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I LICEI DI CETRARO  

L’Istituto d’Istruzione Superiore ”Silvio Lopiano” comprende gli indirizzi liceali Artistico, Classico,  

Scientifico, Scientifico ad indirizzo sportivo, l’indirizzo Tecnico Logistica e Trasporti, l’Istituto  Tecnico 

per il Turismo, l’Itis “ Fermi” e l’Ipsia di Fuscaldo.  

L’IIS “Lopiano” rappresenta per la cittadinanza un importante punto di riferimento culturale, improntato  

all’esperienza educativa classico – umanistica, scientifica, artistica e tecnica. Esso è inserito nel  

territorio urbano, in un contesto socioeconomico caratterizzato da una struttura agro-imprenditoriale.  

Infatti, quest’ ultimo settore è attualmente in crisi, mentre quello turistico è particolarmente vivace solo  

nei mesi estivi. Nel complesso l’economia risente della marginalità del sud rispetto all’Europa ed è  

penalizzata dalla insufficiente valorizzazione della cultura d’impresa. La popolazione scolastica  

proviene dai comuni limitrofi della fascia costiera dell’Alto Tirreno (da Scalea ad Amantea) e da alcuni  

paesi dell’entroterra, determinando la coesistenza di modelli culturali diversi che testimonia la ricchezza  

e la complessità della vita scolastica di cui il progetto formativo deve tener conto. Per questo il  fenomeno 

del pendolarismo è particolarmente elevato comunque sostenuto da un articolato sistema di  trasporti 

con fermate a brevi distanze dalle diverse sedi scolastiche.   

L’IIS “Silvio Lopiano” propone percorsi vasti e articolati, cui recano il proprio contributo i metodi e i  

contenuti più aggiornati dell’approccio scientifico, accanto ai saperi umanist ici storicamente presenti  

nella nostra cultura. Le conoscenze raggiunte dagli studenti hanno una valenza formativa generale, in  

quanto consentono l’acquisizione di metodi di studio, di abilità logico-comunicative, di quadri culturali  

di riferimento che contribuiscono a potenziare l’autonomo sviluppo delle capacità critiche degli  studenti, 

verificabili anche attraverso esperienze di stage.  

L’indirizzo Scientifico, in particolare, tende a evidenziare aspetti più teorici e concettuali della realtà  

che viviamo, con uno sguardo verso il passato e la cultura latina classica, senza trascurare elementi  

storici, umanistici e filosofici, ma con una particolare attenzione verso la scienza in generale. Il Liceo  

Scientifico favorisce l’acquisizione di tecniche e procedure di calcolo semplici ed elaborate, per  

comprendere la realtà circostante e rappresentarla con opportuni modelli matematici, assicurando la  

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica  

laboratoriale.  

Le attività extracurricolari concorrono inoltre, in maniera determinante, a personalizzare la  

formazione di ogni singolo studente in base alle sue esigenze. La necessità, sempre più evidente nel  

mondo contemporaneo, di una cultura flessibile, capace di mettersi in discussione e rinnovarsi  

continuamente, per far fronte ad esigenze progressivamente sempre più complesse, trova la sua risposta  

nel tipo di formazione offerta dai nostri licei: essa mira ad una crescita umana che tragga origine dalla  
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rielaborazione personale di conoscenze e competenze, derivanti dalle discipline oggetto di studio e da  

tutte le attività proposte dalla scuola. Nel processo di formazione l’alunno è costantemente orientato dai  

docenti cui spetta il compito non solo di accogliere il ragazzo e di indirizzarlo alla scelta successiva  

degli studi o di una attività lavorativa, ma soprattutto di trasmettergli i saperi essenziali, fornirgli  

competenze adeguate agli standard della Comunità Europea, educarlo alla responsabilità, favorire lo  

sviluppo delle sue personali capacità e dell’autostima. L’intento di coniugare la tradizione umanistica  

con le innovazioni richieste dal progresso scientifico e l’apertura alle nuove esigenze sociali ed  

economiche offrono agli studenti, sorretti da adeguate basi propedeutiche, la possibilità di scelta tra tutti  

gli indirizzi universitari.  

 

 

STORIA E PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

 

La classe V sez. D del Liceo Scientifico è formata da 15 alunni di cui 10 maschi e 5 femmine. Negli ultimi tre 

anni scolastici la composizione non è variata, poiché tutti gli iscritti al terzo anno di corso nell’anno scolastico 

2018/19 sono stati promossi in quarta e, successivamente, in quinta. 

L’interesse e la partecipazione, con cui gli alunni hanno vissuto l’esperienza didattica, in particolar modo nel 

triennio, coniugato ad un impegno costante per la maggior parte di essi, ha permesso loro di realizzare 

positivamente l’iter educativo e formativo grazie anche ad una frequenza generalmente assidua. Gli allievi 

hanno affrontato, generalmente, con apprezzabile curiosità intellettuale e buon senso critico gli argomenti 

proposti; alcuni di essi si sono contraddistinti, in particolar modo, nel vivacizzare quotidianamente il dialogo 

didattico-educativo. I docenti hanno lavorato in sinergia, sollecitando gli allievi ad avvicinarsi al sapere ed 

alla realtà con senso critico. I discenti sono stati costantemente stimolati e coinvolti in varie attività sia di 

recupero che integrative, di proficua e sicura ricaduta formativa e culturale, in grado di fornire loro idonei 

strumenti per orientarsi tra le varie forme di sapere.  

Tutto il Consiglio di Classe si è adoperato nel guidare gli allievi al raggiungimento degli obiettivi prefissati, e 

a livello metodologico, ha operato in sintonia. Si è fatta leva, inoltre, sulle particolari capacità degli studenti, 

sul loro interesse ed impegno, per trasmettere il sapere in maniera consapevole. Il Consiglio tutto ha 

rispettato, a livello metodologico e didattico i ritmi di apprendimento dei singoli discenti, utilizzando strategie 

ed interventi di recupero mirati, realizzati con modalità varie e tempi diversi, per consentire a ognuno di 

raggiungere gli obiettivi prefissati. L’azione educativa si è incentrata sul soggetto, lo studente, nel pieno 

rispetto della sua persona, al fine di valorizzare le doti del singolo e di arricchirle in un’ottica personale, 

culturale e sociale. Molti degli studenti hanno realizzato, così, strutture di pensiero atte a gestire un tipo di 

sapere non mnemonico, avendo sviluppato a vari livelli, capacità di analisi, sintesi, argomentazione e giudizio 

critico. Il metodo di lavoro che gli alunni hanno imparato ad utilizzare nell’apprendimento dei contenuti 

disciplinari è sufficientemente organizzato. La maggior parte degli alunni conosce ed utilizza la terminologia 
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specifica di base nelle singole discipline in modo più che sufficiente; va evidenziato, comunque, che alcuni 

elementi hanno conseguito gli obiettivi disciplinari in modo adeguato ed espongono i contenuti disciplinari 

con un linguaggio più ricco ed appropriato, frutto di una riflessione più approfondita e, in una certa misura, 

più autonoma. L’interesse e la partecipazione dimostrati per le attività curriculari proposte non in tutti gli 

allievi sono stati supportati da costanza di impegno e profondità di preparazione: a fronte di alcuni studenti 

che dimostrano un metodo di lavoro più sistematico e autonomo nei confronti di alcune discipline. Minori 

attitudini e un impegno debole hanno causato per alcuni allievi un più difficoltoso raggiungimento dei livelli 

di sufficienza.. Il Consiglio di Classe ha fatto riferimento puntuale alla programmazione annuale, 

privilegiando alcuni nuclei pluridisciplinari per mirare ad un sapere collegato e non parcellizzato. In 

conclusione i docenti concordano nel ritenere che gli obiettivi stabiliti preliminarmente siano stati nel 

complesso acquisiti: gli alunni sono in grado di utilizzare sia il ragionamento ipotetico-deduttivo che quello 

logico-analitico, sotto la guida dell’insegnante e, talvolta, in maniera più autonoma. Per ulteriori informazioni 

si rimanda alle schede disciplinari inserite nel Documento. Alla luce di quanto esposto sul percorso scolastico 

della classe, bisogna comunque considerare l’emergenza pandemica vissuta in questi due anni scolastici, 

caratterizzati soprattutto dalla modalità della DaD che ha più volte interrotto il regolare svolgimento 

dell’attività didattica. 

I programmi sono stati svolti con maggiore regolarità fino alla sospensione delle attività didattiche in 

presenza, in seguito è stato necessario rimodulare gli obiettivi disciplinari al fine di poter proseguire con la 

DaD, senza trascurare la formazione umana e culturale degli studenti. Nel corso dell’emergenza pandemica 

i docenti della classe si sono sempre confrontati per assicurare la continuità dell’azione didattica e creare 

nuove forme di interazione, seppur virtuali, con gli studenti, al fine di favorire un rapporto più intenso, 

costruttivo e rassicurante con tutti loro. 

 

 

FLUSSI STUDENTI  

 

FLUSSI DEGLI 

STUDENTI 

NELLA CLASSE 

 

Alunni iscritti Promossi 
Promossi  con 

debito formativo 

Non 

promossi 

a.s. 2018/2019  

Terza  Quarta 
15 15 == == 

a.s. 2019/2020 

Quarta  Quinta 
15 15 == == 
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RISULTATI DESUNTI DALLO SCRUTINIO FINALE  

DELL’ANNO PRECEDENTE 

 

Tutti gli alunni che hanno frequentato la classe 4 D nell’anno scolastico 2019/2020 sono stati promossi       a 

giugno alla classe 5 D.  

Nella seguente tabella è indicato, per ciascuna disciplina e per ciascun livello, il corrispondente numero di 

alunni, come rilevato all’atto dello scrutinio dell’anno scolastico 2019/2020. Dal conteggio è escluso l’alunno 

che si è trasferito. 

 

 

 

 

 

RISULTATI DESUNTI DALLO SCRUTINIO FINALE DELL’ANNO 

PRECEDENTE IV D 2019/2020  

N. alunni frequentanti  15 

N. alunni promossi  15 

N. alunni con debito 

formativo  

--- 

N. alunni non promossi  --- 

 

 

Nella seguente tabella è indicato, per ciascuna disciplina e per ciascun livello, il corrispondente  numero 
di alunni, come rilevato all’atto dello scrutinio dell’anno scolastico 2019/20.  

Discipline Livello   

alto  

(voto ≥ 8) 

Livello   

discre

to  

(voto 

7) 

Livello   

medio   

(voto 6) 

Livello   

insuff.  

( ≤ 5) 

Debito   

formativo 

Lingua e letteratura italiana  9 4  2 ---  --- 

Lingua e cultura latina  10  2  3 ---  --- 

Lingua e cultura straniera  8  3 4  ---  --- 
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Storia  9 4 2  ---  --- 

Filosofia  9 3  3 ---  --- 

Matematica  8 3 4  ---  --- 

Fisica  6 4 5 ---  --- 

Scienze naturali  10  2  3  ---  --- 

Disegno e Storia dell’Arte  9 4  2 ---  --- 

Scienze motorie e sportive  15 ---  ---  ---  --- 

 

 

 

Fasce di credito terzo e quarto anno  

Nella seguente tabella sono riportati i crediti scolastici ottenuti dagli alunni nel secondo biennio. 

Numero alunni Punti credito  

a. s. 2018/19  

III anno 

Nuovo credito attibuito 

per la classe III 

3  9  14 

2 10 16 

6 11 17 

4  12 18 

 

 

Numero alunni Punti credito  

a. s. 2019/20  

IV anno  

Nuovo credito attribuito 

per la classe IV 

1 9  14 

4  10 15 

4  11 17 

3  12 19 

3  13 20 
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NUOVE DISPOSIZIONI VALUTAZIONI CREDITO SCOLASTICO 

2020/2021 TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe 

terza  

Media dei voti Fasce di credito ai 

sensi Allegato A al 

D. Lgs 62/2010 

Nuovo 
credito 

attribuito per  
la classe terza 

M꞊6 7-8 11-12 

6<M≤7 8-9 13-14 

7<M≤8 9-10 15-16 

8<M≤9 10-11 16-17 

9<M≤10 11-12 17-18 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

Media dei voti Fasce di credito ai 

sensi Allegato A al 

D. Lgs 62/2010 e 

dell’OM 11/2020 

Nuovo 
credito 

attribuito per  
la classe 
quarta 

M<6* 6-7 10-11 

M꞊6 8-9 12-13 

6<M≤7 9-10 14-15 

7<M≤8 10-11 16-17 

8<M≤9 11-12 18-19 

9<M≤10 12-13 19-20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato  

Media dei voti  Fasce di credito classe quinta 

M < 5  8-9 

5 < M < 6  10-11 

M = 6  12-13 

6 < M < 7  14-15 

7 < M < 8  16-18 

8 < M < 9  19-20 

 9 < M < 10  21-22 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di  
ammissione all’Esame di Stato  

Media dei voti  Fasce di credito classe terza  Fasce di credito classe quarta 

M < 6  ---  --- 

M = 6  11-12  12-13 

6 < M < 7  13-14  14-15 

7 < M < 8  15-16  16-17 

8 < M < 9  16-17  18-19 

 9 < M < 10  17-18  19-20 
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FINALITÀ GENERALI DEL PERCORSO LICEALE  

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO 
STUDENTE LICEALE 

- Fornirsi di strumenti culturali e metodologici che favoriscano una comprensione approfondita  

della realtà;  

- assumere un atteggiamento razionale, creativo, progettuale critico di fronte alle situazioni, ai  

fenomeni e ai problemi;  

- conseguire conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine  

superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro;  

- sviluppare spirito critico e coerenza con le capacità e le scelte personali; - essere 

consapevoli del sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti  

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PERCORSO LICEALE (LICEO SCIENTIFICO) 

- Acquisire i metodi propri degli studi scientifici all’interno di un quadro culturale unitario; 

- cogliere la connessione tra cultura classica e sviluppo dei metodi critici e di conoscenza  

propri della matematica e delle scienze naturali;  

- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica e gli apporti dello  

sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in  

riferimento alla vita quotidiana;  

- padroneggiare l’uso di procedure logico-matematiche, sperimentali e ipotetico- deduttive  

tipiche dei metodi di indagine dei differenti ambiti scientifici disciplinari;  

- cogliere le intersezioni tra il sapere ed elaborare una visione critica della realtà. 
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OBIETTIVI COMUNI DI APPRENDIMENTO  

AREA METODOLOGICA  

   -Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che contesta di condurre ricerche e  

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale  

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

  - Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in  

grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

              - Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA  

- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni  

altrui.  

- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare  

possibili soluzioni.  

- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di  

comunicazione.  

COMPETENZE DEL TRIENNIO COMUNI A TUTTI GLI ASSI 

1. COMUNICARE  Competenza generale: ascoltare, comprendere,  
riferire, relazionarsi, elaborare messaggi 
coerenti e  coesi, argomentare. 

2. LEGGERE  in senso lato, ma anche osservare, 
analizzare,  delimitare il campo 
d’indagine, inferire,   

decodificare, interpretare. 

3. IDEARE, PROGETTARE E 
FORMULARE  IPOTESI 

Selezionare, scegliere dati pertinenti, 
utilizzare  metodi, modelli e strumenti in 
situazioni   
problematiche, elaborare prodotti di 
diversa  tipologia. 

4. SAPER GENERALIZZARE E ASTRARRE  Elaborare una visione unitaria del sapere,   
sintetizzare, riesaminare criticamente le conoscenze. 

5. STRUTTURARE  Organizzare dati e conoscenze, mettere in 
relazione e  in rete, confrontare, strutturare modelli 
aderenti ai  dati selezionati. 

 Il raggiungimento dei traguardi d’apprendimento, sopra declinati, è stato perseguito sia attraverso lo                             

svolgimento dei programmi delle singole discipline sia dei percorsi comuni che hanno interessato di  volta                             

in volta più discipline. 

Gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti, anche se con un grado di assimilazione differenziato  per 

ogni singolo alunno, dipendente dai suoi personali ritmi di apprendimento e dalla situazione di  partenza 

individuale 
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METODOLOGIA CLIL 

“MASS SOCIETY” 

 

Il modulo svolto con metodologia CLIL ha coinvolto tutti gli studenti della classe VD scientifico ed ha avuto 

la durata complessiva di 8 ore curriculari. L’obiettivo del modulo è stato quello di proporre agli studenti un 

breve percorso su un argomento di ampio respiro, che consentisse di effettuare collegamenti interdisciplinari 

ed il consolidamento delle capacità critiche e di rielaborazione personale, adempiendo in tal modo a quanto 

prevede l’odierna normativa. 

Il modulo “MASS SOCIETY” si è sviluppato in quattro lezioni da due ore ciascuna. La prima ora di ciascuna 

lezione è stata dedicata alla lettura e comprensione di tesi in lingua inglese, attraverso esercizi focalizzati sul 

lessico specifico della disciplina storica e sulle strutture linguistiche proprie della narrazione storica, ma anche 

l’individuazione di Key concepts e Key words;  la seconda  ora invece è stata dedicata ad approfondimenti 

guidati da attività che miravano ad analizzare i Key concepts presenti nei testi, dal punto di vista sociale e 

culturale, ma anche attraverso collegamenti interdisciplinari, in particolare con filosofia, scienze, letteratura 

e arte. L’argomento trattato, la società di massa, ha consentito di sviluppare un graduale percorso di 

acquisizione dei contenuti; durante la prima parte del modulo è stata analizzato il conteso storico, sociale, 

culturale ed economico in cui si sviluppò la seconda rivoluzione industriale, fino alla crisi dell’equilibrio 

internazionale che precede la prima guerra mondiale. La seconda parte è stata invece dedicata 

all’affermazione della società di massa e all’analisi delle cause e delle conseguenze di questo fenomeno 

storico-sociale. 

In particolare si è cercato di analizzare criticamente gli effettivi vantaggi apportati dal progresso sulla vita 

sociale ed economica, ma anche i contrasti generati dallo sviluppo economico ed industriale, soprattutto in 

termini di sfruttamento della classe proletaria. Si è poi passati ad analizzare il conteso della Belle Epoque e 

l’affermazione del concetto di mass society, con tutte le sue implicazioni economiche, letterarie, filosofiche, 

artistiche e politiche. L’itinerario si è concluso con l’analisi di alcuni testi tratti da opere dedicate in maniera 

specifica alla società di massa come “The revolt of the Masses” di J. Ortega Y Gasset. 

Il modulo ha avuto lo scopo di rendere consapevoli gli studenti degli epocali cambiamenti che hanno 

contraddistinto questa fase della storia europea e degli effetti che essi hanno avuto sull’immaginario 

collettivo, sulla cultura e sulla politica del tempo. 

Il progetto ha toccato contenuti e competenze trasversali riconducibili a varie discipline: storia, letteratura 

italiana e inglese, storia dell’arte, filosofia (relativamente alle correnti culturali, letterarie, artistiche ed agli 

autori che si sono fatti interpreti di questa epoca). 

Dal punto di vista linguistico la metodologia Clil ha consentito di perseguire di pari passo l’acquisizione di 

competenze linguistiche e lessicali in L2, ma anche trasversali come la capacità di comparazione ed analisi 

linguistica, di ragionamento e organizzazione delle informazioni. 

Gli studenti hanno partecipato con motivazione ed impegno alle varie attività proposte, nonostante la DAD, 

poiché coinvolti in un ambiente d’apprendimento più collaborativo ed attivo. Le lezioni infatti, ispirandosi 

alla metodologia CLIL, hanno avuto lo scopo di aiutare gli studenti a realizzare un graduale processo di 

costruzione delle conoscenze di cui essi stessi sono stati protagonisti. I contenuti sono stati proposti anche in 

modalità CALL, attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali come aggregatori on line di contenuti. La 

valutazione finale si è svolta oralmente nelle ultime due ore del modulo ed ha avuto un esito positivo, poiché 

tutti gli studenti hanno raggiunto i principali obiettivi prefissati, seppur con una diversificazione dei livelli di 

competenza. 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO – TIPOLOGIE DI PROVE – 

VERIFICA – VALUTAZIONE E STRUMENTI 
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Metodo d’insegnamento            

Lezione frontale X X X X X X X X X X X 

Lezione partecipata X X X X X X X X X X X 

Problem solving     X X X     

Lavori di gruppo X  X X X   X X   

Approfondimento X X X X X X X X X X X 

Esercitazione X X X X X X X X X X X 

    Tipo di prova scritta            

Risoluzione d’esercizi      X X     

Strutturata a risposta aperta X X X X X X X X    

Strutturata a risposta multipla X X X X X X X X X   

Strutturata a risposta vero/falso X  X X X X X     

Tema X   X        

Testo argomentativo X X X X X       

Analisi testuale X X X X X   X    

Traduzione  X X         

    Tipo di prova orale            

        Formativa            

Domande dal posto X X X X X X X X X X X 

Interventi motivati e spontanei X X X X X X X X X X X 

       Sommativa X X X X X X X X X X X 

Interrogazione tradizionale X X X X X X X X X X X 

Risoluzione d’esercizi X X X X X X X X X X X 

Test – Questionari X X X X X X X X X X X 

       Strumenti            

Libri di testo X X X X X X X X X X X 

Testi integrativi X X X X X X X X X X X 

Registratore   X         

Video LEZIONI X X X X X X X X X X X 

Laboratorio d’informatica            

Laboratorio di fisica            
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DIDATTICA A DISTANZA 

 

L’anno scolastico 2020-21 si è presentato sin dall’inizio come un anno con caratteristiche di straordinarietà 

per le necessarie misure di sicurezza anticovid e per le azioni previste dall’OM n. 11/2020. La scuola infatti, 

per tutta la durata dell’anno scolastico, ha organizzato sia i recuperi degli apprendimenti individuali, per gli 

alunni che sono stati più penalizzati dalla sospensione delle lezioni in presenza, sia l’integrazione degli 

obiettivi di apprendimento che non sono stati adeguatamente raggiunti. Pertanto il bimestre 

settembre/ottobre, rappresentando un importante anello di congiunzione, è stato organizzato per prevedere 

una opportuna azione di accoglienza, che è andata al di là del tradizionale ‘test d’ingresso’.  

Sono state adottate nuove soluzioni organizzative adattando il PTOF, la scuola è diventata peraltro un 

significativo volano di cambiamento sul fronte dell’innovazione metodologica e dello sviluppo della didattica 

per competenze. Per fare ciò, il Collegio Docenti si è indirizzato verso un curricolo più essenziale, mettendo 

al centro contenuti e strumenti fondamentali, sviluppando competenze per la vita. E’ chiaro che i contenuti 

essenziali delle singole discipline sono stati riorganizzati in nuclei irrinunciabili e propedeutici agli 

apprendimenti successivi. La nuova didattica è stata così sviluppata in modo flessibile, organizzando gli 

alunni in gruppi di apprendimento e coinvolgendo tutti i docenti del consiglio di classe, con il rafforzamento 

di sinergia e collegialità.  

Durante il periodo di DaD si è proceduto utilizzando esclusivamente la piattaforma G-Suite di Google e 

impiegando i seguenti descrittori: 
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Interazione con gli alunni            

Modalità asincrona X X X X X X X X X X X 

Modalità sincrona X X X X X X X X X X X 

Piattaforme/canali di 

comunicazione 

           

Registro elettronico X X X X X X X X X X X 

Aule virtuali X X X X X X X X X X X 

Gruppo WhatsApp di classe X X X X X X X X X X X 

E-mail X X X X X X X X X X X 

Canali youtube X X X X X X X X X X X 

Gestione delle interazioni con gli 

alunni 

           

Video lezioni X X X X X X X X X X X 

Supporti video X X X X X X X X X X X 

Esercizi con successiva attività di 

correzione 

X X X X X X X X X X X 

Questionari a risposta aperta X X X X X X X X X X X 

Questionari a risposta multipla X X X X X X X X X X X 

Attività di produzione scritta guidata 

con restituzione degli elaborati 

X X X X X X X X X X X 
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corretti tramite la piattaforma G-

Suite  

Attività di ricerca X X X X X X X X X X X 

Materiali illustrati X X X X X X X X X X X 

Mappe concettuali X X X X X X X X X X X 

Testi scritti X X X X X X X X X X X 

    Tempi/frequenza            

        Tutti i giorni X X X X X X X X X X X 

Secondo l’orario ordinario delle 

lezioni 

X X X X X X X X X X X 

       Modalità di verifica formativa            

Restituzione di elaborati corretti X X X X X X X X X X X 

Colloqui in videoconferenza  X X X X X X X X X X X 

Test on line X X X X X X X X X X X 

Test a tempo X X X X X X X X X X X 

 

 

Nella valutazione si terrà conto del raggiungimento degli obiettivi disciplinari e del consiglio di classe, della 

continuità nello studio, dell’interesse e partecipazione al dialogo, della capacità di recupero e dei progressi 

compiuti, sulla base della griglia di valutazione elaborata dai vari Dipartimenti. La valutazione discreta o 

buona è stata attribuita nei casi in cui, oltre ad un impegno adeguato e costante, si siano evidenziate attitudini 

alla riflessione critica e personale sugli argomenti affrontati e sia stata dimostrata autonomia 

nell'organizzazione del lavoro attraverso le fasi:  

 Colloquio individuale con la formulazione di domande volte a consentire all’allievo di esplicitare il livello 

di assimilazione dei contenuti, di elaborazione e sintesi personale;  

 Partecipazione alle lezioni e discussione in classe e attraverso il metodo della didattica a distanza;  

 Elaborati scritti sotto forma di questionari a risposta libera o di trattazione sintetica, per sollecitare lo 

studente alla sintesi, all’efficacia e al rigore espressivo, anche in vista della terza prova dell’Esame di 

Stato. 

 

 

CONTENUTI,  COMPETENZE  DISCIPLINARI  E PROCEDURE  

DIDATTICHE 

 

Per quanto sopra si rimanda alla programmazione didattico-educativa della classe e alle 

programmazioni disciplinari di ciascun docente 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI E STRATEGIE  

Obiettivi  Strategie 
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 Far acquisire la consapevolezza del tipo di 

indirizzo 

 Sviluppare la capacità di operare scelte ed 

agganci con le discipline di indirizzo e tra le 

aree disciplinari 

 Promuovere l’acquisizione di abilità 

autonome di rielaborazione e di ricerca 

  Conferenze. 

 Lavori di gruppo, organizzazione di tematiche 

pluridisciplinari 

 Relazioni scritto-grafiche individuali o 

collettive con l’ausilio di materiali on-line e di 

sussidi audiovisivi. 

                          ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 

 

Oltre il PCTO (ex all’alternanza scuola lavoro) previsto per legge di cui si allega relazione finale, nel corso 

del triennio gli alunni hanno arricchito il loro percorso di formazione prendendo parte a visite guidate, attività 

di orientamento, e diversi progetti.  

Nell’anno scolastico in corso, in modalità a distanza, le attività extracurriculari sono state rivolte 

principalmente all’orientamento in uscita, e comprendono, tra le altre:  

- “Orienta Calabria” Cosenza (UNICAL). 

- Orientamento in entrata/uscita con docenti UNICAL del corso di laurea in Giurisprudenza, Ingegneria, 

Matematica e Biologia, Ecologia e Scienze della Terra. 

- Convegno associazione Aster “Nulla sarà come prima? Come cambia la percezione della nostra vita 

dopo il COVID?”  con l’intervento del Prof S. Zecchi filosofo-opinionista-scrittore e il dot Paolo Crepet. 

- Incontro online per l’orientamento in uscita tenuto dalla NABA (Nuova Accademia delle Belle Arti) di 

Milano. 
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- Seminario on-line: “L'immunità come arma per la medicina: dai 

vaccini all'immunoterapia" con il Dott. Achille Anselmo, docente universitario e ricercatore presso 

l'Humanitas Research Hospital. 

 

Gli alunni hanno partecipato anche ad alcuni concorsi e convegni negli anni precedenti 

- Partecipazione a “La notte dei ricercatori” presso l’UNICAL. 

- Attività di orientamento presso alcuni dipartimenti dell’UNICAL. 

- Convegno-Seminario “Cambiamenti climatici e futuro” con la partecipazione del prof. Emilio Sperone 

docente di zoologia marina facoltà biologia UNICAL. 

- Concorso High School Games presso l’UNICAL. 

- Olimpiadi di Fisica. 

- Olimpiadi di Matematica. 

- Olimpiadi di Filosofia. 

- Olimpiadi di Italiano. 

- Olimpiadi delle Neuroscienze. 

 

 

Nella settimana di Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole hanno preso parte al:  

- Convegno per la presentazione del libro “Di corsa e di carriera ed altri racconti” di Maria Antonietta 

Spadorcia. 

- Convegno per la presentazione del libro “Come ombra d’amore – memorie dell’ultimo vicario” di Enzo 

Pellegrino. 

- Seminario con il Prof. Francesco Valentini sul tema “La fisica di Messi e CR7: la scienza nel pallone”. 

- Convegno su “Rischi naturali e geo-risorse: uno sguardo del geologo sulla Calabria e non solo” con 

il Prof. Fabio Scarciglia. 

- Convegno “Rischio idrogeologico”. 

- Incontro con “Associazione Gertrude” (donazione del midollo osseo). 

- Seminario su “Sistema duale: modello formativo integrato tra scuola e lavoro”. 

 

Esperienze/temi sviluppati nel corso degli anni scolastici dal Consiglio di Classe 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

COMUNI LICEO 

SCIENTIFICO 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI 

NEL CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE IMPLICATE 

Gli studenti, a conclusione del 

percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno:  

 “Dalla parte delle donne”: le 

conquiste delle donne in ambito 

sociale e civile; la conquista dei 

diritti femminili e le sue 

Italiano 

Latino 

Storia 

Inglese 

Filosofia 
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aver acquisito una formazione 

culturale equilibrata nei due 

versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico; 

comprendere i nodi fondamentali 

dello sviluppo del pensiero, anche 

in dimensione storica, e i nessi tra i 

metodi di conoscenza propri della 

matematica e delle scienze 

sperimentali e quelli propri 

dell’indagine di tipo umanistico;  

saper cogliere i rapporti tra il 

pensiero scientifico e la riflessione 

filosofica; comprendere le 

strutture portanti dei 

procedimenti argomentativi e 

dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza 

del linguaggio logico-formale; 

usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere 

problemi di varia natura; saper 

utilizzare strumenti di calcolo e di 

rappresentazione per la 

modellizzazione e la risoluzione di 

problemi;  

aver raggiunto una conoscenza 

sicura dei contenuti fondamentali 

delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della 

terra, astronomia) e, anche 

attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei 

linguaggi specifici e dei metodi di 

indagine propri delle scienze 

sperimentali;  

essere consapevoli delle ragioni 

che hanno prodotto lo sviluppo 

scientifico e tecnologico nel tempo, 

in relazione ai bisogni e alle 

problematiche; disparità di genere.  

(Esperienze: convegno con Maria 

Antonietta Spadorcia “Di corsa e di 

carriera”; convegno con Sandra 

Savaglio “Le onde gravitazionali”) 

Convegno con M.A. SApadorcia “La 

ministra Azzolina incontra gli 

alunni dei Licei di Cetraro” sulla 

digitalizzazione della scuola) 

 

 

 “La crisi dell’Io”: la perdita di 

identità dell’uomo moderno. 

 

 

 

 

 

 “Intellettuali e potere”: poeti e 

intellettuali di fronte alla grande 

guerra; gli intellettuali e i regimi 

totalitari. 

 

 

 

 

 

 

 “L’Europa inizia a Lampedusa”: 

siamo sulla stessa barca; migranti 

e non. 

 

 

 

 

 

 

 “le due facce del progresso” 

Storia dell’Arte 

Fisica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofia 

Storia 

Letteratura Italiana 

Letteratura Inglese 

Storia dell’Arte 

 

 

Letteratura Italiana 

Filosofia 

Storia 

Storia dell’Arte 

Letteratura Inglese 

 

 

 

 

 

Letteratura italiana 

Educazione civica  

Storia 

Arte 

Inglese 

Filosofia 

 

 

 

Italiano 

Storia 
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domande di conoscenza dei diversi 

contesti, con attenzione critica alle 

dimensioni tecnico-applicative ed 

etiche delle conquiste scientifiche, 

in particolare quelle più recenti; 

saper cogliere la potenzialità 

delle applicazioni dei risultati 

scientifici nella vita quotidiana. 

Inglese 

Filosofia 

Educazione civica 

Biologia-chimica-scienze 

fisica 

 

GRIGLIA DI CONDOTTA 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI  

Il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva dello studente e, se inferiore a 6/10, determina la 

non ammissione al successivo anno o all’esame conclusivo” (DL 1.9.2008 n. 137). Esso rappresenta la 

sintesi della valutazione del comportamento dell’alunno considerato in ordine ai seguenti elementi: 

 frequenza assidua 

 attenzione, disponibilità, partecipazione alle attività didattiche proposte alla classe 

 impegno nello studio 

 osservanza del regolamento d’Istituto, rispetto delle figure istituzionali e del personale non docente  

 correttezza e sensibilità nei rapporti con i compagni 

 utilizzo responsabile del materiale e delle strutture della scuola 

È da considerare che quest’ ultimo anno scolastico essendo caratterizzato dalla nota pandemia da Covid-

19, l’alunno viene valutato  anche e soprattutto dal comportamento durante le lezioni in modalità della 

didattica a distanza. 

Il Consiglio di classe collegialmente assegnerà una votazione compresa fra 5 e 10 decimi secondo la 

seguente corrispondenza fra voto e indicatori del comportamento: 

 

GRIGLIA PER IL VOTO DI CONDOTTA 

VOTO DESCRITTORI 

10 Se sono soddisfatti tutti i seguenti punti : 
 

1. Comportamento esemplare per responsabilità e correttezza, osservanza delle norme 

contenute nel regolamento di Istituto; 

2. Nessuna nota disciplinare individuale; 

3. Media dei voti >=8 
4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 20 giorni nell’arco dell’intero anno 

scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento) 

5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche 

6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche 
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9 Se sono soddisfatti i primi quattro punti ed almeno un altro tra i restanti due 
 

1. Comportamento molto corretto, osservanza delle norme contenute nel regolamento di 

Istituto; 

2. Presenza di una sola nota individuale di poco rilievo 

3. Media dei voti >=7 
4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 30 giorni nell’arco dell’intero anno 

scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento) 

5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche 
6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche 

 

 

 
8 Se sono soddisfatti i seguenti punti: 

 

1. Osservanza delle norme contenute nel regolamento di Istituto; 

2. Presenza al massimo di due note di poco rilievo; 

3. Assenze coerenti con l’art.14 del DPR 122/2009 

4. Partecipazione regolare alle attività scolastiche. 

7* Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti tre 
 

1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’Istituto, dei compagni e del personale della 

scuola 

2. Presenza sul registro di classe di almeno tre note gravi o fino a due ammonizioni gravi 
da parte Dirigente Scolastico / Collaboratore del D.S.; 

3. Svolgimento dei compiti piuttosto irregolare, non rispetta le consegne; 

4. Partecipazione passiva alle lezioni; 
5. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico e nel caso di 

valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento 

 

 
*salvo comportamento ineccepibile nell’ultimo periodo di valutazione in cui l’allievo non ha riportato alcuna 

nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere nella fascia precedente 

6* Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti quattro punti 
 

1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’istituto, dei compagni e del personale della 

scuola 

2. Presenza fino a 4 note gravi sul registro di classe tra le quali un provvedimento 
disciplinare con sospensione (anche con obbligo di frequenza); 

3. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico e nel caso di 

valutazioni in itinere rapportate al periodo di riferimento 

4. Frequente disturbo delle lezioni, evidenziato con ammonizioni sul giornale di classe 
5. Scarso interesse per le attività didattiche 

6. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola 
 

*salvo comportamento, valutato ineccepibile dal Consiglio di Classe, nell’ultimo periodo di valutazione in cui 

l’allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere 

nella fascia precedente. 
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5* Se è soddisfatto il primo punto ed almeno altri due tra i restanti tre 
 

1. Comportamento gravemente offensivo nei confronti di docenti, compagni e personale 
della scuola che ha comportato sul registro di classe cinque o più ammonizioni gravi da 

parte Dirigente Scolastico / Collaboratore del D.S. tra le quali un provvedimento 

disciplinare con sospensione fino a sei giorni (anche con obbligo di frequenza); 

2. Gravi e  ripetuti disturbi 

3. Disinteresse per le attività didattiche 
4. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola 

 
*salvo comportamento valutato ineccepibile dal Consiglio di classe, nell’ultimo periodo di valutazione in cui 

l’allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere 

nella fascia precedente 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTO DI OSCILLAZIONE NELLA BANDA DI APPARTENENZA 

DETERMINATA DALLA MEDIA DEI VOTI 

 

Vigono ancora per il momento, in attesa di nuove disposizioni legislative, per gli studenti del terzo, del quarto 

e del quinto anno, durante lo scrutinio finale i seguenti criteri: 

 

 in caso di media dei voti assegnati uguale o superiore alla metà della banda di oscillazione prevista (ad 
es. nella fascia tra 6 e 7, una media uguale o superiore al 6,5) il Consiglio di Classe assegna il massimo 
punteggio di credito previsto per quella fascia, a patto che l’allievo non abbia superato il limite massimo 
di assenze consentito 

 in caso di media dei voti assegnati tra 6.1 e 6.4 il Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio 
previsto della banda di oscillazione di appartenenza se, e soltanto se, sussistono TUTTI i requisiti 
sottoelencati: 

a) assiduità e puntualità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un numero di assenze non 
superiori a 30 giorni di lezione nell’anno scolastico; 

b) impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo; 
c) credito formativo: è necessario adottare un criterio al massimo omogeneo di valutazione dei crediti 

formativi e darsi un criterio unico e rigido di attribuzione e valutazione dei crediti. Si considerano i soli 
crediti derivanti dalla partecipazione ad almeno 1 attività extracurricolare che ha prodotto una 
certificazione riconosciuta del tipo: attestato partecipazione progetto PON e/o PTOF, certificazioni 
linguistiche (Trinity, Cambridge, Delf, Dele ecc.), ECDL, acquisizione di brevetti/diplomi/qualifiche, 
certificazioni di partecipazione a gare (Olimpiadi varie e concorsi culturali), attestati sportivi 
(partecipazione a competizioni e/o gare ecc. a livello nazionale), stage, tirocini, attività formative 
extrascolastiche certificate da ente accreditato, partecipazione attiva ad iniziative continuative di 
volontariato presso associazioni riconosciute a livello territoriale e iscritte all’albo delle ONLUS. 

 

Gli stessi criteri si applicano agli studenti che riportano una media maggiore di 7 e minore o uguale a 8 e 

così via per le varie bande di oscillazione. 

 

Il Consiglio di Classe, a sua discrezione, ha facoltà di attribuire comunque il massimo punteggio previsto, in 

considerazione di: 

- eventi comprovati (gravi patologie e/o degenze ospedaliere documentate) che abbiano impedito allo 
studente di ottenere il requisito di frequenza richiesto 

- partecipazione ad attività sportive di tipo agonistico documentate. 
 

Non saranno attribuiti crediti agli studenti ritardatari abituali, senza giustificazione, individuati dai consigli di 

classe e a chi ha superato i 30 giorni di assenza. 
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                                  OBIETTIVI E CONTENUTI   

DELLE SINGOLE DISCIPLINE  

⮚ Lingua e letteratura italiana: Prof.ssa Cufone 

Mariarosaria ⮚ Lingua e letteratura latina: Prof.ssa Cufone 

Mariarosaria ⮚ Lingua e cultura straniera: Prof.ssa Garreffa 

Rosita 

⮚ Storia: Prof. Serpa Renato  

⮚ Filosofia: Prof. Serpa Renato  

⮚ Matematica: Prof.ssa Ciardullo Mariaelena 

⮚ Fisica: Prof.ssa Ciardullo Mariaelena   

⮚ Scienze Naturali: Prof. Iorio Cesare  

⮚ Disegno e storia dell’arte: Minisci Damiano  

⮚ Scienze motorie e sportive: Prof. Cannata Tortello Ernesta  

⮚ Religione: Prof.ssa Bianco Stefania 
 

 

 

 

MATERIA:       LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

DOCENTE:          Prof.ssa Mariarosaria Cufone 

 

LIBRI DI TESTO:  

Il piacere dei testi, G. Baldi s. Giusso, vol.5 e vol.6, Paravia. 

La divina Commedia, Nuova edizione integrale, a cura di S. Jacomuzzi , A. Dughera, G.Ioli, V. 

Jacomuzzi, casa ed. SEI. 

  
 

                         

CONTENUTI 
 

Storia della letteratura italiana 

 G. Leopardi:  dall’assoluto alla modernità 

 Vita, pensiero e opere; 

 La letteratura dell’Italia unita: contesto storico-sociale e 
culturale. 

 La Scapigliatura: tematiche e generi. 

Tempi di attuazione  

 
settembre / ottobre 
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Antologia  

 Lettura, parafrasi, comprensione e analisi dei seguenti testi 

letterari: 

Dai Canti di G. Leopardi: 

 All’Italia 

L’infinito 

A Silvia 

Dalle Operette morali di G. Leopardi: 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

  

 

 Il Naturalismo: il romanzo sperimentale di Zola. 

 Il Verismo: luoghi, temi, autori e tecniche narrative. 

 Giovanni Verga: vita, pensiero e opere. 

 Il Decadentismo:coscienza della crisi e rinnovamento. 

 Giovanni Pascoli: 
-  l’apprendistato umano e letterario, la poetica del 

fanciullino, il simbolismo e la piena maturità.  
- Miricae; Canti di Castelvecchio; Poemi conviviali. 

 

 Gabriele D’Annunzio: 
- dagli esordi alla prima maturità artistica, tra 

naturalismo ed estetismo decadente, la scoperta del 
superomismo. 

- Il Piacere; I romanzi del superuomo; Le Laudi. 
 

Antologia  

 Lettura, parafrasi, comprensione e analisi dei seguenti testi 

letterari: 

G. Verga 

 da Vita dei campi: Rosso Malpelo; 

da Mastro-don Gesualdo parte III cap. V “La morte di 

Gesualdo”. 

da Myricae di G. Pascoli: 

X Agosto; L’Assiuolo; 

Da  I Canti di Castelvecchio di G. Pascoli: 

Nebbia; Il Gelsomino notturno 

Da I poemi conviviali di G. Pascoli: 

L’ultimo viaggio 

Da Alcyone di G. D’Annunzio: 

La pioggia nel pineto. 

Da Maya di G. D’Annunzio: 

L’incontro con Ulisse vv.1-105. 

 

Tempi di attuazione  

 

novembre/ febbraio 

 Modernità e crisi: L’Europa tra totalitarismi e guerre 
mondiali. 

 Luigi Pirandello: La vita, il pensiero e le opere; la poetica 
dell’umorismo e il relativismo conoscitivo; dal teatro al 
“metateatro”. 

Tempi di attuazione 

 

 

           marzo – aprile 
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- Novelle per un anno; Il fu Mattia Pascal; Sei 
personaggi in cerca d’autore; Enrico IV. 

 Italo Svevo e il romanzo dell’inconscio. 
- Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno. 

 

Antologia  

 Lettura, parafrasi, comprensione e analisi dei seguenti passi 

scelti: 

Da Novelle per un anno di L. Pirandello “Il treno ha fischiato”; 

Da Il fu Mattia Pascal di L. Pirandello lettura di passi scelti dai 

capp. VIII e IX; 

Da Sei personaggi in cerca d’autore di L. Pirandello “Atto I; 

Da La coscienza di Zeno di I. Svevo “Il fumo” cap. III 

 

 La poesia del Novecento e la crisi dell’Io.  

 Le avanguardie storiche: il futurismo italiano. 

 Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero, poetica. 
- L’allegria; Sentimento del tempo. 

 Eugenio Montale: vita, pensiero e poetica. 
- Ossi di seppia; Le Occasioni. 

 

 

Antologia  

 Lettura, parafrasi, comprensione e analisi dei seguenti passi 

scelti: 

Da Allegria di G. Ungaretti: 

- I fiumi 

- San Martino del Carso 

Da Ossi di seppia di E. Montale: 

- I limoni 

- Meriggiare pallido e assorto 

Da Le Occasioni- parte seconda- Mottetti 

- Non recidere forbice quel volto. 

maggio 

Divina Commedia  

Lettura, comprensione e analisi critica dei seguenti canti del 

Paradiso:  Canto I, III, VI, XI, XII, XV, XVI, XVII, XIII. 

 

 Percorso antologico “pandemie del presente e del passato: 

la letteratura dinanzi all’assurdo della malattia”: passi 
scelti da De rerum natura di Lucrezio, Decameron di 
Giovanni Boccaccio, I promessi sposi di A. Manzoni, La 
pestedi Albert Camus. 

 

Laboratorio di scrittura 

Attività laboratoriali finalizzate all’acquisizione di competenze e 

abilità relative alla scrittura documentata e alle tipologie di 

scrittura degli esami di Stato. 

-  Analisi e interpretazione di un testo letterario; 
- Analisi e produzione di un testo argomentativo; 

Riflessione critica di carattere espositivo –argomentativo su 

tematiche di attualità. 

Settembre - maggio 
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MATERIA:       LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

DOCENTE:          Prof.ssa Mariarosaria Cufone 

 

LIBRI DI TESTO:   -  Lo Sguardo di Giano, e. degl’Innocenti, M. Menghi. Vol.2 Ed. Pearson. 

 

                         

CONTENUTI 
 

Storia della letteratura latina 

Il primo secolo dell’Impero: il contesto storico-culturale 

La letteratura dell’età giulio-claudia 

 Lucano: la Pharsalia 

 Seneca: vita, pensiero, opere 

La voce dei classici 

  Lettura, traduzione, analisi morfologica e sintattica, analisi 

stilistico-retorica e commento dei seguenti passi scelti:                                                                       

- Dalla Pharsalia libro VII, 617-646. 

- Dalle Epistulae ad Lucilium, “Vindica te tibi”. 

- Dalle Epistulae ad Lucilium 1, 2-3. 

- Dal De Ira 13, 1-2. 

 

Tempi di attuazione  

 
settembre / dicembre 

 

 

 Scienze e tecnologie a Roma: Plinio il Vecchio 

 L’Età Flavia: Stazio e V. Flacco 

 La retorica e l’oratoria a Roma nel periodo imperiale 

 Quintiliano: vita, pensiero e opere. 

 Gli imperatori di adozione 

 Tacito: vita, pensiero e opere. 

 La Favola: Fedro 

 La Satira: Persio e Giovenale 

 L’Epigramma: Marziale 

. 

 

La voce dei classici 

  Lettura, traduzione, analisi morfologica e sintattica, analisi 

stilistico-retorica e commento dei seguenti passi scelti:     

- Dall’ Institutio Oratoria, I libro 1,5 

- Dagli Annales XV, 44   

- Dalle Satire di Giovenale, III e VI (in italiano)    

- Dagli Epigrammi di Marziale, IX 100                        

 

Tempi di attuazione  

 

gennaio/ aprile 

 Il Romanzo e la Novella della letteratura greca. 

 Petronio: vita e opere.  

 Apuleio: vita e opere. 

La voce dei classici 

Tempi di attuazione 

 

 

           maggio - giugno 
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  Lettura, traduzione, analisi morfologica e sintattica, analisi 

stilistico-retorica e commento dei seguenti passi scelti:     

- Dal Satyricon 31, “Un’insolita cena”(in italiano) 

- Dalle Metamorfosi V, “I pericoli della curiosità”(in 

italiano) 

 

 

  

DISCIPLINA: Lingua e Cultura Inglese  

DOCENTE: Garreffa Rosita  

LIBRO DI TESTO: Performer Heritage 2, M. Spiazzi, M. Tavella, M. 
Layton. Ed. Zanichelli  

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

CONOSCENZE  

Conoscere le varie tipologie di testi letterari e non letterari.  

Conoscere le tecniche e il linguaggio specifico per l'analisi dei testi letterari.  
Conoscere il contesto storico, sociale e letterario e gli autori della Letteratura Inglese 
dell’ottocento  e primo novecento,  e di autori contemporanei proposti nell’attività didattica.   

Conoscere semplici procedure per selezionare e organizzare dati. 

ABILITA’  

Saper leggere le diverse fonti letterarie per ricavarne informazioni.   
Saper produrre testi orali coerenti, sufficientemente chiari e corretti per farsi capire senza 
ambiguità,  adeguati alla situazione comunicativa richiesta.   
Saper produrre testi scritti di vario tipo, relativamente agli argomenti letterari studiati, 
utilizzando  tecniche adeguate e padroneggiando anche un registro formale.  
Saper fare confronti fra i vari periodi, autori e testi relativi alla disciplina e anche con 
discipline  diverse. 

COMPETENZE  
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione  comunicativa verbale in vari contesti.  

Produrre testi di vario tipo in relazione agli argomenti letterari studiati con 
correttezza  morfosintattica e lessicale.   
Leggere le differenti fonti letterarie, documentarie, ricavandone informazioni su eventi storici 
e  letterari.  

Collocare storicamente le correnti, i movimenti letterari e gli autori studiati.  
Interpretare i testi in riferimento sia al loro contesto sia al loro significato per il nostro tempo.  
Fare confronti fra testi e problemi, collegando i dati individuati o studiati, dove possibile anche 
fra  più discipline.  

Organizzare scalette o mappe concettuali in modo da poter elaborare testi ordinati. 

 

 

CONTENUTI  TEMPI   

D’ATTUAZIONE 
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THE VICTORIAN AGE  

History and Culture  

The dawn of the Victorian Age  

The Victorian compromise  

The later years of Queen Victoria’s reign  

The late Victorians: Social Darwinism  

The spread of socialist ideas 

I Quadrimestre 

 

 

 

Literature and Genres  

The Victorian novel  

The late Victorian novel  

Aestheticism and Decadence  

Victorian Drama 

Authors and Texts  

Charles Dickens  

∙ Hard Times : “Coketown”  

Charlotte Bronte 

 Jane Eyre “Jane and Rochester” 

 

Robert Louis Stevenson  

∙ The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde : “Jelyll’s  
experiment”.  

Oscar Wilde  

∙ The Picture of Dorian Gray : “The Preface”.  
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THE MODERN AGE  

History and Culture  

From the Edwardian Age to the First World War  

∙ Edwardian England  

∙ The seeds of the Walfare State  

∙ The Suffragettes  

∙ The outbreak of the war  

Britain and the First World War  

The inter war years.  

The Age of anxiety   

∙ The crisis of certainties  

∙ A window on the unconscious  

∙ Freud’s influence  

∙ The collective unconscious  

∙ The theory of relativity  

∙ A new concept of time  

∙ A new picture of man  

∙  

Literature and Genres  

Modernism   
The advent of Modernism. Main features of Modernism. Towards 
a  cosmopolitan literature.  

The modern novel  

∙ The new role of the novelist  

∙ Experimenting with new narrative techniques  

∙ A different use of time  

∙ The stream of consciousness and the interior monologue  

Authors and Texts  

The war poets  

Thomas Stearn Eliot, “The Waste Land”.  

 

II Quadrimestre 

 

 

 

Joseph Conrad “Heart of Darkness” 

Edward Morgan Forster “A Passage to India” 

James Joyce, life and works.  

Ulysses “I was thinking of so many thinks”  
Structure and setting. Characters. Realism and 
Symbolism.  The use of epiphany. Paralysis. Style.  
 
Virginia Woolf  
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Early life. The Bloomsbury Group. Literary career. A Modernist novelist.   
Virginia Woolf: “ Mrs Dalloway” Plot. Setting. Characters. 
Themes and Motifs. Style.  Mrs Dalloway: “Septimus and 
Clarissa”.  
 

George Orwell, life and works. An influential voice of the 20th century. 

Social themes. George Orwell.“Nineteen Eighty-Four” Plot. Historical 

background. Setting. Characters. Themes 

 

 

CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI SCUOLA 

The Present Age 

Contemporary Drama 

Samuel Beckett: “Waiting for Godot” 

Contemporary Novel 

Salman Rushdie “Midnight’s Children” 

 

 

NOTE DEL DOCENTE 

Lo svolgimento del programma, nonostante la situazione pandemica in corso che ha portato 
ancora situazioni alternanti tra didattica in presenza e in remoto, non ha portato alla classe 
significative problematiche. Infatti, ha conseguito gli obiettivi prefissati pur nella eterogeneità dei 
risultati.  In particolare, un gruppo di studenti ha partecipato attivamente, con interesse e molto 
impegno al  dialogo didattico-educativo, ha conseguito con successo gli obiettivi formativi 
dimostrando una capacità argomentativa e spirito critico, anche durante l’attività didattica a 
distanza.  Una fascia intermedia di studenti ha lavorato con impegno e ha conseguito buoni 
risultati. Un esiguo gruppo, meno motivato e con uno studio poco costante, ha comunque 
conseguito  sufficienti risultati. 
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MATERIA: Storia  

DOCENTE: Prof. Renato Serpa  

LIBRO DI                  TESTO: A. Prosperi, G. Zagrebelsky, P. Viola, M. Battini, Storia. Per diventare 

cittadini. Dal Novecento ad oggi,  Vol. III, Einaudi ed. 2017. 

Giovanni De Luna, Marco Meriggi – Lezioni di cittadinanza e costituzione  

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

CONOSCENZE  

∙ Conoscenze e comprensione del contesto storico in cui si sviluppa il pensiero 

filosofico  nell’Ottocento e nel Novecento  

∙ Conoscenza degli sviluppi  

∙ Conoscere periodizzazioni e correnti filosofiche del pensiero moderno, con 

particolare  riferimento al novecento  

∙ Lessico appropriato alla gestione di comunicazioni orali e scritte in contesti formali 

e  informali  

∙ Conoscere i principali strumenti metodologici delle discipline  

∙ Conoscere le tecniche di lettura analitica e sintetica  

∙ Strumenti di osservazione e analisi dei testi  

∙ Connessioni possibili tra contesto storico – culturale e pensiero filosofico 

∙ Finalità e strumenti del metodo di ricerca  

∙ Acquisizione di una conoscenza criticamente fondata sul percorso della storia dal 

medioevo  ad oggi  

∙ Acquisizione di una conoscenza criticamente fondata sul percorso della storia e 

della  filosofia  

∙ Conoscere le specifiche concettualizzazioni storiche e storiografiche dei periodi 

esaminati ∙ Strumenti di osservazione e analisi  

∙ Conoscere il rapporto spazio – tempo in cui avvengono gli eventi più 

significativi ∙ Applicare la dimensione sincronica e diacronica 

ABILITA’  

∙ Capacità di utilizzare strumenti di studio quali il manuale e i testi 

antologici  ∙ Capacità di sviluppare l’argomentazione in modo 

consequenziale   

∙ Capacità di lettura del manuale, almeno a livello di comprensione essenziale ∙ Compiere le 

inferenze necessarie alla comprensione di un testo e alla sua collocazione nel  sistema 

storico e filosofico  

∙ Leggere le differenti fonti storico – filosofiche documentarie ricavandone informazioni 

su  eventi storici e culture diverse  

∙ Interpretare un testo in riferimento sia al suo contesto sia al suo significato per il nostro 

tempo  ∙ Porre correttamente il problema di decodifica e di interpretazione e scegliere 

conoscenze e  strumenti necessari alla sua soluzione  

∙ Saper distinguere all’interno della trattazione storica 
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∙ Individuare su mappe la contemporaneità delle società, delle strutture economiche, storiche  e 

sociali  

∙ Sviluppare capacità   

∙ Ricondurre l’osservazione dei particolari dati generali e viceversa  

∙ Individuare nelle fonti documentarie gli elementi che esprimono la civiltà, la cultura 

e  l’evoluzione del pensiero  

∙ Collegare i dati individuati o studiati  

∙ Fare confronti fra testi e problemi (o fra più materie)  

∙ Razionalizzare il senso del tempo e dello spazio  

∙ Istituire relazioni significative tra passato e presente, attraverso ricostruzioni diacroniche 

e  sincroniche di eventi e processi 

COMPETENZE  

∙ Saper riferire in modo chiaro e coerente i contenuti appresi  

∙ Comprendere – definire concetti – saper utilizzare la terminologia specifica 

∙ Comprendere il cambiamento  

∙ Ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore 

∙ Distinguere fra strategie comunicative/espositive differenti  

∙ Contestualizzare storicamente una tematica o un problema  

∙ Collocare l’esperienza personale  

∙ Riconoscere le caratteristiche  

∙ Comprendere i differenti tipi di relazioni fra gli eventi e anche i differenti gradi di 

rilevanza  degli eventi  

∙ Collocare l’esperienza personale  

∙ Analizzare i documenti in modo autonomo  

∙ Utilizzare in modo critico gli strumenti di ricerca  

∙ Comprendere nella fonte storica o nell’analisi storiografica l’influenza della 

teoria  filosofica  

PER LE COMPETENZE TRASVERSALI SI RIMANDA A QUANTO 

SPECIFICATO  NEGLI OBIETTIVI E LE COMPETENZE TRASVERSALI DI 

FILOSOFIA 

 

 I QUADRIMESTRE (ottobre/gennaio) 

Il mondo all'inizio del Novecento e l'Italia giolittiana. 

1. L'Europa della Belle Époque 

2. Lo sviluppo economico e demografico e la nazionalizzazione delle masse 

3. Il nazionalismo razzista e l'antisemitismo 

4. Tendenze della cultura europea del primo Novecento 
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5. Potenze imperiali europee e nuove potenze extraeuropee 

6. L'imperialismo economico, politico, militare 

7. Un nuovo sistema di alleanze in Europa: verso la Grande Guerra. 

8. L'età giolittiana: il primo modello di riformismo italiano? 

9. Lo sviluppo industriale 

10. La questione meridionale 

11. Il nazionalismo italiano e la guerra di Libia 

12. La riforma elettorale e i nuovi scenari politici. 

  

La Grande Guerra 

1. Le caratteristiche della guerra moderna 

2. Il pretesto e le dinamiche dello scoppio del conflitto 

3. L'inadeguatezza dei piani di guerra di fronte alle nuove esigenze belliche 

4. L'opinione pubblica e i governi di fronte alla guerra 

5. L'Italia in guerra 

6. La guerra di trincea causa milioni di vittime 

7. Il 1917: la grande stanchezza 

8. L'intervento degli Stati Uniti e il crollo degli Imperi centrali 

Le fonti della storia I «quattordici punti» di Wilson 

9. I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

10. Gli enormi costi sociali e politici della Grande Guerra 

11. La partecipazione delle donne alla Grande Guerra 

  

 

La rivoluzione comunista e le rivoluzioni nazionali-democratiche 

  

1. Le due rivoluzioni del 1917 in Russia: caduta dello zarismo e affermazione del comunismo 
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2. I «rossi» e i «bianchi»: rivoluzione e controrivoluzione, il «comunismo di guerra» e la Nep 

3. Le rivoluzioni fallite in Germania e in Ungheria 

4. La rivoluzione messicana e le sue contraddizioni 

5. Il nazionalismo rivoluzionario in Cina 

  

II QUADRIMESTRE (febbraio/giugno) 

I fascismi 

  

1. L'immediato dopoguerra in Italia e il «biennio rosso» 1919-20 

2. Il fascismo italiano: le diverse anime, l'ideologia e la cultura 

3. Il «biennio nero» e l'avvento del fascismo fino al delitto Matteotti. 

4. La costruzione dello Stato totalitario. 

5. La politica economica del regime fascista e il Concordato 

6.La guerra d'Etiopia e le leggi razziali 

7. La Repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco 

8. Il fascismo, modello per i Paesi in difficoltà 

9. Tradizione e autoritarismo in Giappone 

  

La Grande crisi economica dell'Occidente 

  

1. La crisi del 1929 

2. Roosevelt e il «New Deal» 

  

 

Una partita a tre: democrazia, nazifascismo, comunismo 

1. L'ascesa al potere di Hitler e la fine della Repubblica di Weimar 

2. Il Terzo Reich come sistema totalitario compiuto 
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3. Le leggi razziali 

4. L'Urss da Trotzkij a Stalin: il «socialismo in un solo Paese» 

5. Il terrore staliniano: la deportazione dei kulaki e la repressione del dissenso 

6. Il Comintern e la strategia dei Fronti popolari 

7. Il comunismo cinese e la «lunga marcia». 

8. Fra antifascismo e anticomunismo: la Francia e la Gran Bretagna 9. La Spagna dalla dittatura alla vittoria 

del Fronte popolare. 

10. La guerra civile spagnola e la dittatura di Francisco Franco 

  

La Seconda guerra mondiale e il genocidio degli ebrei. 

  

1. Morire per Danzica? 

2. La «guerra lampo»: le vittorie tedesche 

3. Il collaborazionismo della Francia e la solitudine della Gran Bretagna 

4. L'attacco tedesco all'Unione Sovietica 

5. Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico 

6. Il «nuovo ordine» dei nazifascisti 

7. La «soluzione finale» del problema ebraico 

8. L'inizio della disfatta tedesca a El Alamein e Stalingrado 

9. La caduta del fascismo in Italia e l'armistizio. 

10. La Resistenza e la Repubblica di Salò 

11. La guerra partigiana in Europa. 12. Dallo sbarco in Normandia alla Liberazione. 

13. La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico 

  

Il comunismo e l'Occidente. 

  

1. Gli accordi di Jalta, l'Onu e la Conferenza di Bretton Woods 

2. Il disastro morale della Germania: il processo di Norimberga 
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3. L'Europa della «cortina di ferro». 

6. La vittoria comunista in Cina e la guerra di Corea 

8. Dalla «destalinizzazione» al Muro di Berlino 

  

La Prima Repubblica italiana 

  

1. Il Nord e il Sud: antifascismo, qualunquismo e separatismo  

2. Dalla Costituente alla vittoria democristiana nel 1948 

3. I democristiani fra antifascismo e anticomunismo 

4. I comunisti e la loro doppia identità. 

5. Il sistema politico repubblicano e la stagione del centrismo 

6. Il «miracolo economico» e l'emigrazione 

7. Il centrosinistra e la stagione delle riforme 

8. La rivolta giovanile e operaia 

9. I terrorismi e la mafia siciliana 

10. I mutamenti nella società civile 

11. Capitalismo di Stato e Stato sociale 

12. La degenerazione del sistema dei partiti 

 

La Repubblica italiana 

 

La prosperità dell’Occidente 

 

 

 

 

 

MATERIA: Filosofia  

DOCENTE: Prof.  Renato Serpa  
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LIBRO DI TESTO: Nicola Abbagnano – Giovanni Fornero – La ricerca del pensiero. Storia testi 

e  problemi della filosofia - Vol. 2°B e Vol. 3°A, 3° B Ed. Paravia  

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

CONOSCENZE  

∙ Conoscenze e comprensione del contesto storico in cui si sviluppa il pensiero 

filosofico  nell’ottocento e nel novecento  

∙ Conoscenza degli sviluppi  

∙ Conoscere periodizzazioni e correnti filosofiche del pensiero moderno, con particolare  riferimento al 

novecento  

∙ Lessico appropriato alla gestione di comunicazioni orali e scritte in contesti formali 

e  informali  

∙ Conoscere i principali strumenti metodologici delle discipline  

∙ Conoscere le tecniche di lettura analitica e sintetica  

∙ Strumenti di osservazione e analisi dei testi  

∙ Connessioni possibili tra contesto storico – culturale e pensiero filosofico ∙ 

Finalità e strumenti del metodo di ricerca  

∙ Acquisizione di una conoscenza criticamente fondata sul percorso della storia e della  filosofia  

∙ Conoscere le specifiche concettualizzazioni filosofiche, storiche e storiografiche dei 

periodi  esaminati  

∙ Strumenti di osservazione e analisi  

∙ Conoscere il rapporto spazio – tempo in cui avvengono gli eventi più significativi ∙ 

Applicare la dimensione sincronica e diacronica 

ABILITA’  

∙ Capacità di utilizzare strumenti di studio quali il manuale e i testi antologici  ∙ 

Capacità di sviluppare l’argomentazione in modo consequenziale   

∙ Capacità di lettura del manuale, almeno a livello di comprensione essenziale ∙ Compiere le 

inferenze necessarie alla comprensione di un testo e alla sua collocazione nel  sistema storico e 

filosofico  

∙ Capacità di distinguere la specificità di significato dei concetti filosofi fondamentali  cogliendone le 

variazioni fra i diversi pensatori e correnti di idee  

∙ Leggere le differenti fonti storico – filosofiche documentarie ricavandone informazioni su  eventi 

storici e culture diverse  

∙ Interpretare un testo in riferimento sia al suo contesto sia al suo significato per il nostro tempo  ∙ 

Porre correttamente il problema di decodifica e di interpretazione e scegliere conoscenze 

e  strumenti necessari alla sua soluzione  

∙ Saper distinguere all’interno della trattazione storica 
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∙ Individuare su mappe la contemporaneità delle società, delle strutture economiche, storiche  e sociali  

∙ Sviluppare capacità   

∙ Ricondurre l’osservazione dei particolari dati generali e viceversa  

∙ Individuare nelle fonti documentarie gli elementi che esprimono la civiltà, la cultura e  l’evoluzione 

del pensiero  

∙ Collegare i dati individuati o studiati  

∙ Fare confronti fra testi e problemi (o fra più materie)  

∙ Razionalizzare il senso del tempo e dello spazio  

∙ Istituire relazioni significative tra passato e presente, attraverso ricostruzioni diacroniche 

e  sincroniche di eventi e processi 
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COMPETENZE  

∙ Saper riferire in modo chiaro e coerente i contenuti appresi  

∙ Comprendere – definire concetti – saper utilizzare la terminologia specifica ∙ 

Comprendere il cambiamento  

∙ Ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore ∙ 

Distinguere fra strategie comunicative/espositive differenti  

∙ Contestualizzare storicamente una tematica o un problema  

∙ Collocare l’esperienza personale  

∙ Riconoscere le caratteristiche  

∙ Comprendere i differenti tipi di relazioni fra gli eventi e anche i differenti gradi di rilevanza  degli 

eventi  

∙ Collocare l’esperienza personale  

∙ Analizzare i documenti in modo autonomo  

∙ Utilizzare in modo critico gli strumenti di ricerca  

∙ Comprendere nella fonte storica o nell’analisi storiografica l’influenza della 

teoria  filosofica  

COMPETENZE TRASVERSALI  
 - Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 

e  approfondimenti personali e di continuare in modo efficace ai successivi studi superiori,  naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della  propria vita ;  

 - Essere consapevoli delle diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed   essere 

in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti;   - Saper compiere le 

necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole  discipline ;  

 - Saper sostenere una propria tesi e ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni   altrui;   

 - Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 

di  comunicazione;  

 -Esporre oralmente in modo appropriato, adeguando la propria esposizione ai diversi   contesti;  

 - Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività  di studio 

e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica   nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di  procedimenti 

risolutivi,  

 -Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare problemi e a individua- 

 

 re possibili soluzioni ;  

 -Essere in grado di spendere le competenze acquisite in un contesto lavorativo affine al   percorso 

liceale;   

 -Collaborare, partecipare, lavorare in gruppo. 
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CONTENUTI 

I QUADRIMESTRE  TEMPI   

D’ATTUAZIONE 

Kant pre-critico e critico. 

L’ Idealismo tedesco.  

Fichte. 

Schelling. 

Hegel – La ragione e la storia – La dialettica 

dell’assoluto Il sistema hegeliano. La fenomenologia 

dello Spirito.  

La crisi del razionalismo ottocentesco  

Le reazioni a Hegel.  

Arthur Schopenhauer  

Kierkegaard Soren  

  

Settembre - Ottobre  

Novembre  

Novembre/Dicembre 

Dicembre  

Gennaio   

 

 

II QUADRIMESTRE – ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA  TEMPI   

D’ATTUAZIONE 

I maestri del sospetto : Marx, Nietzsche, Freud  

Karl Marx e il materialismo storico - dialettico   

Nietzsche : dalla filologia alla filosofia . La critica alla 

cultura  contemporanea.  

Freud e la psicoanalisi   

La filosofia europea nella svolta di fine secolo  

Bergson e lo Spiritualismo francese  

 

ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Febbraio 

Marzo  

Aprile   

Aprile/ Maggio 

 

CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI SCUOLA 

K. Popper: i problemi dell’induzione e della demarcazione; Congetture e confutazioni: il metodo della 

scienza; La società aperta. Maggio/Giugno. 
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DISCIPLINA: Matematica  

DOCENTE: Prof.ssa Ciardullo Mariaelena 

LIBRO DI TESTO: M. Bergamini, A Trifone, G. Barozzi – Matematica.blu 2.0 -vol. 

5  ed. Zanichelli  

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

CONOSCENZE  

1. Conoscere la definizione di relazione; conoscere la definizione di funzione; conoscere la  definizione 

di dominio di una funzione; conoscere la classificazione delle funzioni matematiche; conoscere la 

definizione di funzione suriettiva, iniettiva, biiettiva; conoscere la  definizione di funzione inversa; 

conoscere la definizione di funzione composta; conoscere le  relazioni tra una funzione e quella 

traslata o simmetrica o dilatata o con valore assoluto.  

2. Conoscere la definizione di intervallo, intorno, punto di accumulazione; conoscere le  definizioni di 

limite finito e infinito; conoscere i teoremi sulle operazioni con i limiti;  conoscere le diverse forme 

indeterminate; conoscere i metodi di soluzione delle forme  indeterminate; conoscere la definizione 

di continuità in un punto; conoscere i diversi tipi di  discontinuità.  

3. Conoscere la definizione di rapporto incrementale in un punto; conoscere l’interpretazione  geometrica 

del rapporto incrementale in relazione al grafico della funzione; conoscere la  definizione di derivata 

in un punto; conoscere l’interpretazione geometrica di derivata;  conoscere la definizione di funzione 

derivata; conoscere le derivate fondamentali; conoscere  i teoremi sul calcolo delle derivate.  

4. Conoscere l’enunciato del teorema di Rolle; conoscere l’enunciato del teorema di Lagrange;  conoscere 

l’enunciato del teorema di Cauchy; conoscere l’enunciato del teorema di De  l’Hopital.  

5. Conoscere la definizione di massimo e minimo relativo e assoluto; conoscere la definizione  di funzione 

crescente e decrescente in un intervallo; conoscere la definizione di concavità e  punto di flesso; 

conoscere la definizione grafica di massimo, minimo, crescenza, decrescenza,  concavità e punto di 

flesso; conoscere le relazioni tra derivata prime e seconda di una funzione  e le caratteristiche della 

stessa.  

6. Conoscere la definizione di funzione primitiva; conoscere la relazione tra l’operatore di  integrazione 

e quello di derivazione di una funzione; conoscere i teoremi sul calcolo integrale;  conoscere il metodo 

di integrazione per parti;  conoscere i metodi di integrazione delle funzioni razionali fratte; conoscere 

l’enunciato del  teorema fondamentale del calcolo integrale; conoscere l’interpretazione 

geometrica  dell’integrale definito; 
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ABILITA’  

1. Saper rappresentare una funzione sia in forma tabellare che analitica che grafica; saper  costruire 

il grafico approssimativo di una funzione per punti; saper determinare le  principali caratteristiche 

di una funzione matematica: dominio, zeri, intervalli di  crescenza/ decrescenza, massimi e 

minimi; saper individuare particolari caratteri delle  funzioni: iniettiva, biiettiva, pari e dispari;  

2. Comprendere il concetto di limite; saper verificare limiti finiti e infiniti; saper  rappresentare 

graficamente limiti finiti e infiniti; saper effettuare le operazioni con i limiti;  saper riconoscere le 

forme indeterminate; saper risolvere le forme indeterminate; saper  utilizzare limiti notevoli per 

risolvere forme indeterminate; saper determinare la continuità  in un punto e in un intervallo; saper 

classificare i punti di discontinuità; saper calcolare  asintoti orizzontali, verticali e inclinati; saper 

risolvere problemi sui limiti.  

3. Comprendere il concetto di rapporto incrementale e di derivata e le corrispondenti  interpretazioni 

geometriche in relazione al grafico della funzione; saper calcolare il  rapporto incrementale in un 

punto; saper calcolare la derivata in un punto utilizzando la  definizione; saper riconoscere punti 

stazionari e di non derivabilità; saper calcolare la  funzione derivata; saper applicare i teoremi sul 

calcolo delle derivate; saper calcolare le  derivate di ordine superiore al primo;  

4.  . Saper utilizzare il teorema di De l’Hopital per risolvere forme indeterminate di  limiti.  

5. Saper determinare massimi, minimi, intervalli di crescenza e decrescenza, concavità,  flessi, punti 

stazionari di una funzione; saper risolvere problemi di massimo e di minimo;  saper effettuare lo 

studio di una funzione; saper tracciare il grafico di una funzione; saper  ricavare dal grafico della 

funzione quello delle derivate prima e seconda e viceversa;.  

6. Saper calcolare le primitive di una funzione; saper calcolare un integrale indefinito  immediato; 

saper calcolare un integrale indefinito con il metodo di sostituzione e per parti;  saper calcolare 

l’integrale di una funzione razionale fratta; saper calcolare un integrale  definito; saper descrivere 

analiticamente piani e volumi nello spazio; saper utilizzare gli  integrali per calcolare aree e 

volumi; saper calcolare numericamente il valore di un  integrale definito; saper risolvere semplici 

equazioni differenziali.  

7. Saper calcolare la probabilità di semplici eventi sia con riferimento alla probabilità  classica che 

frequentista; saper calcolare combinazioni, disposizioni e permutazioni; saper  utilizzare semplici 

distribuzioni di probabilità; saper risolvere problemi di probabilità. 
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COMPETENZE  

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole  anche 

sotto forma grafica. Saper tradurre dal linguaggio naturale a quello matematico.  Saper costruire 

e utilizzare modelli matematici della realtà.   

2. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole  anche 

sotto forma grafica. Saper tradurre dal linguaggio naturale a quello matematico.  Saper costruire 

e utilizzare modelli matematici della realtà.  

3. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole  anche 

sotto forma grafica. Saper tradurre dal linguaggio naturale a quello matematico.  Saper costruire 

e utilizzare modelli matematici della realtà. 

 

 

4. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole  anche 

sotto forma grafica. Saper tradurre dal linguaggio naturale a quello matematico.  Saper costruire 

e utilizzare modelli matematici della realtà.  

5. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole  anche 

sotto forma grafica. Saper tradurre dal linguaggio naturale a quello matematico.  Saper costruire 

e utilizzare modelli matematici della realtà.  

6. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole  anche 

sotto forma grafica. Saper tradurre dal linguaggio naturale a quello matematico.  Saper costruire 

e utilizzare modelli matematici della realtà.  

7. Saper costruire e utilizzare modelli matematici della realtà; utilizzare metodi e strumenti di 

natura probabilistica. 

 

CONTENUTI 

I QUADRIMESTRE  TEMPI   

D’ATTUAZIONE 
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Funzioni e loro proprietà  

∙ Funzioni reali di variabile reale  

- Definizione di funzione  

- Classificazione delle funzioni  

- Dominio di una funzione  

∙ Proprietà delle funzioni  

- Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche  

- Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne  

- Funzioni periodiche  

- Funzioni pari e dispari  

- Proprietà delle principali funzioni trascendenti  

∙Funzione composta  

Limiti di funzioni  

∙ Insieme dei numeri reali  

- Intorni di un punto  

- Intorni di infinito  

- Insieme limitati e illimitati  

- Estremi di un insieme  

- Punti isolati  

- Punti di accumulazione  

∙ Vari tipi di limiti  

∙ Primi teoremi sui limiti  

- Teorema dell’unicità del limite  

- Teorema della permanenza del segno  

- Teorema del confronto  

Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni  

∙ Operazioni sui limiti  

- Limiti di funzioni elementari  

- Limiti della somma  

- Limite del prodotto  

- Limite del quoziente 

Settembre   

Ottobre – Novembre – Dicembre - Gennaio 
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- Limite della potenza  

- Limite delle funzioni composte   

∙ Forme indeterminate  

- I vari tipi di forme indeterminate   

∙ Limiti notevoli  

∙ Infinitesimi, infiniti e loro confronto  

- Infinitesimi  

- Infiniti  

∙ Funzioni continue  

- Definizione  

Punti di discontinuità di una funzione  

∙ Asintoti  

- Asintoti verticali e orizzontali  

- Asintoti obliqui  

∙ Grafico probabile di una funzione 

 

II QUADRIMESTRE 
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Derivate  

∙ Derivate di una funzione  

- Rapporto incrementale  

- Derivata di una funzione  

- Derivata e velocità di variazione  

- Derivata sinistra e derivata destra  

- Continuità e derivabilità  

∙ Derivate fondamentali  

∙ Operazioni con le derivate  

- Derivata del prodotto di una costante per una funzione  

- Derivata della somma di funzioni  

- Derivata del prodotto di funzioni  

- Derivata del reciproco di una funzione  

- Derivata del quoziente di due funzioni  

∙ Derivata di una funzione composta  

∙ Derivata della potenza di due funzioni  

∙ Derivata delle funzione inversa  

∙ Derivata della funzione inversa  

∙ Derivate di ordine superiore al primo  

∙ Retta tangente  

∙ Retta normale  

∙ Punti di non derivabilità  

∙ Applicazioni alla fisica  

 

Teoremi del calcolo differenziale  

∙ Teorema di Rolle  

∙ Teorema di Lagrange  

∙ Conseguenze del teorema di Lagrange 

- Funzioni crescenti, decrescenti e derivate  

∙ Teorema di Cauchy  

∙ Teorema di De L’Hospital  

Massimi, minimi e flessi  

∙ Definizioni  

- Massimi e minimi relativi  

- Concavità  

- Flessi  

∙ Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima  

- Ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima - Punti 

stazionari di flesso orizzontale  

∙ Flessi e derivata seconda  

- Concavità e segno della derivata seconda  

- Ricerca dei flessi e derivata seconda  

∙ Massimi, minimi, flessi e derivate successive  

 

Studio delle funzioni  

∙ Studio di funzione  

- Funzioni polinomiali  

Febbraio – 

Marzo  
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- Funzioni razionali fratte  

∙ Grafici di una funzione e della sua derivata  

∙ Applicazioni dello studio di una funzione  

Integrali indefiniti  

∙ Integrali indefiniti   

- Primitive  

- Integrale indefinito  

- Proprietà dell’integrale indefinito  

∙ Integrali indefiniti immediati  

- Integrale di una potenza di x  

- Integrale della funzione esponenziale  

- Integrale delle funzioni goniometriche  

- Integrale delle funzioni le cui primitive sono le funzioni  goniometriche 

inverse  

- Integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione  composta  

∙ Integrazione per sostituzione  

∙ Integrazione per parti  

∙ Integrazione di funzioni razionali fratte  

- Il numeratore è la derivata del denominatore  

- Il denominatore è di primo grado  

- Il denominatore è di secondo grado  

- Il denominatore è di grado superiore al secondo  

Integrali definiti  

∙ Integrali definito  

- - Definizione di Integrale definito  
- Proprietà dell’integrale definito 

 

 

- Teorema della media  

∙ Teorema fondamentale del calcolo integrale  

- Funzione integrale  

- Calcolo dell’integrale definito  

∙∙ Applicazioni degli integrali alla fisica 
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CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

∙ Calcolo delle aree  

- Area compresa tra una curva e l’asse x  

- Area compresa tra due curve  

- Area compresa tra una curva e l’asse y  

∙ Calcolo dei volumi  

- Volume di un solido di rotazione  

- Volume di un solido con il metodo delle sezioni  

∙ Integrali impropri  

- Integrale di una funzione con un numero finito di punti di  discontinuità  

- Integrale di una funzione in un intervallo illimitato  

∙ Applicazioni degli integrali alla fisica 

 

 

 

 

DISCIPLINA: FISICA  

DOCENTE: Prof.ssa Mariaelena Ciardullo  

LIBRO DI TESTO: U. Amaldi – L’Amaldi per i licei scientifici.blu Vol. 3 – Ed. Zanichelli.  

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
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CONOSCENZE  

∙ Campo elettrico  

  Campo magnetico 

∙ Condensatori e loro collegamento  

∙ Le leggi di Ohm  

∙ Effetto Joule  

∙∙ Magnetismo: fenomeni fondamentali e campo magnetico  

 Analogie e differenze tra campo magnetico e campo elettrico  

∙ Interazioni tra corrente elettrica e campo magnetico: esperienze di Oersted, Faraday e  Ampere  

∙ Prodotto vettoriale e forza magnetica su un filo percorso da corrente  

 

∙ Moto di una carica in un campo magnetico uniforme  

∙ Forza di Lorentz  

∙ Teorema di Gauss per il magnetismo  

∙ Circuitazione di un campo vettoriale  

∙ Teorema di Ampere  

∙ L’induzione elettromagnetica  

∙ Legge di Faraday-Neumann  

∙ La legge di Lenz  

∙ Le equazioni di Maxwell  

 

∙ Le onde elettromagnetiche e velocità di propagazione  

∙ Spettro delle onde elettromagnetiche  

∙  La relatività della simultaneità  

∙ La relatività del tempo  

∙ Relatività dello spazio  

∙ Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze: coefficienti β e γ  

∙ Le trasformazioni di Lorentz  

∙ Assiomi della relatività ristretta 

 La fisica del nucleo 

le antiparticelle e le particelle fondamentali 
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ABILITA’  
 

∙ Conoscere il concetto   di flusso e la circuitazione di un campo vettoriale in casi 

semplici ∙  

∙∙ Individuare e descrivere fenomeni magnetici   

∙ Utilizzare i concetti di forza magnetica e campo magnetico  

∙ Individuare e descrivere le interazioni tra corrente elettrica continua e campo magnetico ∙ 

conoscere un prodotto vettoriale  

∙ Conoscere i fenomeni di induzione elettromagnetica  ∙ Applicare il teorema di Lenz 

Conoscere i meccanismi di funzionamento di un alternatore 

saper gestire e distinguere le caratteristiche della corrente alternata  

∙ Applicare la legge di Faraday-Neumann  

∙ Utilizzare le equazioni di Maxwell per risolvere semplici problemi di elettromagnetismo ∙ 

Applicare le conoscenze acquisite per analizzare qualitativamente e 

quantitativamente  fenomeni elettrici e magnetici  

∙ Risolvere semplici problemi sulla relatività della simultaneità  

∙ Risolvere semplici problemi sulla relatività del tempo  

∙ Risolvere semplici problemi sulla relatività dello spazio  

.conoscere la teoria quantistica e le applicazioni principali  

Conoscere e definire le caratteristiche della fisica del nucleo 

Le particelle fondamentali e l’antimateria 

COMPETENZE  

∙ Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, 

con  particolare riferimento a fenomeni elettrici e magnetici  

∙ Studiare qualitativamente e quantitativamente fenomeni elettrici e magnetici, 

effettuando  comparazioni tra di essi  

∙ Studiare il campo elettromagnetico  

∙ Elaborare informazioni e utilizzare consapevolmente modelli matematici per la risoluzione  di 

problemi di fisica  

∙ Comprendere le conseguenze dell’invarianza della velocità della luce  

∙ Comprendere le conseguenze dell’esperimento di Michelson-Morley  

∙ Comprendere la simmetria tra due osservatori nella dilatazione dei tempi e contrazione 

delle  lunghezze 

Comprendere le teorie della teoria quantistica 

Comprendere e analizzare la natura e le caratteristiche della fisica nucleare 

comprendere il concetto della non materia e òa còassificazione delle particelle 

 

 

CONTENUTI 
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I QUADRIMESTRE TEMPI   

D’ATTUAZIONE 

.Teorema di Gauss per il campo magnetico. Circuitazione di un 

campo  vettoriale. Teorema di Ampere.   

Forza di Lorentz. Moto di cariche in campi magnetici. Spettrometro 

di  massa.  

Induzione elettromagnetica: descrizione del fenomeno. Legge di Faraday 

Neumann e legge di Lenz. Le equazioni di Maxwell. Equazione 

di  Faraday-Neumann nella formulazione di Maxwell. Generalizzazione 

del  teorema di Ampere e la corrente di spostamento.   

Le onde elettromagnetiche. Lo spettro elettromagnetico. Relazione tra 

i  moduli di E e di B. Richiami sulla relatività galileiana.   

L’invarianza della velocità della luce. L’etere luminifero e 

l’esperimento  di Michelson-Morley. La relatività della simultaneità. La 

relatività del  tempo.   

La relatività generale 

La crisi della fisica classica 

Settembre – 

ottobre 

Novembre  

Dicembre   

Gennaio 

II QUADRIMESTRE 
 

Introduzione al concetto di quantizzazione 

Plannck e l’ipotesi dei quanti effetto elettrico effetto Compton  

Spettroscopia  

I modelli dell’atomo. L’esperienza e l’applicazione dei modelli di Thomson 

Rutheford e Bohr.La teoria quantistica .la fisica del nucleo.Le particelle 

fondamentali 

I corpi celesti. i buchi neri e il Big Bang. 

Febbraio  

Marzo  

Aprile – maggio 

 

CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI SCUOLA 

La materia oscura  e l’espansione dell’universo 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI  

DOCENTE: Prof. Iorio Cesare  

LIBRO DI TESTO: Biologia: Valitutti Giuseppe, Taddei Niccolò, Maga Giovanni ed altri 

“Carbonio,  metabolismo, biotech (LDM)/chimica organica, biochimica e biotecnologie. Volume unico. 

Zanichelli  editore.   

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

UNITA’ N.1  Asse SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

TITOLO: Dal carbonio agli idrocarburi 

Competenze  

Sono indicate dagli assi   

culturali 

Abilità/Capacità  Conoscenze 

∙ Sapere perché il   

carbonio è in grado, in   

seguito alle sue   

molteplici capacità di   

legame, di essere il   

protagonista di   

innumerevoli composti   

chimici di natura molto   

diversa tra loro.  

∙ Analizzare le varie   

forme di isomeria   

proprie dei diversi tipi   

di composti organici.  

∙ Analizzare il fenomeno  della 

mesomeria che   

consente una netta   

distinzione tra   

composti alifatici e   

aromatici. 

∙ Usare agevolmente 

la  nomenclatura IUPAC   

propria dei composti   

organici.  

∙ Riconoscere alcani,   

alcheni, alchini e areni   

in base alla loro   

struttura molecolare.  

∙ Riconoscere un   

composto otticamente   

attivo in base alla sua   

struttura molecolare.  

∙ Saper eseguire reazioni  di 

sostituzione   

elettrofila e nucleofila   

al fine di ottenere   

particolari molecole. 

∙ Il carbonio e le sue   

proprietà.  

∙ Alcani: 

struttura,  

proprietà e 

reattività  

∙ Alcheni: struttura,   

proprietà e 

reattività.  

∙ Alchini: 

struttura,   

proprietà e 

reattività.  

∙ Il benzene: 

struttura,   

proprietà e 

reattività.  

∙ L’isomeria e le   

reazioni della 

Chimica   

Organica. 

 

UNITA’ N.2  Asse SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

TITOLO: Dai gruppi funzionali ai polimeri 
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Competenze  

Sono indicate dagli assi   

culturali 

Abilità/Capacità  Conoscenze 

∙ Differenziare i 

gruppi  funzionali che   

determinano il   

comportamento   

chimico delle varie  

∙ Usare agevolmente 

la  nomenclatura IUPAC   

propria dei composti   

organici. 

∙ I gruppi funzionali.  

∙ Gli alogenoderivati  

∙ Alcoli, fenoli ed 

eteri  

∙ Le reazioni di alcoli 

e  fenoli 

 

  

classi di 

composti   

organici. 

∙ Saper eseguire reazioni  di 

sostituzione   

elettrofila e nucleofila   

al fine di ottenere   

particolari molecole. 

∙ Aldeidi e chetoni  

∙ Acidi carbossilici ed i  loro 

derivati  

∙ Esteri e saponi  

∙ Le ammine 

 

UNITA’ N.3  Asse SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

TITOLO: Le biomolecole: struttura e funzione  

Competenze  

Sono indicate dagli assi   

culturali 

Abilità/Capacità  Conoscenze 

∙ Analizzare le molecole  che costituiscono 

gli   

organismi viventi, la   

loro funzione e il loro   

metabolismo. 

∙ Saper riconoscere 

le   

diverse biomolecole in   

base alle loro   

caratteristiche;  

∙ Comprendere   

l’importanza delle   

biomolecole. 

∙ Le biomolecole  

∙ I carboidrati  

∙ I lipidi  

∙ Gli amminoacidi, i   

peptidi e le 

proteine  

∙ La struttura delle   

proteine e la 

loro   

attività biologica  

∙ Gli enzimi: i   

catalizzatori 

biologici  

∙ Nucleotidi ed acidi   

nucleici 

 

UNITA’ N.4  Asse SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
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CONTENUTI 

I QUADRIMESTRE  
 

UNITA’ 1  

DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI  

  

 

  

✔ I composti organici   

▪ Rappresentazione delle molecole organiche  

▪ Ibridazione del carbonio  

▪ Orbitali molecolari sigma e pi greco  

✔ L’isomeria   

✔ Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani,   

▪ La nomenclatura degli idrocarburi saturi  

▪ Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi  

▪ Le reazioni di alogenazione degli alcani  

✔ Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini  

▪ La nomenclatura degli alcheni e degli alchini  

▪ Le reazioni di addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini ✔ Gli idrocarburi aromatici  

▪ La nomenclatura degli idrocarburi aromatici 

 

  

II QUADRIMESTRE 
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✔ Gli acidi carbossilici e i loro derivati  

▪ Nomenclatura  

▪ Proprietà fisiche e chimiche degli acidi carbossilici  
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UNITA’ 3  

LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE  

✔ Dai polimeri alle biomolecole  

✔ I carboidrati  

✔ I monosaccaridi  

▪ La gliceraldeide  

▪ Formule di proiezione di Fischer  

▪ Il glucosio  

▪ Struttura ciclica e formule di proiezione di Haworth  

▪ L’anomeria  

✔ Il legame O-glicosidico e i disaccaridi  

✔ I polisaccaridi con funzione di riserva energetica  

▪ L’amido ed il glicogeno  

✔ I polisaccaridi con funzione strutturale  

▪ La cellulosa e la chitina  

✔ I lipidi  

✔ I precursori lipidici: gli acidi grassi  

✔ I trigliceridi  

▪ La reazione di saponificazione dei trigliceridi  

▪ La reazione di idrogenazione degli oli vegetali  

✔ I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi   

✔ Il colesterolo   

✔ Le proteine   

✔ Gli amminoacidi  

▪ La classificazione degli amminoacidi  

▪ Gli amminoacidi essenziali   

✔ Il legame peptidico  

✔ La struttura delle proteine e la loro attività biologica  

✔ Le proteine a funzione catalitica: gli enzimi. 

  

 
  

 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO: 

Eteri,fenoli,acidi nucleici. 
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NOTE DEL DOCENTE 

                         OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLE ALUNNE E DAGLI ALUNNI 

Conoscenze: padroneggiano i contenuti della disciplina e usano il linguaggio scientifico specifico in modo 

corretto. 

Competenze: sono in grado di individuare e descrivere le principali molecole organiche che hanno 

influenzato in tutti i suoi aspetti la vita sulla Terra; 

sono in grado di applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, ad esempio sono 

consapevoli dell’importanza economica dei composti organici e al contempo dei danni alla salute delle 

persone e all’ambiente che essi provocano; 

Abilità: sono in grado di distinguere i vari composti organici in base alle loro caratteristiche chimiche e 

fisiche; 

sono in grado di distinguere i gruppi funzionali e risalire ai vari composti organici che essi caratterizzano. 

 Obiettivi raggiunti: gli obiettivi prefissati sono stati nel complesso raggiunti. 

 

 

 DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL'ARTE  

DOCENTE: Prof. Damiano Minisci  

LIBRO DI TESTO: G. Cricco, F. P. Di Teodoro: Itinerario nell'arte. Vol. 5. Quarta 

edizione  Arancione.  

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

CONOSCENZE  

Conoscere i periodi storici di ogni autore; la prassi tecnica (materiali e metodi) ; conoscere  il 

valore storico, culturale ed estetico del patrimonio artistico del passato e presente; conoscere e 

saper usare, il linguaggio specifico della disciplina studiata. 

ABILITA’  

Tecnico, grafiche, espressive per la descrizione grafica di solidi geometrici e applicazione dei  relativi 

metodi operativi. Saper configurare e riconoscere, le medesime, nei tempi storici studiati. 

 

COMPETENZE  

Essere in grado di leggere le opere architettoniche ed artistiche, con appropriato spirito critico. 

Riconoscere i valori formali con capacità di analisi iconografica relativa al contesto storico 

culturale studiato.  

Competenze tecnico-grafiche per la descrizione assonometrica, prospettica e simbolica di 

forme date. 
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CONTENUTI 
 

TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

Impressionismo: E. Manet: Colazione sull’erba.  

C. Monet: Impressione sole nascente.  

Edgar Degas: L'assenzio. Pierre-Auguste Renoir: Moulin de la Galette.  

Neo-impressionismo: G. Seurat: Una domenica pomeriggio all'isola della 

Grande Jatte.  

Post-impressionismo: P. Cézanne: I giocatori di carte.  

P. Gauguin: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  

V. van Gogh: I mangiatori di patate.  

Art Nouveau.  

Secessione Viennese.  G. Klimt: Il bacio.   

Espressionismo: Matisse: La danza.  

Fauves e Die Brucke.  

E. Munch: Pubertà e Il grido.  

Cubismo:P. Picasso: Les demoiselles d'Avignon. Guernica.  

I QUADRIMESTRE 

  

 

  

Futurismo: U. Boccioni: Forme uniche della continuità nello spazio. G. Balla: 

Cane al guinzaglio.  

Dadaismo: M. Duchamp: La Gioconda con i baffi. Orinatoio.  

Surrealismo: R. Magritte: Questa non è una pipa.  

S. Dalí: La persistenza della memoria.  

Astrattismo: V. Kandinskij: Acquerello 1910. P. Klee: Architettura nel piano.  

Metafisica: G. De Chirico: Le muse inquietanti.  

Razionalismo :Le Corbusier: Villa Savoye.  

W. Gropius: Bauhaus. M. Breuer: Poltrona Vassily.  

Architettura organica: F. Ll. Wright: La casa sulla cascata.  

 

II 

QUADRIMESTRE 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO: 

Approfondimenti e verifiche delle competenze e conoscenze di base acquisite. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

DOCENTE: ERNESTA TORTELLO CANNATA 

LIBRO DI TESTO: DEL NISTA – PARKER – TASSELLI  “ IN PERFETTO EQUILIBRIO 

”  ED. G. D’ANNA  

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

CONOSCENZE  

·         Principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e 

sportiva 

·         Le potenzialità del movimento e le funzioni fisiologiche del corpo 

·         Teoria e metodologia dell’allenamento sportivo 

·         Regolamento tecnico sportivo e l’aspetto educativo 

·         Le norme di primo soccorso in caso di infortunio 

·         Il doping 

·         I principi per un corretto stile di vita 

·         Gli effetti positivi di uno stile di vita attivo 

ABILITA’  

·         Avere consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva 

·         Realizzare schemi motori funzionali alle attività sportive e motorie utilizzando le capacità 

coordinative e condizionali 

·         Realizzare e comprendere linguaggi non verbali in movimento rispettando spazi, tempi e 

compagni 

·         Assumere comportamenti in sicurezza per prevenire gli infortuni 

·         Adottare principi igienici e alimentari corretti 

·         Evitare l’uso di sostanze che creano dipendenze per mantenere lo stato di salute 

·         Praticare l’attività motoria e sportiva per migliorare l’efficienza psicofisica 

·          Interpretare con senso critico fenomeni di massa del mondo sportivo 

COMPETENZE  

·         Saper realizzare movimenti complessi associati al ritmo, al tempo e in situazioni di 

gioco sport 

·         Praticare autonomamente attività motorio sportive con fair play, riconoscendo i propri 

limiti e potenzialità 

·         Conoscere le parti del corpo e saper utilizzare il linguaggio verbale disciplinare e i 

codici arbitrali 

·         Conoscere ed applicare metodiche di allenamento e distinguere le variazioni 

fisiologiche indotte dalla pratica sportiva 

·         Praticare sport approfondendone la teoria, la tecnica e la tattica 

·         Perseguire il proprio benessere individuale adottando stili di vita sani e prevenendo 

infortuni nelle diverse attività 

·         Conoscere le informazioni relative al primo soccorso 
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CONTENUTI 
 

Primo 

quadrimestre 

Andature ginniche di potenziamento, correttive e coordinative. 

Esercizi di impulso e di stretching 

Esercizi respiratori 

Giochi di gruppo codificati 

Partite di pallavolo 

Regolamento tecnico della pallavolo 

Concetto di benessere: Equilibrio psicofisico e salute dinamica 

I pilastri del benessere 

Scelta dell’attività fisica e movimento della salute 

La respirazione e le tecniche respiratorie 

La ginnastica posturale e il pilates 

Il doping: codice wada, sostanze e metodi dopanti 

Aspetti negativi e positivi del fenomeno Maradona 

Alimentazione: gli alimenti nutrienti e i fabbisogni biologici 

Metabolismo energetico e composizione corporea 

Dieta equilibrata e piramide alimentare 

L’alimentazione nell’attività sportiva 

La dieta mediterranea 

Gli adattamenti fisiologici sugli apparati neuromuscolare, osteoarticolare, 

cardiocircolatorio, respiratorio, digerente e sulla loro funzionalità 

I rischi della sedentarietà 

Apparato locomotore: funzione dello scheletro e morfologia delle ossa 

 

  

  
 

Secondo quadrimestre 
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I vantaggi delle curve fisiologiche 

Le articolazioni: diartrosi e sinartrosi 

I vizi del portamento. Paramorfismi e dimorfismi della colonna vertebrale 

La scoliosi. I dimorfismi degli arti inferiori. 

Analisi della postura, back school e cinesiterapia 

Il sistema muscolare; i principali muscoli scheletrici e il tono muscolare 

L’energia muscolare e i tipi di contrazione muscolare 

Apparato cardiocircolatorio 

Apparato respiratorio ed esercizio 

L’attivazione neuromuscolare 

Il movimento automatico, riflesso e volontario 

L’allenamento: caratteristiche, periodizzazione e la supercompensazione 

Differenze tra abilità e capacità motorie 

Classificazione delle capacità motorie 

La forza e i metodi di allenamento 

La velocità e gli adattamenti 

La flessibilità articolare e i metodi di allenamento 

La resistenza e i metodi di allenamento 

 

  

CONTENUTI DA SVOLGERE NELL’ULTIMO MESE DI SCUOLA: 

Capacità coordinative generali e speciali 

L’equilibrio 

Traumatologia sportiva 

I principali traumi ossei e muscolari e le relative norme di primo soccorso 

Il fair play sportivo e la carta del fair play 
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  

DOCENTE: Prof.ssa Stefania Bianco  

LIBRO DI TESTO: Tutti i colori della vita, Luigi Solinas, editrice SEI  

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

CONOSCENZE   

∙ Individua e si confronta con le domande di senso  

∙ Analizza le diverse risposte laiche e teologiche per interpretare le 

tematiche  antropologiche  

∙ Individua la specificità della proposta cristiana distinguendola da quella di altre religioni e  sistemi di 

significato 

 ABILITA’   

 Riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione   

∙ Dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto,  confronto 

e arricchimento reciproco  

∙ Riconosce il contributo della religione alla formazione dell’uomo anche in 

prospettiva  interculturale  

∙ Riconosce e usa in maniera appropriata il linguaggio religioso 

 COMPETENZE  

∙ Utilizza alcuni contenuti dell’esperienza religiosa cristiana come risorsa per orientarsi  nella 

nuova esperienza di vita quotidiana e sociale  

∙ Scopre il sapere religioso come risorsa per apprezzare e gestire responsabilmente,  situazioni 

di vita, nella concretezza e nella complessità del vivere   

∙ In tale situazione di DaDin modo particolare  

∙ Concretizza il messaggio cristiano e ascolta e valuta situazioni di emarginità, di povertà e  di 

difficoltà relazionale dei compagni, per riconoscere e progettare azioni di ausilio e  collaborazione 

a distanza 

 

CONTENUTI 

I QUADRIMESTRE  TEMPI   

D’ATTUAZIONE 
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Rapporti Chiesa e Stato   

∙ Cattolicità e laicità a confronto  

∙ Testo Sacro della chiesa e testo giuridico dello Stato  

∙ Bibbia e Costituzione   

∙ I principi etici e morali e i principi giuridici a confronto  

La conoscenza di Dio e il dialogo interreligioso  

∙ La conoscenza razionale,sensibile ed esperienziale ∙ 

I Concili e la teoria del filioque 

Ottobre Novembre 

Dicembre 

 

  

L’amore nella Bibbia  

∙ Gli aspetti inscindibili dell’eros, agape e filia  

∙ Il Cantico dei Cantici espressione dell’amore biblico  

∙ Le storie d’amore nella Bibbia  

  

Gennaio 

Febbraio 

II QUADRIMESTRE 
 

La Bioetica cattolica e laica   

∙ Le tematiche antropologiche e   

∙ l’ interpretazione cattolica  

∙ La qualità della vita e la sacralità  

Il tempo nella Bibbia e il libro del Qoelet  

∙ Il tempo lineare e ciclico.Il tempo nell’Antico e nel   

NuovoTestamento  

∙ Il tempo nel N Testamento .SanAgostino e il tempo  

∙ Gli abbracci nel Qoelet  

La Chiesa e i totalitarismi   

∙ La Chiesa di fronte al nazionalismo e al socialismo  

∙ La chiesa di fronte alle guerre. La chiesa e il fascismo ∙ La Chiesa e 

I Patti Lateranensi   

∙ La Chiesa in dialogo con il mondo nella storia e oggi 

MARZO  

APRILE  

MAGGIO 
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               Testi oggetto di studio nell’ambito                 

dell’insegnamento di Italiano 
  

Passi antologici di Letteratura italiana studiati 

 

 Dai Canti di Giacomo Leopardi “All’Italia” 

 Dai Canti di Giacomo Leopardi “L’infinito” 

 Dai Canti di Giacomo Leopardi “A Silvia” 

 Dai Canti di Giacomo Leopardi “La ginestra” 

 Dalle Operette morali di Giacomo Leopardi “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

 Da Vita dei campi di Giovanni Verga “Rosso Malpelo” 

 Dal I Malavoglia di Giovanni Verga, cap. IV, “I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e 
interesse economico”. 

 Da Mastro-don Gesualdo di Giovanni Verga, IV, cap. V, “La morte di Mastro-don Gesualdo” 

 Da Il piacere di Gabriele d’Annunzio, libro III, cap.II, “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed 
Elena Muti”. 

 Da Alcyone di Gabriele d’Annunzio, “La pioggia nel pineto” 

 Da Maya di Gabriele d’Annunzio, “l’incontro con Ulisse”. 

 Da Myricae di Giovanni Pascoli, “XAgosto” 

 Da Myricae di Giovanni Pascoli, “L’assiuolo” 

 Da I Canti di Castelvecchio di Giovanni Pascoli, “Il gelsomino notturno” 

 Da Poemi conviviali di Giovanni Pascoli, Canto XXIII, vv.1-55, “L’ultimo viaggio”. 

 Da La coscienza di Zeno di Italo Svevo, cap. IV, “La morte del padre” 

  Da La coscienza di Zeno di Italo Svevo, cap. VIII, “Psico-analisi”. 

 Da Novelle per un anno di Luigi Pirandello, “Il treno ha fischiato”. 

 Da Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello, capp. VIII e IX (passi scelti) “La costruzione della nuova 
identità e la sua crisi” 

 Da Sei personaggi in cerca d’autore, di Luigi Pirandello, Atto I, “L’apparizione dei sei personaggi” 

 Da Enrico IV di Luigi Pirandello, Atto III, “Pazzo? Ora si e per sempre” 

 Da L’allegria di Giuseppe Ungaretti, “I fiumi”. 

 Da L’allegria di Giuseppe Ungaretti, “San Martino del Carso”. 

 Da Ossi di seppia di Eugenio Montale, “I limoni” 

 Da Ossi di seppia di Eugenio Montale, “Meriggiare pallido e assorto” 

 Da Le occasioni di Eugenio Montale, “Non recidere forbice quel volto”. 

  Percorso antologico “pandemie del presente e del passato: la letteratura dinanzi all’assurdo della 
malattia”: passi scelti da De rerum natura di Lucrezio, Decameron di Giovanni Boccaccio, I promessi 
sposi di A. Manzoni, La pestedi Albert Camus. 
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     PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI   

E PER L’ORIENTAMENTO  
 

Con la legge del 30 dicembre , n. 145, relativa al “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e  bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 ( Legge di Bilancio 2019) è stata apportata una modifica 

alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo  15 aprile 2005, n. 77 che 

vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 

2015, n.107.Tali modifiche riguardano la ridenominazione di A.S.L. in “ Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel secondo 

biennio e nel quinto anno dei Licei. La revisione delle ore minime dei percorsi ha permesso di rimodulare  la 

durata degli stessi   già progettati, anche in un’ ottica pluriennale, in coerenza con il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. 

In ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei, l' azione fondamentale svolta dal 

sottoscritto prof. Ciro Visca in qualità di Tutor del percorso formativo "Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento " Asse 1 – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-15- Tipo di intervento: Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro-Titolo del Modulo: "Modulo 2" è stata quella di 

facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti del corso in 

oggetto nella conduzione delle attività dell'azione per un numero totale di 90 ore. 

Il corso è stato rivolto agli alunni della 3D dell'Istituto "Silvio Lopiano". 

Le lezioni, in numero di 23, hanno avuto inizio il 25 gennaio 2019 e si sono concluse il 

12 giugno 2019. 

Le prime 6 lezioni per un totale di 20 ore si sono svolte presso il Liceo con l'esperto della 

Nemesi Aces, le restanti lezioni, per un totale di 70 ore, si sono svolte presso il Museo 

Civico di Cetraro con l'Esperto dalla Caster. 

I ragazzi con l'esperto della Caster con la collaborazione della Soprintendenza Abap di 

Cosenza hanno effettuato lo studio ed il rilievo dei portali nel Centro Storico di Cetraro. 

Il tutto sarà portato a conoscenza della cittadinanza attraverso una mostra che si terrà 

presso il Museo Civico di Cetraro. 

Il Tutor ha svolto azioni di collegamento generale con la didattica istituzionale, di 

monitoraggio, verifica , valutazione, ricaduta degli esiti formativi degli allievi sugli 

apprendimenti curriculari, mantenendo il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza 

dei corsisti, e di analisi e valutazione dell' efficienza / efficacia del percorso formativo 

realizzato interfacciandosi con le figure addette alla valutazione del Piano Integrato PON. 

Inoltre, per l'organizzazione e realizzazione del percorso in oggetto il sottoscritto (prof. Ciro Visca) ha: 

. predisposto, in collaborazione con gli esperti, una programmazione dettagliata 

contenuti dell' intervento, corrispondenti a segmenti disciplinari e coerenti con le 

competenze rilevate e quelle da far acquisire; 

• ha tenuto aggiornato il registro didattico e di presenza annotando le presenze e le firme 

dei partecipanti, degli esperti e la propria, l'orario d'inizio e fine della lezione; 
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. ha compilato la scheda allievo dell'anagrafica studenti, e ha curato la stesura e la firma 

del patto formativo; 

• ha segnalato in tempo reale se il numero dei partecipanti scendesse di oltre un terzo 

del minimo dello standard previsto; 

• ha curato il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata; 

La frequenza è stata globalmente regolare così come si può rilevare dalla 

registrazione assenze della piattaforma, ed è apparso che gli alunni abbiano generalmente 

partecipato volentieri al corso. Gli stessi orari e tempi dell'attività sono stati puntualmente 

rispettati 

Le relazioni interpersonali tra il sottoscritto e l'esperto del corso sono stati improntati alla 

massima stima, condivisione, collaborazione e cooperazione nell'azione formativa 

La relazione educativa con gli alunni è stata molto serena e basata sulla fiducia e sulla 

massima disponibilità nei loro confronti nei momenti di difficoltà dell'azione formativa. 

Grazie alla mediazione dei conflitti relazionali realizzata all'interno del gruppo classe, gli 

alunni hanno stabilito tra loro relazioni positive, per cui il clima in cui si sono svolte le attivi- 

tà è stato globalmente sereno e collaborativo di apprendimento 

Da tutti gli elementi di cui sopra si può affermare che gli obiettivi formativi previsti dal corso 

sono stati sostanzialmente conseguiti in modo soddisfacente, per cui il livello di efficienza 

ed efficacia del percorso formativo è da ritenersi positivo 

 

 

 

 

 

ED. CIVICA 

Il percorso di Educazione Civica che ha coinvolto la classe VD liceo scientifico nell’anno scolastico 

2020/2021, con il tutoraggio della prof.ssa coordinatrice del percorso Mariarosaria Cufone,   

 è stato svolto in ottemperanza alla legge n. 92 del 20 agosto 2019 ed in base alle “Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica”, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, emanate 

dal MI con DM n. 35 del 22 giugno 2020. 

Elementi caratterizzanti del percorso: 

1. Principio della trasversalità, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 
Ogni disciplina è parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. 

2. L’orario dedicato all’Educazione Civica è di 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito 
del monte ore complessivo annuale. 

3. L’insegnamento dell’Educazione civica si sviluppa intorno ai tre nuclei concettuali che costituiscono 
i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le tematiche dalla stessa individuate:  
- Costituzione; 

- Sviluppo sostenibile; 

- Cittadinanza Digitale; 
4. Il voto di Educazione Civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato e 

all’attribuzione del credito scolastico. 
 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA   

CLASSE VD SCIENTIFICO 

A.S. 20202/2021 

NUCLEO 
CONCETTUALE 

ARGOMENTO COMPETENZE ABILITÀ DISCIPLINA H 
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COSTITUZIONE Dalla Costituzione 
americana a quella 
francese, fino ai 
giorni nostri. 

Riconoscere le 
principali garanzie di 
stabilità politica del 
nostro Stato, facendo 
confronti tra il sistema 
istituzionale e quello di 
altri paesi. 

Saper individuare 
i maniera 
analitica, 
valutativa e critica 
il fenomeno e i 
suoi aspetti di 
complessità. 

STORIA E 
FILOSOFIA 

3h 

 La Costituzione 
italiana: i principi 
fondamentali e il 
loro rinvenimento 
nei diversi articoli. 

Essere in grado di 
comprendere 
l’importanza della 
Carta Costituzionale, i 
principi e le libertà in 
essa contenuti, gli 
eventi storici. 

Vivere nella 
consapevolezza 
dei propri diritti e 
dei propri doveri 
ed acquisire 
comportamenti 
diretti ad 
esercitare in 
maniera 
consapevole la 
cittadinanza 
attiva. 

STORIA E 
FILOSOFIA 

3h 

 Storia dell’inno 
nazionale: G. 
Mameli e M. Novaro. 
Storia del tricolore: 
dalla coccarda 
tricolore, allo 
stendardo militare 
fino alla bandiera 
nazionale. 
I colori del tricolore 
nella “Divina 
Commedia”(XXX 
Purgatorio) e 
nell’arte italiana. 

Conoscere il significato 
dei simboli: bandiere, 
emblemi, stemmi, inni 
acronimi e i loghi 
nazionali e locali. 

Riconoscere i 
simboli locali e 
nazionali per 
rafforzare lo 
spirito di 
appartenenza. 

ITALIANO E 
LATINO 

2h 

 Comunità e diritto: i 
gruppi sociali e lo 
Stato; gli interessi 
individuali e 
collettivi; il 
principio 
ordinatore, 
l’organizzazione e la 
giuridicità dello 
Stato; il diritto 
formale e materiale; 
Il principio di 
eguaglianza: art. 3 
della Costituzione 
(eguaglianza 
formale e 
sostanziale) 

Essere in grado di 
comprendere 
l’importanza della 
Carta Costituzionale, i 
principi e le libertà in 
essa contenuti, gli 
eventi storici  

Vivere nella 
consapevolezza 
dei propri diritti e 
dei propri doveri 
ed acquisire 
comportamenti 
diretti ad 
esercitare in 
maniera 
consapevole la 
cittadinanza 
attiva.  

ITALIANO E 
LATINO 

5h 

 L’Unione europea e 
gli Stati membri. 
Gli organismi 
internazionali. 

Essere in grado di 
riconoscere 
l’importanza e la 
complessità delle 
relazioni tra gli Stati, 
valutare le opportunità 
e i limiti correlati al 
funzionamento dell’UE, 
comprendere il 
carattere 
sovranazionale dell’UE. 

Saper individuare 
i maniera 
analitica, 
valutativa e critica 
il fenomeno e i 
suoi aspetti di 
complessità. 

Inglese 2h 
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 “Different 
identitites common 
territories” 
Identità diverse, 
territori comuni. 
“Multiculturalism 
and the Space in-
between” 
Multiculturalismo e 
lo spazio “in mezzo” 
“What does 
Hybridization 
mean?” 
Che cosa significa 
ibridazione? 

Lo studente è in grado 
di comprendere 
pienamente le ragioni e 
le opinioni diverse dalla 
propria, riuscendo ad 
adeguare il suo punto di 
vista senza perdere la 
coerenza con il 
pensiero originale. 

Acquisire 
comportamenti 
inclusivi 
improntati 
all’accoglienza, ad 
una convivenza 
basata sul rispetto 
delle diversità, 
contrastando 
pregiudizi e 
discriminazioni e 
vivendo le 
diversità come 
valore aggiunto 
attraverso il 
volontariato, la 
solidarietà, la 
tutela dei diritti. 

INGLESE 8h 

 Educazione alla 
legalità e contrasto 
alle mafie: legalità 
formale e 
sostanziale come 
bisogno etico, 
sociale e civile, art. 
25 della 
Costituzione 

Essere in grado di 
favorire l’acquisizione 
dei concetti e dei valori 
di legalità e 
responsabilità. 

Acquisire 
comportamenti 
che rispettino il 
principio di 
legalità, 
attraverso la 
promozione di 
principi e valori in 
contrasto con la 
criminalità 
organizzata e le 
mafie. 

Religione 3h 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Tutela del 
patrimonio 
ambientale: arte, 
urbanistica ed 
ecologia 
Magna carta di 
Atene e problemi di 
urbanistica. 
Sviluppo sostenibile 
per una corretta 
urbanistica 
moderna. 

Essere in grado di: 
comprendere 
l’importanza della 
tutela dell’ambiente; 
conoscere il valore del 
proprio territorio di 
appartenenza. 

Acquisire 
comportamenti 
consapevoli del 
valore della 
conoscenza del 
proprio territorio 
traendo 
insegnamento dal 
passato. 
Acquisire 
sensibilità e 
rispetto dei beni 
culturali ed 
ambientali. 

 3 

 Educazione alla 
salute e al 
benessere: cinque 
buoni motivi per 
preferire alimenti e 
prodotti della dieta 
mediterranea. 
Il linguaggio delle 
posture; 
problematiche 
posturali. 

Essere in grado di 
comprendere 
l’importanza di 
acquisire corretti stili di 
vita per raggiungere il 
benessere psico-fisico e 
comportamenti 
igienicamente corretti 
oltre che atteggiamenti 
alimentari sani. 

Promuovere 
l’acquisizione di 
corretti stili di vita 
che favoriscano 
non solo il 
raggiungimento 
di un armonico 
equilibrio psico-
fisico, ma anche 
una condizione di 
benessere a livello 
globale. 

 3 

 Compiere le scelte 
di partecipazione 
alla vita pubblica e 
di cittadinanza 

Essere in grado di 
riconoscere i contenuti 
dell'Agenda 2030 ed il 
concetto di sviluppo 
sostenibile; 

Saper distinguere 
i diversi 
combustibili 
fossili e le diverse 
forme di  

Scienze h.2 
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coerentemente agli 
obiettivi di 
sostenibilità sanciti 
a livello 
comunitario 
                     
attraverso l'Agenda 
2030 per lo 
sviluppo 
sostenibile. 

 le risorse rinnovabili e 
non 
rinnovabili(energetiche 
e non); 

                         
inquinamento 
ambientale e di 
problemi alla 
salute delle 
persone provocati 
da  
                         un 
loro eccessivo 
uso. 

 

Prove di valutazione 

1. Il voto in pagella è della tipologia unico; 

2. Le prove si sono svolte sia in forma scritta che orale; 
3. Ogni Unità di apprendimento si è conclusa con una prova di valutazione; 
4. Le prove sono state progettate dai docenti delle varie discipline coinvolte nel percorso nel rispetto 

della griglia di valutazione delle competenze di Educazione Civica collegialmente individuata e 
divulgata dai docenti referenti d’istituto. 
 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Discipline  Docenti  Firma 

Lingua e letteratura italiana  Cufone Mariarosaria  

Lingua e letteratura latina  Cufone Mariarosaria  

Lingua e cultura inglese  Garreffa Rosita  

Storia  Serpa Renato  

Filosofia  Serpa Renato  

Matematica  Ciardullo Mariaelena  

Fisica  Ciardullo Mariaelena  

Scienze naturali   Iorio Cesare  

Disegno e Storia dell’arte  Minisci Damiano  

Scienze motorie e sportive  Cannata Tortello Ernesta  
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COMPONENTE GENITORI  

Cognome e Nome  

Firma 

Russo Luigi  

 

 

COMPONENTI ALUNNI  

Cognome e Nome  

Firma 

Ricco Daniele  

Vaccaro Agostino Alessio  

 

 

Cetraro, 13.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Religione  Bianco Stefania  
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ALLEGATO A  

               GRIGLIA DI VALUTAZIONE: PROVA        

COLLOQUIO ORALE DEGLI ESAMI DI STATO 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori,  
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo  

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

1-2  

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 
sempre appropriato.   

3-5  

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 
discipline in modo corretto e appropriato.   

6-7  

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9  

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i 
loro metodi. 

10  
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Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro  

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 
con difficoltà e in modo stentato 

3-5  

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7  

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 
in una trattazione pluridisciplinare articolata   

8-9  

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 
in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti  

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 
solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5  

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 
acquisiti 

6-7  

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   

8-9  

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 
critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti 

10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua straniera  

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 
lessico  inadeguato 

1  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato   

2  

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3  

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 
anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

4  

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore 

5  

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 
 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in 
modo inadeguato 

1  

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo 
se guidato 

2  

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 
base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 
personali 

3  

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 
base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze 
personali 

4  

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà 
sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle 
proprie esperienze personali 

5  

Punteggio totale della prova  

 

 
 

 



73 
 

 

 
 
 

ALLEGATO B 

 
Progetto Educazione Civica 
Il Progetto “Educazione Civica” recepisce la legge n. 92 del 20 agosto 2019 e la attua sulla base delle 

“Linee 

guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92” 

emanate dal MI con DM n. 35 del 22 giugno 2020. 

Elementi caratterizzanti il progetto 

a. Principio della trasversalità, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 

competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Ogni 

disciplina è parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. 

b. L’orario dedicato a Educazione Civica è di 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito 

del monte ore complessivo annuale. 

c. L’insegnamento di Educazione Civica si sviluppa intorno ai tre nuclei concettuali che costituiscono i 

pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

i. Costituzione; 

ii. Sviluppo sostenibile; 

iii. Cittadinanza Digitale; 

d. Il voto di Educazione Civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato e 

all'attribuzione del credito scolastico. 

Il ruolo del Consiglio di Classe 

Il Consiglio di Classe: individua le Unità di Apprendimento da svolgere nel rispetto del Curricolo di Istituto 

definito dal Collegio dei Docenti, la collocazione temporale delle stesse e i docenti alle quali affidarne 

l’insegnamento; 

Il ruolo del Docente coordinatore 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa 

ai 

sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 

docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione Civica. 

 

 

L’elaborato finale del percorso di Ed Civica della classe VD si è è focalizzato su un metodo pedagogico 

innovativo basato sulla partecipazione per lo sviluppo di competenze trasversali legate al multiculturalismo 

e all’integrazione. Esso ha mirato a garantire innanzitutto il diritto umano nell’essere pienamente integrati 

attraverso un’adeguata mediazione interculturale. Il valore principale della cittadinanza europea e il suo 

carattere dinamico e dialogico: è inclusiva e basata sulla diversità culturale dei suoi membri. Poiché 

l’integrazione è un elemento paradigmatico della cultura, lo sviluppo del pluralismo  e l’attuazione di 

strumenti per assicurarlo si rivelano necessari. In questo senso, l’educazione all’accettazione dell’altro e alla 

condivisione dello spazio “in –between” è una chiave per raggiungere la consapevolezza civile e la coesione 

sociale nella costruzione di un modello democratico di cittadinanza europea. 

Questo approccio punta a considerare la dimensione culturale come uno sfondo specifico delle competenze 

personali e relazionali e le misure per la creazione di uno spazio multiculturale sono destinate a promuovere 

un ruolo attivo degli allievi proprio nella creazione di tale spazio. 

Tale progetto si è materializzato in un video-cortometraggio prodotto dagli studenti della VD. 


	Obiettivi Trasversali e Strategie

