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1. CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDI

Breve descrizione dell’istituto
Nasce come Ginnasio Comunitativo (comunale) nel 1863. Sotto la direzione del prof. Pietro Ardito, studioso e
letterato nicastrese, è stato intitolato al filosofo di Sambiase Francesco Fiorentino. Nel 1908 il Ginnasio viene
dichiarato Regio. Nel 1931 viene istituita la prima classe del triennio, e nel 1941, in seguito alla riforma Bottai
che istituì la scuola media, viene costituito il Regio Ginnasio Liceo Francesco Fiorentino.
Il Liceo Classico Fiorentino è stato per lungo tempo l’unico istituto di istruzione secondaria nel territorio
lametino; autorevole punto di riferimento nel territorio stesso, ha formato intere generazioni di giovani. Svolge
ancora questa funzione, pur essendo stati istituiti nella città, nel frattempo, altri importanti istituti superiori:
segno questo della vitalità della cultura classica che continua ad affascinare e a suscitare emozioni. Essa, infatti,
essendo espressione di quella civiltà che ha elaborato le idee di umanità, di società, democrazia, arte, bellezza,
riesce ancora a dare risposte all’uomo nella continua ricerca di se stesso e del significato della vita.
Da quattro 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 presente anno scolastico, in seguito alla convenzione
firmata tra la scuola, il Miur e la Federazione dell’ordine dei medici provinciale ha preso avvio un nuovo
indirizzo, “Scienze biomediche”, per potenziare le competenze degli studenti che si pongono l’obiettivo di
accedere alle facoltà medico-sanitarie. La sperimentazione è indirizzata agli studenti delle classi terze e si
innesta sulla già avviata curvatura logico-matematica del curricolo del biennio che ha permesso di fruire, già
dall’anno scolastico precedente, di ore aggiuntive di insegnamento. Su base facoltativa i neoiscritti hanno
potuto scegliere un piano di studi più ricco e motivante, basato su un’implementazione dell’offerta formativa,
attraverso il potenziamento di discipline afferenti l’area giuridica, linguistica e logicoscientifica. Il notevole
arricchimento dell’offerta formativa intende fornire risposte efficaci alla molteplicità degli interessi e delle
aspirazioni dei giovani e alle esigenze del mondo produttivo e delle professioni.
L’identità della scuola
La scuola intende offrire ai suoi alunni un impianto educativo strutturale basato sulla formazione classica,
integrata e supportata da proposte educative che guardano al presente, nella considerazione della necessità di
formare delle personalità critiche capaci di elaborare scelte autonome e personali e di operare nel mondo
circostante con grande capacità decisionale. Visione critica del presente e memoria storica sono strettamente
congiunte nell’offerta culturale del Liceo, che favorisce così la formazione di persone in grado di pensare
criticamente e di conquistare una disciplina mentale che rifiuti le certezze affrettate e il pensiero semplificato,
alla ricerca dei possibili modi di dialogo e di confronto con altri punti di vista, altre culture, altre civiltà. Il
percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce
una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della
tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di
valori. Favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno di un quadro
culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le
intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire ed a
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie. (Art. 5 comma 1 DPR 89 del 2010).
Il Profilo Educativo e Culturale del Liceo Classico
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno: aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi
diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo
studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della

tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; avere acquisito la conoscenza delle lingue
classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture
linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e
retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo
storico; aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline
scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie
di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; saper riflettere criticamente sulle forme del
sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione
umanistica
2. QUADRO ORARIO

PIANO DI STUDIO
Del Liceo Classico

1° biennio

2° biennio

ultimo
anno

1°

2°

3°

4°

5°

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

5

5

4

4

4

Lingua e cultura greca

4

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera INGLESE

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

3

3

3

Filosofia

-

-

3

3

3

Matematica

3

3

2

2

2

Fisica

-

-

2

2

2

Scienze naturali

2

2

2

2

2

Storia dell’Arte

-

-

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore

27

27

31

31

31

3. DOCENTI DELLA CLASSE
Disciplina

Docenti

Continuità didattica

Lingua e Letteratura Italiana

Maria Chieffallo

sì

Lingua e cultura Latina

Maria Chieffallo

sì

Lingua e cultura Greca

Veronica Talarico

no

Lingua e cultura straniera INGLESE

Pasquale Roppa

no

Storia e Filosofia

Cecilia Cocerio

no

Matematica e Fisica

Paolo Failla

sì

Scienze

Teresa Grillone

no

Storia dell’Arte

Nicoletta Blandini

si

Scienze Motorie e sportive

Danilo Marasco

sì

Religione

Tommasina Porto Bonacci

sì

4. ELENCO DEGLI ALUNNI E PERCORSO SCOLASTICO SVOLTO
La classe risulta composta da 24 studenti di cui 18 ragazze e 6 ragazzi. Tutti gli alunni provengono dallo
stesso Istituto. Durante il triennio la composizione iniziale della classe ha subito le variazioni riportate nella
seguente tabella.

Anno
scolastico

Classe

Iscritti

Provenienti

Ammessi

da altro

senza

istituto

debito

Ammessi

Non

con debito

ammessi

Ritirati

2019/20

I

24

0

Tutti

/////

/////

/////

2020/21

II

24

0

Tutti

/////

/////

/////

2021/22

III

24

0

Tutti

/////

/////

/////

5. RELAZIONE SULLA CLASSE
La classe V A è ora composta da 24 alunni che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica.
Il gruppo-classe ha percorso insieme l’intero quinquennio, eccezion fatta per tre alunni: F. P., e M. S. ritiratisi
all’inizio del primo anno e di N. L. P., ritiratosi alla fine del secondo anno. Per quanto concerne la frequenza
degli allievi, questa è stata regolare: le assenze sono state poche e quasi sempre dovute a motivi di salute.
Nell’arco del triennio la continuità didattica è stata assicurata per le discipline Matematica e Fisica, Latino,
Italiano, Storia dell’Arte, Religione Cattolica. Non è stato invece possibile garantire la continuità dei docenti
per le discipline: Scienze Naturali, Inglese, Greco, Storia e Filosofia. Gli alunni si sono trovati pertanto alle prese
con stili d’insegnamento anche diversi tra loro, a tal ragione il Consiglio di Classe ha provveduto a svolgere
costantemente un lavoro metodico e coordinato, volto a promuovere nei singoli allievi un più agevole approccio
verso le discipline e a sostenere al meglio l’apprendimento.
Fin dall’inizio, la classe 5^A ha dimostrato nell’insieme un forte senso di responsabilità nei confronti
dell’impegno scolastico, caratterizzato da una buona partecipazione al dialogo educativo. La classe si è distinta
positivamente nell’arco di tutto il quinquiennio con risultati entusiasmanti e sempre carichi di soddisfazione
per tutto il corpo docente che ha avuto l’onore e l’onere di accompagnarne la formazione culturale. Non solo
il comportamento di tutti gli alunni è sempre stato corretto, educato e rispettoso ma anche il profitto e l’impegno
sono stati rigorosi e seri. Preme sottolineare la forte vivacità intellettuale, la maturità e la voglia di apprendere
e di migliorare che ha caratterizzato grande parte della classe. Gli allievi, anche con l’enorme cambio delle
abitudini scolastiche dovute alla pandemia e all’uso della didattica in remoto, hanno confermato le loro
caratteristiche di buona educazione, impegno e rispetto. Il loro comportamento e un rapporto di reciproca
fiducia hanno consentito lo svolgimento delle programmazioni sempre arricchito da attività extracurricolari a
cui la classe ha partecipato con piacere e in modo propositivo.

Un gruppo di alunni ha frequentato il percorso biomedico con risultati soddisfacenti in termini di profitto e di
maggiore consapevolezza della futura scelta professionale ( segue relazione dettagliata).
In conclusione la classe ha raggiunto un ottimo livello di maturazione a tutti i livelli, in molti casi anche
eccellente. Nel corso del triennio seguendo la direttiva ministeriale del MIUR N.107 e del 13.07.2015
dell’Alternanza scuola-lavoro, gli allievi hanno partecipato anche in orario pomeridiano a detta attività. Si può
prendere atto di quanto sopra dagli allegati inseriti nel documento e tramite la scheda di partecipazione di ogni
allievo depositata nei fascicoli personali.
Contenuti disciplinari, modi e tempi di svolgimento dei programmi delle singole materie di studio possono
dirsi conformi a quanto previsto nei singoli piani di lavoro iniziali che risultano svolti come preventivato.
Anche gli argomenti inerenti lo studio dell’educazione civica sono stati svolti in modo interdisciplinare (Legge
n. 92/2019).

6. RELAZIONE SULLA CLASSE del CORSO BIOMEDICO
Un gruppo di alunni (9 sez.A- 11 sez. B- 5 sez.C) a partire dall.a.s. 2019-2020 ha frequentato il percorso
triennale di “potenziamento – orientamento di BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA” del nostro
Liceo.
La mission del percorso è stata quella di potenziare le competenze scientifiche, specifiche e propedeutiche, per
affrontare i test d’ingresso alle facoltà di Medicina e delle Professioni Sanitarie, pertanto le attività didattiche
sono state affrontate sia dai docenti di Scienze che dagli esperti di settore, d’intesa con l’Ordine Provinciale
dei Medici di Catanzaro.
La struttura didattica dello stesso si è articolata in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento
mediante didattica laboratoriale.
Il monte ore svolto nel triennio è stato di 150 e la modulazione delle 50 ore annuali ha riguardato:
20 ore di lezione svolte dai docenti di Scienze interni all’istituto;
20 ore di lezione svolte dai medici dell’ordine di Catanzaro;
10 ore di attività in modalità PCTO (tutor interno il docente e tutor esterno il medico), inizialmente previste
presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi, ma causa emergenza sanitaria rimodulate in attività
alternative, spesso on line.
I nuclei tematici affrontati nel triennio formativo sono stati:
I annualità


L’apparato tegumentario



L’apparato muscolo-scheletrico



Il tessuto sanguigno ed il sistema linfatico



L'apparato cardiovascolare

II annualità



L’apparato respiratorio



L’apparato digerente



Il sistema escretore



Il sistema immunitario

III annualità


L’apparato riproduttore



Il sistema endocrino



Il sistema nervoso



Gli organi di senso

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

7. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI
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 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 e di FILOSOFIA”, 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.
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove
di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate,
come riporta la C.M. n.89del 18/10/2012
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa
delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il
curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio
della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei
docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle
competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli
studi”.
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento;
ogni singola valutazione è pertanto scaturita dall’esame del processo di crescita complessiva della
personalità dell’allievo o dell’allieva, oltre che dal profitto e dal rendimento scolastico.
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione
didattica.
Le tipologie di prove per singole discipline hanno riguardato colloqui periodici con gli studenti, prove non
strutturate, prove strutturate e/o semi-strutturate, prove esperte, test con valore integrativo delle prove orali
miranti all’accertamento di tutti i contenuti studiati e infine verifiche scritte ove previsto dalle indicazioni
nazionali relative al piano degli studi delLiceo Classico
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame

● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup
dell’indirizzo

● i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale
● i risultati della prove di verifica
● il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel
medio e lungo periodo

8. PROGRAMMI DISCIPLINARI
RELAZIONE PER MATERIA
Materia: Religione Cattolica

Prof./ssa Tommasina Porto Bonacci

Sussidi didattici: LIM, Video, Film, Testi forniti dalla docente attraverso la Classroom.
PECUP

° Area antropologico-esistenziale
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano,
aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multietnico, multiculturale e multireligioso
° Area storico fenomenologica
Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo
° Area biblico – teologica
Utilizzare consapevolmente le fonti della fede cristiana, in particolare del
Magistero sociale della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre
discipline e tradizioni storico-culturali

COMPETENZE CHIAVE DI

° Riconoscere l’importanza delle scelte etiche nelle relazioni affettive,

CITTADINANZA

nella famiglia, nella vita personale e sociale.
° Esaminare criticamente alcuni ambiti dell’agire umano per elaborare
orientamenti che perseguano il bene integrale della persona.
° Scoprire una concezione del vivere e dell’impegno sociale,
caratterizzata da valori etici
° Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli
impegni per la pace, la giustizia, la libertà, la solidarietà.

COMPETENZE ACQUISITE

° Interpretare i diversi elementi dell’esistenza personale e della realtà
sociale attuale utilizzando anche le categorie proprie della cultura
cristiana
° Consapevolezza dell’importanza che la dimensione spirituale e
religiosa hanno nella vita individuale e sociale di ogni creatura umana.
° Utilizzare i contenuti essenziali della religione cristiana per una lettura
della realtà personale e sociale
° Disponibilità al confronto con regole e con esempi di vita proposti dal
cristianesimo per acquisire elementi di valutazione delle proprie azioni,
dei fatti e dei comportamenti umani e sociali
° Utilizzare per la ricerca culturale le fonti proprie della religione
cattolica: Catechismo della Chiesa Cattolica, testi del Magistero Sociale

della Chiesa, approfondimenti di teologia, filosofia della religione ed
etica.
° La metodologia base è il dialogo e la riflessione personale e di gruppo,
con l’obiettivo di coinvolgere gli alunni, trasformarli in protagonisti delle
lezioni, stimolarli alla riflessione su valori e temi fondamentali, alla presa
di posizione, alla responsabilità, alla consapevolezza, alla maturazione
personale.
° 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
ATTIVITA’ e METODOLOGIE

metodologia della ricerca individuale e di gruppo, comune ad altre
discipline, anche se attuata con modalità caratteristiche a ciascuno di esse.
Lezione frontale; Cooperative learning; Lezione interattiva;
Lezione multimediale
La valutazione è espressa con un giudizio (da insufficiente ad ottimo)
che tiene conto:
° dell’interesse, della partecipazione, socializzazione, impegno e
costanza nelle lezioni;
° della capacità di collaborazione al raggiungimento degli obiettivi
comuni;
° dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza;
° dei livelli relativi all’acquisizione delle competenze.

OBIETTIVI EDUCATIVI

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo,

COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

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

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

La Docente
Tommasina Porto Bonacci

RELAZIONE PER MATERIA VA
Materia: Italiano

Prof./ssa Maria Chieffallo

Libri di testo adottati: I Classici nostri contemporanei di G. Baldi S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria ed. Paravia voll.
Voll. 5.1; 5.2; Marchi Dante Commedia (Paradiso) Paravia volume unico.
Altri sussidi didattici: piattaforme dad- Classroom G-suite- Argo scuolanext
PECUP

 Padroneggia la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando
registri linguistici adeguati alla situazione;
 Elabora testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;
 Identifica problemi e argomenta le proprie tesi, valutando criticamente i
diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni;
 Riconosce gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria,
italiana ed europea, e li sa confrontare con altre tradizioni e culture;
 Utilizza criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività
di studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
 Padroneggia il linguaggio specifico e le rispettive procedure

COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA

 Riesce a padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa e verbale in vari
contesti (Imparare ad imparare)
 Riconosce differenti registri comunicativi di un testo orale e riesce a
cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti. Espone in modo chiaro,
logico e coerente utilizzando linguaggi diversi e adeguati ai contesti
(Comunicare)
 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
modalità di analisi tematica e stilistica (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)
 Sa comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano,
letterario) e di complessità diversa, 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).
 Sa 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.

COMPETENZE ACQUISITE

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

ATTIVITA’ e METODOLOGIE
In Presenza

Ha ampliato le proprie competenze in campo letterario utilizzando
strumenti bibliografici e informatici.








lezione frontale e interattiva con collegamenti intra ed interdisciplinari;
spiegazione teorica del fenomeno grammaticale e seguente
esercitazione scritta con potenziamento delle capacità di utilizzazione
dei meccanismi linguistici;
lettura, traduzione ed analisi dei testi in classe in modo che l’alunno
possa accostarsi al contesto storico e alla sensibilità dell’autore prima
con la guida del docente, per essere poi in grado di lavorare in
autonomia sul testo ed apprezzare la civiltà classica;
lavori di approfondimento tematico, autonomi e/o guidati, individuali
e/o di gruppo;
lettura in italiano di brani antologici che consentano di tratteggiare le
linee fondamentali delle varie personalità letterarie.

Obiettivi Specifici di Apprendimento

G. Leopardi: vita, il pensiero; la poetica del vago e dell’indefinito; la teoria del piacere, la poesia d’immaginazione,
periodizzazione delle opere. Lettura de L’Infinito, A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; A se
stesso; La ginestra; Le Operette morali: struttura e temi: lettura di: Dialogo della Natura e di un Islandese; Cantico
del gallo silvestre;Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
La Scapigliatura: gli scapigliati e la modernità, 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 Verismo e il
Naturalismo: differenze e punti di contatto
G. Verga. Vita e svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista; ideologia verghiana; Il verismo di Verga e
il naturalismo zoliano; Vita dei campi. Rosso Malpelo Il ciclo dei Vinti: intreccio, la lotta per la vita, tecnica
dell’impersonalità e del discorso indiretto libero. Lettura della prefazione de I Malavoglia e del cap. 1 pagine di
apertura. Novelle rusticane: La roba; Mastro-don Gesualdo La morte di Mastro-don Gesualdo cap.V
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. Baudelaire Corrispondenze, Spleen; L’Albatro
G. D’Annunzio: la vita, l’esteta: Il piacere , il superuomo: Lettura di “Un ritratto allo specchio Andrea Sperelli ed
Elena Muti da “Il piacere, libro III, cap.II, Le Laudi: Alcyone: lettura , La pioggia nel pineto; Le stirpi canore
G. Pascoli: vita, la visione del mondo, la poetica del fanciullino, la mitizzazione del mondo rurale, il fonosimbolismo,
le figure retoriche. Myricae: lettura di X Agosto; Lavandare; Il Lampo, Il tuono e il Temporale; I Poemetti: Italy; La

digitale purpurea; Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; Lettura critica Pasolini traccia un bilancio della
poesia pascoliana; Gianfranco Contini Il linguaggio pascoliano
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”; La morte del padre.
Letture critiche: Confronto tra il monologo di Zeno e il flusso di coscienza di Joyce; Svevo e la psicoanalisi
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”: lettura integrale, trama, personaggi e tematiche. Uno, nessuno e
centomila capitolo conclusivo.“Novelle per un anno”. Lettura ed analisi di “Il treno ha fischiato”; Ciaula scopre la
luna Il Teatro: Sei personaggi in cerca d’autore e Così è se vi pare La rappresentazione teatrale tradisce il
personaggio. La trilogia del metateatro; il teatro del grottesco e i miti pirandelliani.
Da svolgere: Giuseppe Ungaretti vita e poetica; incontro con l’opera L’Allegria Il porto sepolto; Veglia I fiumi;
Mattina e Soldati; Eugenio Montale vita e poetica incontro con l’opera Ossi di seppia: Non chiederci la parola;
Meriggiare pallido assorto; Spesso il male di vivere
Argomento di Ed. Civica: Lettura integrale del libro Una storia fuori dal comune di Gianni Speranza
DIVINA COMMEDIA Lettura, parafrasi e analisi dei canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII del Paradiso.

Prof.ssa Maria Chieffallo

RELAZIONE PER MATERIA

Materia:

Latino

Prof./ssa Maria Chieffallo

Libro di testo adottato: Luminis orae di Pontiggia-Grandi (Vol 3)
Altri sussidi didattici: Classroom G-suite- Argo scuolanext
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 problemi e individuarne le
soluzioni
Sa utilizzare e produrre semplici testi multimediali

COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA

Riesce a padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa e verbale in vari
contesti (Imparare ad imparare)
Riconosce differenti registri comunicativi di un testo orale e riesce a
cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti. Espone in modo chiaro,
logico e

coerente utilizzando linguaggi diversi e adeguati ai contesti

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

COMPETENZE ACQUISITE
Ha acquisito la capacità di saper utilizzare la lingua latina per potenziare
quella italiana e per rilevare analogie/differenze istituendo rapporti fra il
latino, il greco, l’italiano e le lingue moderne
Mostra padronanza nel riconoscere gli elementi sintattici, morfologici e
lessicali di un testo. Sa ricodificare il testo latino in una forma italiana
corretta da un punto di vista grammaticale e lessicale

Sa comprendere e analizzare testi di autori latini collocandoli nell’adeguato
contesto storico-culturale. Riconosce nei passi letti elementi propri della
civiltà latina per accedere alle radici della nostra cultura in un rapporto di
continuità- alterità
Svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie
scelte consapevoli
Mostra padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità
Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti

ATTIVITA’ e METODOLOGIE In
Presenza

lezione frontale e interattiva con collegamenti intra ed inter-disciplinari
spiegazione teorica del fenomeno grammaticale e seguente esercitazione
scritta con potenziamento delle capacità di utilizzazione dei meccanismi
linguistici
lettura, traduzione ed analisi dei testi in classe in modo che l’alunno possa
accostarsi al contesto storico e alla sensibilità dell’autore prima con la guida
del docente, per essere poi in grado di lavorare in autonomia sul testo ed
apprezzare la civiltà classica
lavori di approfondimento tematico, autonomi e/o guidati, individuali e/o di
gruppo
lettura in italiano di brani antologici che consentano di tratteggiare le linee
fondamentali delle varie personalità letterarie

Obiettivi Specifici di Apprendimento

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA
Dal principato di Tiberio a quello di Nerone
Storiografia dell’opposizione
Storici e biografi del consenso: Valerio Massimo, Velleio Patercolo e Cremuzio Cordo
Poesia e cultura fra adulatio e fine del mecenatismo
FEDRO E LA FAVOLA
La favola come genere (confronto con Esopo)
Fedro: notizie biografiche e produzione
Letture antologiche: Lupus et agnus (Fabulae, I, 1)
PERSIO E LA POESIA SATIRICA

Biografia e produzione
Le Satire. Confronto con Orazio
Letture antologiche: dichiarazione di poetica (Saturae, V, vv. 14 ss)
LUCANO E LA POESIA EPICA
Lucano: notizie biografiche e produzione
La Pharsalia: struttura del poema e rapporto con i modelli della tradizione epica; il poema senza eroe: i personaggi
della Pharsalia; la visione del mondo; lo ‘scrivere crudele’ di Lucano
Letture antologiche: Proemio (Pharsalia, I, vv. 8-66); Macabro rito di necromanzia (Pharsalia, VI, vv. 719-830)
La quercia e il fulmine I, 129-157; La virtù di Catone IX
Lettura critica di E. Narducci Confronto tra Priamo dell'Eneide e Pompeo nel Bellum civile
PLINIO IL VECCHIO E LA PROSA TECNICO-SCIENTIFICA DEL I D.C.
Plinio il Vecchio: notizie biografiche e produzione
La Naturalis historia
Letture antologiche: (Naturalis historia, VII, 21-22 Le popolazioni dell’India; Apelle e Protogene; La luna; La
Terra; Plinio descrive il pianeta Venere)
SENECA
Seneca: notizie biografiche e produzione; le contraddizioni di un’anima inquieta
Filosofia e potere; filosofia e scienza; la scoperta dell’interiorità; il tempo; la morte; la noia
Dialogi, De clementia, De beneficiis, Epistulae morales ad Lucilium
Le Naturales quaestiones; l’ Apokolokyntosis; le Tragedie
Uno stile ‘anticlassico’
Letture antologiche: Seneca De Brevitate vitae 1; 2, 1-4
Seneca Epistulae ad Lucilium I Solo il tempo ci appartiene
La morte di Seneca nel racconto di Tacito
Seneca: Vivere secondo natura Epistolae ad Lucilium, 41
Epistulae ad Lucilium 7 Fuggire la folla
Seneca De tranquillitate animi 2, 13-15 Taedium vitae e commutatio loci
Seneca De Clementia , I par3-4
(Apokolokyntosis); Tieste un nefando banchetto(Tieste, vv.920-1068)
PETRONIO
Petronio: notizie biografiche e produzione
La questione petroniana
Il Satyricon: il problema del genere e i modelli; struttura del romanzo e strategie narrative; realismo mimetico ed
effetti del pluristilismo
Letture antologiche: ; La cena di Trimalchione (Satyricon, 32-34); La matrona di Efeso (Satyricon, 110,6-113,2)
Il realismo del Satyricon: lettura critica di Auerbach

SOCIETA’ E CULTURA NELL’ETÀ DEI FLAVI E DI TRAIANO
QUINTILIANO
Quintiliano: notizie biografiche e produzione
L’Institutio oratoria: le idee pedagogiche; il perfetto oratore; l’indirizzo classicista; lo stile di Quintiliano
Letture antologiche: Vantaggi della scuola pubblica e gradualità dell’apprendimento (Institutio oratoria, I, 2, 17-29);
MARZIALE E LA POESIA EPIGRAMMATICA
Le caratteristiche della poesia epigrammatica
Marziale: notizie biografiche e produzione La poetica delle cose; aspetti della poesia di Marziale; la tecnica e lo stile
Letture antologiche: La poetica (Epigrammata, I, 4; X, 4);
Epigrammi satirici (Epigrammata, I, 10; I, 47; II, 38; VIII, 10); Epigrammi funebri (Epigrammata,V, Erotion
(Epigrammata;V, 34)
LA SATIRA DI GIOVENALE
Giovenale: notizie biografiche e produzione
La poetica dell’indignatio; aspetti delle Satire di Giovenale; confronto con Orazio e Persio; il ‘realismo’ in Petronio,
Marziale e Giovenale; lingua e stile
Letture antologiche: La satira programmatica: facit indignatio versum (Saturae, I, vv. 1-87; 147-171); Satira VI;
Satira X parte finale
PLINIO IL GIOVANE E L’EPISTOLA
Plinio il Giovane: notizie biografiche e produzione
Il Panegirico di Traiano, l’Epistolario
Letture antologiche: Carteggio Plinio-Traiano sulla questione dei cristiani (Epistulae, X, 96; 97); La morte di Plinio il
Vecchio (Epistulae, VI, 16; VI, 20)
TACITO
Tacito: notizie biografiche e produzione
Il Dialogus de oratoribus. Confronto con le tesi sulla decadenza dell’oratoria di Petronio, Quintiliano e Anonimo sul
Sublime
Le monografie: Agricola e il problema del genere letterario; Germania e il confronto polemico con i costumi romani
Le Historiae e gli Annales: un programma storiografico in evoluzione; libertas e principato; tendenziosità e
obiettività; disordine e casualità della storia; lingua e stile
Letture antologiche: Il proemio delle Historiae (Historiae, I, 1-3); Proemio degli Annales Doppiezza di Tiberio e
servilismo dei senatori (Annales, I, 7-12); Il matricidio (Annales, XIV, 3-10); La morte di Petronio (Annales, XVI,
18-19); La morte di Seneca (Annales, XV, 62-64)
Classico: Il proemio dell’Agricola (Agricola, 1, 1); I confini della Germania (Germania, 1); Purezza della stirpe
germanica (Germania, 4); La funzione dello storico;
Letture critiche: Autoctonia e purezza razziale dei Germani di Luciano Canfora;

SVETONIO E LA BIOGRAFIA
Svetonio: notizie biografiche e produzione. Il genere biografico: confronto con il mondo greco e Plutarco
De viris illustribus, De vita Caesarum
Letture antologiche: Ritratto di Caligola (De vita Caesarum, IV, 50); Ritratto di Nerone; Descrizione di Tiberio
APULEIO
Apuleio: notizie biografiche e produzione. Eloquenza e filosofia
L’Apologia o De magia. I Florida
Le Metamorfosi o l’Asino d’oro; il rapporto con lo Pseudo-Luciano e Lucio di Patre; la struttura e le diverse
interpretazioni; il pubblico di Apuleio; lo stile ‘magico.’ Confronto fra Petronio e Apuleio
Letture antologiche: Amore e Psiche (Metamorphoseon, V, 21-23)
Classico: Prologo dell’opera: Lector intende: laetaberis (Metamorphoseon, I, 1); La descrizione di Cupido
(Metamorphoseon, V, 22, 2-7);
LA CRISI DELL’IMPERO E LA CULTURA DEL III SECOLO d.C.
LE NUOVE FORME DELLA LETTERATURA CRISTIANA
Le traduzioni della Bibbia
Le testiomonianze: Atti e Passioni
L’Apologetica: differenze fra il mondo greco e il mondo romano (cenni a Tertulliano)
Traduzioni ed esegesi: cenni a Gerolamo
AGOSTINO
Agostino: notizie biografiche e produzione
Le Confessioni: da autobiografia a confessio. Il De civitate Dei: la concezione della storia. L’Epistolario
Lo stile e l’evoluzione del Latino
Letture antologiche: Il furto delle pere (Confessionum, II, 9); Nondum amabam e amare amabam (Confessionum,
III, 1);

Il Docente

Maria Chieffallo

RELAZIONE PER MATERIA

Materia: Greco

Prof./ssa Veronica Talarico

Libro di testo adottato: Giulio Guidorizzi, Kosmos. L’universo dei Greci. (Vol. 2 e 3)
Altri sussidi didattici: Argo scuolanext
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 problemi e individuarne le
soluzioni
Sa utilizzare e produrre semplici testi multimediali

COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA

Riesce a padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa e verbale in vari
contesti (Imparare ad imparare)
Riconosce differenti registri comunicativi di un testo orale e riesce a
cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti. Espone in modo
chiaro, logico e coerente utilizzando linguaggi diversi e adeguati ai
contesti (Comunicare)

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

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

ATTIVITA’ e METODOLOGIE
lezione frontale e interattiva con collegamenti intra ed interdisciplinari;

spiegazione teorica del fenomeno grammaticale e seguente
esercitazione scritta con potenziamento delle capacità di utilizzazione
dei meccanismi linguistici;
lettura, traduzione ed analisi dei testi in classe in modo che l’alunno
possa accostarsi al contesto storico e alla sensibilità dell’autore prima
con la guida del docente, per essere poi in grado di lavorare in
autonomia sul testo ed apprezzare la civiltà classica;
lavori di approfondimento tematico, autonomi e/o guidati, individuali
e/o di gruppo;
lettura in italiano di brani antologici che consentano di tratteggiare le
linee fondamentali delle varie personalità letterarie.

Obiettivi Specifici di Apprendimento
LISIA
Lisia: notizie biografiche e produzione; il mondo concettuale; lingua e stile
Letture antologiche: La morte di Polemarco (Contro Eratostene 16-26)
Classico: Un falso invalido? (Per l’invalido 5-10)
ISOCRATE
Isocrate: notizie biografiche e produzione; il mondo concettuale; lingua e stile
DEMOSTENE
Demostene: notizie biografiche e produzione; il mondo concettuale; lingua e stile
ARISTOTELE
Classico: Aristotele e l’amicizia (Etica Nicomachea 1155b, 1156a)
MENANDRO E LA COMMEDIA NUOVA
Caratteri generali della Commedia di Mezzo e della Commedia Nuova
Menandro: notizie biografiche e produzione. Le commedie; il mondo concettuale; lingua e stile
Letture antologiche: I turbamenti di Cnemone (Il bisbetico vv.152-188); Giù nel pozzo (Il bisbetico vv. 666-688); Il
monologo di Cnemone (Il bisbetico vv. 711-747); Le riflessioni di Demea (La ragazza di Samo vv. 324-355)
ASPETTI DELLA CIVILTÀ ELLENISTICA
Storia del termine; caratteristiche politiche e sociali dei regni ellenistici

I nuovi centri della cultura; nuove filosofie e religioni; la κοινὴ διάλεκτος
La poesia alessandrina: caratteri generali
CALLIMACO
Callimaco: notizie biografiche e produzione (Aἴτια; Giambi; Ecale; Inni; Epigrammi)
I caratteri dell’arte callimachea; lingua e stile
Letture antologiche: Prologo contro i Telchini (Aitia, fr. 1 Pfeiffer, vv. 1-38); Il giuramento violato (A. P. V, 6); La bella
crudele (A. P. V, 23); Contro la poesia di consumo (A. P. XII, 43); Per l’amico Eraclito (A. P. VII, 80)
APOLLONIO RODIO E LA NUOVA EPICA
Apollonio Rodio: notizie biografiche e produzione
Le Argonautiche: verso un’epica nuova. Struttura, echi omerici; personaggi. Lingua e stile
Focus sulla figura di Medea in Apollonio Rodio ed Euripide e confronto con la Didone di Virgilio
Letture antologiche: Il proemio (Argonautiche, I, vv. 1-22); L’angoscia di Medea innamorata (Argonautiche, III, vv. 744824)
Classico: Euripide, Medea (vv. 465-519)
TEOCRITO E LA TRADIZIONE BUCOLICA
Definizione e sviluppi della poesia bucolica (Virgilio)
Teocrito: notizie biografiche e produzione (Carmi bucolici; Mimi urbani; Epilli)
Il mondo concettuale. Lingua e stile
Letture antologiche: Le Talisie (Idilli VII, vv. 37-51; 135-147); Il Ciclope innamorato (Idilli XI, vv. 39-118)
LA POESIA EPIGRAMMATICA
L’epigramma dall’origine all’Ellenismo; le raccolte
La scuola peloponnesiaca: Leonida di Taranto
Letture antologiche: Epitafio di se stesso (A.P. VII, 715); Il tempo infinito (A.P. VII, 472); Un destino orribile (A.P. VII,
506)
La scuola ionico-alessandrina: Asclepiade di Samo
Letture antologiche: La lucerna (A.P. V, 7); La ragazza ritrosa (A.P. V, 85); Malinconia (A.P. XII, 46; 50)
La scuola fenicia: Meleagro di Gadara
Letture antologiche: La coppa di Zenofila (A.P. V, 171); Le zanzare impudenti (A.P. V, 151; 152); Compianto per Eliodora
(A.P. VII, 476)
LA STORIOGRAFIA E POLIBIO
Polibio: notizie biografiche e produzione. Le Storie; la storiografia pragmatica e il metodo; la teoria delle costituzioni e la
costituzione mista. Confronto con Tucidide. Lingua e stile
L’ETÀ IMPERIALE
Introduzione storica: la Grecia sottomessa a Roma e l’influsso culturale greco

LA RETORICA
Cenni su Asianesimo e Atticismo e sulla querelle fra Apollodorei e Teodorei
Focus sulle ragioni della decadenza dell’oratoria per l’Anonimo del Sublime, Petronio, Quintiliano e Tacito
LA SECONDA SOFISTICA E LUCIANO
Le caratteristiche della Seconda Sofistica
Luciano: notizie biografiche e produzione. Gli scritti retorici; le opere satiriche e le opere filosofiche; scritti
di argomento letterario e polemico
Letture antologiche: Menippo nell’Ade (Dialoghi dei morti 22; 3)

Il Docente

Veronica Talarico

RELAZIONE PER MATERIA

Materia: FILOSOFIA

Prof.ssa CECILIA COCERIO

Libro di testo adottato: “Filosofia, cultura, cittadinanza” di A. La Vergata, F. Trabattoni. La Nuova Italia
Altri sussidi didattici:
PECUP



E’ consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità
specifica e fondamentale della ragione umana;



Ha acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali
dello sviluppo storico del pensiero occidentale;



Ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine alla
discussione razionale e la capacità di argomentare una tesi;



Sa orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la
questione della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni
religiose e tra la filosofia e le altre forme del sapere.

COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA



Riconosce differenti linguaggi comunicativi di testi orali e riesce a
cogliere

le

relazioni

logico-critiche

delle

diverse

componenti

interpretative dei testi;


Sa sviluppare capacità di pensiero per categorie concettuali diverse
attraverso la conoscenza degli autori studiati;



Riesce ad esporre in modo chiaro, logico e coerente utilizzando linguaggi
diversi e adeguati ai concetti;



Imparare ad imparare. Comunicare, collaborare e partecipare, individuare
collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni,
progettare e agire in modo autonomo e responsabile.

COMPETENZE ACQUISITE



Utilizzare il lessico e le categorie della tradizione filosofica per compiere
gradualmente operazioni di analisi dei testi;



Individuare nessi tra la filosofia e altri campi conoscitivi;



Saper argomentare una tesi in forma scritta e orale;



Utilizzare strumentazioni multimediali;



Osservare le dinamiche storiche attraverso le quali si sono formati i diversi
sistemi filosofici;

ATTIVITÀ E
METODOLOGIE



Comprendere e valutare il pensiero dei diversi filosofi.



L’attività didattica si è svolta attraverso lezioni frontali, di dialogo e
collaborazione e di discussioni guidate in gruppo o individuali;



Si è privilegiato il lavoro con documenti su cui fondare il riconoscimento
dello specifico filosofico in riferimento ai vari periodi storici e delle sue
potenzialità formative e ai processi logico-critici della disciplina;



Si è insistito sul saper riconoscere la specificità delle risposte filosofiche
indagandone le condizioni di possibilità ed il loro senso in una visione
globale;



Dove è stato necessario ci si è avvalso di materiale multimediale
(documentaristico ed informatico);



Si è privilegiata l’interrogazione classica sotto forma di dialogo per poter
conoscere gli aspetti della personalità dell’allievo (padronanza di
linguaggio, chiarezza nell’esposizione e rielaborazione personale di ciò
che si è appreso e studiato).

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:
(anche attraverso
UDA o moduli)
Modulo 1: Il Romanticismo e
l’Idealismo. Il Neo –idealismo

Unità 1: L’età romantica e la nascita dell’idealismo
 Romanticismo: forme e luoghi della cultura ottocentesca;
 Nascita e sviluppo dell’Idealismo
Unità 2: G. W. F. Hegel
 La ricerca dell’assoluto nelle opere giovanili e l’interesse per la
religione;


Modulo 2: Ragione e
Rivoluzione

La fenomenologia dello spirito: nuova concezione dell’assoluto, storia
dello spirito, coscienza, autocoscienza, e ragione; La logica dialettica:
“idea in sé e per sé” La filosofia della natura: “idea che diventa altro da
sé” La filosofia dello spirito: “idea che dalla sua alienazione torna in sé”;
filosofia dello spirito assoluto, arte, religione e filosofia.

Unità 3: Il Neo-idealismo di B. Croce
 Il marxismo e la storia; La filosofia dello spirito; L’estetica; La logica;
L’attività pratica;


Storia, storiografia e storicismo.

Unità 1: La sinistra Hegeliana
 L’umanesimo di L. Feuerbach Essenza della religione; Critica ad G. W.
F. Hegel e la filosofia dell’avvenire;



Uomo e natura.

Unità 2: K. Marx, F. Engels
 Il rovesciamento della filosofia hegeliana; Critica all’economia classica,
alienazione, il progresso dell’umanità e il comunismo; Il Materialismo
storico; Il Socialismo scientifico; Il metodo dell’analisi economica; Il
Capitale.
Unità 3: Critiche della società industriale e della tecnica
 La Scuola di Francoforte; la “teoria critica”; Horkheimer e Adorno:
dialettica dell’illuminismo ed eclisse della ragione;

Modulo 3: Filosofia positivista
e scienze umane

Unità 4: A. Gramsci
 Gramsci tra marxismo e storicismo; La formazione del blocco storico;
La critica dello storicismo crociano; La transizione al comunismo;
Unità 5: Marcuse
 Fra rifiuto totale e utopia
 Lavoro, gioco, arte
 Eros e civiltà
 L’uomo a una dimensione

Modulo 4: La critica della
razionalità

Unità 1: Il positivismo: A. Comte e C. Darwin:
 La legge dei tre stati; La sociologia; L’evoluzionismo della specie;
Unità 2: S. Freud
 La psicoanalisi freudiana


Modulo 5: L’esistenzialismo
tra 800 e 900

La filosofia positiva: la legge dei tre stadi; La classificazione delle
scienze; Sociologia. C. Darwin e l’evoluzionismo. S. Freud e la nascita
della psicanalisi; Le fasi della sessualità infantile: complesso di Edipo e
di Elettra; La teoria della psiche; Il disagio della civiltà.

Unità 1: A. Schopenauer il pessimismo
 Il mondo come volontà e rappresentazione; Le vie della liberazione dalla
volontà; Il nulla e la morte.
Unità 2: F. Nietzsche ed il superuomo
 La concezione tragica del mondo; Spirito apollineo e spirito dionisiaco;
“Per ogni agire ci vuole l’oblio”

Letture antologiche e
approfondimenti



La scienza; All’origine della morale; Il cristianesimo e la morale del
risentimento; La morte di Dio; L’eterno ritorno dell’eguale; La volontà
di potenza.

Unità 1: S. Kierkegaard e la categoria del singolo
Piano estetico, etico e religioso. Angoscia e disperazione

Unità 2: J. P. Sartre
La nausea: l’assurdo e il nulla nel giovane Sartre. L’essere e il nulla e il rapporto
con l’altro; La filosofia dell’engagement.



“I due volti della nottola di Minerva” (F. Hegel);



“L’astuzia della Ragione” (F. Hegel);



“Un nuovo dispotismo” (J. Stuart Mill)



“La Rivoluzione Comunista” (K. Marx).



“Una nuova Schiavitù” (K. Marx);



“La società ad una dimensione” (H. Marcuse)



“Scuola tradizionale e scuola attuale” (A. Gramsci)



“Il concetto di Ecologia” (C. Darwin);



“Un caso di lapsus” (S. Freud);



“Il velo di Maya “(A.Schopenhauer)



“La volontà di potenza” (F. Nietzsche);



“Apollineo e dionisiaco” (F. Nietzsche);



“L’esistenzialismo ateo” (J. P. Sartre)



“Lei è l’Altro” (S. de Beauvoir)

La Docente
Cecilia Cocerio

RELAZIONE PER MATERIA

Materia: STORIA

Prof.ssa CECILIA COCERIO

Libro di testo adottato: “Dialogo con la storia e l’attualità”, l’età contemporanea, di A. Brancati, T. Pagliarani. La Nuova
Italia.
Altri sussidi didattici:
PECUP



Comprende e identifica problemi e argomenta le proprie tesi, valutando
criticamente i diversi punti di vista ed individua possibili soluzioni;



Conosce attraverso la lettura diretta di testi il patrimonio storico, sociale
e politico dell’Italia e del mondo;



Sa produrre definizioni, commenti, confronti, contestualizzazioni e
problematizzazioni;



Conosce i nessi, causa ed effetti fra gli eventi e i processi ed elabora
schemi e mappe concettuali nelle quali tali nessi sono messi in evidenza.

COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA



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;



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 consapevolezza della differenza che sussiste tra storia e
cronaca, tra eventi sui quali esiste una storiografia consolidata e altri
sui quali invece il dibattito storiografico è ancora aperto

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 spazio-temporali;



Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi






politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione economica, artistica
e culturale.
ATTIVITÀ E METODOLOGIE

●

L’attività didattica si è svolta secondo momenti di lezione frontale, di
dialogo e di lavoro di gruppo o individuale.

●

L’approccio analitico condotto sulla base di materiali forniti o a
disposizione (libro di testo, articoli, saggi, carte geostoriche, ecc.) ha
riguardato anche problematiche di attualità, delle quali si è cercato di
cogliere la genesi storica, il valore formativo dal punto di vista
dell’educazione civica e le implicanze filosofiche.

●

Gli studenti sono stati guidati all’analisi e valutazione di alcune letture
storiografiche e di critica storica per sviluppare in loro l’attenzione e le
capacità critico-interpretative.

●

Si è privilegiato il lavoro in piccoli gruppi, è stata richiesta la
produzione guidata, sia di lavori di rilettura in chiave sincronica e
diacronica di periodi e problematiche storiche, sia di approfondimenti
tematici.

●

Ove è stato necessario ci si è avvalsi di materiale multimediale
(cinematografico, documentaristico o informatico).

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:
(anche attraverso
UDA o moduli)
Modulo 1: Dall’ età del
Colonialismo all’Imperialismo

Unità 1: Le grandi potenze: colonialismo e imperialismo
●
●

La febbre coloniale; La spartizione dell’Africa; Il Sud Africa e la
guerra anglo-boera; La conquista dell’Asia; I colonizzatori e i
colonizzati;
L’ Imperialismo degli Stati Uniti e la Rivoluzione Messicana

Unità 2: Decolonizzazione e Terzo Mondo
● La fine del sistema coloniale; L’emancipazione dell’Asia; Il Medio
Oriente e la nascita di Israele;
● La rivoluzione nasseriana in Egitto e la crisi di Suez; L’indipendenza
dell’Africa; Il Terzo Mondo;
Unità 1: Dalla crisi di fine secolo al ministero Giolitti: Giolitti, un’epoca
●
Modulo 2: Dall’ età giolittiana
alla Prima Guerra Mondiale

●

La crisi di fine secolo; La svolta liberale; Decollo industriale e
progresso civile; La questione meridionale;
I governi Giolitti e le riforme; Il giolittismo e i suoi critici; La politica
estera, il nazionalismo; La guerra di Libia; Socialisti e cattolici; La
crisi del sistema giolittiano;

Unità 2: La società di massa e il nuovo nazionalismo
●
●
●
●

Masse, individui e relazioni sociali; Sviluppo industriale e
razionalizzazione produttiva; I nuovi ceti;
Istruzione e informazione; Gli eserciti di massa; Suffragio universale,
partiti di massa, sindacati;
La questione femminile; Riforme e legislazione sociale; I partiti
socialisti e la Seconda Internazionale;
I cattolici e la Rerum Novarum; Il nuovo nazionalismo; La crisi del
positivismo.

Unità 3: Verso la Prima Guerra Mondiale
● Le origini del conflitto; Un mondo sazio di pace. Dall’attentato di
Sarajevo alla guerra europea 1914-15 dalla guerra di movimento alla
guerra di usura;
● L’intervento dell’Italia;1915-16: la grande strage; La guerra nelle
trincee; La nuova tecnologia militare; La mobilitazione totale e il
“fronte interno”;1917: la svolta del conflitto; L’Italia e il disastro
diCaporetto;1917-18: l’ultimo anno di guerra; I trattati di pace e la
nuova carta d’Europa;
Unità 1: La rivoluzione in Russia dal 1905 al 1917
● Da febbraio a ottobre; La rivoluzione di ottobre; Dittatura e guerra
civile; La Terza Internazionale;
● Dal “comunismo di guerra” alla Nep; La nascita dell’URSS:
costituzione e società; Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo
paese;
Unità 2: L’eredità della grande guerra
● Mutamenti sociali e nuove attese; Il ruolo della donna; Le conseguenze
economiche; Il “biennio rosso” in Europa;
Modulo 3: dalla rivoluzione
russa alla nascita dell’Unione
Sovietica

Unità 3: Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo.
●
●

I problemi del dopoguerra; Il “biennio rosso” in Italia; Un nuovo
protagonista: il Fascismo;
La conquista del potere; Verso la Stato autoritario;

Unità 1: La crisi del 1929
●
●
●

Crisi e trasformazione; Gli Stati Uniti e il crollo del 1929; La crisi in
Europa; Roosevelt e il New Deal;
Il nuovo ruolo dello Stato; Nuovi consumi; La comunicazione di
massa; La scienza e la guerra;
La cultura della crisi.

Unità 2: L’Unione sovietica e lo stalinismo
●

L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata; La Russia di Stalin
e dei piani quinquennali; Le grandi purghe.

Unità 3: Dalla Repubblica di Weimar al nazismo
●
●
Modulo 4: La Grande crisi e i
totalitarismi

La Germania tra rivoluzione e controrivoluzione; La Repubblica di
Weimar tra crisi e stabilizzazione;
L’eclissi della democrazia; L’avvento del nazismo; Il Terzo Reich

Unità 4: L’ Italia Fascista
●
●

Il regime e Il paese; Cultura, scuola, comunicazioni di massa; La
battaglia del grano e quota novanta; Lo Stato-imprenditore; L’
imperialismo fascista e l’impresa etiopica;
L’ Italia antifascista; Apogeo e declino del regime fascista.

Unità 5: L’evoluzione della penisola Iberica e la guerra civile spagnola
● Il Portogallo e la dittatura di De Rivera; Dal riflusso conservatore al
fronte popolare;

Unità 1: La guerra in Europa e l’intervento Americano
●
●

Le origini; La distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord; La
caduta della Francia; L’intervento dell’Italia; La battaglia d’Inghilterra;
Il fallimento della guerra italiana; L’attacco dell’Unione Sovietica;
L’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti; Il
“nuovo ordine”; Resistenza e collaborazionismo;1942-43:la svolta
della guerra; La caduta del fascismo e l’8 settembre; Resistenza e lotta
politica in Italia; Lo sbarco in Normandia; La fine del terzo Reich; La
sconfitta del Giappone e la bomba atomica.

Unità 2: La guerra fredda
●
●
Modulo 5: La seconda guerra
mondiale e le sue conseguenze

Le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale; Le Nazioni Unite e il
nuovo ordine economico;
La fine della “Grande Alleanza”; La “Guerra Fredda” e la divisione
dell’Europa; L’Unione Sovietica e le “democrazie popolari”; Stati
Uniti e l’Europa occidentali negli anni della ricostruzione; La ripresa
del Giappone; La rivoluzione comunista in Cina e la guerra di Corea;
Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica; La destalinizzazione; Il
mercato comune; La Francia della Quarta Repubblica al regime
gaullista; Gli Stati Uniti di Kennedy ;La rivoluzione di Fidel Castro a
Cuba; Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II; Distensione e
confronto: USA e URSS; La rivoluzione culturale in Cina; Dalla
guerra del Vietnam ad una generazione in rivolta; la decolonizzazione
in Africa e Asia; la questione palestinese: dalla nascita di Israele alla
prima Intifada; la seconda guerra fredda; Gorbaciov e la
democratizzazione dei paesi dell’Est; il crollo dell’Urss.

Unità 1: La società del benessere
Modulo 6: l’Italia della prima
Repubblica.

Letture antologiche e
approfondimenti

Film

La società del benessere; L’Italia repubblicana; Dal miracolo della crisi
economica alla crisi della prima repubblica.; Contestazione giovanile; Il caso
Moro.








“Le Tesi di Aprile”;
“Il genocidio degli Armeni: una questione aperta”;
“La letteratura del Gulag.” (A.Solzenicyn)
“L’anti-ideologia fascista” (N. Bobbio);
“L’ estetica della politica” (G. Mosse);
“A tredici anni nel campo di sterminio” (Liliana Segre); (Novecento
barbaro B.Mondadori)
“Genocidio” (M. Flores)
“Oltre il ponte” (I. Calvino).
“L’ imperativo categorico di Eichmann” (H. Arendt)
“La fine del comunismo nell’Europa orientale” (E. J. Hobsbawn))
“L’ età del sospetto” (M. Flores)
“Il Paese Mancato” (G. Crainz)






Schindler’s List
I Cento Passi
Hannah Arendt (spezzoni)
Il giovane Hitler (spezzoni)








Argomenti di Educazione civica in codocenza con il prof.Fulvio Leone
Testi di riferimenti: “Stato e Società” Marchese, Mancini, Assini. La Nuova Italia. “Questa Repubblica: Cittadinanza
e Costituzione”, G. Zagrebelsky. Le Monnier Scuola. “La Storia Progettare il Futuro di A. Barbero, C. Frugoni e C.
Sclarandis”, di F. Faenza. Zanichelli. Altri sussidi didattici: Slide con visioni di filmati e mappe concettuali.
CONTENUTI
AMBITO STORICO GIURIDICO.
Gli Organi Costituzionali:
•

Parlamento;

•

Governo;

•

Corte Costituzionale;

•

Presidente della Repubblica;

•

Magistratura;

•

Le autonomie regionali;

•

Il processo civile, penale,

•
•
•

•

•
•

amministrativo;
•

Tutela internazionale dei diritti

•

Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti
dell’uomo )

•

Giudizi davanti alla Corte di

•
•
•
•

Giustizia Europea
•

CONOSCENZE
Sapere individuare le matrici
politiche della Costituzione.
Distinguere la genesi della
tripartizione dei poteri e il loro
funzionamento.
Conoscere la composizione
formazione e funzione del
Parlamento come sistema
bicamerale.
Conoscere le funzioni del Senato
della Repubblica e Camera dei
deputati.
Acquisire la consapevolezza
dell’Iter legislativo.
Individuare la struttura e le
funzioni del Governo e il ruolo
del Presidente del Consiglio e i
suoi ministri.
Saper argomentare sul ruolo ,i
poteri e responsabilità del
Presidente della Repubblica:
Individuare l’importanza del
sistema giudiziario italiano: la
Magistratura .
Sapere discutere del
decentramento e delle autonomie
Regionali
La revisione costituzionale (artt.
138-139)
.

•

Confronto tra Statuto albertino e

•

Costituzione Italiana. I padri

•

COMPETENZE
Comprendere le principali
funzioni del Parlamento italiano
Comprendere il ruolo del
Presidente della Repubblica
parlamentare.

•

Saper argomentare sul ruolo e i
compiti del Presidente del
Consiglio..

•

Comprendere i compiti
fondamentali della Magistratura
come potere autonomo.

•

Comprendere e diffondere la
conoscenza delle tappe
fondamentali dell’iter legislativo

•

Riconoscere l’importanza
dell’autonomia regionale e le
principali funzioni.

•

Sviluppare la cittadinanza attiva
con atteggiamenti critici e
consapevoli di partecipazione
alla vita civica.

•

Valorizzare la promozione della
persona attraverso un
atteggiamento positivo verso le
Istituzioni facendo riferimento
alla Carta Costituzionale.

•

Sapere riconoscere l’importanza
degli uomini che hanno lavorato
per formulare la nostra
Costituzione.

•

Comprendere e divulgare
l’importanza dei diritti umani
attraverso il ricordo di tante
vittime innocenti.

Sapere analizzare i caratteri che
differenziano nettamente la
Costituzione italiana dallo
Statuto albertino

AMBITO STORICOFILOSOFICO.

•

Comprendere e sviluppare il
senso del rispetto della persona
umana e della diversità culturale.

costituenti e il discorso di P.
Calamandrei;
•

Dichiarazione universale dei
diritti umani (1948);

•

Esaminare in senso critico i
rapporti tra Stato e Chiesa.
Soffermarsi sui concetti di

•

separazione tra il potere politico
e potere religioso

Il Giorno della Memoria (L. n.
211/200);

•

•

Conoscere la storia dei partiti
politici fautori di libertà

•

Conoscere le varie legislazioni
riguardanti il diritto
all’istruzione, in modo
particolare la legge che regola
tale diritto-dovere per i
diversamente abili.

sino ai giorni nostri; l’Ateismo
di Stato: art. 7 e 8;
Nascita dei Partiti politici dal
primo 900 fino alla Prima

•

Repubblica art. 18 e 49;
•

Libertà d’insegnamento e diritto
all’istruzione: art. 33 e 34;

•

•

Comprendere e diffondere la
consapevolezza della funzione
democratica dei partiti politici.

•

Valorizzare il diritto
all’Istruzione attraverso l’Iter
Legislativo.

•

Acquisire consapevolezza del
principio di eguaglianza e
rispetto per ogni persona.

•

Essere consapevoli del valore e
delle regole della vita
democratica attraverso gli
elementi del diritto del lavoro.

•

Sviluppare la cittadinanza attiva,
comprendere le ragioni in seno
ai rapporti di politica
internazionali.

•

Essere coscienti dell’importanza
dell’EU e sapere promuovere
atteggiamenti di apertura
attraverso la libertà di
circolazioni di merci, di persone
e confronti interculturali.

I rapporti Stato-Chiesa: dal Patto
Gentiloni ai Patti Lateranensi

•

Comprendere l’importanza della
libertà di pensiero e di Religione
.

Il Giorno del Ricordo (L. n.
92/2004);

•

•

•

Saper decifrare le diseguaglianze
attraverso le lotte per la
conquista dal diritto di voto alla
parità di genere.
Sapere argomentare attraverso i
vari periodi storici il dirittodovere del lavoro .

Agenda 2030:

ridurre le diseguaglianze; Goal n. 5;
la parità di Genere, le tappe della

•

Conoscere l’ONU e le agenzie
specializzate facendo riferimento
alla antesignana Società delle
Nazioni.

•

Individuare le tappe dell’Europa
Unita e dell’Integrazione
attraverso i percorsi storici e
politici ed economici.

conquista della Cittadinanza
Femminile;
•

Agenda 2030:

lavoro dignitoso; Goal n. 8: il Primo
Maggio, storia della Giornata
Internazionale del diritto al lavoro e
la libertà sindacale (art.1-4 -34-35.).
•

Gli Organi Sovranazionali e le
funzioni dell’ONU e il ruolo
della NATO e delle altre
organizzazioni.

•

L’Unione Europea: Storia
dell’integrazione europea. La
Carta dei Diritti fondamentali
dell’UE, o Carta di Nizza (7 dic.
2000)
La Docente
Cecilia Cocerio

RELAZIONE PER MATERIA
INGLESE

Prof: Pasquale Roppa

Libro di testo adottato: ”VISION AND PERSPECTIVES “( editore Loescher)Altri Sussidi: Appunti forniti dal docente (photocopies: topics and note). Power Point by Zanichelli – Videos from
You Tube – Materiali didattici su siti web
Ore di lezione svolte alla data del 15 Maggio 2022
PECUP

Acquisizione, in L2 di strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti
almeno al livelloB2 del Quadro Comune di Riferimento per le lingue.
Padroneggiare la lingua straniera per interagire in diversi ambiti e contesti e per
comprendere gli aspetti significativi del mondo in cui viviamo in prospettiva
interculturale
Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua,
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali,
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni
.

COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA

Saper confrontarsi con la cultura degli altri popoli,avvalendosi delle occasioni di
contatto e di scambio

COMPETENZE ACQUISITE

Comunicare in lingua straniera in modo adeguato in diversi contesti anche con
parlanti nativi
Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato
Fornire informazioni pertinenti su un genere o un’opera letteraria
Produrre testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della
disciplina, riflettendo sulle caratteristiche formali dei testi prodotti.
Analizzare criticamente aspetti relativi alla cultura straniera.
Trattare 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
Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti
Riflettere sulla lingua e sulle strutture linguistiche, osservare le parole nei contesti
d’uso e impararne il significato

ATTIVITA’eMETODOLOGIE

E’ stata messa in atto una metodologia flessibile con alternanza di lezioni frontali,
lettura di testi, conversazione e lavori di gruppo, attività comunicative libere. Attività
di laboratorio o sulla Lim.
Si è fatto uso del metodo nozionale- funzionale che si basa sulla comunicazione attiva
della lingua e quindi con uso costante della lingua durante le lezioni.
Il piano di lavoro è stato svolto mirando allo sviluppo delle quattro abilità linguistiche
fondamentali: ascoltare, parlare, leggere, scrivere.
La letteratura ha avuto una parte fondamentale nel lavoro svolto. Talvolta si è partiti
dall’analisi testuale per meglio comprendere la personalità dell’autore e il periodo
storicoletterario in cui visse. Spesso si è fatto uso di power point o di estratti video.
L’obiettivo fondamentale è stato quello di suscitare negli alunni interesse per la
letteratura come mezzo di comunicazione in modo che l’analisi di una poesia o di un
brano di prosa potesse consentire loro non solo di approfondire l’aspetto lessicale e
grammaticale, ma anche di fare sviluppare il loro senso critico e di farli appassionare
alla lettura delle opere letterarie che sono il fondamento della loro formazione umana
e culturale
La riflessione sulla lingua non è stata limitata all'aspetto grammaticale, ma ha
interessato i modi di esprimersi in funzione alla situazione di chi parla e chi ascolta.
Ogni unità didattica ha avuto quattro momenti fondamentali: la comprensione,
l'esposizione, il reimpiego e la verifica.
Si è lavorato, comunque in stretta collaborazione con il consiglio di classe, in modo di
stabilire i collegamenti trasversali tra le discipline, B) TIPOLOGIA DELLE PROVE

EFFETTUATE:
L'attività didattica quotidiana ha creato momenti continui di valutazione del processo:
apprendimento-insegnamento, quindi a seconda delle esigenze del momento si è
verificato il processo attraverso domande individualizzate a singoli alunni, interventi
degli alunni stessi, correzione del lavoro proposto, temi, relazioni, riassunti,
traduzioni, prove strutturate e test di vario tipo.
ATTIVITA’ Di RECUPERO e CONSOLIDAMENTO
Nella prima fase dell’anno scolastico è stato dato ampio spazio al recupero e al
consolidamento di quanto studiato nella classe quarta.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
La scansione temporale della verifica è stata legata al completamento delle unità
didattiche programmate procedendo all'accertamento dei livelli di conoscenza
conseguiti dall'alunno, mediante prove orali e scritte. Le verifiche sommative scritte e
orali sono state effettuate al termine di ogni unità didattica, o in un momento
particolarmente significativo al loro interno. Le prove scritte sono state
complessivamente quattro.
Per la valutazione orale si è tenuto conto del livello di partenza, dell’acquisizione dei
contenuti, delle abilità conseguite, dei livelli raggiunti. Nella valutazione delle prove
scritte si è tenuto conto della proprietà dei diversi linguaggi, della correttezza,
dell’organicità e dell’aderenza agli argomenti proposti, del senso critico e degli
eventuali apporti personali.
SPAZI, MEZZI, ATTREZZATURE, SUSSIDI DIDATTICI ETC.
Sono stati utilizzati: libro di testo, dispense, fotocopie, Lavagna Interattiva
Multimediale, Software didattico, Power Point, Siti Web, Video e film in lingua
originale – Games and Songs. Kahoot activities
PROGRAMMA SVOLTO
The British Isles.
British institutions – Government – Constitution - Parliament
The literary genres: The Novel – Poetry –Drama
The Industrial Revolution
The Romantic Age: The Historical background The literary context
Thomas Gray: Elegy Written in a Country Churchyard. - Gray and Foscolo:
similarities and differences.
William Blake – Songs of Innocence and Songs of Experience
William Wordsworth: life and works. “I wandered lonely as a cloud” Wordsworth and
Leopardi
Samuel Taylor Coleridge. The Rime of the ancient Mariner: the story.
The Novel of Manners - Jane Austen: life and works. “Pride and Prejudice”
Gothic Fiction - Mary Shelley: Frankenstein
The Victorian Age : Historical and literary background
Charles Dickens . Oliver twist. A Christmas Carol – Hard Times (Cocktown)
Charlotte Bronte – Jane Eire
Robert Luis Stevensn: Dr Jekyl and Mr Hyde
Aestheticism. - Oscar Wilde: life and works. The picture of Dorian Gray. The
importance of being Ernest- (Wilde and Gabriele D’Annunzio).
The Modern Age - ;Modernism - The Twentieth Century : the historical background
and the Literary context. .
James Joyce: life and works. - Stream of consciousness and interior monologue:
Ulysses – Dubliners – The Dead (Joyce and Svevo)
The Poets of the 30s Wystan Hugh Auden - Refugee Blues.
Hernest Hemingway – The Old man and the sea. – For whom the bell tolls
G. Orwell : life and works .The Dystopian Novel - Text analysis of the passage”
Nineteen-eighty four.” – Animal Farm
The theatre of the absurd. Samuel Beckett life and works. Waiting for Godo

RELAZIONE PER MATERIA
Materia: Matematica

Prof. PaoloFailla

Libro di testo adottato: Matematica.azzurro volume V, di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella
Barozzi)
Altri sussidi didattici: Appunti dalle lezioni, Ricerche sul Web e videolezioni su youtube
PECUP

COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE ACQUISITE

ATTIVITA’ e METODOLOGIE
In Presenza
Obiettivi Specifici di Apprendimento

Comprende il linguaggio formale specifico della matematica Sa riflettere
criticamente sulle forme delsapere e sulle reciproche relazioni collocando il
pensiero scientifico anche all’interno del pensieroumanistico Comprende la
valenza metodologica delle discipline scientifiche nella formalizzazione e
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti
risolutivi
Sa utilizzare le procedure di calcolo (imparare ad imparare) -Acquisisce e
interpreta il risultato ottenuto(competenza matematica e competenza di base in
scienza e tecnologia) - Comprende messaggi di genere e complessità diversi
utilizzando linguaggi diversi (competenze digitali) - Sa analizzare problemi e
individuarne il modello risolutivo (consapevolezza ed espressione culturale) Passa dall’ambito algebrico a quello geometrico e viceversa ( consapevolezza ed
espressione culturale)
Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessiin situazioni note,
compie scelte consapevoli. Mostra padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilità.
Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti
Dialogo didattico -Cooperative learning -Lezione frontale -Laboratorio di
informatica -Utilizzo della L.I.M. in classe -Lavoro di ricerca e
approfondimenti individuali

Modulo 1: limiti e continuità
Il campo dei numeri reali, intervalli limitati e illimitati, intorni. • Punti di accumulazione per un insieme. • Concetto
di funzione, di funzione reale di variabile reale: rappresentazione analitica e grafico di una funzione. Esempi di
funzione, funzioni elementari. • Funzione pari e dispari, monotone e periodiche. • Dominio di una funzione. •
Concetto di limite, di limite finito per una funzione in un punto, di limite infinito, di limite destro e sinistro. •
Definizione di funzione infinitesima, teorema di unicità del limite (senza dim.) e teorema dei due carabinieri senza
dimostrazione. • Operazioni sui limiti, forme indeterminate. • Limiti fondamentali. • Continuità di una funzione reale
a valori reali. • Punti di discontinuità di una funzione.
Modulo 2: il calcolo differenziale
Il problema delle tangenti a una curva. • Derivata della funzione di una variabile: significato fisico e geometrico. •
Continuità e derivabilità. • Derivate di funzioni elementari, di somma, prodotto, derivata di una funzione composta
(senza dimostrazioni). •
Derivate di ordine superiori. • Equazione della tg a una curva. • Teoremi di Rolle e De L’Hospital (senza dim.). •
Differenziale di una funzione. • Studio del grafico di una funzione: studio del segno della derivata prima per la
determinazione di massimi e minimi relativi. • Concavità e convessità di una funzione (solo studio segno derivata
prima e seconda).
• Punti di flesso. Studio di una funzione (solo funzioni polinomiali). •Cenni su: Primitiva, integrale indefinito.
•Integrali indefiniti immediati.

Paolo Failla

RELAZIONE PER MATERIA
Materia: Fisica
Prof. Paolo Failla
Libro di testo adottato: Traiettorie della Fisica, Vol.3 Amaldi Editore Zanichelli
Altri sussidi didattici: Appunti dalle lezioni, Ricerche sul Web e videolezioni su youtube
PECUP

Sa formulare ipotesi, sperimentare, interpretare le leggi della fisica classica. Sa,
quindi, formalizzare un problema di fisica applicando gli strumenti matematici
per la sua risoluzione.
Spiega il significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, interpretando e
rielaborando le leggi della fisica classica, cogliendo il nesso tra il sapere fisico
ed il nesso storico filosofico in cui si e’ sviluppato

COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA

L’allievo ha raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle
scienze fisiche, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una
padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze
sperimentali

COMPETENZE ACQUISITE

Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note,
compie scelte consapevoli. Mostra padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilità. Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire
argomenti.

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE
In
Presenza
Obiettivi Specifici di
Apprendimento

-Dialogo didattico
-Cooperative
learning
-Lezionefrontale Laboratorio di fisica
-Utilizzo della L.I.M. in classe -Lavoro di ricerca eapprofondimenti
individuali
Modulo 1 l’elettrostatica
L’elettrizzazione per contatto, strofinio. Induzione elettrostatica. La
carica elettrica, sua conservazione. Il concetto di campo elettrico, la
definizione del vettore campo elettrico: linee di forza. Flusso di un
vettore, flusso di E. Teorema di Gauss, schermi elettrostatici. Energia
potenziale di un sistema di cariche. Funzione Potenziale, campi
conservativi. Circuitazione di Esuperfici equipotenziali, capacità di un
conduttore, il condensatore. Condensatori in serie e parallelo (senza dim.)
Modulo 2: correnti elettriche stazionarie
La corrente elettrica continua, i generatori di tensione: definizione di tensione,
d.d.p. f.e.m. Leleggi di Ohm, l’effetto Joule, l’energia elettrica. Resistenza
e resistori: collegamento serie e parallelo. Resistenza interna di un
generatore. Potenza elettrica. Principi di Kirchhoff: convenzione del
generatore e dell’utilizzatore.
Modulo3: il campo magnetico di correnti stazionarie
Il campo B.: La forza di Lorentz, l’esperienza di Ampère. Ilcampo B
prodotto da un filo rettilineo e formula di Laplace. Flusso di B.
Modulo4: l’induzione elettromagnetica La legge di Faraday, Neumann,
Lenz: esempi.
Prof. Paolo Failla

RELAZIONE PER MATERIA
Materia: SCIENZE NATURALI
Libri di testo adottati:

Prof./ssa Teresa Grillone

Chimica organica, biochimica e biotecnologie, Pistarà Paolo ,ATLAS

#Terra Ed. Blu – E. Lupia Palmieri, M. Parotto – Ed. Zanichelli
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A conclusione del percorso di studio gli studenti dovranno:


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



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

COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE ACQUISITE



Imparare ad imparare



Progettare



Comunicare



Collaborare e partecipare



Agire in modo autonomo e responsabile



Risolvere problemi



Individuare collegamenti e relazioni



Acquisire ed interpretare l’informazione



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



Possedere

i

contenuti

fondamentali

delle

scienze

naturali,

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


Saper utilizzare simboli, classificazioni e generalizzazioni.



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

ATTIVITA’ e METODOLOGIE



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

Obiettivi Specifici di Apprendimento

BIOCHIMICA
- Generalità sulla chimica del Carbonio:




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

- Le reazioni endoergoniche ed esoergoniche
- Le macromolecole biologiche:






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

- I catalizzatori biologici: gli enzimi
- Il metabolismo energetico:



Respirazione cellulare
Fermentazione

- Le Biotecnologie e le principali tecniche biotecnologiche:






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

SCIENZE DELLA TERRA
- Caratteristiche dell’atmosfera
- Radiazioni ed effetto serra (l’inquinamento)
- L’ozonosfera e il problema del “buco dell’ozono”
- Fattori che determinano il clima e i cambiamenti climatici

Il Docente
Teresa Grillone

RELAZIONE PER MATERIA
Materia: Storia dell’Arte

Prof./ssa Nicoletta Blandini

Libro di testo adottato: Carlo Bertelli, INVITO ALL’ARTE, vol.3, ed.gialla, Pearson Mondadori

1. Partendo dalla consapevolezza che l’arte è un documento storico e come tale è
PECUP

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

COMPETENZE DI

1.Comunicazione efficace, utilizzando il patrimonio lessicale specifico della

EDUCAZIONE CIVICA

disciplina

“Tuteliamo il pianeta” : l’arte

2.Competenze di base del linguaggio tecnico-scientifico.

di OLAFUR ELLIASSON

3.Competenza digitale, nell’uso di presentazioni multimediali

4.Imparare ad imparare, utilizzando informazioni provenienti da fonti diverse.
5.Competenze sociali e civiche, con riflessioni sul valore del proprio patrimonio
storicoartistico ed ambientale, partendo dall’art.9 della Costituzione e dalla
conservazione, tutela e valorizzazione delle testimonianze materiali ed immateriali
del passato.
6.Spirito di iniziativa e imprenditorialità, conoscendo l’ambiente in cui si opera e
le sue risorse.
7.Consapevolezza ed espressione culturale, riconoscendo il valore e le potenzialità
dei beni artistici e ambientali.
8.Sviluppare la cittadinanza attiva
(Sensibilizzazione e partecipazione)

9. Sensibilizzare al rispetto del paesaggio e dell’ambiente per uno sviluppo
sostenibile.
COMPETENZE

1.Padroneggiare strumenti espressivi ed argomentativi (anche di tipo grafico-

ACQUISITE

tecnico e con presentazioni multimediali) per gestire l’interazione comunicativa
verbale e scritta, riconoscendo e utilizzando il lessico specifico. 2.Analizzare
un’opera d’arte e saperla inserire in un contesto storico-culturale. 3.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. 4. Relazionarsi in modo chiaro verbalmente, per iscritto e con
le presentazioni multimediali, sapendo gestire i tempi di esposizione in relazione
alle immagini utilizzate. 5.Saper gestire gli aspetti organizzativi di progetti e di
eventi culturali.6. Relazionarsi con approccio positivo, andando verso l’altro
nelrispetto delle diversità e sapendo gestire la collaborazione e i lavori di gruppo.
7.Utilizzazione degli strumenti della comunicazione con logica e creatività.
8.Capacità di comunicare ed interpretare correttamente per veicolare il proprio
pensiero in modo chiaro e efficace. 9.Analizzare dati e sviluppare ragionamenti.
10.Migliorare gli aspetti delle relazioni costruttive con gli altri. Concetti, teorie,
metodi, testi significativi degli argomenti affrontati. Lessico fondamentale e
specifico per descrivere ed argomentare.

ATTIVITA’
METODOLOGIE

e

Lezione frontale con l’ausilio di proiezioni;
Cooperative learning;
Ricorso a fonti autentiche;
Flipped classroom

OBIETTIVI EDUCATIVI

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

Obiettivi Specifici di Apprendimento
Neoclassicismo
Canova,” Amore e Psiche”; “ Monumento funerario a Maria Cristina d’Austria”, “ Paolina Borghese come Venere
vincitrice”.
David: “Il giuramento degli Orazi”; “La morte di Marat”.
Romanticismo
Goya,” Fucilazioni 3 Maggio 1808 “
Gericault,” la zattera della Medusa”.
Delacroix,” La libertà guida il popolo”.
Friedrich, “ Viandante sopra il mare di nebbia”.
Hayez, “ Il bacio”.
Realismo ottocentesco e l’Arte di fine secolo
Courbet , Manet.
Impressionismo: Monet, Renoir, Degas.
Post impressionisti : Van Gogh, “ La camera dell’artista ad Arles”;” Campo di Grano con volo di corvi;”
Gauguin ,” La visione dopo il sermone”, “ Il Cristo giallo”, “ Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo”;
Cezanne, “ Natura morta con mele e arance”,“ I giocatori di carte”, “ la montagna Sainte- Victoire”.
Divisionismo in Italia: Pellizza da Volpedo, “Il Quarto Stato”.
Art Nouveau e Secessioni: la pittura di Klimt , “ La Giuditta 1”e l’architettura di Gaudì a Barcellona.
Architettura del FERRO: Torre Eiffel
E’ PREVISTO IL COMPLETAMENTO DEI CONTENUTI DISCIPLINARI DAL 15 MAGGIO,
RIASSUNTI NEI DUE MODULI CHE SEGUONO, attraverso attività di ricerca autonoma, per gruppi di
studenti.
1) Le Avanguardie del Novecento
Fauves: Matisse, “ La gioia di vivere”, “ La stanza rossa”, “ Ritratto con riga verde”, La danza”.
Espressionismo tedesco: E. Munch ,” Il grido”, Kirchner, “Postdamer Platz”, “Cinque donne nella strada”.
Cubismo: Picasso,” Poveri in riva al mare “, “ Les demoiselles d’ Avignon”, ” Dora Maar seduta”, “Guernica”.
Futurismo: Boccioni, “La città che sale”, “ Rissa in galleria”, “La risata”,” Materia”, “ Forme uniche nella
continuità dello spazio “.
Astrattismo : Kandinskij, “ Vecchia Russia”, “ Primo acquarello astratto”,“ Accento in rosa”.Mondrian.
Dadaismo: Duchamp e il ready-made.
Surrealismo : Dalì, “La persistenza della memoria “, “ Sogno causato dal volo di un’ ape”, “ Venere di Milo a
cassetti”. Magritte, “ Il ritratto di Sir Edward James” (Il ritratto senza volto),”” Golconda”.
La pittura metafisica: Giorgio De Chirico, “ le Muse inquietanti”.
Architettura del Novecento : La Bauhaus. Gropius e le fabbriche moderne.
Architettura di Regime, razionalista: Terragni , Piacentini
.
2) Arte nel secondo dopoguerra
Espressionismo astratto : Pollok e l’ action painting.
Informale : Burri e “ i sacchi”.
Spazialismo : Fontana e “ i tagli nella tela”.
Pop Art: Andy Warhol
Il Decollages di Mimmo Rotella

LA DOCENTE
NICOLETTA BLANDINI

RELAZIONE PER MATERIA
Materia: Scienze Motorie e Sportive

Prof. Marasco Danilo

Libro di testo adottato: nessuno

Classe : 5 Sez.”A”

Altri sussidi didattici: Lim,
PECUP
Riesce a compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve
tempo possibile;
Riesce a realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse
situazioni spazio-temporali;
Riesce a conoscere almeno due discipline individuali di atletica
leggera e tre sport di squadra;
Riesce a conoscere le tecniche principali di pronto soccorso ed il
funzionamento dei grandi apparati del corpo umano
(scheletrico/muscolare)
Riesce a utilizzare la respirazione toracica/diaframmatica
COMPETENZE CHIAVE DI

Sa

organizzare

il

proprio

apprendimento

scegliendo

CITTADINANZA

individuando varie modalità d’informazione e di formazione

e

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 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
COMPETENZE ACQUISITE



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



Saper utilizzare il linguaggio non verbale come
linguaggio codificato


ATTIVITA’ e METODOLOGIE

Conoscere gli argomenti teorici trattati

Esercizi sul controllo della respirazione
Esercizi di mobilità articolare
Esercizi di coordinazione generale
Educazione alimentare

Educazione alla salute e pronto soccorso
Norme di comportamento stradale
Giochi Sportivi: Pallavolo e pallacanestro
Badminton, ping-pong
Esperienza di vita all’aperto c/o il Circolo Velico lucano di
Policoro: vela, equitazione, canoa, tiro con l’arco, mountain
bike, ecc (viaggio d’istruzione sportiva di 4gg
*Metodi:
Lezione frontale e interattiva
Metodo globale e analitico
OBIETTIVI EDUCATIVI
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

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

riconoscere e

correggere i propri errori.
Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con
l’ambiente digitale, basato:
- su un uso più razionale e consapevole
- sulla tutela della sicurezza e della privacy
MOTIVAZIONE: coltivare curiosità e interesse per argomenti
nuovi, riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, saper
implementare capacità diverse.

Obiettivi Specifici di Apprendimento
Rielaborazione degli schemi motori di base
Miglioramento delle funzioni fisiologiche in relazione al movimento
Sviluppo della socialità e del senso civico
Avviamento alla conoscenza e alla pratica delle attività sportive
Esecuzione di esercizi in varie forme per mantenere un sano equilibrio psico-fisico
Conoscere le norme dei principi dell’alimentazione e dell’igiene.
Il Docente
Marasco Danilo

9. UDA di Ed. Civica
Il Consiglio di classe , in vista dell’esame di Stato, ha affrontato nell’ambito della propria disciplina i
seguenti argomenti.
UDA
UNITA’ DI APPRENDIMENTO:

Io cittadino del mondo

DESTINATARI: classe V A
PERIODO DI ATTUAZIONE: ottobre- maggio
TEMPO: ore 33
COORDINATORE: Prof. Paolo Failla
DOCENTI/ DISCIPLINA/E COINVOLTA/E

Storia dell’arte Prof.ssa Nicoletta Blandini

Italiano e Latino Prof.ssa Maria Chieffallo

4h

4h

Scienze Prof.ssa Teresa Grillone

Greco Prof.ssa Veronica Talarico

3h

2h

Scienze Motorie Prof. Danilo Marasco

Storia e Filosofia,Prof.ssa Cecilia Cocerio

3h

7h

Religione Prof.ssa Tommasina Porto Bonacci

Inglese Prof.Pasquale Roppa

2h

4h
Matematica e Fisica Prof .Paolo Failla
4h

MATERIALI NECESSARI

( connessione ad Internet, libri di testo)

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 della 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
PRODOTTI:
Una videolezione Lectio discipuli che ricostruisca e presenti con chiarezza ed efficacia il metodo seguito, come documento
utile ad altri per la realizzare altri percorsi di ricerca e per la rielaborazione personale di tesine e saggi.
MODALITA' ORGANIZZATIVA ADOTTATA:
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

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)
( 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.
b.
c.

Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e
contenuti digitali
Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali
appropriati per un determinato contesto
Gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi.

ITALIANO:
Leggere il giornale, la rivista scientifica o vedere un video su you tube
Ricercare informazioni in base alla potenziale affidabilità e completezza
Controllare la veridicità delle informazioni
STORIA: 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: preparare questionari in lingua straniera relativi al tema

MATEMATICA ricavare dati statistici e produrre grafici RELIGIONE: 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.
ABILITA’

CONOSCENZE

Le abilità vanno espresse con la voce verbale

Dettagliare, attraverso sostantivi, i contenuti utilizzati per lo

all’infinito (es. Riconoscere la gerarchia delle fonti del

sviluppo delle competenze previste dall'UDA

diritto)
- 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

- Caratteri e condizioni di accesso e utilizzo della
comunicazione in rete
- Normativa in materia di privacy e di copyright
- 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.

- Utilizzare le tecniche di documentazione e scambi di
informazioni in rete

- Tecniche di consultazione di dizionari

- Leggere, interpretare, costruire testi non continui

specialistici e manuali settoriali

(grafici e tabelle);

- Le fonti dell’informazione, della

- Rielaborare e trasformare testi di varie tipologie

documentazione e della comunicazione

partendo da materiale noto, sintetizzandoli anche in
scalette, riassunti, mappe
- Organizzare le informazioni ai fini della diffusione e

- Conoscenza del lessico di interesse generale e di
settore

della redazione di relazioni, report, presentazioni,
utilizzando anche strumenti tecnologici
- Produrre testi scritti di vari tipo anche con registri
formali e linguaggi specifici
- Stendere relazioni, anche tecniche, verbali, appunti,
schede e tabelle in rapporto al contenuto e al contesto
- Comprendere in modo globale e analitico testi scritti
in lingua straniera
EVENTUALI ESPERIENZE PREVISTE
Incontri con esperti esterni
METODOLOGIA
Cooperative learning, Ricerca, Didattica laboratoriale, Lezione frontale
STRUMENTI
FASE DI ATTIVAZIONE
FASE

TEMP
I

ATTIVITA’

SPAZI

ESITI ATTESI

INDICATORE

STRUMENTI

DI

METODOLOGIA

VALUTAZIONE

I

1 ora

FASE

Condivisione dell'UDA con gli

Aula. LIM. PC

Comprensione

Interesse e

alunni ( a cura del docente

Spiegazione frontale.

della consegna

disponibilità

referente di ed. civica)

Descrizione analitica

relativa al

dimostrati.

delle caratteristiche

compito di realtà.

del progetto.

Condivisione
degli obiettivi
formativi e di
apprendimento

II

1 ora

FASE

Organizzazione (divisione del

Laboratorio di

Formazione

Autonomia

gruppo classe, assegnazione dei

informatica, PC, Rete

gruppi e

dimostrata.

compiti ed individuazione delle

internet

impostazione

Competenza nella

fonti).

Cooperative learning

dell’attività da

creazione di

svolgere a casa

documenti

con condivisione

condivisi.

in tempo reale dei
documenti
III

2 ore

FASE

IV

1 ora

Realizzazione da parte degli

Laboratorio di

Produzione

Rispetto dei tempi,

alunni del documento di

informatica.

documentale in

dell'efficacia, della

pianificazione del lavoro di ricerca

Cooperative learning

italiano

precisione e della

in Rete, sotto forma di mappa

Programma di

destrezza

concettuale. Scelta dell'argomento

videoscrittura. Rete

nell’utilizzo degli

su cui effettuare la Ricerca

internet

strumenti e delle

Software nel web2.0

tecnologie;

per costruire mappe

capacità di

concettuali

lavorare in gruppo.

Verifica da parte dei docenti

FASE

Documento cartaceo.

Risposta del

Uso del linguaggio

Attività in aula.

docente.

tecnico, capacità

Individuazione

di trasferire le

dei punti di forza

conoscenze

e debolezza.

acquisite, efficacia

Eventuale

della

rimodulazione

pianificazione.

della
pianificazione.
V
FASE

3 ore

Ricerca in Rete

Laboratorio di

Organizzazione

Ricerca e gestione

informatica

delle informazioni

delle informazioni,

Connessione Internet

acquisite.

precisione e

Cooperative learning,

Comparazione dei

destrezza

Peer to peer, Tutoring

dati e verifica

nell’utilizzo degli

delle fonti di

strumenti e delle

informazione.

tecnologie.

VI

3 ora

FASE

VII

1 ora

FASE

Organizzazione risultati della

Laboratorio di

Produzione

Capacità di scelta

ricerca

informatica. Wiki

documentale

critica e

Rete internet web2.0

WIKI, in lingua

consapevole.

Metodologia della

italiana e inglese.

Esposizione e

ricerca Cooperative

padronanza del

learning, Peer to peer,

linguaggio

Tutoring

tecnico.

Promo controllo/Verifica da parte

Attività in aula.

Risposta del

Completezza,

dei docenti coinvolti.

Didattica frontale

docente.

correttezza,

Cooperative learning

Individuazione

lessico e adesione

dei punti di forza

allo scopo

e debolezza del

comunicativo.

documento

Autovalutazione

/prove. Revisione
e stesura
definitiva del
documento come
prodotto del
Compito di realtà
VIII

2 ore

FASE

Ideazione e progettazione della

Aula informatica

Presentazione

Creatività,

presentazione multimediale.

Cooperative learning

individuale e di

autonomia,

gruppo con

precisione e

PowerPoint o

destrezza

software similare

nell’utilizzo del

anche open

software.

sources del
prodotto
realizzato
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 sè 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
UDA di Educazione Civica Classe V A
Titolo dell’UDA
Totale ore: 33h

Io cittadino del mondo

Materia
Italiano\latino
Numero ore: 4

Argomento
Partecipazione attiva a Libriamoci; Lettura del Quotidiano in classe;
Una storia fuori dal comune di Gianni Speranza

Greco
Numero ore: 2

Il cosmopolitismo in età ellenistica e imperiale

Storia
Numero ore:4

Dalle lotte e guerre nazionalistiche e imperialistiche alla visione di un mondo
globale e cosmopolita, attraverso la nascita di Organismi sovranazionali UE e
l’organizzazione delle Nazioni Unite ONU per contribuire alla crescita e allo
sviluppo di valori e diritti universali
Dall’insocievole socievolezza di Kant alla nascita della civiltà e alla
ispirazione di una pace universale all’idea di Ordine e Progresso nell’età
del Positivismo come epoca di pace e di bene comune j.S. Mill K. Marx e
J. P. Sartre
I Modelli matematici in Epidemiologia; la conversione diretta dell’energia,

Filosofia
Numero ore:3
Matematica/Fisica
Numero ore: 4

le celle solari

Scienze
Numero ore: 3

Gli idrocarburi nell’ambiente; l’atmosfera ed i cambiamenti climatici

Inglese
Numero ore: 4

Cultural Tourism. British Institutions

Arte
Numero ore: 4

L’Arte di Olafur Elliasson per il rispetto della natura e la salvaguardia
dell’Ambiente

Scienze Motorie
Numero ore: 3

Sviluppo della socialità e del senso civico

10. PERCORSI INTERDISCIPLINARI E/O MULTIDISCIPLINARI
Il Consiglio di classe, in vista dell’esame di Stato, ha proposto le seguenti tematiche che costituiranno
oggetto di trattazione durante il colloquio
1. La bellezza della donna
2. L’uomo e la Natura
3. La famiglia
4. La guerra
5. L’intellettuale e il potere
6. Il Tempo

11. PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI e per L’ORIENTAMENTO
La classe ha svolto le attività per un monte ore triennale di 90 h, come riportato nella scheda del progetto.
Viene allegata anche una tabella dei percorsi che ogni studente della classe ha svolto. Tra le esperienze svolte,
lo studente predisporrà una breve relazione, eventualmente anche in formato multimediale, che presenterà alla
commissione durante la prova orale.
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
III ANNO
A. G. = ATTIVITÀ CON IL COMUNE DI LAMEZIA TERME
A. C.= ATTIVITÀ CON IL COMUNE DI LAMEZIA TERME, BIOMEDICO, ATTIVITÀ COL

DISTRETTO OSPEDALIERO DI LAMEZIA TERME
A. F. = ATTIVITÀ CON IL COMUNE DI LAMEZIA TERME
A. C. = ATTIVITÀ CON IL COMUNE DI LAMEZIA TERME
B. E.= ATTIVITÀ CON IL COMUNE DI LAMEZIA TERME
C. M. = ATTIVITÀ CON IL COMUNE DI LAMEZIA TERME
C. F. S. = ATTIVITÀ CON IL COMUNE DI LAMEZIA TERME
C. I. = ATTIVITÀ CON IL COMUNE DI LAMEZIA TERME
C. P. = ATTIVITÀ CON IL COMUNE DI LAMEZIA TERME, BIOMEDICO, ATTIVITÀ COL

DISTRETTO OSPEDALIERO DI LAMEZIA TERME
C. C. = ATTIVITÀ CON IL COMUNE DI LAMEZIA TERME
C. S. = ATTIVITÀ CON IL COMUNE DI LAMEZIA TERME, BIOMEDICO, ATTIVITÀ COL

DISTRETTO OSPEDALIERO DI LAMEZIA TERME
C. E. = ATTIVITÀ CON IL COMUNE DI LAMEZIA TERME, BIOMEDICO, ATTIVITÀ COL

DISTRETTO OSPEDALIERO DI LAMEZIA TERME
C. G. G. = ATTIVITÀ CON IL COMUNE DI LAMEZIA TERME
C. C. = ATTIVITÀ CON IL COMUNE DI LAMEZIA TERME
C. C. = ATTIVITÀ CON IL COMUNE DI LAMEZIA TERME, BIOMEDICO, ATTIVITÀ COL

DISTRETTO OSPEDALIERO DI LAMEZIA TERME
G. M. = ATTIVITÀ CON IL COMUNE DI LAMEZIA TERME, BIOMEDICO, ATTIVITÀ COL

DISTRETTO OSPEDALIERO DI LAMEZIA TERME
M. M. = ATTIVITÀ CON IL COMUNE DI LAMEZIA TERME
N. F. M. = ATTIVITÀ CON IL COMUNE DI LAMEZIA TERME
P. G.= ATTIVITÀ CON IL COMUNE DI LAMEZIA TERME, BIOMEDICO, ATTIVITÀ COL

DISTRETTO OSPEDALIERO DI LAMEZIA TERME
P. G. = ATTIVITÀ CON IL COMUNE DI LAMEZIA TERME
R. T. = ATTIVITÀ CON IL COMUNE DI LAMEZIA TERME
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R. G. C. = ATTIVITÀ CON IL COMUNE DI LAMEZIA TERME, BIOMEDICO, ATTIVITÀ COL

DISTRETTO OSPEDALIERO DI LAMEZIA TERME
S. I. = ATTIVITÀ CON IL COMUNE DI LAMEZIA TERME
V. F. = ATTIVITÀ CON IL COMUNE DI LAMEZIA TERME , BIOMEDICO, ATTIVITÀ COL

DISTRETTO OSPEDALIERO DI LAMEZIA TERME
IV ANNO
A. G.= PROGETTO GUTENBERG, SMART FUTURE ACADEMY, INIZIATIVA CUORI CONNESSI
A. C. = PROGETTO GUTENBERG, SMART FUTURE ACADEMY, INIZIATIVA CUORI CONNESSI,
ORDINE DEI MEDICI, BIOMEDICO
A. F.= PROGETTO GUTENBERG, SMART FUTURE ACADEMY, INIZIATIVA CUORI CONNESSI
A. C.= PROGETTO GUTENBERG, SMART FUTURE ACADEMY, INIZIATIVA CUORI CONNESSI
B. E.= PROGETTO GUTENBERG, SMART FUTURE ACADEMY, INIZIATIVA CUORI CONNESSI
C. M.= PROGETTO GUTENBERG, SMART FUTURE ACADEMY, INIZIATIVA CUORI CONNESSI
C. F. S.= PROGETTO GUTENBERG, SMART FUTURE ACADEMY, INIZIATIVA CUORI CONNESSI
C. I.= PROGETTO GUTENBERG, SMART FUTURE ACADEMY, INIZIATIVA CUORI CONNESSI
C. P.= PROGETTO GUTENBERG, SMART FUTURE ACADEMY, INIZIATIVA CUORI CONNESSI,
ORDINE DEI MEDICI, BIOMEDICO
C. C.= PROGETTO GUTENBERG, SMART FUTURE ACADEMY, INIZIATIVA CUORI CONNESSI
C. S.= PROGETTO GUTENBERG, SMART FUTURE ACADEMY, INIZIATIVA CUORI CONNESSI,
ORDINE DEI MEDICI, BIOMEDICO
C. E.= PROGETTO GUTENBERG, SMART FUTURE ACADEMY, INIZIATIVA CUORI CONNESSI,
ORDINE DEI MEDICI, BIOMEDICO
C. G. G.= PROGETTO GUTENBERG, SMART FUTURE ACADEMY, INIZIATIVA CUORI CONNESSI
C. C.= PROGETTO GUTENBERG, SMART FUTURE ACADEMY, INIZIATIVA CUORI CONNESSI
C. C.= PROGETTO GUTENBERG, SMART FUTURE ACADEMY, INIZIATIVA CUORI CONNESSI,
ORDINE DEI MEDICI, BIOMEDICO
G. M.= PROGETTO GUTENBERG, SMART FUTURE ACADEMY, INIZIATIVA CUORI CONNESSI,
ORDINE DEI MEDICI, BIOMEDICO
M. M.= PROGETTO GUTENBERG, SMART FUTURE ACADEMY, INIZIATIVA CUORI CONNESSI
N. F. M.= PROGETTO GUTENBERG, SMART FUTURE ACADEMY, INIZIATIVA CUORI CONNESSI
P. G.= PROGETTO GUTENBERG, SMART FUTURE ACADEMY, INIZIATIVA CUORI CONNESSI,
ORDINE DEI MEDICI, BIOMEDICO
R. T.= PROGETTO GUTENBERG, SMART FUTURE ACADEMY, INIZIATIVA CUORI CONNESSI
R. G. C.= PROGETTO GUTENBERG, SMART FUTURE ACADEMY, INIZIATIVA CUORI CONNESSI,
ORDINE DEI MEDICI, BIOMEDICO
S. I.= PROGETTO GUTENBERG, SMART FUTURE ACADEMY, INIZIATIVA CUORI CONNESSI
V. F.= PROGETTO GUTENBERG, SMART FUTURE ACADEMY, INIZIATIVA CUORI CONNESSI,
ORDINE DEI MEDICI, BIOMEDICO

V ANNO
A. G.= PAROLE IN GIOCO (UNI CZ), PROGETTO URBRICK, BIGA ALATA, DISU, INCONTRO CON IL
PROF. TULLIO BARNI (ORDINARIO DI ANATOMIA UMANA, UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA),
ORIENTAMENTO ASTER
A. C.= PAROLE IN GIOCO (UNI CZ), PROGETTO URBRICK, BIGA ALATA, BIOMEDICO, INCONTRO
CON IL PROF. TULLIO BARNI (ORDINARIO DI ANATOMIA UMANA, UNIVERSITÀ MAGNA
GRAECIA), ORIENTAMENTO ASTER
A. F.= PAROLE IN GIOCO (UNI CZ), PROGETTO URBRICK, BIGA ALATA, INCONTRO CON IL PROF.
TULLIO BARNI (ORDINARIO DI ANATOMIA UMANA, UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA),
ORIENTAMENTO ASTER
A. C.= PAROLE IN GIOCO (UNI CZ), PROGETTO URBRICK, BIGA ALATA, INCONTRO CON IL PROF.
TULLIO BARNI (ORDINARIO DI ANATOMIA UMANA, UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA),
ORIENTAMENTO ASTER
B. E.= PAROLE IN GIOCO (UNI CZ), PROGETTO URBRICK, BIGA ALATA, INCONTRO CON IL PROF.
TULLIO BARNI (ORDINARIO DI ANATOMIA UMANA, UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA),
ORIENTAMENTO ASTER
C. M.= PAROLE IN GIOCO (UNI CZ), PROGETTO URBRICK, BIGA ALATA, INCONTRO CON IL PROF.
TULLIO BARNI (ORDINARIO DI ANATOMIA UMANA, UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA),
ORIENTAMENTO ASTER
C. F. S.= PAROLE IN GIOCO (UNI CZ), PROGETTO URBRICK, BIGA ALATA, INCONTRO CON IL PROF.
TULLIO BARNI (ORDINARIO DI ANATOMIA UMANA, UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA),
ORIENTAMENTO ASTER
C. I.= PAROLE IN GIOCO (UNI CZ), PROGETTO URBRICK, BIGA ALATA, DISU, INCONTRO CON IL
PROF. TULLIO BARNI (ORDINARIO DI ANATOMIA UMANA, UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA),
ORIENTAMENTO ASTER
C. P.= PAROLE IN GIOCO (UNI CZ), PROGETTO URBRICK, BIGA ALATA, BIOMEDICO, INCONTRO
CON IL PROF. TULLIO BARNI (ORDINARIO DI ANATOMIA UMANA, UNIVERSITÀ MAGNA
GRAECIA), ORIENTAMENTO ASTER
C. C.= PAROLE IN GIOCO (UNI CZ), PROGETTO URBRICK, BIGA ALATA, INCONTRO CON IL PROF.
TULLIO BARNI (ORDINARIO DI ANATOMIA UMANA, UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA),
ORIENTAMENTO ASTER
C. S.= PAROLE IN GIOCO (UNI CZ), PROGETTO URBRICK, BIGA ALATA, BIOMEDICO, INCONTRO
CON IL PROF. TULLIO BARNI (ORDINARIO DI ANATOMIA UMANA, UNIVERSITÀ MAGNA
GRAECIA), ORIENTAMENTO ASTER
C. E.= PAROLE IN GIOCO (UNI CZ), PROGETTO URBRICK, BIGA ALATA, BIOMEDICO, INCONTRO
CON IL PROF. TULLIO BARNI (ORDINARIO DI ANATOMIA UMANA, UNIVERSITÀ MAGNA
GRAECIA), ORIENTAMENTO ASTER
C. G. G.= PAROLE IN GIOCO (UNI CZ), PROGETTO URBRICK, BIGA ALATA, INCONTRO CON IL PROF.
TULLIO BARNI (ORDINARIO DI ANATOMIA UMANA, UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA),
ORIENTAMENTO ASTER

C. C.= PAROLE IN GIOCO (UNI CZ), PROGETTO URBRICK, BIGA ALATA, INCONTRO CON IL PROF.
TULLIO BARNI (ORDINARIO DI ANATOMIA UMANA, UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA),
ORIENTAMENTO ASTER
C. C.= PAROLE IN GIOCO (UNI CZ), PROGETTO URBRICK, BIGA ALATA, BIOMEDICO, INCONTRO
CON IL PROF. TULLIO BARNI (ORDINARIO DI ANATOMIA UMANA, UNIVERSITÀ MAGNA
GRAECIA), ORIENTAMENTO ASTER
G. M.= PAROLE IN GIOCO (UNI CZ), PROGETTO URBRICK, BIGA ALATA, BIOMEDICO, INCONTRO
CON IL PROF. TULLIO BARNI (ORDINARIO DI ANATOMIA UMANA, UNIVERSITÀ MAGNA
GRAECIA), ORIENTAMENTO ASTER
M. M.= PAROLE IN GIOCO (UNI CZ), PROGETTO URBRICK, BIGA ALATA, INCONTRO CON IL PROF.
TULLIO BARNI (ORDINARIO DI ANATOMIA UMANA, UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA),
ORIENTAMENTO ASTER
N. F. M.= PAROLE IN GIOCO (UNI CZ), PROGETTO URBRICK, BIGA ALATA, INCONTRO CON IL PROF.
TULLIO BARNI (ORDINARIO DI ANATOMIA UMANA, UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA),
ORIENTAMENTO ASTER
P. G. = PAROLE IN GIOCO (UNI CZ), PROGETTO URBRICK, BIGA ALATA, BIOMEDICO, INCONTRO
CON IL PROF. TULLIO BARNI (ORDINARIO DI ANATOMIA UMANA, UNIVERSITÀ MAGNA
GRAECIA), ORIENTAMENTO ASTER
R. T.= PAROLE IN GIOCO (UNI CZ), PROGETTO URBRICK, BIGA ALATA, INCONTRO CON IL PROF.
TULLIO BARNI (ORDINARIO DI ANATOMIA UMANA, UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA),
ORIENTAMENTO ASTER
R. G. C.= PAROLE IN GIOCO (UNI CZ), PROGETTO URBRICK, BIGA ALATA, BIOMEDICO, INCONTRO
CON IL PROF. TULLIO BARNI (ORDINARIO DI ANATOMIA UMANA, UNIVERSITÀ MAGNA
GRAECIA), ORIENTAMENTO ASTER
S. I.= PAROLE IN GIOCO (UNI CZ), PROGETTO URBRICK, BIGA ALATA, INCONTRO CON IL PROF.
TULLIO BARNI (ORDINARIO DI ANATOMIA UMANA, UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA),
ORIENTAMENTO ASTER
V. F.= PAROLE IN GIOCO (UNI CZ), PROGETTO URBRICK, BIGA ALATA, BIOMEDICO, INCONTRO
CON IL PROF. TULLIO BARNI (ORDINARIO DI ANATOMIA UMANA, UNIVERSITÀ MAGNA
GRAECIA), ORIENTAMENTO ASTER

Il livello percepito dai ragazzi in merito alla qualità e alla validità del PCTO è STATO
MEDIO /ALTO
COMPETENZE EQF E DI CITTADINANZA ACQUISITE
COMUNI A TUTTI I PCTO

Tutti i percorsi, ciascuno con le specifiche peculiarità, hanno dato modo agli studenti di:

• operare sotto la diretta supervisione in contesti strutturati e/o con un certo grado di autonomia;

• assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell’ambito delle attività proposte o dello
studio;

• adeguare il proprio comportamento alle circostanze per una migliore risoluzione dei problemi;
• sapersi gestire autonomamente in un contesto di attività prevedibili ma soggette a cambiamenti;
• sorvegliare le attività di altri soggetti, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ilraggiungimento dell’obiettivo da perseguire;
analizzare, ragionare e comunicare in modo efficiente;
acquisire le key competences, necessarie per la realizzazione e per lo sviluppo personale;
acquisire competenze
di cittadinanza attiva
al fine di mettere in atto strategie per l’inclusione sociale e per l’occupazione.
sapersi relazionare col gruppo, con gli insegnanti, con gli esperti, con i tutor aziendali;
acquisire competenze spendibili anche nel mercato di lavoro;
potenziare conoscenze, competenze e capacità mediante esperienze concrete;
avvicinarsi al mondo del lavoro per favorire l’orientamento, scoprire le strategie di mercato
esviluppare idee imprenditoriali.

12. ATTIVITÀ INTEGRATIVE A PROGETTI PREVISTI NEL PTOF
●
●
●
●

Olimpiadi d’Italiano
Certamina di lingua greca e latina
Partecipazione al progetto” Libriamoci”
Incontro con l’autore Gianni Speranza Una storia fuori dal comune; Marinella Vitale In viaggio con
Dante
● Olimpiadi di matematica “Gioia Mathesis”

13. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
VIAGGI DI ISTRUZIONE/USCITE DIDATTICHE
Uscita didattica sul territorio (Rione San Teodoro, Lamezia Terme) Al mulino delle fate 16/10/2021
Partecipazione AMA Calabria Concerto per violoncello 15/10/2021
Rappresentazione teatrale Il Fu Mattia Pascal presso il Teatro Grandinetti 25/02/2022
Viaggio a Policoro presso il Circolo Velico, Basilicata, dal 9/05/2022 al 12/05/2022
Rappresentazione teatrale “La maledizione del sud”, compagnia Teatrop, 22/04/2022
14. SIMULAZIONE COLLOQUIO
Non sono state svolte simulazioni. Ma i docenti di lettere hanno somministrato ciascuno nella propria
disciplina esercitazioni in vista degli esami
15. ALLEGATI
✔

Elenco degli studenti

Griglia di valutazione del colloquio
Tabella crediti
Proposta griglie prove scritte

✔
✔
✔

16. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1.

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

2

FASCICOLI PERSONALI ALUNNI

3

VERBALI CONSIGLI DI CLASSE E SCRUTINI

4

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

5

MATERIALI VARI (progetti particolari svolti, altro…)

17. CONSIGLIO DI CLASSE

N.

MATERIA

DOCENTE

FIRMA

1

Lingua e cultura italiana

Maria Chieffallo

2

Lingua e cultura latina

Maria Chieffallo

3

Lingua e cultura greca

Veronica Talarico

4

Lingua e cultura inglese

Pasquale Roppa

5

Storia e filosofia

Cecilia Cocerio

6

Matematica e fisica

Paolo Failla

7

Scienze

Teresa Grillone

8

Storia dell’Arte

Nicoletta Blandini

9

Ed Motoria

Danilo Marasco

10

Religione

Tommasina Porto Bonacci

Lamezia Terme, 15 Maggio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nicolantonio Cutuli

