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I LICEI DI CETRARO 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Silvio Lopiano” di Cetraro 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 umanistici 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. 

Le attività extracurricolari concorrono poi 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 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. 
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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 CLASSICO) 

 

 

- Acquisire i metodi propri degli studi classici e umanistici all’interno di un quadro culturale 

unitario; 

- riconoscere la valenza fondante della civiltà classica e della cultura umanistica; 

- maturare una formazione letteraria, storica e filosofica; 

- comprendere il senso di continuità tra passato e presente e l’importanza della conoscenza 

dell’antico per vivere consapevolmente la contemporaneità; 

- cogliere le intersezioni tra il sapere ed elaborare una visione critica della realtà 

 

  

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. 
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- 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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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DOCENTE 

      

 Disciplina                                                

 

Cognome e nome 

Lingua e letteratura italiana LOGULLO AURORA 

Lingua e cultura latina LOGULLO AURORA 

Lingua e cultura greca LOGULLO AURORA 

Lingua e cultura straniera ROGLIANO ANNA GIULIANA 

Storia CANDREVA MONICA 

Filosofia CANDREVA MONICA 

Matematica DE FAZIO ANNA 

Fisica DE FAZIO ANNA 

Scienze naturali CIRMO LUIGI 

Storia dell’arte MONTEROSSI ADRIANA 

Scienze motorie e sportive 
LAPROVITERA PASQUALE (in sostituzione del prof. 

Angelo Aita) 

Religione BIANCO STEFANIA 

 

 

Componente alunni Componente genitori 

AIETA GIANNICOLA        VISCA GINA 

AVOLIO ALDO        
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FLUSSI STUDENTI  NEGLI ANNI PRECEDENTI 

-  

FLUSSI DEGLI 

STUDENTI 

NELLA CLASSE 

 

Alunni iscritti Promossi 
Promossi con debito 

formativo 
Non promossi 

a.s. 2017/18 Terza 

>Quarta 
9 9 ///// ///// 

a.s. 2018/19Quarta 

>Quinta 
9 9 //// ///// 

 
 

 

RISULTATI DESUNTI DALLO SCRUTINIO FINALE DELL’ANNO PRECEDENTE 

IV B 2018/2019 

 

N. alunni frequentanti 9 

N. alunni promossi 9 

N. alunni con debito formativo / 

N. alunni non promossi / 

 

Discipline Livello 

alto 

(voto ≥ 8) 

Livello 

discreto 

(voto 7) 

Livello 

medio 

(voto 6) 

Livello 

insufficiente 

(voto ≤ 5) 

Debito 

formativo 

Lingua e letteratura italiana 7 2 / / / 

Lingua e cultura latina 7 2 / / / 

Lingua e cultura greca 6 3 / / / 

Lingua e cultura straniera 7 2 / / / 

Storia  7 2 / / / 

Filosofia 6 3 / / / 

Scienze naturali 6 3 / / / 

Matematica 8 1 / / / 

Fisica 8 1 / / / 

Storia dell’arte 8 1 / / / 

Scienze motorie e sportive 9 / / / / 
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FASCE DI CREDITI 

 

Punteggio N. studenti 

III anno 

Punteggio N. 

studenti 

IV anno 

12 1 13 4 

11 5 12 2 

10 3 11 3 

Totale 9* Totale 9* 

 

 

Totale credito attribuito 

per il III e IV anno 

N. studenti 

25 1 

24 3 

23 2 

21 3 

Totale 9* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Il prospetto presentato riguarda gli studenti frequentanti alla fine del quarto anno. A partire da gennaio 2020, 

si è inserita una nuova studentessa il cui credito totale è 21 (11+10)  
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STORIA E PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

-  

La classe è composta da 10 studenti, 2 alunni e 8 alunne, provenienti da Cetraro e dai paesi limitrofi 

(Cittadella, Guardia P.se, Fuscaldo e Belvedere). Il gruppo classe è variato nel corso del percorso 

scolastico: alla fine del primo biennio il numero dei frequentanti si è assestato su 9, rimasto invariato 

fino alla fine del primo quadrimestre dell’ultimo anno, quando si è registrato l’arrivo di una nuova 

allieva. 

Sul piano comportamentale, la classe, pur conservando una certa vivacità, si mostra coesa, 

collaborativa e disponibile al sostegno reciproco: la predisposizione caratteriale degli allievi, come 

anche il loro numero limitato, ha fatto in modo che il clima generale fosse positivo e sostenuto da 

legami di amicizia che talvolta prescindono la scuola.   Allo stesso tempo gli allievi si sono dimostrati 

pronti a favorire l’integrazione anche dell’ultima arrivata nel gruppo, giunta in momento molto 

particolare della loro carriera scolastica, considerando anche che poco dopo il suo trasferimento si è 

dovuto sostituire la didattica in presenza con quella a distanza. 

Nel processo di crescita e di coesione si è potuto contare sul fattivo rapporto con i genitori, i quali 

hanno sempre accordato fiducia al Consiglio di Classe, alle sue scelte ed al suo operato, creando una 

sinergia di azioni volte alla crescita formativa, umana e civica dei ragazzi. Durante il percorso di 

studi, gli studenti hanno saputo vivere relazioni serene sia all’interno del loro gruppo che con i 

docenti, favorendo la costruzione di un clima proficuo allo svolgimento delle attività didattiche e 

formative. Grazie al possesso di apprezzabili doti umane e sensibilità, si è quindi registrata una 

continua e progressiva crescita umana e culturale che ha reso più facile il processo di socializzazione 

ed ha contribuito all’instaurazione di rapporti cordiali e costruttivi, improntati a comportamenti 

sempre educati e non caratterizzati da situazioni di attrito o disagio. 

Spesso, inoltre, nel corso degli anni, gli alunni si sono distinti per la loro fattiva collaborazione alle 

attività proposte, vivendo con entusiasmo la vita scolastica e manifestando un consapevole ed 

orgoglioso senso di appartenenza alla scuola, fino a diventare nel corso dell’ultimo anno promotori 

attivi di iniziative organizzate in piena autonomia. 

Nel corso del triennio la classe ha potuto beneficiare generalmente di continuità didattica in quasi 

tutte le discipline, nonostante qualche cambiamento nel corso dell’ultimo anno (Lingua e cultura 

latina, Scienze naturali, Scienze motorie) che, però, non hanno destabilizzato particolarmente la 

formazione degli allievi. 

La partecipazione al dialogo educativo è risultata differenziata a seconda dell’impegno e della 

diligenza di ciascuno nonché delle singole capacità di apprendimento ed abilità logico-deduttive. 

Articolata e differenziata, di conseguenza, è la preparazione realizzata dai singoli. Emerge, 
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comunque, un quadro di complessiva positività. Alcuni studenti hanno, infatti, saputo coniugare un 

impegno di studio costante ad interessi culturali di un certo spessore, riuscendo a qualificare 

l’apprendimento nei vari ambiti disciplinari con contributi personali di rilievo e, talvolta, apprezzabili 

ricerche. Tali alunni hanno ottenuto - in termini di conoscenze, abilità e competenze - esiti molto 

positivi che si riflettono nella validità dei mezzi espressivi, nella padronanza in fase di analisi, sintesi 

e di decodifica dei vari linguaggi, da quello linguistico-letterario a quello scientifico-matematico e 

artistico. Un altro gruppo ha saputo approfondire diligentemente gli argomenti presi in esame, 

giungendo ad una preparazione apprezzabile e puntuale. Un gruppo ristretto, ha raggiunto una 

preparazione di base discreta, si sono comunque applicati allo studio, raggiungendo gli obiettivi 

prefissati.  Va inoltre aggiunto che questi studenti presentano difficoltà metodologiche di acquisizione 

delle conoscenze ed una modesta attitudine critico-valutativa che si riflette in una esposizione talvolta 

nozionistica ed in una produzione orale non sempre fluida, soprattutto nell’utilizzo dei linguaggi 

specifici disciplinari. 

Anche nel corso dell’attuale emergenza sanitaria gli studenti, dopo una prima fase di disorientamento, 

hanno mostrato generalmente un atteggiamento positivo e maturo nei confronti della pratica 

scolastica, nonostante le inevitabili difficoltà, anche di natura tecnica, legate a questa nuova modalità 

di apprendimento.  

Nella scelta dei contenuti e nelle valutazioni tutto il consiglio di classe ha tenuto conto non solo dei 

livelli di partenza degli allievi ma anche delle esigenze e delle inclinazioni di ciascuno. Nella prima 

parte dell’anno scolastico i programmi sono stati per lo più svolti con regolarità, mentre a partire dalla 

sospensione delle attività prevista dal DPCM 9/03/2020 e proroghe successive è stato necessario 

rimodulare gli obiettivi disciplinari in linea con i tempi e con gli strumenti della didattica a distanza, 

non perdendo di vista l’importanza di far sentire agli studenti la presenza del corpo docente anche in 

un contesto storico così particolare. Tuttavia, anche in questa seconda fase, si è cercato sempre di 

scoraggiare approcci superficiali o puramente mnemonici ai contenuti, nell’intento di sollecitare e 

potenziare le capacità critico-riflessive degli studenti. In generale il gruppo docente si è, infatti, posto 

come obiettivo principale, oltre alla crescita culturale degli allievi, la loro formazione umana e sociale 

e, come in precedenza ha spesso sostituito la lezione frontale con quella dialogica e laboratoriale, così 

nel contesto dell’emergenza sanitaria ha cercato nuove forme di dialogo al fine di favorire una 

migliore acquisizione dei contenuti e di promuovere il senso di responsabilità ed il protagonismo di 

ogni singolo allievo nel processo didattico-educativo. 

Nel corso del triennio gli alunni hanno, inoltre, arricchito il loro percorso di formazione prendendo 

parte a viaggi d’istruzione, visite guidate, mostre, progetti linguistici, progetti di ricerca ed attività di 

orientamento. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 

VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

a.s. 2019-2020 

 

ORIENTAMENTO 

- Salone dell’Orientamento XIV edizione, Reggio Calabria, 13 Novembre 2019 

- Il futuro prende il largo… un mare di opportunità: incontro in Aula magna con i responsabili 

della Capitaneria di Porto Cetraro, 17 gennaio 2019 

- Visione di una cultura universitaria. A Cetraro…. Un sogno realizzato: incontro in Aula 

magna con i responsabili dell’Università e-Campus, 23 gennaio 2019 

- CdL in Architettura quinquennale (classe LM4) – Università Mediterranea di Reggio Calabria, 

seminario a distanza, 12 maggio 2020 

 

VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE 

- Visite guidate presso l’Abbazia di Montecassino e la Reggia di Caserta, 16 Ottobre 2019 

- Viaggio di istruzione presso Spazio Europa Roma, 20-22 gennaio 2020 

 

SEMINARI/CONVEGNI/INCONTRI 

- Diritti umani: conoscere per tutelare, incontro in Aula magna con il giornalista RAI Amedeo 

Ricucci, 18 Novembre 2019 

- Presentazione del Calendario 2020. La Calabria e il regionalismo di Antonio Guarasci, Aula 

magna, 30 novembre 2019 

- Notte Nazionale del Liceo Classico, 17 gennaio 2020 

- Voci di memoria. Testimonianze contro la paura incontro organizzato e coordinato dagli 

studenti della classe V B in Aula Magna in occasione della Giornata della Memoria, 27 

gennaio 2020 

- Scienza e diritto. La sfida della giurisprudenza tra progresso e nuove tecnologie, incontro in 

Aula Magna, 12 Febbraio 2020 

 

CERTAMINA, CONCORSI, OLIMPIADI 

- Olimpiadi di Filosofia 

- Olimpiadi di Scienze 

- Olimpiadi di Fisica 
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RAPPRESENTAZIONI TEATRALI 

- La Divina Commedia, Cineteatro Garden, 27 Novembre 2020 
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ATTIVITÀ PCTO (ex ASL) 

 

Per quanto riguarda le attività di PCTO (ex A.S.L.), la legge di Bilancio 2019 ne ha ridotto la durata 

complessiva a 90 ore, diversamente da quanto stabilito negli anni precedenti. 

1. Nell’a.s. 2017-2018 9 studenti hanno svolto ore di alternanza, distribuite nelle seguenti 

attività: 

- Orientamento 

- Formazione di base e sicurezza 

- Formazione specifica salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

- Progetto “Web Tv dei Ragazzi” presso IIS “S. Lopiano di Cetraro”. Nel corso di quest’ultima 

attività gli studenti hanno avuto la possibilità di sviluppare le seguenti competenze: capacità 

negoziali; capacità di interagire in maniera appropriata con le componenti organizzative e 

strutturali di un sistema lavorativo; sviluppo di saperi tecnico-professionali in contesti 

produttivi, rappresentati in questo caso dalle caratteristiche dell’informazione e dell’editoria 

online oltre che dalla creazione di prodotti e servizi multimediali; uso e conoscenza 

consapevole dell’informazione. Gli studenti hanno dimostrato un certo interesse e si sono 

dedicati con precisione alle attività loro proposte nel pieno rispetto del gruppo di lavoro in cui 

sono stati inseriti. I giudizi espressi su quanto realizzato dagli alunni in questi percorsi 

formativi sono stati generalmente positivi; 

Si segnala, inoltre, che 6 studenti nel corso dell’a.s. 2018/2019 hanno partecipato ad un percorso 

formativo all’estero (Bruxelles) Progetto PON “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento. Lo stage all’estero, che prevedeva attività di formazione in collaborazione con 

le principali istituzione europee, ha dato la possibilità di superare il mismatch tra formazione 

scolastica e richiesta di competenze e abilità proveniente dal mondo del lavoro. Ha contribuito 

inoltre a promuovere la capacità progettuale degli studenti sul proprio futuro, la motivazione 

all’impegno allo studio ulteriore e la capacità di orientarsi e attivarsi per un reinserimento 

lavorativo adeguato alle proprie competenze ed abilità in un contesto europeo. 

Si ricorda, infine, che 9 studenti nel corso del primo quadrimestre hanno aderito al Progetto 

PON “Competenze di cittadinanza globale, dal titolo” Apriamo le porte alla società globale” dal 

titolo “I futuri cittadini e il territorio”, conclusosi con viaggio presso Spazio Europa Roma, 20-22 

gennaio 2020: tale attività pur rientrando nel proposte relative a Cittadinanza e Costituzione si 

proponeva comunque di fornire esperienze formative e orientative per facilitare il proseguimento 

negli studi e/o l'ingresso nel mondo del lavoro mediante il raccordo tra scuola e realtà produttiva. 
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2. Negli aa. ss 2017/18 e 2018/2019 1 studentessa, arrivata nel mese di gennaio 2020 - quindi a 

conclusione delle attività proposte al resto della classe - ha invece svolto un percorso in 

Impresa Simulata in collaborazione con RPWEB di Praia a Mare per un totale di 154 ore nella 

scuola di provenienza. 
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI 

REALIZZATI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Nel corso del primo quadrimestre dell’a.s. 2019/2020, 9 studenti hanno aderito al Progetto 

PON “Competenze di cittadinanza globale, dal titolo” Apriamo le porte alla società globale” dal titolo 

“I futuri cittadini e il territorio”, conclusosi con viaggio presso Spazio Europa Roma, 20-22 gennaio 

2020, con i seguenti obiettivi:  

 

- acquisire una maggiore consapevolezza dell'essere cittadini di una società globale;  

- acquisire conoscenze, delle leggi e dei trattati nazionali e internazionali; 

- acquisire nozioni di cittadinanza antica e moderna; 

- star bene con sé e con gli altri; conoscere il territorio e le diverse attività che si svolgono; 

-  sviluppare strategie di comportamenti positivi con sé stessi, con gli altri e nell’ambiente, 

spendibili nelle sfide della vita quotidiana (risoluzione dei problemi, agire in modo autonomo 

e responsabile). 

 

 I contenuti del modulo hanno riguardato l'educazione alla cittadinanza ambientale del futuro intesa 

come un intervento che associ gli obiettivi riferiti dall'identità nazionale e la conoscenza 

dell'organizzazione politico-istituzionale di un paese.  

 

Nelle ore curriculari, invece, l’attenzione dell’intera classe ha riguardato i seguenti argomenti: 

3. I fondamenti antifascisti della Costituzione; 

4. Agenda 2030 

5. Unione Europea 

6. Cittadinanza e cittadinanza digitale 

7. I primi 12 articoli della Costituzione 

8. Articoli 33 e 34. 

 

Si segnala inoltre che il percorso formativo all’estero (Bruxelles) Progetto PON “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento”, relativo all’a.s. 2018/2019, completava un corso già 

avviato nella prima parte del primo quadrimestre relativo all’Unione Europea e a suoi principi 

fondanti. Tale attività intendeva contestualizzare il contenuto ed i diritti connessi alla cittadinanza 

europea attraverso esperienze progettuali che prevedevano un periodo di permanenza direttamente in 

uno dei Paesi dell’Unione (Belgio) e attività di formazione nelle sedi delle principali istituzioni.  
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METODOLOGIA CLIL 

Per quanto riguarda la metodologia CLIL, si fa presente che nessuno dei docenti del Consiglio di 

Classe risultava in possesso della certificazione richiesta. 
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METODOLOGIE D’INSEGNAMENTO  - TIPOLOGIE PROVE – VERIFICHE – 

STRUMENTI (FINO AL 4 MARZO 2020) 
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    Metodo d’insegnamento             

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

Lezione partecipata X 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 X   

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

Esercitazione   X X  x X   X  X 

    Tipo di prova scritta             

Risoluzione d’esercizi      X X   X   

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

Strutturata a risposta multipla     X X X X X   X 

Strutturata a risposta vero/falso     X X X X     

Tema  X      X     

Testo argomentativo  X      X X    

Analisi testuale  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 X 

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

       Sommativa             

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

Risoluzione d’esercizi     X X X      

Test – Questionari  X X X  X X   X   

Risoluzioni-temi-testi argomentativi  X      X X    

       Strumenti             

Libri di testo X 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 riproduttore  X   X X X X X x X  

Laboratorio d’informatica  X   X X X X X    

Laboratorio di fisica       X      
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DIDATTICA A DISTANZA 

 

A partire dal 5 marzo 2020, considerata la grave situazione di criticità sanitaria dovuta alla diffusione 

del COVID-19 su tutto il territorio nazionale e visti i recenti DPCM contenenti misure dirette al 

contenimento del contagio, il Consiglio di Classe ha avuto necessità di rimodulare la propria 

progettazione e i propri tempi di lavoro alla luce delle modalità della didattica a distanza. Ogni 

docente, pur in un contesto di cooperazione reciproca e comunicazione generale, ha scelto strumenti, 

piattaforme e metodologie adatti al raggiungimento degli obiettivi della singola disciplina, cercando 

comunque di evitare la mera trasmissione nozionistica e favorendo ancor di più lo sviluppo del 

pensiero critico in una fase storica del tutto nuova e difficilmente immaginabile. 

Gli studenti, dopo una prima fase di disorientamento, hanno mostrato generalmente un atteggiamento 

positivo e abbastanza maturo nei confronti della pratica scolastica, nonostante le difficoltà derivanti 

da problemi tecnici. 
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Interazione con gli alunni             

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

Modalità sincrona X X X X X X X     X 

Piattaforme/canali di 

comunicazione 

            

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

Piattaforma collabora AXIOS  X X X  X X X     

Piattaforma Weschool     X X X     X 

Piattaforma Google Classroom      X X      

Piattaforma Edmodo  X X X         

Piattaforme collegata al libro di 

testo 

    X        

Aule virtuali  X X X        X 

Gruppo Whatsapp di classe X X X X X X X X X X X X 
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Skype X X X X       X  

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

Canali youtube X    X      X  

Gestione delle interazioni con gli 

alunni 

            

Video lezioni  X X X X X X     X 

Video registrazioni X X X X  X X X X  X  

Chat X    X   X   X  

Tutorial      X       X 

Filmati  X    X X X X X X X 

Chiamate vocali di gruppo X    X        

Esercizi con successiva attività di 

correzione 

 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 

Attività di produzione scritta 

guidata con restituzione degli 

elaborati corretti tramite posta 

elettronica o piattaforme 

X X X X X X X X X  X  

Attività di ricerca X X X X    X X X X  

Materiali illustrati X X      X X X X  

Mappe concettuali X X   X     X X  

Testi scritti X X X X      X X  

    Tempi/frequenza             

        Tutti i giorni             

Una o due a settimana   X X X X X X X X X X 

Secondo l’orario ordinario delle 

lezioni 

X X    X X  X    

       Modalità di verifica formativa             

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

Compito scritto a tempo  X   X      X  

Colloqui in videoconferenza   X X X X X X     X 

Test on line     X X X   X  X 

Test a tempo X            
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA     

       

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). 

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

seguente corrispondenza fra voto e indicatori del comportamento: 

 

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 

- 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. 
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- 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. 

- 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 
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RISULTATI RAGGIUNTI E CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
MATERIA: Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE: Aurora Logullo 

 

LIBRO DI TESTO: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, ed. Paravia; Dante 

Alighieri, Divina Commedia (edizione a scelta) 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

 

CONOSCENZE  

 Conoscono i più significativi fenomeni letterari sviluppatisi dal primo Ottocento a circa 

metà del Novecento, l'ideologia degli autori, il contesto storico letterario. 

 Conoscono le tematiche e i testi più rappresentativi della letteratura italiana relativi al 

programma svolto. 

 Conoscono gli elementi strutturali delle diverse tipologie testuali 

 Conoscono ed applicano i metodi e gli strumenti fondamentali per una corretta interpretazione 

delle opere letterarie. 

ABILITA’ 

 Sono capaci di produrre testi di vario tipo, rispondendo alle diverse funzioni, disponendo 

di adeguate tecniche compositive, padroneggiando anche il registro formale. 

 Sono capaci di oggettivare e descrivere i fenomeni linguistici e le strutture della lingua, 

mettendoli in rapporto con i processi culturali e storici della realtà. 

 Sanno fare confronti fra testi e problemi, anche fra più materie. 

 Sanno utilizzare il linguaggio più adeguato in rapporto al contesto ed alle finalità. 

 

COMPETENZE 

 Elaborano messaggi coerenti e coesi e prodotti di diversa tipologia 

 Analizzano e comprendono un testo per individuare gli elementi di cultura e civiltà 

 Sanno compiere ipotesi interpretative, riconducendo l’osservazione dei particolari a dati 

generali (genere letterario, tematiche comuni ad altri autori/epoche ecc., aspetti linguistici 

e stilistici ricorrenti eccetera) per elaborare una visione unitaria del sapere 
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 Mettono in relazione/confronto le conoscenze reperite confrontando modelli culturali e sistemi di 

valori 

 

CONTENUTI 
 

 PRIMO QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

Il Romanticismo: caratteristiche generali 
La querelle tra classici e moderni 

Alessandro Manzoni: vita, opere, mondo concettuale. Lettura, analisi e commento 

di passi scelti: 

- Lettera a Mr. Chauvet 

- Lettera sul Romanticismo 

- La Pentecoste 

- Il cinque maggio 

- Adelchi, Coro dell’Atto III 

Giacomo Leopardi: vita, opere, mondo concettuale. Lettura, analisi e 

commento di passi scelti: 
- L’infinito 

- Ultimo canto di Saffo 

- La quiete dopo la tempesta 

- Il sabato del villaggio 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- A Silvia 

- La ginestra o il fiore del deserto 

- Lavori di gruppo su Le ricordanze, Il passero solitario, A se stesso, Il 

pensiero dominante 

- Storia del genere umano 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

- Dialogo di Colombo e Gutierrez 

La Seconda metà dell’Ottocento: contesto storico e cambiamenti culturali 
- C. Baudelaire, Albatros 

- C. Baudelaire, La perdita dell’areola da Spleen 

Cenni sulla Scapigliatura 
- E. Praga, Preludio 

Caratteristiche generali del Verismo italiano. 

Confronto tra Verismo italiano e Realismo francese. 

 

Caratteristiche generali della letteratura italiana della seconda metà del 

Novecento attraverso la lettura integrale delle seguenti opere e l’analisi del 

mondo concettuale dell’autore: 

E. Morante, L’isola di Arturo 

A. Moravia, Gli indifferenti 

P.P. Pasolini, Ragazzi di Vita 

I. Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore 

 

Lettura e analisi dei seguenti canti del Paradiso di Dante 

Canto I; 

Canto III; 

Canto VI; 

Canto XI 

Settembre-Gennaio 
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SECONDO QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

Giovanni Verga: vita, opere, mondo concettuale. Lettura, analisi e 

commento di passi scelti: 
- Prefazione a Eva 

- Prefazione a L’amante di Gramigna 

- Fantasticheria 

- Rosso Malpelo 

- Prefazione a I Malavoglia 

- I Malavoglia, cap. I 

- I Malavoglia, cap. XV (la conclusione del romanzo) 

- Mastro Don Gesualdo (IV, cap. V) 

La letteratura dell’Unità di Italia 

Giosuè Carducci: vita, opere, mondo concettuale. Lettura, analisi e 

commento di passi scelti: 
- Alla stazione in una mattina d’autunno 

- Nevicata 

Caratteristiche generali del Decadentismo; 

Giovanni Pascoli: vita, opere, mondo concettuale. Lettura, analisi e 

commento di passi scelti: 
- Il fanciullino 

- Lavandare 

- Temporale 

- Il gelsomino notturno 

- Italy 

Gabriele D’Annunzio: vita, opere, mondo concettuale. Lettura, analisi e 

commento di passi scelti: 
- La pioggia nel pineto; 

- La sera fiesolana; 

- I pastori 

- Le stirpi sonore 

La letteratura degli anni Venti: I cambiamenti politici-economici e 

culturali 

Le avanguardie culturali 

Il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti. Lettura, analisi e commento di 

passi scelti: 
- Il Manifesto del futurismo 

- Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 

- A. Palazzeschi, Lasciatemi divertire 

- A. Palazzeschi, Il controdolore 

I crepuscolari: caratteristiche generali 

Guido Gozzano: vita e opere. Lettura, analisi e commento di passi scelti: 
- Invernale 

- La signorina Felicita ovvero la Felicità 

Luigi Pirandello: vita, opere, mondo concettuale. Lettura, analisi e 

commento di passi scelti: 
- Un’arte che scompone il reale (L’umorismo) 

- Il treno ha fischiato 

- Tu ridi 

- C’è qualcuno che ride 

- Il fu Mattia Pascal: lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia 

Febbraio-Maggio 
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- Sei personaggi in cerca d’autore (inizio e finale) 

Cenni sul pensiero di Svevo. Caratteristiche generali di La coscienza di Zeno 

Cenni su Ungaretti 

- Il porto sepolto 

- Soldati 

- Veglia 

- Mattina 

Cenni sul pensiero di Montale 

- Non chiederci la parola 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Non recidere, forbice, quel volto 

 

Caratteristiche generali della letteratura italiana della seconda metà del 

Novecento attraverso la lettura integrale di 
- A. Camilleri, Il birrario di Preston 

-  

Lettura e analisi dei seguenti canti del Paradiso di Dante 

Canto XXXIII 

 
NOTE 

Gli ultimi argomenti proposti (Ungaretti e Montale) saranno trattati attraverso i nodi fondamentali e 

la lettura di pochi testi significativi allo scopo di non tralasciare i due più grandi rappresentanti della 

poesia del Novecento. 

A partire da Marzo alla lezione in presenza è stata sostituita, dopo vari tentativi, la lezione a distanza 

tramite Jitsi e Skype così da favorire apprendimento e crescita attraverso il dialogo anche in una fase 

di emergenza. 
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RISULTATI RAGGIUNTI E CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
MATERIA: Lingua e cultura latina 

DOCENTE: Aurora Logullo 

 

LIBRO DI TESTO:  

- M. Bettini, La cultura latina. Storia e antologia della letteratura latina, vol. 2 e 3 - L’età 

imperiale, La Nuova Italia Editrice. 

- - M. Bettini, Autori latini, vol. 3, La Nuova Italia Editrice. 
 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

 

CONOSCENZE  

 Conoscono le principali strutture morfosintattiche della lingua latina e della lingua italiana 

 Conoscono le caratteristiche principali dei generi letterari studiati, le figure retoriche più 

frequenti ed i più comuni topoi letterari. 

 Conoscono le principali istituzioni della realtà politica e culturale del mondo latino 

relativamente ai periodi studiati. 

 Conoscono i testi e gli autori fondamentali del patrimonio artistico e letterario relativamente 

ai periodi trattati. 

 Conoscono le principali tecniche di traduzione.     
ABILITA’ 

- Abilità 

 Sanno, a livello differenziato, decodificare un testo latino, tenendo conto della correttezza 

linguistica e della coerenza semantica della lingua di partenza e della lingua d’arrivo. 

 Sanno riferire in forma chiara e corretta le conoscenze acquisite 

(linguistiche/storiche/letterarie). 

 Sanno riconoscere gli elementi distintivi di un testo poetico e prosastico. 

 Sanno inquadrare opere e autori nel panorama letterario di riferimento. 

 Sanno riconoscere collegamenti tra la lingua antica e una o più lingue moderne (etimo, 

affinità, ecc.). 

 Sanno individuare attraverso gli argomenti trattati gli elementi di continuità e/o 

discontinuità tra mondo antico e mondo contemporaneo. 

 Sanno attivare corrette procedure nella traduzione, partendo da un corretto uso del 

vocabolario. 

COMPETENZE 

 Elaborano messaggi coerenti e coesi. 

 Analizzano e comprendono un testo latino per individuare gli elementi di cultura e civiltà. 

 Compiono ipotesi interpretative selezionando i dati relativi alle strutture linguistiche. 

 Mettono in relazione/confrontano le conoscenze reperite confrontando modelli culturali e 

sistemi di valori. 
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CONTENUTI 
 

 PRIMO QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

L’ETA’ DI AUGUSTO (43 a.C. – 14 d.C.) 
- Livio: vita ed opere. 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA (14-68 d.C.) 

Dalla morte di Augusto a Nerone: il contesto storico-culturale 

La letteratura della prima età imperiale 

1. Fedro 

2. Seneca: 

- Vita 

-  I Dialoghi 

- I trattati 

- Epistulae morales ad Lucilium 

- Divi Claudii apokolokyntosis 

- Tragedie 

La poesia nell’età di Nerone 

1. Persio: vita e opere 

2. Lucano: vita ed opere. Il Bellum Civile o Pharsalia: contenuto e 

caratteristiche 

3. Petronio: vita ed opere. Il Satyricon: contenuto, caratteristiche e 

modelli 

 Settembre-

Gennaio 

 

 
SECONDO QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

L’età dei Flavi: Nerva e Traiano (69-117 d.C.) 

Il contesto storico-culturale 
1. Plinio il Vecchio e la trattatistica. Lettura del saggio di I. Calvino, Il 

cielo, l’uomo, l’elefante 

2. Quintiliano: vita ed opere. Institutio Oratoria: contenuto e 

caratteristiche 

3. Marziale: vita e opere 

4. Plinio il Giovane: vita e opere, 

5. Giovenale: vita ed opere 

6. Tacito: concezione politica e morale; caratteri della storiografia 

tacitiana; opere: 

- Agricola 

- Germania 

- Dialogus de oratoribus 

- Historiae 

- Annales 
7. Apuleio: vita e opere. Apologia (Pro se de magia liber) e Metamorfosi: 

caratteristiche e contenuto 

Febbraio-Maggio 

 
NOTE 

 

Lo studio di ciascun autore è stato accompagnato costantemente dall’analisi di testi in lingua o in 

traduzione.  



28 

 

A partire dal 5 marzo alla didattica in presenza sono state sostituite lezioni via Skype e/o 

videoregistrate in base anche alla difficoltà dell’argomento 
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RISULTATI RAGGIUNTI E CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

MATERIA: Lingua e cultura greca 

DOCENTE: Aurora Logullo 

 

LIBRO DI TESTO:  G. Guidorizzi, Kosmos, Dal IV secolo all’età cristiana, Mondadori 

Education, 2016 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

 

CONOSCENZE  

 Conoscono le principali strutture morfosintattiche della lingua greca e della lingua italiana. 

 Conoscono le caratteristiche principali dei generi letterari studiati, le figure retoriche più 

frequenti ed i più comuni tόpoi letterari. 

 Conoscono le principali istituzioni della realtà politica e culturale del mondo greco 

relativamente ai periodi studiati. 

 Conoscono i testi e gli autori fondamentali del patrimonio artistico e letterario relativamente 

ai periodi trattati. 

 Conoscono le principali tecniche di traduzione. 

- ABILITA’ 

 Sanno, a livello differenziato, decodificare un testo greco, tenendo conto della correttezza 

linguistica e della coerenza semantica della lingua di partenza e della lingua d’arrivo. 

 Sanno riferire in forma chiara e corretta le conoscenze acquisite 

(linguistiche/storiche/letterarie). 

 Sanno riconoscere gli elementi distintivi di un testo poetico e prosastico. 

 Sanno inquadrare opere e autori nel panorama letterario di riferimento. 

 Sanno riconoscere collegamenti tra la lingua antica e una o più lingue moderne (etimo, 

affinità, ecc.). 

 Sanno individuare attraverso gli argomenti trattati gli elementi di continuità e/o 

discontinuità tra mondo antico e mondo contemporaneo. 

 Sanno attivare corrette procedure nella traduzione, partendo da un corretto uso del 

vocabolario. 

COMPETENZE 

 Elaborano messaggi coerenti e coesi. 

 Analizzano e comprendono un testo greco per individuare gli elementi di cultura e civiltà. 

 Compiono ipotesi interpretative selezionando i dati relativi alle strutture linguistiche. 

 Mettono in relazione/confrontano le conoscenze reperite confrontando modelli culturali e 

sistemi di valori. 

 

 

 

 

CONTENUTI 
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 PRIMO QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

Riepilogo sulla storiografia: origini e svolgimento. 

Erodoto: vita, opere e mondo concettuale. Le Storie: contenuto e 

caratteristiche 

Tucidide: vita, opere e mondo concettuale. La Guerra del Peloponneso: 

contenuto e caratteristiche 

Cenni su Senofonte: vita ed opere. 

L’oratoria: le origini del genere. Le caratteristiche delle tre tipologie di 

discorsi. Il “canone” degli oratori. 

Cenni su Lisia: vita, opere e caratteristiche generali 

Cenni su Isocrate: vita, opere e mondo concettuale 

Cenni su Demostene: vita, opere e mondo concettuale 

L’ellenismo: caratteri generali. La cultura greca nell’età ellenistica: 

poetiche e polemiche 

La commedia nuova di Menandro 

- Le commedie rimaste 

- La drammaturgia di Menandro 

- Il mondo concettuale di Menandro 

Settembre-Gennaio 

 

 
SECONDO QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

Callimaco: vita ed opere. 

       - Gli Aitia 

       - I Giambi 

       - Gli Inni 

       - L’epillio Ecale 

             - Gli Epigrammi 

 - L’arte di Callimaco. 

Teocrito: vita ed opere. 

      - Il corpus teocriteo 

      - Caratteri della poesia di Teocrito 

      - L’arte di Teocrito 

Apollonio Rodio e l’epica didascalica 

Il mimo: i Mimiambi di Eroda 

Febbraio-Maggio 
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L’epigramma di età ellenistica: l’Anthologia Palatina e l’Appendix 

Planudea 

Le scuole epigrammatiche di età ellenistica: passi scelti di Nosside di 

Locri, Asclepiade di Samo, Leonida di Taranto e Meleagro di Gadara 

La storiografia tra il IV e il II sec. a. C. Gli storici di Alessandro. La storiografia 

drammatica. 

Polibio: vita, opere e mondo concettuale. Le Storie: contenuto e caratteristiche 

L’età imperiale: caratteristiche generali e quadro politico-culturale 

La Seconda Sofistica 

Il romanzo greco 

Luciano di Samosata: vita, opere, mondo concettuale. La Storia Vera: contenuto 

e caratteristiche 

Plutarco: vita, opere e mondo concettuale. Contenuti e Caratteristiche di Vite 

Parallele e Moralia 

 
NOTE 

Lo studio di ciascun autore è stato accompagnato costantemente dall’analisi di testi in lingua o in 

traduzione.  

A partire dal 5 marzo alla didattica in presenza sono state sostituite lezioni via Skype e/o 

videoregistrate in base anche alla difficoltà dell’argomento 
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RISULTATI RAGGIUNTI E CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

MATERIA: STORIA  

DOCENTE: Prof.ssa Monica Candreva  

LIBRO DI TESTO: 

G.Gentile; L.Ronga; A.Rossi, Millenium 3, Ed LA SCUOLA BRESCIA 

RISULTATI D’APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE 

 Conoscono i principali avvenimenti storici del Novecento 

 Conoscono le caratteristiche principali dei diversi momenti storici 

 Conoscono le principali interpretazioni storiografiche dei periodi storici affrontati 

 Conoscono i principali sistemi politic, le loro analogie e le loro differenze 

 

ABILITA’ 

 Sanno utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 Sanno interpretare periodi storici e tesi storiografiche. 

 Sanno mettere in relazione quadri concettuali comparativi tra discipline diverse. 

 Sanno orientarsi storicamente e ideologicamente in merito a problemi e concezioni 

fondamentali del pensiero filosofico-politico in modo da realizzare una cittadinanza attiva e 

consapevole  

 

COMPETENZE  

 Sanno individuare elementi di continuità e di rottura tra le diverse epoche storiche. 
 Sanno problematizzare e trasferire le conoscenze acquisite in contesti attuali 

 Sono capaci di proporre ipotesi interpretative dei fatti storici analizzati e delle relative tesi 

storiografiche 

 Riescono a elaborare posizioni critiche originali e creative 

 Mettono in relazione le conoscenze reperite confrontando modelli culturali e sistemi di valori 

 Sanno confrontare testi e problemi, collegando a dati individuati o studiati in contesti disciplinari 

diversi. 
 

 

 

CONTENUTI TEMPI 

D’ATTUAZIONE 
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La società di massa 
Hobsbawm: il secolo breve 

Dibattito politico e sociale 

Psicologia delle masse 

Il nuovo contesto culturale del primo Novecento 

Le illusioni della Belle epoque 

L'invenzione del complotto ebraico. Concetto di razza e di etnia.  

Giustificazioni teoriche del razzismo 

Genesi e sviluppi della questione palestinese  

Affaire Dreyfus.  

Nazione e nazionalismi 

 

1. L'età Giolittiana 

Contesto sociale ed economico 

Scetìlte politiche e conseguenze economiche  

La Questione meridionale 

 

2. La Prima guerra mondiale  

Cause della guerra 

Interventisti e neutralisti 

L'Italia in guerra 

La tecnologia al servizio della guerra 

I Trattati di pace 

Assetto geopolitico post-bellico 

 

3. Il primo dopo guerra 

Crisi economica e calo demografico 

Il disagio sociale 

Questioni economiche e politiche 

Nascita dei partiti in Italia 

 

La Rivoluzione russa  
L'impero russo: contesto economico e politico 

Menscevichi e bolscevichi 

Lenin e la Rivoluzione d’ottobre 

L’eccidio dei Romanov 

Stalinismo 

I Gulag  

 

4.  USA e La crisi del '29 

Il big crash 

Roosevelt e il new deal 

 

5. Il fascismo 

Le origini del fascismo in Italia 

L'Italia fascista e l'Italia antifascista 

Il regime fascista  

Dalle Leggi fascistissime alle leggi razziali 

dal liberismo al protezionismo 

 

I QUADRIMESTRE 

 

 

Settembre /Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

QUADRIMESTRE 

 

febbraio/ maggio 
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Etiopia e Albania, proclamazione dell'Impero 

Totalitarismo imperfetto 

Patti lateranensi 

Dall'asse Roma-Berlino al Patto d'acciaio 

Verso la Seconda guerra mondiale 

 

6. La Germania tra le due guerre 

La Repubblica di Weimer 

Dalla crisi economica alla stabilità 

Il nazismo: fondamenti ideologici, la persecuzione degli ebrei, propaganda al 

servizio del regime. 

Il riarmo 

La “grande Germania” 

Il terzo Reich 

I campi di sterminio 

 

7. La Seconda guerra mondiale 

Il mondo alla vigilia della guerra  

Patto d'acciaio 

Accordo Molotov- Ribbentrop 

Guerra totale 

L'Italia e la guerra, Resistenza e Liberazione 

La fine della guerra, l'atomica 

 

Il secondo dopoguerra 
Il processo di Norimberga  

Nato e Patto di Varsavia 

Piano Marschall 

L'origine della guerra fredda.  

Il disgelo, Kruscev  

Costruzione del muro di Berlino 

 

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO (documenti storici e 

storiografici)  
Hobsbawm "Il secolo breve". 

Zola "J 'accuse!" 

Giolitti “Ministro della malavita” 

Interpretazioni storiografiche dell'età giolittiana  

L'uso delle armi chimiche nella grande guerra 

La guerra di Piero, l’io e l’altro 

Dibattito storiografico sul Trattato di Versailles 

Il programma di San Sepolcro 

La resistibile ascesa di Mussolini 

Intellettuali e fascismo 

La riscrittura dei testi di Storia, tra propaganda e censura 

Arcipelago Gulag 

Fotografia e cinema al servizio della propaganda 

Il discorso del Bivacco 

Gramsci: Odio gli indifferenti 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

I fondamenti antifascisti della Costituzione 

Struttura generale della Costituzione e principi fondanti (1-12) 

Declinazione dei contenuti dell’articolo 3 

Art 33 e 34 della Costituzione  

Le libertà individuali 

Diritto al voto come esercizio di libertà 

Cittadinanza e cittadinanza digitale 

Agenda 2030 

L'Unione europea 

 

 

 

8. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI SCUOLA 

 

Momenti di tensione: Crisi di Cuba, Guerra del Vietnam 

Perestrojka e caduta del muro di Berlino 

L'Italia dalla monarchia alla Repubblica, 

L’Italia del boom economico 

Gli anni di piombo. 

 

 

9. NOTE DEL DOCENTE 

 

Lo studio dei contenuti è stato costantemente affiancato da approfondimenti storiografici, dalla lettura 

e analisi dei documenti storici (cartacei, audio e video). 

I risultati raggiunti sono molto positivi. Nella valutazione si è tenuto conto: della continuità e qualità 

della partecipazione alle attività didattiche, anche quelle a distanza e dei progressi compiuti rispetto 

alle competenze di partenza di ciascun alunno. 

Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi, la classe ha dimostrato di aver acquisito, a livelli 

differenziati, i contenuti disciplinari, di conoscere le principali caratteristiche dei diversi momenti 

storici studiati e di saper affrontare criticamente una lettura di documenti e saggi storiografici. 
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RISULTATI RAGGIUNTI E CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: Prof.ssa Monica Candreva 

LIBRO DI TESTO: D. Antiseri G Reale, Il nuovo storia del pensiero filosofico e scientifico; Ed La 

Scuola 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

10. CONOSCENZE 

 Sanno cogliere gli elementi storici, culturali, teorici e logici di un autore/tema filosofico 

comprendendone il significato 

 Sanno individuare gli interrogativi di diversi ambiti della ricerca filosofica  

 Sanno esporre i contenuti, dal punto di vista linguistico-espressivo, in modo chiaro, coerente e 

corretto 

 Sanno individuare connessioni tra autori e temi studiati e tra passato e presente 

 Sanno valutare le potenzialità esplicative e l’applicabilità in contesti differenti delle teorie 

filosofiche studiate  

 

11. ABILITA’ 

Sanno utilizzare un linguaggio specifico della disciplina in modo adeguato e corretto. 

Sanno comprendere ipotesi filosofiche e interpretazione della realtà.  

Sanno mettere in relazione quadri concettuali comparativi tra discipline diverse. 

Sanno analizzare la coerenza di un’argomentazione e comprenderne le implicazioni  

12. COMPETENZE  

 Sanno individuare elementi di continuità e di rottura tra i diversi sistemi filosofici. 

  Sanno problematizzare e trasferire conoscenze in altri contesti 

 Sanno proporre ipotesi interpretative e rielaborative unitarie e complete. 

 Sanno elaborare produzioni critiche mediante rielaborazioni personali originali e creative 

 

 

CONTENUTI TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

Kant 

 

a. Dal Criticisco all'Idealismo 
 

Idealismo e Romanticismo  

 

 

Hegel  
 struttura della dialettica 

 le tappe fenomenologiche 

 la dialettica schiavo-padrone 

 

 

I QUADRIMESTRE 

 

 

 

settembre / gennaio 

 

 

 

 



37 

 

 la logica 

 la filosofia della natura 

 lo spirito assoluto 

 

Destra e sinistra hegeliana 
 

Esponenti e posizioni ideologiche 

 

13. Feuerbach  

 La religione è una antropologia 

14. Marx  

 Marx critico di Hegel e dell'economia classica 

 materialismo storico e materialismo dialettico  

 la rivoluzione proletaria  

 Marx e marxismi 

 

15. Schopenhauer  

 Critica all'Idealismo, l'irrazionalismo 

 il mondo come rappresentazione 

 la volontà 

 

16. Kierkegaard  

 il singolo 

 possibilità, angoscia, disperazione 

 

17. Nietzsche 

 la nascita della tragedia 

 apollineo e dionisiaco 

 umano troppo umano 

 l'eterno ritorno 

 

18. Positivismo  

Contesto storico e caratteri generali  

 

19. Comte 
 La legge dei tre stati 

 La fisica sociale 

 

20.  

21. Bergson 

 Il tempo come durata 

 l'evoluzione creatrice 

 lo slancio vitale 

 

22. Freud 

 La psicoanalisi 

 Teoria della rimozione 

 Tecniche terapeutiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II QUADRIMESTRE 
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a.i. Classici letti integralmente 

 

K Marx F Engels: Il manifesto del partito comunista  

 

F Nietzsche: La nascita della tragedia  

 

 

 

 

23. CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI SCUOLA 

L’esistenzialismo, La scuola di Francoforte, Popper  

 

 

24. NOTE DEL DOCENTE  

 

Lo studio dei contenuti è stato costantemente affiancato da discussioni in classe soprattutto 

relativamente alle possibili attualizzazioni  

I risultati raggiunti sono molto positivi. Nella valutazione si è tenuto conto anche della continuità e 

qualità della partecipazione alle attività didattiche, anche quelle a distanza, ed ai progressi compiuti 

rispetto alle situazioni di partenza di ciascun alunno. 

Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi, la classe ha dimostrato di aver acquisito, a livelli 

differenziati, i contenuti disciplinari, di conoscere le principali caratteristiche del pensiero degli autori 

studiati e di saper leggere e analizzare i testi filosofici. 
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RISULTATI RAGGIUNTI E CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

 

MATERIA: LINGUA E CIVILTA' INGLESE 

DOCENTE: ANNA GIULIANA ROGLIANO 

 

LIBRO DI TESTO: - Spiazzi – Tavella - Layton – PERFORMER HERITAGE – From the Origins to the  

                                        Romantic Age - vol. 1 – Zanichelli 

                         - Spiazzi – Tavella - Layton – PERFORMER HERITAGE – From the Victorian Age               

                           to the Present Age - vol. 2 – Zanichelli 

                                      - Spiazzi – Tavella - Layton – PERFORMER HERITAGE – e-book multimediale                                                            

                                         con video, audio e Text Banks relativo a voll. 1 e 2. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

CONOSCENZE 

25. Conoscono le varie tipologie di testi letterari e non letterari. 

26. Conoscono le tecniche e il linguaggio specifico per l'analisi dei testi letterari studiati. 

27. Conoscono il contesto storico, sociale e letterario e gli autori della Letteratura Inglese del 

XIX e XX secolo proposti nell’attività didattica.  

28. Conoscono semplici procedure per selezionare e organizzare dati. 

ABILITA’ 

 Sanno leggere le diverse fonti letterarie per ricavarne informazioni.  

 Sanno produrre testi orali coerenti, sufficientemente chiari e corretti per farsi capire senza 

ambiguità, adeguati alla situazione comunicativa richiesta.  

 Sanno produrre testi scritti di vario tipo, relativamente agli argomenti letterari studiati, 

utilizzando tecniche adeguate e padroneggiando anche un registro formale. 

 Sanno fare confronti fra i vari periodi, autori e testi relativi alla disciplina, e anche con 

discipline diverse. 

COMPETENZE 

 Padroneggiano gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

 Producono testi di vario tipo in relazione agli argomenti letterari studiati con correttezza 

morfosintattica e lessicale.  

 Leggono le differenti fonti letterarie, documentarie, ricavandone informazioni su eventi 

storici e letterari. 

 Collocano storicamente le correnti, i movimenti letterari e gli autori studiati. 

 Interpretano i testi in riferimento sia al loro contesto sia al loro significato per il nostro tempo.   

 Fanno confronti fra testi e problemi, collegando i dati individuati o studiati, dove possibile 

anche fra più discipline. 

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

 

 

CONTENUTI 
I° QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

The Romantic Age and the affirmation of a new sensibility towards 

nature  

The First Generation of Romantic Poets: 

         W. Wordsworth  

 

Settembre/Gennaio 
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         S. T. Coleridge 

The second generation of Romantic Poets and their ideals of poets:  

        G. Byron 

        P. B. Shelley  

        J. Keats as the poet of the senses and forerunner of Aesthetic     

       movement  

 

 

 

 

II° QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

The Victorian Age: 

Charles Dickens and the social novel 

       Charlotte Bronte and the sentimental novel in Victorian Age 

 

The Return to the Values of Beauty and Spiritual life: 

       Aestheticism and Decadence 

       Oscar Wilde and the cult of Beauty 

 

The Age of Anxiety and the New Experimentation in the Novel: 

       J. Joyce 

      V. Woolf  

  Fiction after the World War II: 

      G. Orwell and the Dystopian novel 

 

 

 

Febbraio/Maggio 

 

NOTE DEL DOCENTE:  

 I vari autori sono stati studiati attraverso l'analisi testuale di estratti delle loro opere letterarie 

più importanti. 

 Lo svolgimento del programma è avvenuto in maniera quasi sempre regolare. 

 Dal mese di marzo si è proceduto con la Didattica a Distanza attraverso videolezioni tenute 

2 volte la settimana; sono stati forniti video, power points e altri materiali in formato digitale. 
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RISULTATI RAGGIUNTI E CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

MATERIA: MATEMATICA 

 

DOCENTE: PROF. SSA Anna De Fazio 

 

LIBRO DI TESTO:  – M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi – Matematica.azzurro   vol. 5        

                                       Ed. Zanichelli. 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
CONOSCENZE 

 Intervalli di numeri reali: definizioni, caratteristiche e rappresentazioni 

 Definizione di funzione e caratteristiche di una funzione  

 Classificazione delle funzioni reali 

 Funzione esponenziale e logaritmica.  

 Equazioni e disequazioni esponenziali  

 Equazioni e disequazioni logaritmiche. 

 Dominio di una funzione reale 

 Funzioni iniettive, suriettive, biettive 

 Definizione di funzioni pari e funzioni dispari 

 Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne 

 Segno di una funzione  

 Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani 

 Intorno di un punto  

 Concetto di limite 

 Limite finito e infinito (per x tendente ad un valore finito o infinito) 

 Operazioni con i limiti 

 Limite destro e sinistro 

 Forme indeterminate (+ -  ,  , 00 ) 

 Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

 Funzioni continue 

 

ABILITA’ 

 Riconoscere semplici funzioni esponenziali e logaritmiche 

 Saper risolvere equazioni e disequazioni esponenziali 

 Saper risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche 

 Rappresentare un intervallo di numeri reali 

 Classificare una funzione reale, in particolare una funzione algebrica 

 Calcolare il valore della funzione in un punto (funzioni algebriche) 

 Determinare il dominio di una funzione (funzioni algebriche) 

 Stabilire se una funzione è pari o dispari 

 Stabilire se una funzione è iniettiva, suriettiva, biunivoca 

 Stabilire se una funzione è crescente, decrescente, monotòna 

 Determinare una funzione composta 

 Determinare il segno di una funzione (funzioni algebriche razionali) 

 Determinare le intersezioni del grafico con gli assi coordinati (funzioni algebriche razionali) 

 Calcolare il limite di semplici funzioni algebriche 
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 Calcolare il limite destro e sinistro di semplici funzioni algebriche 

 Riconoscere una forma indeterminata 

 Risolvere la forma indeterminata + -  per una funzione razionale intera 

 Risolvere la forma indeterminata  per una funzione razionale fratta 

 Risolvere la forma indeterminata 00 per una funzione razionale fratta 

 Individuare asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

 Determinare il grafico probabile di una funzione algebrica razionale 

 

COMPETENZE 

 Acquisire i mezzi necessari per lo studio e la rappresentazione di una funzione  

 Leggere il grafico di una funzione e determinarne le caratteristiche 

 Potenziare le capacità logiche induttive e deduttive 

 Utilizzare il linguaggio matematico 

 

 

CONTENUTI 

I QUADRIMESTRE 
Recupero dei prerequisiti: soluzione di equazioni e disequazioni di primo e secondo grado, intere e 

fratte. Definizioni e terminologia. Classificazione delle funzioni. Funzione esponenziale. Funzione 

logaritmica. Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. Dominio delle funzioni algebriche. 

Grafico di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Funzioni pari e funzioni dispari. 

Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. Funzioni composte. Intersezioni della funzione con 

gli assi cartesiani. Segno di una funzione algebrica intera o razionale fratta 

II QUADRIMESTRE 
Intorni ed intervalli. Approccio intuitivo e definizione di limite finito ed infinito (per x che tende ad 

un valore finito). Il calcolo dei limiti. Limite destro e sinistro. Operazioni sui limiti. Definizione di 

asintoto verticale e sua determinazione.  Approccio intuitivo e definizione di limite finito ed infinito 

(per x che tende ad un valore infinito). Il calcolo dei limiti e principali forme indeterminate. 

Definizione di asintoto orizzontale e obliquo, e loro determinazione. Grafico probabile di una 

funzione algebrica razionale. Funzioni continue. 

 

CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI SCUOLA 
Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico. Definizione di derivata. 

Significato geometrico di derivata. Continuità e derivabilità. Derivate fondamentali di funzioni 

elementari (tranne delle funzioni trascendenti). I teoremi sul calcolo delle derivate (costante per 

una funzione, somma, prodotto, quoziente). Calcolare le derivate di funzioni algebriche. Derivata 

di una funzione composta. Punti stazionari. Ricerca dei punti di massimo relativo, minimo relativo 

e di flessi a tangente orizzontale. Determinazione del grafico di una semplice funzione algebrica 

razionale intera e fratta. 

 

NOTE DEL DOCENTE 
A partire dal mese di Marzo, con l’attivazione della didattica a distanza, i concetti sono stati trattati 

in modo più semplificato; l’introduzione dei nuovi argomenti sono stati affrontati partendo da 

esempi o da esercizi, dando meno peso alla forma, all’aspetto teorico e alla cura del linguaggio 

scientifico. La classe ha dimostrato una adeguata partecipazione, precisione nelle consegne e 

costante interesse verso la materia 
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RISULTATI RAGGIUNTI E CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

MATERIA:  FISICA 

DOCENTE: PROF. SSA Anna De Fazio  

 

LIBRO DI TESTO:  Ugo Amaldi  -  Le traiettorie della fisica. azzurro (Elettromagnetismo e quanti) 

-  Zanichelli  

 

RISULTATI DI  APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE    

 Metodi di elettrizzazione.  Conduttori e isolanti 

 Legge di Coulomb 

 Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale 

 Campo elettrico e le linee di campo 

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 
 Definizione di energia potenziale elettrica 

 Il potenziale elettrico e le superfici equipotenziali 

 Conduttori in equilibrio elettrostatico 

 Capacità elettrica di un conduttore  

 Il condensatore piano 
 Condensatori in serie e in parallelo 

 La corrente elettrica 

 Circuiti elettrici – Leggi di Ohm 

 Resistenze in serie e in parallelo 

 Condensatori in serie e in parallelo 

 Effetto Joule e potenza elettrica 
 Leggi di Kirchoff 

-  

ABILITA’  
 Osservare e identificare fenomeni di elettrizzazione 

 Acquisire una visione generale delle proprietà e delle  caratteristiche della carica elettrica 
 Comprendere il concetto di campo elettrico  

 Rappresentare un campo elettrico con le linee di forza 
 Capire come si distribuiscono le cariche sulla superficie di un corpo 

 Capire l’applicazione dell’effetto Joule in alcuni elettrodomestici 

 Risolvere semplici problemi applicando sia le formule dirette che quelle inverse 

 Saper determinare la capacità equivalente di un sistema di condensatori collegati in serie e in 

parallelo 

 Saper determinare il valore della resistenza equivalente di un circuito contenente resistori collegati 

in serie e in parallelo  

-  

COMPETENZE 

 Osservare e identificare i fenomeni a partire dall’esperienza 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati all’elettricità 

 Comprendere come l’evoluzione della scienza influenza la tecnologia e la storia 

 

CONTENUTI 
I QUADRIMESTRE 
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Metodi di elettrizzazione. Conduttori e isolanti. Polarizzazione dei dielettrici. Legge di Coulomb. 

Campo elettrico e sua rappresentazione. Campo elettrico di una carica puntiforme. Il flusso del 

campo elettrico e il teorema di Gauss.  

 
II QUADRIMESTRE 

L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Differenza di potenziale elettrico. Le superfici 

equipotenziali. Conduttori in equilibrio elettrostatico. La capacità elettrica e il condensatore piano. 

Condensatori in serie e in parallelo. L’intensità della corrente elettrica. Generatori di tensione. I 

circuiti elettrici. Le leggi di Ohm. Resistenze in serie e parallelo. L’effetto Joule e la potenza 

elettrica. Le leggi di Kirchhoff.  

 

CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI SCUOLA 
La forza magnetica. Il campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. L’intensità del campo 

magnetico. Forze tra correnti. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. La legge di Biot 

–Savart. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide.  

 

 

NOTE DEL DOCENTE 

A partire dal mese di Marzo, con l’attivazione della didattica a distanza, i concetti sono stati trattati 

in modo più semplificato; l’introduzione dei nuovi argomenti sono stati affrontati, dando meno 

peso alla forma, all’aspetto teorico e alla cura del linguaggio scientifico. La classe ha dimostrato 

una adeguata partecipazione, precisione nelle consegne e costante interesse verso la materia 
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RISULTATI RAGGIUNTI E CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

 

DISCIPLINA: Scienze Naturali 

 

DOCENTE: Luigi Cirmo   
 

LIBRO DI TESTO: Chimica organica, biochimica e biotecnologie (Zanichelli)  
 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 
 

CONOSCENZE 

 

 Individuano gli aspetti significativi dei fenomeni e dei problemi. 

 Organizzano in modo logico e coerente secondo categorie. 

 Conoscono il linguaggio tecnico/scientifico. 

 

   ABILITA’ 

●    Hanno acquisito la consapevolezza di un metodo scientifico per la ricerca e la   

       sperimentazione. 

●    Comprendono i limiti epistemologici ed etici della scienza e della sua storicità. 

●    Sanno individuare analogie e differenze tra fenomeni. 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 Sanno utilizzare i supporti necessari per lo studio dei temi di lavoro. 

 Sanno utilizzare un linguaggio specifico adeguato. 

 Sanno rielaborare i dati mettendoli in relazione tra loro. 

 Hanno acquisito la consapevolezza del valore formativo della scienza nell’evoluzione del 

pensiero.       

 

 

CONTENUTI 

 

 

I e II QUADRIMESTRE 
 

CHIMICA: Dal carbonio agli idrocarburi. I composti organici. Gli idrocarburi saturi: alcani e 

cicloalcani. L’isomeria. La nomenclatura degli idrocarburi saturi. Proprietà fisiche degli 

idrocarburi saturi. 

Gli idrocarburi insaturi: alcheni ed alchini.   

I composti aromatici: il benzene: utilizzo e tossicità. Cenni sui derivati 

del benzene (areni). 
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BIOCHIMICA: Le basi della biochimica. Le biomolecole. I carboidrati. I lipidi. Le proteine: 

gli amminoacidi, gli enzimi. I nucleotidi e gli acidi nucleici.   

L’energia e il metabolismo.  

  

  

 

 

 ALTRI MATERIALI DIDATTICI 

  

Video didattici; mappe concettuali; fotocopie e appunti degli argomenti trattati 

forniti dal docente.   
 

 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

 
Test, relazioni, ricerche. 

La valutazione tiene conto della partecipazione dell’allievo; della capacità di utilizzare un metodo 

di lavoro produttivo; la conoscenza dei contenuti; le competenze specifiche. 

  

  

 

 

 

NOTE DEL DOCENTE 
(sulla classe, sullo svolgimento del programma, sul raggiungimento degli obiettivi) 

 

La classe ha evidenziato sin dall’inizio interesse per la disciplina e partecipazione al dialogo 

scolastico. Il programma è stato svolto con una certa regolarità, considerando che la chiusura della 

scuola, all’inizio di marzo a causa del coronavirus, inevitabilmente ha rallentato il ritmo del 

programma. Alcuni argomenti previsti nella programmazione disciplinare non sono stati svolti. I 

risultati raggiunti, dalla classe, sono decisamente positivi.  Nella valutazione si è tenuto conto anche 

della continuità e qualità della partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo e dei 

progressi compiuti rispetto alle situazioni di partenza di ciascun alunno. 
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RISULTATI RAGGIUNTI E CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

 

MATERIA: Storia dell’arte    

DOCENTE: Adriana Monterossi   

 

LIBRO DI TESTO: Frapiccini- Giustozzi, Le storie dell’arte, vol.3°,ed. Hoepli.            

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

 

CONOSCENZE  

Gli alunni: 

 Conoscono i principali fenomeni artistici, l’evoluzione degli stili, le modalità espressive 

e le tecniche. 

 Conoscono i movimenti, gli autori e le principali opere. 

 Conoscono gli sviluppi storici e sociali del territorio in cui si verificano i fatti artistici. 

 Conoscono le diverse chiavi di lettura di un fenomeno artistico. 

 Conoscono gli strumenti e le procedure di osservazione, di analisi e di sintesi. 

 

ABILITA’ 

 Sono in grado di interpretare e contestualizzare opere, autori e manufatti artistici nel 

quadro culturale delle diverse epoche e dei diversi territori. 

 Sono in grado di individuare i principali monumenti ricavando informazioni e 

documentazione sul territorio e sull’ambiente. 

 Sono in grado di comunicare utilizzando la terminologia specifica della disciplina. 

 Sono in grado di istituire relazioni significative tra passato e presente, attraverso 

ricostruzioni diacroniche e sincroniche di eventi e processi. 

 Sono in grado di creare confronti tra opere e autori. 

 

COMPETENZE 

 Riconoscono il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione 

e valorizzazione. 

 Sono in grado di analizzare l’opera d’arte nei suoi diversi aspetti: iconografico, 

stilistico, storico-artistico e tecnico. 

 Riescono ad individuare nelle corrette categorie spazio-temporali le correnti artistiche 

trattate. 

 Sono in grado di compiere opportuni riferimenti interdisciplinari relativi al rapporto 

tra il linguaggio artistico e il contesto storico-sociale nel quale questo è maturato. 

 Attraverso la fruizione consapevole delle opere d’arte e la sensibilizzazione alla tutela 

dei beni culturali, sono in grado di comprendere la grande valenza del patrimonio 

artistico, affinando così il senso estetico e lo spirito critico. 

 

 

CONTENUTI 
 

 PRIMO QUADRIMESTRE TEMPI 
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D’ATTUAZIONE 

L’arte del Settecento;il Rococò,l’Illuminismo 

Le grandi regge italiane;F.Juvara e L.Vanvitelli. 

Venezia e il Vedutismo;G.B. Tiepolo. 

Il Neoclassicismo:A.Canova e J.L.David. 

L’Ottocento:le città capitali, l’Eclettismo. 

Il Romanticismo nell’arte 

La pittura romantica: Delacroix,Gèricault,Friedrich,Goya,Hayez. 

Il Realismo:Courbet,Millet,Daumier. 

I Macchiaioli:G.Fattori 

 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

 

 

 

Dicembre  

Gennaio 

 

 
SECONDO  QUADRIMESTRE TEMPI 

D’ATTUAZIONE 

L’Impressionismo:Manet,Monet e Degas. 

Il Post-impressionismo: Seurat, Cèzanne,Van Gogh,Gauguin. 

Il Pointillisme, il Divisionismo, il Simbolismo. 

L’Art Nouveau: Gaudì. Klimt. 

Le Avanguardie artistiche del Novecento 

I Fauves:Matisse. 

L’Espressionismo:Munch;il Die Brucke:Kirchner. 

IL Cubismo:Picasso. 

Il Futurismo:Boccioni. 

L’Astrattismo:Kandinskij. 

Il Dadaismo:Duchamp  

 Il Surrealismo :Magritte e Dalì.  

La Metafisica :De Chirico 

  

Febbraio 

Marzo 

 

 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

 

 

 
NOTE 

 

Le Avanguardie Storiche del Novecento (Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, 

Dadaismo, Surrealismo e Metafisica) sono state sviluppate durante il periodo di “emergenza –

coronavirus”; la Didattica a Distanza si è svolta attraverso presentazioni PP audioregistrate, 

videoregistrazioni, PdF, video e link selezionati. Nonostante le difficoltà e le criticità che, 

immancabilmente comporta questa modalità nuova di fare didattica, gli alunni hanno mostrato 

sensibilità, disponibilità, partecipazione e adattamento responsabile alla situazione contingente.  
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RISULTATI RAGGIUNTI E CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE 
 

DOCENTE: Prof. Pasquale Laprovitera in sostituzione del Prof. Angelo Aita 
 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Conoscenze 

⮚ Hanno percezione, conoscenza e coscienza del proprio schema corporeo.  

⮚ Conoscono il valore delle attività motorie e sanno utilizzarle come costume di vita. 

⮚ Conoscono gli strumenti essenziali per una adeguata tutela della salute. 

Abilità 

⮚ Capacità di relazione con sé stessi e con gli altri (il gruppo, la squadra.). 

⮚ Sanno coordinare gli schemi motori in schemi d'azione 

⮚ Sanno migliorare la funzione cardio-respiratoria. 

⮚ Hanno rafforzato la potenza muscolare, migliorare la mobilità articolare. 

Competenze 

⮚ Sanno utilizzare schemi motori acquisiti. 

⮚ Sanno usare consapevolmente il corpo in rapporto a sé, alle persone e alle cose. 

⮚ Sanno rielaborare e collocare schemi di azione in contesti vari. 

CONTENUTI 

I Quadrimestre Tempi di attuazione 

 

● LE CAPACITA’ MOTORIE CONDIZIONALI 

Forza, Resistenza, Velocità, Mobilità articolare 

Lavoro pratico teorico. 

● LE CAPACITA’ MOTORIE COORDINATIVE 

Generali e Speciali 

Lavoro pratico e teorico 

● L’ALLENAMENTO 

Le fasi, come si ci allena e l’allenamento delle capacità 

motorie. 

Lavoro pratico e teorico 

          SCHEMI MOTORI DI BASE 

            Lavoro pratico e teorico 

          LA PALLAVOLO 

            Schemi di attacco e di difesa 

            Lavoro pratico e teorico 

 

 

 

Settembre/Gennaio 

 

   

II Quadrimestre Tempi di attuazione 

 

          LA CORRETTA ALIMENTAZIONE 

            L’educazione alimentare 

          RIPASSO ARGOMENTI SVOLTI IN PRECEDENZA                                                      

          BLS-D 

 Febbraio/Giugno 
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            Il primo soccorso in caso di perdita di coscienza e l’uso    

            del DAE (defibrillatore semi-automatico) 

        

    

CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI SCUOLA 

 

 

             L’ATLETICA LEGGERA: 

               Le corse veloci, le corse di resistenza (maratona e marcia) i salti in lungo e in alto, i lanci       

               del disco, del giavellotto e il getto del peso 

              IL DECALOGO DEL FAIR PLAY: 

                Le dieci regole della lealtà nello sport. 

 

NOTE DEL DOCENTE 

 

DIDATTICA A DISTANZA  

Nel periodo di DAD da me svolto in sostituzione del prof Aita.A, tutti gli alunni hanno evidenziato, 

sin dall’inizio, interesse per la disciplina e partecipazione al dialogo scolastico. Si è scelto di svolgere 

i contenuti inseriti nella riprogettazione didattica attraverso, video lezioni cadenzate e l’utilizzo della 

piattaforma Weschool per la visione e l’utilizzo di diversi contenuti multimediali (video, tutorial, 

slide e testi). 
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RISULTATI RAGGIUNTI E CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  

DOCENTE: 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 

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 

Ottobre Novembre 
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La conoscenza di Dio e il dialogo interreligioso 

 La conoscenza razionale,sensibile ed esperienziale 

 I Concili e la teoria del filioque 

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 

                                   

 

Dicembre 

 

 

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 Nuovo 

Testamento 

 Il tempo nel N Testamento San Agostino 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 

 

 
  



53 

 

Il presente documento è stato approvato durante il Consiglio di Classe del giorno 13 maggio 2020. 

I membri del CdC si propongono di apporre la propria firma in presenza in sede di esame. 

 

 

 

 

Componente genitori Firma 

Gina Visca 

 

 

 
 

 

 

Docente Materia Firma 

Aurora Logullo Lingua e letteratura italiana; 

Lingua e cultura latina; Lingua e 

cultura greca 

 

Monica Candreva 

 

Storia; Filosofia  

Anna Giuliana Rogliano 

 

Lingua e cultura inglese  

Anna De Fazio 

 

Matematica; Fisica  

Luigi Cirmo 

 

Scienze Naturali  

Adriana Monterossi 

 

Storia dell’Arte  

Pasquale Laprovitera 

 

Scienze Motorie  

Stefania Bianco 

 

Religione  

Componente alunni Firma 

Giannicola Aieta 

 

 

Aldo Avolio 
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Allegato n. 1 – 

Tabella conversione dei crediti  

a.s. 2019/2020 
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TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 
 

 

 

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

 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 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 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

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 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Allegato n. 2 – 

Griglia Colloquio  

Esame di Stato  

a.s. 2019/2020 
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