e
scambi di informazioni in rete
- Rielaborare e trasformare testi di varie
tipologie partendo da materiale noto,
sintetizzandoli anche in scalette, riassunti,
mappe
- Organizzare le informazioni ai fini della
diffusione e della redazione di relazioni,
report, presentazioni, utilizzando anche
strumenti tecnologici.
- Sviluppare la Cittadinanza Attiva.
-Attivare atteggiamenti di partecipazione
alla vita sociale e civica.

CONOSCENZE
- Caratteri e condizioni di accesso e utilizzo della
comunicazione in rete
- Metodologie e strumenti di ricerca
dell’informazione:
bibliografie,
schedari,
dizionari, indici, motori di ricerca, testimonianze,
reperti.
- Metodologie e strumenti di organizzazione delle
informazioni: sintesi, scalette, grafici, tabelle,
diagrammi, mappe concettuali.
- Tecniche di consultazione di dizionari
specialistici e manuali settoriali
- Le fonti dell’informazione, della
documentazione e della comunicazione.

CONTENUTI
- Tutela internazionale dei Diritti: Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948)
- Agenda 2030: la Cittadinanza Globale G20 2021 da Roma a Glasgow
EVENTUALI ESPERIENZE PREVISTE

METODOLOGIA
Cooperative learning
Peer to peer
Tutoring
Ricerca
Didattica laboratoriale
Lezione frontale

FASE DI ATTIVAZIONE
(Prevedere la successione in fasi dell'attuazione dell'UDA specificando il numero di ore dedicate a
ciascuna fase)
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ATTIVITA’
Specificare le attività
didattiche previste per
ciascuna fase e la
modalità
adottata
(compresenza
o
insegnamento
specifico). Se è presente
alunno
con
BES,
specificare le azioni
previste
per
l’inclusione.
Condivisione dell'UDA
con gli alunni

SPAZI
STRUMEN
TI
METODO
LOGIA

ESITI
ATTESI

INDICAT
ORE
DI
VALUTA
ZIONE

Aula. LIM.
PC
Spiegazione
frontale.
Descrizione
analitica
delle
caratteristich
e
del
progetto.

Interesse e
disponibilit
à
dimostrati.

1
ora

Organizzazione
(divisione del gruppo
classe, assegnazione dei
compiti
ed
individuazione
delle
fonti).

Laboratorio
di
informatica,
PC,
Rete
internet
Cooperative
learning

2
ore

Realizzazione da parte
degli
alunni
del
documento
di
pianificazione del lavoro
di ricerca in Rete, sotto
forma
di
mappa
concettuale.
Scelta
dell'argomento su cui
effettuare la Ricerca

Laboratorio
d’informatic
a.
Cooperative
learning
Programma
di
videoscrittur
a.
Rete
internet
Software nel
web2.0 per
costruire
mappe
concettuali

Comprensi
one della
consegna
relativa al
compito di
realtà.
Condivisio
ne
degli
obiettivi
formativi e
di
apprendim
ento
Formazion
e gruppi e
impostazio
ne
dell’attivit
à
da
svolgere a
casa con
condivisio
ne
in
tempo
reale dei
documenti
Produzione
documenta
le
in
italiano

F
A
S
E

TE
MP
I

I
F
A
S
E

1
ora

II
F
A
S
E

II
I
F
A
S
E
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Autonomia
dimostrata.
Competenz
a
nella
creazione di
documenti
condivisi.

Rispetto dei
tempi,
dell'efficaci
a,
della
precisione e
della
destrezza
nell’utilizz
o
degli
strumenti e
delle
tecnologie;
capacità di
lavorare in
gruppo.

I
V
F
A
S
E

1
ora

Verifica da parte dei
docenti

Documento
cartaceo.
Attività in
aula.

V
F
A
S
E

3
ore

Ricerca in Rete

Laboratorio
di
informatica
Connessione
Internet
Cooperative
learning,
Peer to peer,
Tutoring

V
I
F
A
S
E

3
ora

Organizzazione risultati
della ricerca

V
II
F
A
S
E

1
ora

Promo
controllo/Verifica
da
parte
dei
docenti
coinvolti.

Laboratorio
di
informatica.
Wiki Rete
internet
web2.0
Metodologia
della ricerca
Cooperative
learning,
Peer to peer,
Tutoring
Attività in
aula.
Didattica
frontale
Cooperative
learning
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Risposta
del
docente.
Individuazi
one
dei
punti
di
forza
e
debolezza.
Eventuale
rimodulazi
one della
pianificazi
one.
Organizzaz
ione delle
informazio
ni
acquisite.
Comparazi
one dei dati
e verifica
delle fonti
di
informazio
ne.
Produzione
documenta
le WIKI, in
lingua
italiana e
inglese.

Uso
del
linguaggio
tecnico,
capacità di
trasferire le
conoscenze
acquisite,
efficacia
della
pianificazio
ne.

Risposta
del
docente.
Individuazi
one
dei
punti
di
forza
e
debolezza
del
documento
/prove.
Revisione
e stesura
definitiva
del
documento
come

Completez
za,
correttezza,
lessico
e
adesione
allo scopo
comunicati
vo.
Autovaluta
zione

Ricerca e
gestione
delle
informazio
ni,
precisione e
destrezza
nell’utilizz
o
degli
strumenti e
delle
tecnologie.
Capacità di
scelta
critica
e
consapevol
e.
Esposizion
e
e
padronanza
del
linguaggio
tecnico.

V
II
I
F
A
S
E

2
ore

Ideazione
e
progettazione
della
presentazione
multimediale. ( Nel caso
il compito di realtà sia un
topic, la gara vera e
propria)

Aula
informatica
Cooperative
learning

prodotto
del
Compito di
realtà
Presentazio
ne
individuale
e di gruppo
con
PowerPoin
t
o
software
similare
anche open
sources del
prodotto
realizzato

Creatività,
autonomia,
precisione
e destrezza
nell’utilizz
o
del
software.

MODALITA’ E STRUMENTI DI VERIFICA
VALUTAZIONE
La valutazione viene effettuata tramite:
- osservazioni di processo (impegno, costanza, motivazione; capacità di individuare problemi e
proporre ipotesi di soluzione, concretezza; collaborazione; capacità di fronteggiare le crisi, di
collegare informazioni, etc.)
- analisi del prodotto (coerenza con la consegna, completezza, precisione, efficacia, gestione del
tempo, originalità, etc.)
Gli alunni saranno valutati mediante triangolazione di dati rilevati attraverso:
• Osservazioni sistematiche dei docenti (rubriche e griglie)
• Compiti di realtà degli studenti
• Narrazione di sé degli studenti, autovalutazione (rubriche e schede)
Gli indicatori presi in considerazione per la valutazione formativa sono i seguenti:
Interesse e disponibilità dimostrati
Autonomia e Competenza nella creazione di documenti condivisi
Rispetto dei tempi, precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie, capacità
di lavorare in gruppo
Uso del linguaggio tecnico, capacità di trasferire le conoscenze acquisite
Capacità di ricerca e gestione delle informazioni
Capacità di scelta critica e consapevole
Esposizione e padronanza del linguaggio tecnico
Completezza, correttezza, lessico e adesione allo scopo comunicativo
Creatività, autonomia, precisione e destrezza nell’utilizzo del software
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10. PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI e per
L’ORIENTAMENTO
La classe ha svolto per la maggioranza le attività previste e, tra le esperienze svolte, ogni
studente predisporrà una breve relazione, eventualmente anche in formato multimediale, che
presenterà alla Commissione durante la prova orale.

PCTO – ANNO SCOLASTICO 2021/2022

PCTO – CLASSE 4AQ

Biennio 2020-2022 - Totale ore: 167

PCTO - CLASSE 4AQ
Percorso previsto
AICC / I Nostri Luoghi Greci
Scuole al DEMacs - TOLC 1
La Biga Alata
UniCAl DiSU
Orientiamoci 2022@Salus
TOTALE

2021-2022
Monte ore
20/30
21
10
40
20
111/121

ORIENTAMENTO:
Salone dell’Orientamento Campus Orienta Digital (13-16 dicembre 2021)
ASTER Calabria IX edizione (18 gennaio 2022)
PCTO - CLASSE 3AQ

2020-21

PCTO
Percorso previsto
Orientiamoci 2020
TOTALE

Monte ore
10
10

Orientamento e PCTO
XV
edizione
del
“Salone
dell’Orientamento”
Aggiornamento didattico formativo “Il
giorno della Memoria - Live da Fossoli”
tenuto dalla Sale Scuola Viaggi S.r.l
Aggiornamento
didattico
formativo
“Giorno del Ricordo” - Live da Trieste
tenuto dalla Sale Scuola Viaggi S.r.l
Alma
Orienta
“Giornata
dell’Orientamento”
(Alma
Mater
Studiorum - Università degli Studi di
Bologna)

2
3

2

13
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Smart Future Academy MESSINA 2021
Online
Corso di formazione DEBATE
TOTALE

4
12
36

DESCRIZIONE DEI PERCORSI
Percorso
Tutor
Descrizione
I
Nostri
Prof.sse
Partecipazione alle
Luoghi
M.
giornate
delle
Greci
Folino,
Cultura Ellenica con
G.
la produzione di un
Sollazzo
video.
Scuole
al
Prof.ssa
Lezioni
di
DEMacs De Fazio
preparazione
al
TOLC 1
Maria
TOLC I (acronimo
Antonia
di Test OnLine
CISIA Ingegneria)
utilizzato
per
l'accesso ai corsi di
Laurea
in
Matematica
e
Informatica
dell'UNICAL (e in
molti altri corsi di
laurea
in
tutta
Italia).
La
Biga
Prof.ssa
Laboratorio
di
Alata
E.
Filosofia dialogica
Minervini
attraverso attività di
tutoring con alunni
delle scuole primarie
Nuovi
Prof.sse
Lezioni strutturate in
approcci ai
M.
vari moduli che
testi antichi:
Folino,
comprendono:
letteratura
G.
ricerche e strumenti
greco-latina,
Sollazzo
bibliografici;
bibliologia e
letteratura latina e
informatica
greca; laboratori di
traduzione guidata
di latino e greco;
verifica su uno dei
testi esaminati con
restituzione
attiva
anche
tramite
strumenti
informatici,
come
Google
Moduli,
Kahoot e simili.
Orientiamoci
Prof. F.
Formazione
su
2022@Salus
Leone,
argomenti giuridici e
Prof.ssa
socio-sanitari
G.
convergenti
nella
Sollazzo
macrotematica della
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Partner
AICC - antico
e moderno

Ore
20/30

DEMacs
–
Dipartimento
di Matematica
e Informatica
- UNICAL

21

Associazione
Culturale
Amica Sofia

10

UniCAl DiSU-

40

Ordine
dei
Medici della
Prov. di CZ;
Ordine degli
Avvocati, Foro

20

Orientiamoci
2020

Proff. F.
Leone, G.
Nicastri

salute e sicurezza per
favorire il rispetto
delle regole del
vivere civile e della
partecipazione
attiva.
Formazione
su
tematiche sociali e
giuridiche
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di
Lamezia
Terme

CC
–
Comando dei
Carabinieri
Lamezia
Terme

10

11-

ATTIVITÀ INTEGRATIVE, VIAGGI D’ISTRUZIONE e PROGETTI
PREVISTI NEL PTOF

Con riferimento alle linee fondamentali del PTOF, deliberato dal Collegio dei Docenti, sono
stati realizzati attività, progetti e incontri formativi, cui hanno partecipato l’intera classe, gruppi o
singoli studenti della classe. Il tutto risulta qui di seguito elencato:

Attività A.S. 2021/2022
Classe IV^AQ - Liceo Classico Artistico F. Fiorentino
Venerdì 15 Ottobre 2021
Tipo di attività: Omaggio a Raffaello Sanzio del liutista Simone Vallerotonda
Presso: Teatro Grandinetti, Lamezia Terme
Docenti accompagnatori: Anna Chierchia
Alunni partecipanti: 13
Lunedì 18 Ottobre 2021
Tipo di attività: Rafting
Presso: fiume Lao
Docenti accompagnatori: Anna Chierchia, Danilo Marasco
Alunni partecipanti: 8
Martedì 16 Novembre 2021
Tipo di attività: Rappresentazione teatrale dell’Otello di Shakespeare
Presso: Teatro Grandinetti, Lamezia Terme
Docenti accompagnatori: Anna Chierchia, Elisabetta Minervini
Alunni partecipanti: 13
Mercoledì 17 Novembre 2021
Tipo di attività: Progetto Libriamoci - “The Catcher in the Rye J. D. Salinger”
Presso: attività svolta in aula
Docente in servizio: Giuseppe Villella
Giovedì 25 Novembre 2021
Tipo di attività: Sensibilizzazione e discussione contro la violenza sulle donne
Presso: cortile della scuola
Docente in servizio: Elisabetta Minervini
Martedì 30 Novembre 2021
Tipo di attività: Presentazione del libro del Mons. Schillaci “L’altro prima di me”
Presso: attività svolta in aula in collegamento Meet
Docente in servizio: Elisabetta Minervini

Martedì 7 Dicembre 2021
Tipo di attività: Rappresentazione teatrale del “Le Malade Imaginaire”
Presso: Teatro Garden, Rende
Docenti accompagnatori: Gesa Montalbetti, Giuseppe D’Apa
Alunni partecipanti: 13

Martedì 14 Dicembre 2021
Tipo di attività: Incontro con la campionessa mondiale di scherma Alessandra Lucchino
Presso: cortile della scuola
Docente in servizio: Danilo Marasco
Martedì 14 e Mercoledì 15 Dicembre 2021
Tipo di attività: Salone dello Studente Campania e Calabria 2021
Presso: attività svolta in aula su piattaforma online
Docenti in servizio: Teresa Colacino, Tiziana De Fazio, Elisabetta Minervini, Gesa
Montalbetti, Giuseppe Villella
Martedì 18 Gennaio 2022
Tipo di attività: IX Edizione di OrientaCalabria - ASTERCalabria 2022- Fiera online
Presso: attività svolta in aula su piattaforma online
Docenti in servizio: Anna Chierchia, Tiziana De Fazio
Mercoledì 26 Gennaio 2022
Tipo di attività: Live Streaming “Quando tutto il dolore finirà” con Stefania Mazzone
Presso: attività svolta in aula in collegamento su Meet
Docente in servizio: Elisabetta Minervini
Lunedì 20 Dicembre, Mercoledì 2, Lunedì 7, Mercoledì 16 e 23 Febbraio 2022
Tipo di attività: Laboratorio di filosofia “La biga alata”
Presso: attività svolta in collegamento su Meet
Docente: Elisabetta Minervini
Giovedì 3 Febbraio 2022
Tipo di attività: Incontro con l’infettivologa Giuseppina Berardelli “Buone pratiche al tempo
del Covid”
Presso: attività svolta in aula in collegamento su Meet
Docente in servizio: Cristiana Moraca
Martedì 8 e Mercoledì 9 Febbraio 2022
Tipo di attività: Live Streaming “Giornata mondiale della lingua e della cultura ellenica 2022”
Presso: attività svolta in aula in collegamento con la diretta Youtube
Docenti in servizio: Anna Chierchia, Teresa Colacino, Tiziana De Fazio, Danilo Marasco,
Elisabetta Minervini, Gesa Montalbetti, Giuseppe Villella
Venerdì 11 Febbraio 2022
Tipo di attività: Incontro per la commemorazione dei coniugi Aversa
Presso: Teatro Grandinetti, Lamezia Terme
Docente accompagnatore: Tiziana De Fazio
Alunni partecipanti: 1
61

Venerdì 25 Febbraio 2022
Tipo di attività: Rappresentazione teatrale “Il fu Mattia Pascal”
Presso: Teatro Grandinetti, Lamezia Terme
Docente accompagnatore: Anna Chierchia
Alunni partecipanti: 13
Martedì 12 Aprile 2022
Tipo di attività: Celebrazione Precetto pasquale
Presso: Chiesa della Beata Vergine Addolorata (Pietà), Lamezia Terme
Docente accompagnatore: Anna Chierchia
Alunni partecipanti: 14
Mercoledì 6, Venerdì 8, Sabato 23 e Martedì 26 Aprile 2022
Tipo di attività: Ciclo di incontri “One hour for Europe” con l’esperta Maria Giovanna
Guadagnuolo
Presso: attività svolta in aula il 6. l’8 e il 23; svolta in cortile il 26
Docenti in servizio: Anna Chierchia, Salvatore Diodato, Cristiana Moraca
Mercoledì 20 Aprile 2022
Tipo di attività: “La guerra in Ucraina: un’analisi per comprendere la storica e drammatica
guerra in atto” con Franco Dinelli
Presso: attività svolta in aula in collegamento su Meet
Docente in servizio: Teresa Colacino, Giuseppe Villella
Venerdì 22 Aprile 2022
Tipo di attività: Rappresentazione teatrale “La maledizione del Sud”
Presso: Teatro Grandinetti, Lamezia Terme
Docente accompagnatore: Salvatore Diodato
Alunni partecipanti: 11
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12 - ALLEGATI
✔

Elenco alunni

✔

PDP

✔
✔
✔
✔
✔

Relazione riservata per allievi con Bisogni Educativi Speciali
Proposta griglia di correzione Prima Prova Scritta
Proposta griglia correzione Seconda Prova Scritta
Proposta griglia valutazione Prova Orale (colloquio)
Quadro esplicativo dei crediti scolastici maturati dagli alunni

12.

1
2
3
4
5

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Piano triennale dell’Offerta Formativa
Fascicoli personali alunni
Verbali consigli di classe e scrutini
Cartelline studenti con presentazione PCTO
Curricula-studenti
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13.

CONSIGLIO DI CLASSE

N
1

MATERIE

DOCENTE

ITALIANO

Anna Chierchia

2

LATINO

Cristiana Moraca

3

GRECO

Cristiana Moraca

4

INGLESE

Giuseppe Villella

5

STORIA

FIRMA

Elisabetta Minervini
(DOCENTE COORDINATRICE)

6

FILOSOFIA

Elisabetta Minervini

7

FRANCESE

Gesa Montalbetti

8

MATEMATICA

Tiziana De Fazio

9

FISICA

Tiziana De Fazio

10 SCIENZE

Teresa Colacino

11 STORIA DELL’ARTE

Giuliana De Fazio

12 SCIENZE MOTORIE E

Danilo Marasco

SPORTIVE
13 RELIGIONE CATTOLICA

Giuseppe D’Apa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LA COORDINATRICE
Elisabetta Minervini

Prof. Nicolantonio Cutuli

Lamezia Terme, 15 Maggio 2022
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