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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE in coerenza con il PTOF d’Istituto 2019/2022 

 

1.1  Breve descrizione del contesto 

 

             L’IIS La Cava risulta inserito in un contesto sociale e culturale complesso e variegato, il 

territorio su cui insiste l’Istituto è un crocevia di diversi paesi dell’entroterra; l’utenza pertanto proviene 

da più centri sia collinari che costieri limitrofi. Il territorio non sempre è in grado di offrire significative 

sollecitazioni formative pertanto la Scuola assurge ad unica agenzia formativa  che deve industriarsi a 

fornire stimoli culturali e di formazione che, oltre alla didattica disciplinare, offra occasioni di 

conoscenza, di confronto e di crescita funzionali allo sviluppo di personalità equilibrate, responsabili, 

critiche e consapevoli. Il nostro Istituto persegue quindi alte finalità culturali ed educative quali quelle di 

sopperire a tali mancanze tramite un’offerta formativa ampia e variegata dal punto di vista culturale. 

Tale necessità nasce dallo scopo di fornire un adeguato quadro disciplinare utile alla preparazione 

universitaria sia a livello umanistico sia a livello scientifico.   
Funzionale e produttiva in questo senso, è stata la collaborazione con le Università, con gli Enti Locali e 

con altri enti del territorio e non, per la realizzazione di progetti, convegni, attività di approfondimento e 

di orientamento che hanno lo scopo di sviluppare un pensiero critico e divergente, il senso civico e di 

etica della responsabilità e una rielaborazione e un potenziamento delle conoscenze e delle competenze 

apprese nei curricoli così come si evince dal PTOF.  

Il tessuto economico mostra una crescente tendenza alla terziarizzazione. Il tessuto imprenditoriale è 
costituito per la maggior parte da aziende individuali di piccola dimensione. Il comparto di maggior 

rilievo è il commercio, seguito da quello legato alle attività artigianali comunque a bassa redditività. Il 
settore turistico contribuisce poco alla creazione di ricchezza locale. Il mercato del lavoro è 

prevalentemente orientato ai servizi.  

La disoccupazione è di tipo strutturale con un’eccedenza di domanda sull’offerta che coinvolge tutti i 
settori. I giovani con alto profilo formativo spesso si spostano per trovare lavoro all'estero o al Nord 

Italia 
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1.2   Presentazione Istituto 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “F La Cava” di Bovalino nasce nel 2000 dal piano di dimensionamento 

della Regione Calabria per le istituzioni scolastiche, con l’accorpamento del Liceo Scientifico “F. La 

Cava” e dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “C. Alvaro”.  

 Il Liceo scientifico gode di una lunga tradizione, che ha visto crescere nel tempo il prestigio della scuola 

e il numero delle classi.   

 Ha iniziato nel 1995, con successo di consensi, una valida sperimentazione in due corsi: bilingue, la 

sezione B (con lo studio di inglese e francese per cinque anni) e “Brocca/Classico” la sezione C, (con 

greco, diritto, economia, arte e scienze fin dal primo anno). Dopo la Riforma Gelmini, dall’anno 

scolastico 2010/11 è divenuto Liceo classico.  

 Dall’ anno scolastico, 2013/2014, è stato attivato l’indirizzo delle Scienze Applicate: indirizzo che 

rispetto al corso tradizionale prevede un maggiore approfondimento delle discipline scientifiche e 

tecnologiche e esclude dal piano di studi l’insegnamento della lingua e letteratura latina. Dall’anno 

2018/19 è attivato l’indirizzo del Liceo Sportivo afferente al Liceo Scientifico e il Liceo linguistico 

afferente al Liceo Classico in modalità di classi articolate. Dall’anno scolastico 2010/2011 il secondo 

piano dell’Istituto accoglie anche le sezioni dell’Istituto Professionale per il Commercio, 

precedentemente alloggiate nelle sede staccata di via Sicilia.  Esso consta di due corsi completi 

dell’indirizzo “Servizi commerciali” (sez.A e sez.B +la I sez.C).  L’Istituto risulta ben inserito nel 

contesto territoriale e, con gli Enti e le Associazioni del territorio, opera in sinergia per promuovere 

iniziative, percorsi ed occasioni formative. La struttura dell’Istituto, funzionale e accogliente, offre i 

propri spazi anche in occasione di eventi sportivi e culturali, divenendo così volano di diffusione di 

cultura, innovazione, informazione e formazione educativa e valoriale.    

 L’IIS. “F. La Cava” ha dunque finora consentito la scelta tra i seguenti indirizzi:  

1) Liceo Classico/Liceo Linguistico 2) Liceo Scientifico (Ordinario, Scienze Applicate e Liceo 

Sportivo) 3) Istituto Professionale per i Servizi Commerciali. 
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2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

       Il Liceo Scientifico offre un’ampia proposta culturale che si fonda sulla trasmissione dei saperi 

umanistico -letterari e storico filosofici ma soprattutto pone l’accento sulle discipline matematiche e 

scientifiche. La preparazione acquisita in questo indirizzo si caratterizza soprattutto per il ruolo fondamentale 

che in essa assumono le discipline matematiche e scientifiche, infatti il percorso del Liceo Scientifico 

“favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze 

naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità,  a maturare le 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica  per individuare le 

interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, devono:  

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 
scientifico;  
• comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in una 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’utilizzo sistematico del laboratorio, una 
padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 
• padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati 
alla situazione;  
• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni; 
 • riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
• applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello sviluppo 
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero scientifico, la 
riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico; 
 • padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze sperimentali; • 
utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi;  
• 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;  
• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 

relazione ai bisogni e alle 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. 

• utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli 

strumenti del ProblemPosing e Solving. 
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Quadro orario integrato: orario settimanale e piano di studi con discipline potenziate; piano orario 

DAD. 

Nel corrente anno scolastico 2019/2020, per la classe VA Liceo Scientifico, come per tutte le classi 

dell’Istituto, tenuto conto, della “LEGGE 13 luglio 2015, n. 107- Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti …..”,   e del  “ 

REGOLAMENTO PER I LICEI - DPR 89/2010 che DEFINISCE NEL MODO SEGUENTE I 

VINCOLI E LE POSSIBILITA’. 

 Il Piano degli studi del LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO ministeriale è stato 

modificato tramite una flessibilità oraria che ha permesso l’introduzione di nuove discipline 

come le Scienze economico- aziendali e il potenziamento di alcuni insegnamenti, come 

Italiano, Matematica, Fisica, Storia (CLIL), Scienze naturali. A tal fine è stata prevista una 

riduzione del monte ore annuale di tutte discipline con una riduzione di circa il 16,6% del 

monte orario annuale di tutte le materie facenti parte del Piano di studi dei diversi Indirizzi. 

L’Articolazione dell’orario scolastico obbligatorio di ciascun indirizzo di studi è stata in unità 

orarie di 50 minuti. 

 

Piano degli studi del LICEO SCIENTIFICO indirizzo ordinario ministeriale con l’introduzione di nuove 

discipline, potenziamento di alcuni insegnamenti. 

 
Orario annuale 1° biennio 2° biennio 5° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori e 

potenziati 

Classe 

Prima 

Classe 

Seconda 

Classe 

Terza 

Classe 

Quarta 

Classe 

Quinta 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4+1 

Lingua e letteratura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Conversazione in lingua inglese 1 1   1 

Storia   2 2 2+1 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   2 2 2+1 

Matematica* 5+1 5+1 4+1 4+1 4+1 

Fisica 2           2 3+1 3+1 3+1 

Scienze naturali** 2+1 2+1 3+1 3 3+1 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto 1 1    

Tecniche professionali- Scienze 

economico- 

aziendali 

  
1 1  

Alternanza scuola-lavoro   1 1  

  Totale ore  27+5 27+5 30+6 30+6   30+6  

  
Orario DAD – CORSO A Attività e insegnamenti V A 

Lingua e letteratura italiana 3 

Lingua e letteratura latina 1 

Lingua e cultura straniera (inglese) 2 

Storia  1 

Filosofia  1 

Matematica  3 

Fisica  2 

Scienze 2 

Disegno e Storia dell’Arte 1 

Scienze Motorie 1 



 

 

 

 

7 

 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione del consiglio di classe 

 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Autelitano Caterina 

 

CONSIGLIO DI CLASSE: componente docenti 

DOCENTI 

(cognome e nome) 
DISCIPLINA/E 

RUOLO 

Ferrò Concetta Religione Coordinatrice 

Cicciarello Patrizia Lingua e Letteratura Italiana  

Muscolo Stefania Lingua e Letteratura Latina  

Mancuso Orsola Lingua e Letteratura Inglese  

Tomasello  Francesca Storia e Filosofia  

Ferro’ Carmela Matematica e Fisica  

Gliozzi Marco Scienze Naturali  

Serrao  Maria Grazia Rita Disegno e Storia dell’Arte  

Romeo Salvatore Scienze motorie e sportive  

 

 

 

3.2 Continuità docenti 

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

 

Religione Ferrò Concetta Ferrò Concetta Ferrò Concetta 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

Cicciarello Patrizia Cicciarello Patrizia Cicciarello Patrizia 

Lingua e Letteratura 

Latina 

Laganà  Fortunata Laganà  Fortunata Muscolo Stefania 

Lingua e Letteratura 

Inglese 

Bentivegna Graziella Mancuso Orsola Mancuso Orsola 

Storia  Ciappina  Stella Piloro Caterina Tomasello  Francesca 

Filosofia  Campolo Aurelia F. Tomasello  Francesca Tomasello  Francesca 

Matematica  Palamara Giovanni Mallamo Vincenzo Ferro’ Carmela 

Fisica Italiano Antonino Mallamo Vincenzo Ferro’ Carmela 

Scienze Naturali De Fiores  Laura De Fiores  Laura Gliozzi Marco 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

Minnici Cecilia Ingrassia Luciana Serrao  Maria Grazia 

Rita 

Scienze motorie e 

sportive  

 

Romeo Salvatore Romeo Salvatore Romeo Salvatore 
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3.3 Composizione e storia della classe 

 

 

    

        La classe è composta da 21 alunni, 6 maschi e 15 femmine, tutti provenienti dalla precedente IV A. Il 

gruppo classe è rimasto sostanzialmente integro  nella sua configurazione, non avendo subito, nel corso del 

triennio, né abbandoni né innesti o fusioni con altre classi. Gli allievi hanno seguito un corso regolare di 

studi e, dal punto di vista disciplinare hanno dimostrato negli anni un crescente senso di responsabilità.  

  Sul piano relazionale si è registrato un graduale miglioramento nella capacità di vivere con autenticità e 

maturità le numerose occasioni di confronto e di ascolto reciproco, sia nell’ambito della relazione tra gli 

allievi, sia nel rapporto tra docenti e allievi. La classe ha seguito un percorso formativo considerevole fatto di 

studio, impegno, momenti di crescita individuale e di gruppo. L’azione didattica è stata costante, mirata, 

sempre indirizzata, secondo gli obiettivi formativi indicati nella programmazione delle singole discipline, 

volta comunque al raggiungimento di quell’unico obiettivo che tutti li riassume: la crescita, la realizzazione e 

l’ attuazione della personalità. Gli allievi hanno saputo far tesoro dei contenuti, delle metodologie che ogni 

materia ha offerto attraverso la veicolazione del docente, hanno potuto esprimersi secondo le proprie 

attitudini e propensioni in modo diverso, appagando sempre la voglia di apprendere. Risulta chiaro (dalle 

valutazioni) come gran parte della classe sia stata attenta, partecipe e allineata ad un impegno serio e 

costante, con tanta voglia di fare; questi sono stati sempre collaborativi e disponibili al dialogo educativo 

dimostrando, inoltre, di saper mantenere buoni tempi di attenzione durante le lezioni e di saper effettuare 

interventi pertinenti;  un’altra parte di allievi, anche se non perfettamente rigorosa nell’impegno domestico, 

ha saputo utilizzare positivamente il lavoro in aula; per pochi allievi, infine, sono stati necessari 

incoraggiamenti, ma anche in questo caso la risposta è stata comunque positiva. Il lavoro didattico-

disciplinare dei vari docenti, che si sono susseguiti nel corso del triennio, è stato basilare per migliorare 

l’impegno e valorizzare al massimo gli elementi di forza della classe; l’impiego di strategie didattiche mirate 

ed opportune, ha apportato nel complesso positivi cambiamenti sul piano  motivazionale potendo così 

stabilire un produttivo dialogo educativo. Mentre un buon numero del gruppo classe ha evidenziato 

disponibilità al dialogo educativo manifestando, soprattutto attraverso i suoi elementi più attivi ed interessati, 

una apprezzabile volontà di crescita umana e culturale; quest’ultimi hanno, con interesse e responsabilità, 

partecipato a numerose attività extracurricolari, volte a potenziare la consapevolezza del sé, a contribuire alla 

crescita delle loro competenze, a potenziare le eccellenze presenti. Per gli altri studenti vi è stata una crescita 

del senso di responsabilità personale, della socializzazione, della partecipazione ai vari aspetti della vita 

scolastica, e simultaneamente l’acquisizione di un metodo di studio autonomo. Sul piano generale della 

preparazione e del profitto, si può senza dubbio affermare, considerati i livelli di partenza, che i risultati 

conseguiti dalla classe sono pienamente soddisfacenti, con una collocazione degli alunni in fasce di livello. 

Più precisamente, un primo gruppo, fin dal primo anno, si è mostrato sempre motivato e interessato ai diversi 

contenuti disciplinari, giungendo a possedere solidi strumenti logici e linguistici, nonché una capacità di 

rielaborare criticamente le conoscenze in termini di competenze trasversali negli ambiti disciplinari. Per 

questi alunni il livello raggiunto è più che buono. Una seconda fascia è formata da alunni che hanno sempre 

manifestato un interesse selettivo nei confronti delle diverse discipline, esprimendo massimo impegno nelle 

materie umanistiche verso le quali si sono sentiti maggiormente propensi, conseguendo una preparazione 

sicuramente discreta, ma non omogenea per risultati. L’ultimo gruppo è costituito da alunni che, a fronte di 

un impegno non sempre adeguato, non sono riusciti a superare un approccio allo studio di tipo 

“manualistico”, raggiungendo una preparazione non ancora pienamente sufficiente. 
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Nell’azione educativo-didattica riveste un’importanza particolare l’attenzione ai soggetti che incontrano 

difficoltà nella partecipazione alla vita scolastica, con conseguenze negative sugli esiti di apprendimento, a 

causa del contesto ambientale di provenienza. La scuola ha adottato, pertanto, un atteggiamento inclusivo, da 

una parte con l’utilizzo di strategie metodologiche adeguate e dall’altra con l’acquisizione, da parte del 

maggior numero possibile di docenti, della capacità di farsi carico delle problematiche che caratterizzano le 

difficoltà degli alunni. A tal fine, la scuola: 

a. ha predisposto il Piano Annuale per l’Inclusione per garantire un’offerta 

formativa personalizzabile (chi non impara con un metodo, può imparare con un altro); 

b. ha definito i criteri per l’individuazione delle figure di riferimento per la sua attuazione; 

c. ha consolidato il ruolo dello sportello di ascolto psico-pedagogico e le altre iniziative volte a 

prevenire e fronteggiare particolari situazioni di disagio; 

d. ha operato per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 

difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione 

delle eccellenze; 

e. ha monitorato ed è intervenuta tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione 

precoce di casi potenziali DSA/BES/dispersione); 

f. ha abbassato le percentuali di dispersione e di abbandono. 

 

Tutte le azioni su esposte sono state attuate attraverso il raccordo di tutte le figure professionali che operano 

nel processo educativo dell’Istituto scolastico. La sede dei Consigli di classe è stata, inoltre, un momento di 

analisi educativa  e di prevenzione del disagio e/o della dispersione scolastica. I docenti tutti hanno 

partecipato a questa attività affidando al docente coordinatore la funzione di attuare strategie operative che 

hanno mirato a scongiurare criticità e disagio ulteriore. 

In particolare il CDC della quinta ha cercato di sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi 

(per scoperta, per azione, per problemi, ecc.) per promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione 

degli studenti (alla lunga lo stesso metodo può annoiare) e per preparare gli studenti a questo nostro mondo 

sempre più complesso.  
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

Le metodologie didattiche, scelte in funzione dei concreti bisogni degli allievi, si sono  basate  sulla 

centralità dello studente, delle sue caratteristiche, delle sue attese formative. I diversi argomenti di studio 

sono stati trattati con gradualità procedendo dai concetti più semplici a quelli più complessi; sono stati 

favoriti, inoltre, i collegamenti interdisciplinari attraverso la collaborazione di insegnanti di materie affini. I 

nuclei tematici pluridisciplinari sono stati sviluppati sulla base di scelte metodologiche elaborate 

congiuntamente dai docenti e rivolte a valorizzare stili cognitivi, competenze informali e capacità critiche 

possedute dagli studenti. 

Ogni docente, ponendo in atto tutte le strategie di cui è a conoscenza e sperimentando tecniche e diversi 

approcci metodologici durante lo svolgimento delle lezioni, ha predisposto nel corso dell’anno scolastico 

interventi ed attività guidate, individualizzate o per gruppi, attraverso lo svolgimento di compiti, esercizi, 

ricerche ed approfondimenti. 

 Nello svolgere le attività didattiche e per conseguire gli obiettivi prefissati ( nel periodo settembre – 

febbraio), sono stati privilegiati le seguenti strategie didattiche:  

 ✓ lezioni frontali e dialogate, per stimolare la capacità di prendere appunti, di concettualizzare, di astrarre e 

per favorire la partecipazione;  

 ✓ lezioni multimediali con l’utilizzo della LIM; 

 ✓ studio/scoperta individuale, per favorire lo sviluppo di competenze e abilità e l’autonomia nello studio;  

 ✓ lavori di gruppo, per consolidare la socializzazione e la responsabilizzazione; 

 ✓ discussioni guidate a tema libero;   

✓ per gli alunni che hanno registrato marcate carenze sul piano linguistico e logico-matematico sono stati 

sviluppati  percorsi formativi graduati e semplificati tesi a promuovere la loro autonomia operativa;   

✓ visione di film e documentari.  

La formazione in presenza certamente può annoverare alcuni vantaggi indiscutibili, innanzitutto la familiarità 

con questo tipo di situazione sia per il docente che per l’alunno; in secondo luogo la possibilità per il docente 

di poter calibrare ed eventualmente correggere il tiro nel corso della lezione grazie al feedback che riceve, 

ovvero le reazioni immediate che gli rivelano le domande, i gesti e le espressioni dei visi degli alunni; infine 

la vicinanza fisica dei discenti che riescono a creare gruppi d’interesse e a collaborare insieme per il 

conseguimento degli obiettivi formativi. 

Nel periodo marzo – giugno l’attività didattica tradizionale ha ceduto il passo alla DAD a causa del 

“Covid 19”. 

Rispetto alla formazione classica la  formazione a distanza ha un aspetto di indiscutibile vantaggio: la 

possibilità che i contenuti siano disponibili e fruibili nei momenti e nei luoghi scelti dagli utenti, con 

l’opportunità di instaurare un rapporto di dialogo e collaborazione continuo tra alunni e insegnanti. La 

comunicazione con gli alunni è avvenuta in modalità  sincrona e asincrona. Nel primo caso gli studenti 

hanno avuto la possibilità di  comunicare col docente o con i compagni via internet in tempo reale, sia in 

modo testuale (via chat) che audiovisivo (ad esempio WE school, Skype). La formazione  asincrona, invece, 

ha permesso agli studenti di comunicare con i docenti o tra di loro in modalità differita attraverso le e-mail o 

i forum di discussione. Il gruppo classe ha risposto, nel complesso, positivamente a questo nuovo approccio 

didattico. 
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5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di 

alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione. 

L’Alternanza Scuola-Lavoro, ora percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ha  fornito agli 

studenti, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, 

alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all’attività sul campo per garantire loro 

esperienza e superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo dell’istruzione in termini di 

competenze e preparazione, divario che, spesso, rende difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato 

il ciclo di studi.  

I percorsi di PCTO hanno avuto il compito di integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del 

lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato 

all’apprendimento, in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del “mestiere” in 

modo responsabile e autonomo. Per i giovani ha rappresentato un’opportunità di crescita e di inserimento 

futuro  nel  mercato  del  lavoro.  Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente, più in generale, di 

trasformare il concetto di apprendimento in attività permanente (lifelong learning, opportunità di crescita e 

lavoro lungo tutto l’arco della vita), consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di 

lavoro. Di seguito indicati i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) effettuati dagli 

allievi della classe VA negli ultimi tre anni scolastici. Tutti gli allievi hanno raggiunto  il monte ore. 

Vengono di seguito elencati i percorsi di ASL svolti nell’arco del triennio interessato, con particolare 

riferimento all’anno in corso. 

 

 

ANNO 

SCOLASTICO DI 

RIFERIMENTO 

ATTIVITA’ SVOLTA 

2017/2018 

 

 

Gli alunni hanno partecipato ai Moduli: 

1. “COLTIVIAMO SALUTE E BENESSERE” 

                                          2. “APPRENDISTI CICERONI FAI” 

2018/2019 Gli alunni hanno partecipato ai Moduli: 

                                   1.“WHATS’S YOUR STORY?” 

                                   2.“Narrativa-Mente STORYTELLING” 

 

2019/2020 1 alunne hanno partecipato al progetto 

“UN PONTE …… PER IL SUCCESSO” 

A 
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A.S. 2017/2018 

 

 

Modulo  “coltiviamo salute e benessere” 

 

Il modulo ha avuto come obiettivo  la realizzare di un percorso educativo sull’alimentazione salutare tramite 

la conoscenza ed il rispetto per l’ambiente. La finalità è stata la volontà di insegnare  ai ragazzi che la 

coltivazione in maniera non intensiva, il raccolto al momento giusto e non fa centinaia di chilometri per 

arrivare a destinazione, non può che essere organoletticamente più buono ed ecologicamente più sostenibile. 

Tutto ciò per far  nascere negli studenti  la consapevolezza che viviamo in un ambiente a rischio 

(inquinamento, impoverimento delle specie sulla terra, consumo del territorio..) e che è importante iniziare a 

rispettarlo a partire dai cibi che mangiamo. Imparando a mangiare sano, rispetteremo noi stessi e l’ambiente 

che ci circonda.. 

 

 

 

Modulo “apprendisti cicerone fai”  

  

Il modulo intende sensibilizzare le giovani generazioni alla “presa in carico” del patrimonio culturale, storico 

e artistico, del proprio territorio; ampliare la consapevolezza intorno alle tematiche legate alla gestione di un 

Bene d’Arte e integrare conoscenze teoriche con una esperienza pratica altamente formative; far nascere 

negli studenti la consapevolezza del valore che i beni artistici e paesaggistici rappresentano per il sistema 

territoriale; ravvivare l'incontro tra FAI, monumenti e pubblico, coinvolgendo gli studenti nella 

presentazione dell'aspetto del monumento, loro oggetto di studio; motivare ad uno studio stimolato da 

esigenze concretamente riscontrate. 

 

A.S. 2018/2019 

 

Modulo “whats’s your story?” 

 

Il modulo verte sul potenziamento delle abilità di scrittura di testi argomentativi legati alla lettura de “Le 

memorie di Adalberto”. L'attività  prevede: commento del testo letto - riflessione sulla etimologia di AUTO 

(se stesso) BIO (vita) GRAFIA (scrittura). Rilettura del brano antologico di Dacia Maraini “QUANDO 

AVEVO LA TUA ETA' e la sottolineatura del parti in cui l'autrice inizia a raccontare, introduce un nuovo 

personaggio, la descrizione di ciò che succede e la conclusione.  Costruzione di uno schema-base per 

costruire un testo autobiografico:titolo, comincia a raccontare, introduci figure di riferimento (personaggi 

secondari), racconta che succede, conclusione.  

 

 

Modulo .“narrativa-mente storytelling” 

 

Il percorso   proposto in questo modulo e di tipo LABORATORIALE e prevede lo sviluppo pratico-teorico 

dei seguenti contenuti o temi generativi, perché momenti più significativi della vita dei ragazzi, quelli che 

probabilmente hanno offerto materiale alla memoria autobiografica, rendendola ricca di episodi significativi. 

L'attività proposta  è stata prima discussa con i ragazzi (brainstorming) attraverso l'ausilio di brani e musiche 

selezionate. In seconda istanza sono stati  effettuati dei test tecnici, ludici e pratici su ogni argomento. 

 

 

A.S. 2019/2020 

 

Progetto “un ponte …… per il successo” 
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Con questo progetto l’Istituto F.sco La Cava intende realizzare il miglioramento della qualità complessiva 

del servizio scolastico, lo sviluppo dell’innovazione, la sperimentazione e la ricerca didattica ed educativa 

con specifico riferiemento ad interventi didattici e non, tesi  a promuovere e dare continuità ai processi 

educativi; sviluppare attività di ricerca, selezione e uso critico delle informazioni e loro divulgazione. 

Il progetto ha impegnato gli alunni dell’Istituto in attività di - Tutoraggio tra pari; Realizzazione di prodotti 

radiofonici e televisivi presso il laboratorio Cross-mediale dell‘ IIS La Cava; Gioco a quiz tra scuole di I 

Grado, quale strumento di rielaborazione delle conoscenze ed occasione di integrazione e partecipazione 

sociale diffusa. 

 

 

 

5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi – Tempi del percorso formativo 

 

Metodologie e Strumenti 

Il Consiglio di classe ha quindi lavorato per l’intero anno scolastico ed in tutte le occasioni in maniera 

positivamente interagente e complementare, riuscendo a proporre l’insegnamento multidisciplinare con 

l’unione costruttiva delle diverse competenze e con la disponibilità e la sensibilità reciproca in ogni 

manifestazione di vita scolastica e non, il che ha positivamente influenzato non solo lo svolgimento normale 

delle attività didattiche vere e proprie, ma ha consentito pure che nel rapporto docente – discenti si 

instaurasse un clima di fattiva comprensione e reciproca stima. 

Le strategie didattiche applicate nei vari ambiti disciplinari hanno consentito il superamento di eventuali 

lacune e difficoltà, il rinforzo e il consolidamento di abilità connesse al particolare indirizzo di studio. 

L’attività di insegnamento più utilizzata dai membri del Consiglio di Classe (per tutto il primo quadrimestre) 

è stata la tradizionale “lezione frontale”, integrata tuttavia con altri metodi scelti in rapporto alla specificità di 

ciascuna disciplina e alle esigenze di approfondimento manifestate dagli allievi durante l’anno scolastico.  

Nei vari momenti del processo educativo, sono state applicate le metodologie ATTIVE ritenute più efficaci 

nel processo di crescita emotiva e culturale dello studente, volte all'acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze. A tal fine, si sono rivelate metodologie di rilievo:  

 Feedback didattico attraverso il dibattito, il dialogo, la discussione in classe;  

 Azione guidata all’utilizzo dei testi o di qualunque altro sussidio didattico; 

 Attività collettive e/o di gruppo; 

 Esercitazioni guidate, schede operative, questionari 

 Puntuale correzione delle prove scritte e coordinamento delle date di svolgimento tra i docenti delle 

varie discipline;  

 Partecipazione a spettacoli di particolare rilievo culturale;  

inoltre, i contenuti disciplinari modulati all’interno delle UDA sono stati presentati come situazioni 

problematiche che hanno richiesto la formulazione di ipotesi e di soluzioni mediante il ricorso non solo alle 

conoscenze già possedute, ma, soprattutto, alla capacità di risoluzione dei problemi. All'interno delle varie 

discipline, quindi, si è dato grande spazio alla didattica laboratoriale, intesa come momento in cui lo studente 

riveste un ruolo utile al raggiungimento dell’autonomia. Per gli studenti in difficoltà, sono stati, poi, attivati 

pause didattiche volte al miglioramento dei processi di apprendimento.  

 

Mezzi 

 

Strumenti utilizzati nella prima fase:  -libri di testo;  -fotocopie integrative fornite dai docenti;  -lavagna;  - 

LIM - strumenti multimediali;  - materiali e strumenti del laboratorio di scienze e di fisica.  

Strumenti utilizzati nella seconda fase: libri di testo; video disciplinari, materiale audiovisivo, laboratori 

multimediali, appunti e mappe concettuali preparate dai Docenti 

 

 

Tempi del Percorso Formativo  

Il percorso scolastico di approfondimento è stato suddiviso in FASI di programmazione scandita in moduli di 

apprendimento volti al processo interpretativo dell’argomento trattato. 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI (principali elementi didattici  organizzativi-tempi-spazi-metodologie-

partecipanti - obiettivi raggiunti) 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
 

Come stabilito nel PTOF, le attività di recupero/ potenziamento si sono sviluppate in modalità diverse.  

- Gli interventi di recupero svolti in itinere o durante la pausa didattica hanno avuto come obiettivo il 

miglioramento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità specifiche mediante forma schematica 

volta ad orientare gli alunni ad un rapido ripasso degli argomenti già studiati.  

Sono consistiti in:  

• Attività espletate durante le prime due settimane tramite moduli di raccordo con i programmi svolti nel 

precedente anno scolastico; 

 • Pausa didattica;  

• Sportello help; 

 • Tutoring;  

• Studio assistito;  

• Recupero online;  

• Attività di gruppo in classe.  

 

 

 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”: tematiche e obiettivi specifici 

 

 

Finalità educative: 

 A seguito dei recenti processi di riforma della Scuola, gli obiettivi e le conoscenze, una volta compresi 

nell’insegnamento dell’Educazione civica, sono confluiti in un nuovo insegnamento, denominato 

Cittadinanza e Costituzione.  

 

“Compito della scuola è infatti quello di sviluppare in tutti gli studenti, dalla primaria alle superiori, 

competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della 

responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i 

principi costituzionali rappresentano un momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli 

studenti. Spetta a tutti gli insegnanti far acquisire gli strumenti della cittadinanza, in particolare ai docenti 

dell’area storico-geografica e storico-sociale.  

 

L’insegnamento Cittadinanza e Costituzione ha l’obiettivo di costruire più ampie competenze di 

cittadinanza, rispetto agli obiettivi del tradizionale insegnamento di Educazione civica, a tal proposito tale 

insegnamento prevede che la responsabilità sia distribuita tra più docenti per raggiungere gli obiettivi.  

 

Le competenze di cittadinanza sono comprese tra quelle di base che tutti gli studenti, di ogni percorso di 

istruzione, devono raggiungere al termine del biennio dell’obbligo, a sedici anni. Tutti gli allievi e le allieve 

dovranno possedere alcune competenze comuni, che si rifanno alle competenze “chiave” europee. Tra queste 

uno spazio significativo è riservato ai principi, agli strumenti, ai doveri della cittadinanza e quindi ai “diritti 

garantiti dalla Costituzione”. 

 

Il Nostro Istituto, recependo l’indirizzo del Miur, ha posto l’accento su tematiche trasversali prevedendole 

all’interno delle programmazioni disciplinari e cercando di attivarle e promuoverle attraverso attività 

compartecipate con gli studenti, incontri formativi, attività di ASL, assemblee e attività pratiche, lezioni 

partecipate, letture e conseguenti dibattiti. 
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Le tematiche sono state scelte mutuandole dall’atto di indirizzo e dal Regolamento del nostro istituto che 

così recita nei primi tre articoli: 

 

1. Art.1 L’I.I.S. “F. La Cava” è una Comunità scolastica orientata allo studente, al dialogo ed ispirata 

ai principi della democrazia, della solidarietà, del pluralismo, della legalità e della laicità. Tutte le 

componenti della scuola sono chiamate ad essere partecipi dei processi formativi che li riguardano 

e condividono, nella specificità di ruoli e competenze, un percorso orientato alla costruzione di una 

coscienza civica, nella consapevolezza dei propri e altrui diritti e doveri. 

 

2. Art. 2 L’Istituto garantisce a ciascuno studente una formazione culturale e professionale qualificata 

supportata da un’azione educativa coerente basata sul rispetto e sulla valorizzazione degli 

orientamenti personali e dell’identità culturale di ciascuno. 

 

 

3. Art. 3 Nella specificità delle proprie funzioni, tutti i soggetti che partecipano alla vita dell’Istituto 

(studenti, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, genitori, dirigente scolastico) 

contribuiscono a creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle competenze degli 

studenti, la maturazione dei comportamenti e dei valori, l’accompagnamento nelle situazioni di 

disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. 

 

Pertanto sono stati individuati contenuti e tematiche trasversali attraverso le quali proporre un modello etico-

argomentativo di una società giusta e ben ordinata in grado di armonizzare la libertà individuale con la 

giustizia sociale, positivi modelli comportamentali , la ricchezza rappresentata dalla diversità, la 

sollecitazione per  una cittadinanza attiva e responsabile, l’importanza della democrazia, la necessità di 

valori etici condivisi, la legalità, la solidarietà , il pluralismo, lo sviluppo sostenibile. 

 

 

TEMATICHE e OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 

Lo Stato e le sue funzioni  
Far Conoscere i fondamenti dello Stato, gli Organi di governo e le loro funzioni, i valori e i 

fondamenti di una società democratica, come esempio di società aperta, che valorizzi le capacità 

personali e difenda i diritti individuali; 

 

La Costituzione Italiana  
Far conoscere il carattere pluralista e aperto della Costituzione come strumento di garanzia contro gli 

abusi di potere dello Stato e come espressione concreta dei valori comuni condivisi 

i suoi princìpi fondamentali e i valori etico-morali ai quali si ispira; 
 
 
 

 

 

Gli organismi internazionali  
Far approfondire la conoscenza dei principali Organismi internazionali la cui opera è finalizzata ad 

evitare il ricorso alla violenza per favorire la coesistenza e il perseguimento pacifico degli interessi 

di ciascuno Stato; 

 

L’Europa  
Sviluppare la conoscenza dell’origine dell’Ue, degli accordi, dei Trattati e dei valori condivisi di un 

Europa la cui unità, pur nella molteplicità, risulta garanzia di pace e stabilità. 

 

Ecologia, sviluppo sostenibile e coscienza ambientale  
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Sviluppare l’acquisizione di conoscenze relative ai sistemi ambientali e le relazioni che li integrano, 

della consapevolezza ambientale, della sensibilizzazione e coscientizzazione verso i problemi 

ambientali; 

 

Discriminazione e violenza di genere  
creare consapevolezza sui comportamenti e gli atteggiamenti violenti che connotano una  
“cultura della sopraffazione”, promuovere una cultura della prevenzione e della non-violenza; aiutare 

ragazzi e ragazze a gestire i conflitti relazionali. 

 

Razzismo e tolleranza  
Favorire lo sviluppo della multiculturalità, della valorizzazione reciproca, dell’ampliamento delle 

prospettive culturali ed interculturali, in una prospettiva di integrazione e di inclusione sociale 

 

La globalizzazione  
Sviluppare la conoscenza del fenomeno della “globalizzazione”, della sua genesi e del suo impatto 

sociale; 

 

Internet, social e webreputation  
Sviluppare la conoscenza dell’uso consapevole della rete, dei fenomeni più diffusi relativi all’uso dei 

social e di Internet 

 

Bullismo e cyberbullismo  
Diffondere la conoscenza e la consapevolezza dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, degli 

strumenti di tutela e di prevenzione e delle sanzioni previste sulle responsabilità di natura civile e 

penale; 

 

Educare alla legalità  
Promuovere la cultura della legalità, la consapevolezza dei rischi circa l’assunzione di 

comportamenti devianti e sviluppare la conoscenza dei fenomeni mafiosi e la loro ricaduta in termini 

di impatto sociale. 
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6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa e di Orientamento 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

2017-2020 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO A.S. 

Incontri con esperti  Prof. Claudio De Fiores “La Costituzione 

italiana” 

            Sede 2017/’18 

 Don Luigi Ciotti - presidente di Libera  Sede  2017/’18  

 La polizia postale “Cyberbullismo e i pericoli 

della rete”  

Sede  2017/’18 

 La sociologa S. Garofalo “Discriminazione e 

violenza di genere, le donne vittime di 

ndrangheta 

Sede  2017/’18 

 dott.ssa Mallamaci e dott.ssa Campolo 

“Caratteri del processo minorile”  

Sede  2017/’18 

 don Giacomo Panizza e i minori i del centro 

SPRAR di Benestare e il Global Chorus 

“Intercultura e diversità come valore”  

Sede  2017/’18 

 Il portavoce UNICEF A. Iacomini “ A casa 

loro…bambini ed emergenze nel mondo. 

Sede  2017/’18 

 Martin Hutchison:“sensibilizzazione tutela 

ambiente” 

Sede  2017/’18 

 Convegno “riflettere sull’Europa” Passato, 

presente e futuro dell’Unione Europea 

Sede  2018/’19 

  Convegno a cura di Libera su Sport e Legalità 

(con la presenza del Tribunale dei minori di 

Reggio Calabria) 

Sede  2018/’19 

  Conferenza sul Cyberbullismo (con la 

presenza del Corecom e il Tribunale dei 

Minori di CZ) 

Sede  2018/’19 

Viaggio di 

istruzione 

 Viaggio d’Istruzione a Malta   Malta 2017/’18 

 Viaggio d’Istruzione a Crociera   Mediterraneo 2018/ ‘19 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

 Convegno sui Bronzi di Riace a cura del prof. 

Castrizio 

Sede 2018 

 Mostra di Guercino e Mattia Preti a confronto Catanzaro 2017/’18 

 Presentazione del libro “Il cuore è un cane 

senza nome” dell’autore Zucco 

Sede 2017/’18 

 Partecipazione all’ “Open-day"   Sede 2018/’19 

 Partecipazione all’ “Open-day"   Sede 2019/’20 

 Spettacolo opera aperta a cura di Nino Racco Sistema Bibliotecario 2018/’19 

 FAI Inverno Roccella 2017/’19 

 FAI Primavera Bovalino Superiore 2017/’18 

 FAI Primavera San Giorgio Morgeto 2018/’19 

  Recital contro la violenza sulle donne: “Oltre 

l’indignazione, l’impegno” 

Sede 2019/’20 

  Visita “Milium” Calabria in miniatura Catanzaro 2019/’20 

  “Reggio film festival” Reggio Calabria 2018/’19 

Orientamento  Pharmamed Onlus della Calabria – Incontro 

con i responsabili dell’associazione regionale 

ricercatori area medica.  
 

Sede 2018/’19 

 United Network Europa: simulazione ONU Sede 2018/’19 
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all’estero: presentazione del progetto, 

selezione candidati (30 alunni di tutto 

l’Istituto) 

 

 Salone dell’Orientamento Università  

Mediterranea 

 

Reggio Calabria 2018/’19 

 

 Incontro “Università UNICUSANO” Sede 2018/’19 

 

 Università telematica e-Campus sede Sede 2018/’19 

 

 Università di  Cosenza Cosenza 2018/’19 

 Pharmamed Onlus della Calabria - incontro 

con i responsabili dell’associazione regionale 

ricercatori area medica  
 

Sede 2019/’20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari UDA 

 

 

 

La scuola contemporanea sta progressivamente prendendo atto dell’evidenza che la didattica 

basata sulla semplice trasmissione del sapere genera negli studenti demotivazione, estraneità 

e disamore per lo studio; inoltre, è sempre più diffusa la consapevolezza che l’apprendimento 

per compartimenti stagni non garantisca un’efficace crescita formativa e professionale.  

A tal proposito, la progettazione curricolare d’istituto è stata modulata per Assi culturali di 

riferimento e classi parallele con la definizione di Unità di Apprendimento (disciplinari e 

trasversali), finalizzate allo sviluppo di abilità e competenze attraverso, specificatamente,       

la didattica laboratoriale, le attività innovative e gli strumenti tecnologici.  

L’UdA risulta armonicamente incentrata su:  

 Compito autentico (analisi e soluzione di problemi ispirati a situazioni reali) o 

prodotto da realizzare; - 

 Obiettivi formativi adatti e significativi;  

 Competenze (Trasversali-Cittadinanza-Professionali); 

 Conoscenze, abilità e competenze disciplinari dell’area generale o di indirizzo;  

 Percorsi di metodo e di contenuto;  

 Strumenti, metodi e tempi;  

 Risorse professionali (interne ed esterne);  
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 Modalità e strumenti di verifica utili a valutare il raggiungimento del livello, 

intermedio ed avanzato delle competenze di base, tecnico-professionali e trasversali 

attese;  

 Valutazione degli esiti formativi.  

Peraltro, per valutare le competenze acquisite dagli allievi, sono stati predisposti compiti di 

realtà, prove esperte e relative rubriche di valutazione, finalizzate all’osservazione e 

condivisione dei processi e degli esiti registrati.  

Al fine, inoltre, di potenziare ulteriormente le competenze trasversali degli studenti,                  

è stata progettata un’attività di “Biblioteca scolastica” gestita ed organizzata dagli allievi del 

triennio dietro la supervisione della Funzione Strumentale referente per le attività di 

Continuità e Orientamento. 

 

 

 

6.5 Percorso  CLIL 

 

 

 

 

 

 

 

La L. 107 del 2015, all’art.7, definisce come obiettivi formativi prioritari “ la valorizzazione e il 

potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua 

Inglese ….., anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL-Content language integrate learning.  

Il Consiglio di classe, tenuto conto della Nota 4969 del 25 luglio 2014 - CLIL norme transitorie 2014-2015, 

ha individuato la Storia quale disciplina non linguistica 

Obiettivo dell’insegnamento con metodologia CLIL è stato di sviluppare la capacità degli studenti all’uso di 

un doppio codice linguistico, anche con la trattazione di argomenti storico-sociali,  potenziando la 

padronanza dell’uso della Lingua Inglese. Le attività hanno previsto lezioni frontali partecipate e dialogate, 

lavoro di gruppo e di coppie e lavoro individuale, questionari, dibattiti, lavori su documenti storiografici e 

schede critiche. 

 

 

 

CLIL - STORIA Prof. Orsolina Mancuso – Prof. Francesca Tomasello 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE    
alla fine dell’anno per la disciplina 

La classe, composta da 21 alunni di cui 15 ragazze e 6 ragazzi, si è 

differenziata nel raggiungimento degli obiettivi programmati; in quanto 

metà classe ha raggiunto ottime competenze linguistiche con una buona 

padronanza della lingua inglese, i rimanenti allievi invece attestano un 

livello sufficiente o più che sufficiente. La maggioranza di essi ha 

acquisito una buona competenza linguistica tramite attività da cui hanno 

estrapolato e stabilito regole e modelli che vengono poi strutturati in un 

adeguato quadro di riferimento. L’approccio alla lingua sviluppato è 

stato prioritariamente di tipo comunicativo attraverso un apprendimento 
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integrato di contenuti e linguaggio trattandosi di una disciplina scolastica 

in lingua inglese. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Conoscere le caratteristiche di un’epoca. Conoscere e riconoscere il 

valore del patrimonio storico in lingua inglese, ed essere in grado di 

attuare un’analisi comparativa con la propria lingua e cultura. Saper 

utilizzare le conoscenze e competenze linguistiche per un’adeguata 

interazione in determinati contesti.  

CLIL: History and Culture: 

The First World War. The War Poets.Economic and social 

transformations between the Two World Wars.The economic boom of 

the 1920s. Roaring Twenties. The Wall Street Crash. The development 

of a Mass Producing Society. The Crisis of 1929 and the Great 

Depression.A democratic response to the crisis: the New Deal.Fascism 

in Italy. Mussolini’s rise to power. The Second World War: The most 

destructive War in History. The Nazi regime: racial purification. 

Auschwitz. The atomic bomb. 

 

ABILITA’ Saper riconoscere un contesto storico-sociale. Saper ordinare date e 

collegarle a personaggi o eventi . Saper tracciare le caratteristiche e il 

pensiero di un’epoca.  

Riferire fatti, descrivere situazioni, analizzare criticamente gli aspetti 

relativi alla cultura , argomentare e sostenere le proprie opinioni. 

 

METODOLOGIE Ascolto, lettura e comprensione di video/slide/mappe . Esposizione 

argomentativa e interattiva orale. Produzione scritta dei contenuti 

appresi: aspetti storici, politici sociali ed economici. Confronti e 

collegamenti con il contesto storico italiano e collegamenti con altri 

argomenti attraverso il metodo “step by step” e attraverso la riflessione 

su quanto appreso con l’utilizzo del “portfolios”, strumento utile per 

prendere coscienza dei progressi fatti, per assumere maggiori 

responsabilità, per individuare gli obiettivi personali di studio, di 

recupero e di approfondimento. 

TESTI, MATERIALI E  
STRUMENTI ADOTTATI 

“CLIL: History in English”. Autori: Camilla Bianco/Jean-Marie Schmitt. 

Editore: Mondadori. 

Presentazione dei contenuti. Inquadramento nelle coordinate spazio 

temporali. Uso di schemi, carte geografiche, mappe, foto, registrazioni 

audio e filmati (con utilizzo di PowerPoint  e della LIM). Lezione 

frontale dialogata : introduttiva, di approfondimento, di raccordo. 

Attività laboratoriali. Lavoro di coppia o di gruppo.  Avvio allo studio 

autonomo.Lavoro e studio individuale. Verifica formativa. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE Per la valutazione si è tenuto conto dei miglioramenti rispetto al livello 

di partenza, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione attiva al 

dialogo educativo, del metodo di lavoro e della produzione nella lingua 

scritta e orale. 

Per la misurazione delle prove di verifica sono state utilizzate delle 

griglie allegate al presente documento. 

Prove scritte: 

Questionari a risposta chiuse o aperte (tipologia B/C) 

Esercizi manipolativi, di completamento, trasformazione. 

Trattazione sintetica di argomenti, e/o autori 

Prove orali:  

Colloqui, domande flash, discussioni 

Interrogazione orale, lettura e ascolto 

Contributi personali al dialogo educativo 

Relazioni  
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TEMATICHE TRASVERSALI SVILUPPATE DALLA CLASSE NEL CORSO DELL’ANNO 

SCOLASTICO  2019/2020 

 

N. TITOLO DELLA TEMATICA TRASVERSALE 

1 L’individuo nella storia, alla ricerca di un rapporto con se stesso e il mondo 

2 La crisi delle certezze e la perdita dell’identità dell’uomo contemporaneo 

3             Il tempo e la memoria 

4 L’uomo il limite e l’infinito 

5 Dalla società di massa alla società globalizzata 

6 “L’ immaginazione è più importante della conoscenza . la conoscenza è limitata, 

l’immaginazione abbraccia il mondo”Einstein. 

7 La dimensione etica nella letteratura, nell’arte e nella scienza 

8 La nuova biologia della mente : lo studio interdisciplinare del cervello umano. 

9 Tra mente e corpo alla ricerca della perfezione 

10 Tra realtà e apparenza. 

11 Oltre i limiti: quando genio e follia si incontrano. 

12 La velocità del progresso e la solitudine del singolo. 

13 L’armonia 

14 Il viaggio 

15 La diversità è ricchezza 

16 La conoscenza è limitata, l’immaginazione abbraccia il mondo 

17 Il nostro sguardo oltre i confini della realtà. 
18 L’amore e le sue diverse forme 

19 Il mare unisce i Paesi che separa 

20 Il sogno è l’infinita orma del vero 

21 La modernità , il progresso ed i suoi limiti . 

 
FINALITA’ COMPETENZE SVILUPPATE MODALITA’ DI 

   SVOLGIMENTO 

Sviluppare Capacità  di  raccordare  i  nodi  concettuali Attività di brain-storming 
l’autonomia di relativi a macrotematiche interdisciplinari. Attività di gruppo 

pensiero critico.  Modalità di peer to peer 

   Compiti di realtà 

Sviluppare la capacità Capacità di affrontare con serenità compiti  

di rispettare le regole nuovi, dimostrandosi attivi e disponibili al  

condivise. cambiamento;  
   

Promuovere la capacità  di  orientarsi  nel  tempo  e  nello  

disponibilità alla spazio della propria esperienza culturale, e  

collaborazione. gradualmente  anche  in  contesti  semantici  

  diversi.  
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7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

Religione  Prof . Concetta Ferrò 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina 

Al termine dell’intero percorso di studio  lo studente:   

-ha sviluppato un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto multiculturale;   

- sa cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 

lettura critica del mondo contemporaneo;   

-sa utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 

contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

L’ETICA SOCIALE: PACE, GIUSTIZIA E SOLIDARIETA’   

➢ I principi orientativi della dottrina sociale riguardante il valore della persona umana e la 

non violenza.  

➢ Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo con riferimento ai problemi legati 

alla pace, alla giustizia, alla convivialità, alla responsabilità. 

LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA   

➢ Dottrina sociale della Chiesa   

➢ Dalla Rerum novarum alla Centesimus Annus.  

➢  La destinazione sociale dei beni.   

➢ I principi di solidarietà. 

LA FEDE CRISTIANA E LE SFIDE CONTEMPORANEE   

➢ Il secolarismo, le sue caratteristiche e le sue ripercussioni sull’esperienza religiosa ed 

etica dei singoli nella società contemporanea 

LA QUESTIONE ECOLOGICA    

➢ Il ruolo dell’uomo nel cosmo: da una visione piramidale antropocentrica a una visione 

solidale.  

ABILITA’ Lo studente:  - motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e 

dialoga in modo aperto, libero e costruttivo;  - individua, sul piano etico-religioso, le 

potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla 

globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere. 

METODOLOGIE Lo sviluppo del programma si è svolto secondo unità indipendenti ed autonome tra di loro, 

mediante il supporto di documenti  extra-testuali: ciò ha permesso di inserire nell’itinerario 

didattico tematiche e approfondimenti  proposti dagli alunni. La metodologia  si è avvalsa di 

discussioni guidate e lezioni partecipate, Cooperative learning, approccio per problemi,  si è 

sempre cercato di promuovere il confronto, il dialogo e la partecipazione attiva dei ragazzi, 

al fine di maturare una capacità critica propositiva.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libri di testo; testi di consultazione;     ricerche individuali e/o di gruppo;     LIM; materiale 

multimediale.   

   attrezzature e sussidi (strumenti tecnici, audiovisivi). 

CRITERI 

VALUTAZIONE 

La verifica-valutazione, anche nell’IRC, costituisce un aspetto del processo di insegnamento 

apprendimento di particolare importanza e valore che coinvolge, individualmente e 

collegialmente, studenti e docente. Intendendo  per verifica l’intenzionalità fattiva di 

controllare se, dopo l’azione didattica nel suo complesso, vi siano state delle modificazioni 

comportamentali negli studenti segno di un arricchimento delle conoscenze, delle abilità, 

degli atteggiamenti e delle competenze. E, secondariamente, di valutare l’efficacia 

dell’interazione didattico-educativa, vale a dire se ha consentito negli studenti un 

apprendimento significativo, inteso come ciò che porta a modificare il significato che 

l’uomo dà alla propria esistenza. 
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Lingua e letteratura italiana Prof. Patrizia Cicciarello 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE    alla fine 

dell’anno per la 

disciplina 

Gli studenti, a conclusione  del percorso di studio, dimostrano di: 

 
 Aver acquisito una formazione equilibrata  nel versante linguistico; 

comprendere  i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 
dimensione storica. 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: -  
 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 

del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi  comunicativi 

 
 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e  le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 
tipologia e il relativo contesto storico e culturale  

 
 Saper utilizzare le nuove tecnologie per  fare ricerche, approfondire  vari 

argomenti. 
 

 Produrre testi formalmente rispondenti alle tecniche compositive indicate e 

relative alle diverse tipologie di scrittura previste per l’Esame di Stato. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

UDA N. 1: l’INDIVIDUO NELLA STORIA, ALLA RICERCA DI  UN        

RAPPORTO   CON  SE STESSO E IL MONDO 

 

 LEOPARDI, LA NATURA, IL SUBLIME, IL NOTTURNO  Biografia e 

poetica. 

 Le opere:    

 “Grandi” Idilli;  Ciclo di Aspasia;  la Ginestra (versi scelti: 1-51;111-

125;126-157; 297 -317)  Dai Canti:   “L’Infinito”, “A Silvia”       “Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia”.  Dalle Operette morali:  . 

”Dialogo della Natura e di un Islandese”.    Dallo Zibaldone:  . “La teoria 

del piacere” 

 

 POSITIVISMO, VERISMO, NATURALISMO; VERGA.  Il significato dei 

termini: Positivismo, Verismo, Naturalismo; i fondamenti teorici;  il 

romanzo naturalista in Francia e i suoi interpreti 

principali;E.Zola;G.Flaubert. 

 La vita di Verga;  la produzione pre-verista:  l’esordio letterario, i romanzi 

fiorentini e il ciclo “mondano”; la svolta: Nedda, Vita dei campi; le Novelle 

rusticane: il tema della “roba”.  Il ciclo dei Vinti.  I Malavoglia: vicenda e 

personaggi; le dinamiche spazio- temporali; le trasformazioni prodotte dalla 

modernità, la disgregazione della famiglia, lo straniamento dei valori, 

l’ideale dell’ostrica; la teoria dell’impersonalità e l’eclissi dell’autore; la 

regressione dell’autore e le altre tecniche narrative e stilistiche.  Mastro-don 

Gesualdo: l’interiorizzazione del conflitto valor i  economicità. Da Vita dei 

campi:  1. “Rosso Malpelo”. Da I Malavoglia:  1. “La prefazione ai  

Malavoglia”.Cap. I, II, 

 

 A ritroso nel tempo:  Dante e la visione della storia La struttura 

dell’universo dantesco. Dante, Paradiso, Canti I, II e III.  
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 Laboratorio di scrittura: 

 Conoscere le peculiarità strutturali delle varie tipologie di scrittura e le loro 

fasi di elaborazione 

 

 

   UDA N. 2: Dal classicismo ad una nuova poesia: attrazione e rifiuto della 

modernità 

 

 

 quadro storico-culturale tra Ottocento e Novecento:la posizione  

dell’intellettuale tra istanze conservatrici e progressiste. 

 

 G.Carducci.Testi: dalle Rime “Pianto antico”; 

 dalle Odi barbare, Libro II “Alla stazione  in una mattina d’autunno.”  

 Scapigliatura. 

 

 Conoscere i temi della poesia moderna alla luce della poetica delle 

corrispondenze: 

 

 B. Baudelaire, A. Rimbaud,      P. Verlaine, (cenni ) 

 

 Conoscere gli elementi distintivi della poetica e dello stile dei massimi poeti 

del Decadentismo italiano. 

 G.Pascoli.Testi da Myricae “X Agosto”; “Temporale”;”Novembre”; “Il 

lampo “; “Il tuono”; dai Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno”. 

 D’Annunzio.Testi da Il piacere “Il ritratto di un esteta”;dalle Laudi :”La 

sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”. 

 

 A ritroso nel tempo: La risposta alle crisi delle istituzioni universali. Dante, 

Paradiso, Canti  VI, XI,  XII 

 

 

 UDA N. 3:…La crisi delle certezze e la perdita dell’identità dell’uomo 

contemporaneo 

 

 quadro storico-culturale dei primi decenni del Novecento. Le Avanguardie: 

specchio e progetto di una società in trasformazione. 

 F.T.Marinetti  , Il Futurismo 

 Testi: Il Manifesto del Futurismo; testi programmatici  delle più importanti 

Avanguardie europee. 

 

 Conoscere i temi e le soluzioni espressive della poesia crepuscolare. La 

lirica del crepuscolo: reazione e rivoluzione.  G.Gozzano . 

 

 

 Conoscere le rappresentazioni letterarie della coscienza smarrita dell’uomo 

moderno : Il romanzo dell’esistenza  e la coscienza della crisi.  

 I.Svevo e L.Pirandello 

 

 Italo Svevo e l’inetto: la vita; e la poetica; le coordinate culturali di Svevo; 

il significato che conferisce ai termini “inetto” e “malattia”.  I Romanzi: 

Una vita;  Senilità; La coscienza di Zeno. Testi : da La coscienza di Zeno 

“Lo schiaffo”;” La domanda di matrimonio”; La vita è una malattia” 
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 Luigi  Pirandello  e la crisi  d’identità La vita; poetica; le coordinate 

culturali  L’” umorismo”, il “sentimento” e l’” avvertimento del contrario”.  

Le maschere imposte dal meccanismo sociale.  La critica all’idea di identità 

individuale, l’indebolimento dell’io, la “trappola”, il rifiuto della vita 

sociale.  La produzione novellistica.  Il fu Mattia Pascal:passi scelti.  Uno 

nessuno e centomila  L’esclusa  Il teatro pirandelliano. : 

 Testi: “Ciaula scopre la luna” La patente” Il treno ha fischiato”,    

 

 

 

 A ritroso nel tempo: La celebrazione della “Fiorenza antica”: tensione 

nostalgica e profezia dell’esilio.    Dante, Paradiso, Canti  XV, 

XVII(Cenni). 

 

 Laboratorio di scrittura: 

 Guida alla scrittura e preparazione alla prima prova  scritta  dell’Esame di 

Stato 

 

 

UDA N. 4:… La consapevolezza  delle antinomie dell’esistenza: le voci della 

poesia  , della prosa e dei vari linguaggi…. 

 

 L’Ermetismo  e  il senso di precarietà   nella poesia di Salvatore 

Quasimodo. 

 L’Ermetismo.  la vita e le coordinate culturali di Quasimodo.  Da Acque e 

terre:  • “Ed è subito sera”, “Vento a Tindari” Da Giorno dopo giorno:  • 

“Alle fronde dei salici”.  

 

 

 Conoscere  gli elementi innovativi presenti nel Canzoniere  di U. Saba: la 

vita e le coordinate culturali di Saba.  Dal Canzoniere:  • “Città vecchia”.  

 

 Conoscere le espressioni della crisi e del disagio esistenziale all’interno 

delle opere di Ungaretti e Montal 

 

 Giuseppe Ungaretti la vita; e le coordinate culturali di Ungaretti; la poetica, 

temi e soluzioni formali delle raccolte poetiche di Ungaretti, la concezione 

del ruolo dell’intellettuale e atteggiamento nei confronti della società. Da 

 L’Allegria:  • “Veglia”;  • “San Martino del Carso”;  • “Mattina” • “I fiumi” 

 

 Eugenio Montale :la vita e le coordinate culturali di Montale; la poetica 

degli oggetti e “correlativo oggettivo”; significato della formula “male di 

vivere”.) Da Ossi di seppia:  • “Meriggiare pallido e assorto”; 

 “Spesso il male di vivere ho incontrato”;  • “Cigola la carrucola del pozzo”.  

Dalle Occasioni:  • ”La casa dei doganieri”.  Da Satura:  • “Ho sceso, 

dandoti il braccio”.   

 

 A ritroso nel tempo: Dal  tempo all’eterno, dall’umano al divino. 

 Dante, Paradiso, Canto XXXIII 

 

         Sono stati oggetto di approfondimento i seguenti testi: 

 

 

 L’infinito(G.Leopardi) ; 
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 A  Silvia  (G.Leopardi); 

 Dialogo della Natura  e di un Islandese  ( G. Leopardi) 

 Rosso  Malpelo ( G.Verga); 

 Buona e brava gente di mare (cap. I , I Malavoglia, Verga) 

 Pianto antico  (G. Carducci); 

 Alla stazione in una mattina d’inverno (G. Carducci) 

 X  Agosto (G-Pascoli); 

 Il gelsomino  notturno (G.Pascoli) 

 La sera fiesolana(G. D’Annunzio ; 

 La pioggia nel pineto (G. D’Annunzio) 

 Lo schiaffo (I Svevo); 

 La vita è una malattia (I. Svevo) 

 Ciaula scopre la luna (L.Pirandello); 

 Il treno ha fischiato;  (L.Pirandello) 

 Alle  fronde dei salici (S.Quasimodo); 

 Ed è subito sera (S.Quasimodo) ; 

 Vento a Tindari (S.Quasimodo) 

 Veglia  (G.Ungaretti); 

 San Martino del Carso (G.Ungaretti); 

 I fiumi (G.Ungaretti) 

 Meriggiare pallido e assorto (E. Montale); 

 Spesso il male di vivere ho incontrato( E Montale); 

 Cigola la carrucola nel pozzo  (E.Montale); 

 La casa dei doganieri  (E. Montale);   

 Ho sceso, dandoti il braccio (E. Montale) 

 

ABILITA’  Saper leggere e comprendere testi di varia natura, cogliendone le peculiarità 

specifiche di ciascuno di essi, in rapporto alla tipologia ed al relativo  

contesto storico-culturale  

 Saper esporre /presentare in forma chiara, corretta e personale nuclei 

tematici/contenuti della disciplina e/o temi di ricerca, impiegando linguaggi 

specifici  

 Acquisire una progressiva padronanza della lingua italiana nei suoi vri 

aspetti, da quelli più semplici (ortografia, morfologia) a quelli più 

complessi (sintassi, precisione e ricchezza del lessico) anche in relazione ai 

diversi contesti e scopi comunicativi.  

 Argomentare in modo rigoroso, applicando strategie argomentative, 

operando collegamenti e stabilendo relazioni anche tra diversi ambiti 

disciplinari.  

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici  

 Saper produrre le varie tipologie testuali richieste per la I Prova  

 Individuare concetti-chiave ordinandoli  in  sequenza gerarchica  

 Saper produrre ricerche e approfondimenti personali, documentando il 

proprio lavoro  

 

 Ascoltare e confrontarsi con gli altri aprendosi a punti di vista differenti dal 

proprio  

 Porre attenzione alle tematiche  rilevanti del presente( ambiente, 

informazione, cittadinanza, legalità) 

METODOLOGIE  

 Le  metodologie didattiche  utilizzate sono state:  

 La  lezione frontale, aperta al confronto e alla discussione.  
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 Lavoro di gruppo (piccolo, di livello,eterogeneo)  

 Scomposizione/semplificazione dei contenuti  

 Esercizi  di comprensione  del testo  

 Stesura di appunti  

 Problem solving (su percorso dato  o autonomo)  

 Flipped classroom  

 Utilizzo  della LIM  che ha  rappresentato  un valore aggiunto alla didattica, 

garantendo  un aumento della motivazione, della comprensione dei 

contenuti e la promozione dell’apprendimento collaborativo e cooperativo  

 Sviluppo  percorsi autonomi di approfondimento  

   Dalla metà  di marzo  è stata  attivata una Didattica  a distanza, alla luce delle  

esigenze legate alla diffusione del –COVID 19,  ciò sembra essere stata  la 

soluzione migliore. Tale attività   è avvenuta  per mezzo di  video lezioni 

predisposte  su Weschool  e/o reperite dal  web; chat di gruppo. Uso di WhatsApp. 

Comunicazione sincrona (la comunicazione  con i ragazzi via internet in tempo 

reale, sia in modo testuale (via chat) che audiovisivo . Comunicazione asincrona (in 

modalità differita attraverso le e-mail o i forum/chat di discussione. 

TESTI, MATERIALI E  

STRUMENTI 

ADOTTATI 

 Testi in uso:           

“Il nuovo manuale di letteratura “3°A         Palumbo Editore  

“ Il nuovo manuale di letteratura 3 b Palumbo Editore  

Alighieri, “L’amore, il tempo e l’eterno  Ferraro Editore 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 La valutazione  ha tenuto conto  di una pluralità di prove di verificche (scritte e   

orali) riconducibili a diverse tipologie e propedeutiche allo svolgimento del nuovo 

Esame di Stato.          

 Nella misurazione delle prove  è stato fatto riferimento alla tabella di 

corrispondenza tra voti e  livelli  di conoscenze/abilità deliberata dal Collegio dei 

Docenti e riportata nel PTOF.          

  Sono indicatori di Valutazione:  

 Conoscenze possedute  

Modalità di esecuzione delle consegne e abilità  

Contesto della verifica e autonomia operativa/procedurale/organizzativa. 

Progressi compiuti in rapporto alla situazione di partenza  

Griglie  di valutazione  deliberate in sede collegiale  e inviate dal Ministero 

dell’Istruzione 
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Lingua e letteratura latina Prof Stefania Muscolo 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE    alla fine 

dell’anno per la 

disciplina 

 Avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile 

 Leggere, comprendere e tradurre testi  latini   

 

 Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 

latina. 

 

 Attingere al patrimonio culturale del mondo classico mediante la lettura e 

l’interpretazione letterari in lingua e in traduzione 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

UDA N. 1: l’INDIVIDUO NELLA STORIA, ALLA RICERCA DI UN 

RAPPORTO CON SE STESSO E IL MONDO 

 L’etàgiulio-claudia. 

 La storia e la storiografia(cenni su Velleio Patercolo; Valerio Massimo; 

Curzio Rufo) La favola e la satira, espressione di protesta e denunzia del 

perenne conflitto tra deboli e potenti.  

 Fedro: vita e opere 

 Testi: Fedro, dalle Fabulae, “Lupus et agnus”;”Canis et sus  et venator” 

 Persio: vita e opere 

 Testi:  da Saturae III,60-76 “Malattie del corpo e malattie dell’anima”… 

Seneca: ambiguità dell’uomo e fascino del saggio. 

 Seneca : vita e opere 

 Testi: Seneca, passi scelti dalle varie opere;  Da Epistulae ad Lucilium 

“L’uso del tempo” I,1-3;”Le letture” Epistulae ad Lucilium 2 (Testo a 

fronte); dal De clementiaI,1”Elogio di Nerone “(testo a fronte); dal De 

ira,III,361-4 “L’esame di coscienza”; da Naturales quaestiones “Il 

progresso della scienza”; “Riflessioni su un terremoto” 

 Sintassi: Sintassi del verbo 

 

UDA N. 2: Dal classicismo ad una nuova poesia: attrazione e rifiuto della modernità 

 L’età di Nerone Lucano, l’antiromanzo.  Testi: dalla Pharsalia VI,719-

830“Macabro rito di negromanzia” versi scelti; 

 

 Petronio, Il Satyricon e il realismo del distacco.  Testi; dal Satyricon “Cena 

Trimalchionis:l’ingresso  di Trimalchione” 32-34; “Il lupo mannaro e altre 

storie”61-64(testo a fronte) “La matrona di Efeso “passi scelti. 

 

 Conoscere il rapporto ambivalente dell’uomo con la natura attraverso la 

lettura dei testi: Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, passim 

 

 L’età dei Flavi .Il contesto storico e culturale. 

 

 Conoscere lo stato di decadenza  nell’età dei Flavi e le teorie pedagogiche 

di Quintiliano,.Testi :   

 dalla Institutio Oratoria “Vantaggi della scuola pubblica e gradualità        

dell’apprendimento” I,2, 17-29 (Testo a fronte); “Il valore formativo delle 

letture I,8, 1-5 (Testo a fronte)  

 Conoscere  le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche 

dell’opera di Marziale 

 Testi: 

 Marziale: dagli Epigrammi “La vita ideale”X, 47 ; “Epigrammi funebri” 



 

 

 

 

29 

 

V,34 ;da Liber de  spectaculis,4 “Spettacoli: la sfilata dei delatori” 

 

 Sintassi : Sintassi del verbo e del periodo 

 

UDA N. 3: La crisi delle certezze e la perdita dell’identità dell’uomo 

contemporaneo 

 

 Conoscere la poetica di Giovenale e la natura della sua indignatio:La 

moralità risentita della satira: Giovenale Testi: Dalle Satire, Saturae III, 

232-267 “La ridda infernale nelle strade di Roma”(Testo a fronte); “Ritratti 

di donne: la letterata saccente e la dama che si fa bella” VI, 434-473 (Testo 

a fronte) 

 

 Conoscere le caratteristiche strutturali, contenutistiche e stilistiche  

dell’opera tacitiana. Tacito:passi scelti  dalle varie opere  

 

 Dalle “Historiae”: Uno storico in rivolta (I,2-3); Discorso di Petilio Ceriale                   

(in traduzione).  

 L"Archeologia Giudaica". Antisemitismo in Tacito: “Historiae”, V, 6 ( in 

traduzione).   

 

 Dall’ ”Agricola”: Proemio (in traduzione); Nascita di Agricola e inizio  

della carriera (capp. 4-5); L’imperialismo romano: la visione critica di un 

libero pensatore. Il discorso di Calgaco ai Britanni: cap. 30 latino; capp. 31 

e 32 italiano.  

 

 I Germani, “razza pura”. Dalla "Germania": Consuetudini dei Germani                             

(in traduzione). Lettura critica: Gli antichi Germani secondo il nazismo      

 

 Dagli “Annales”: L'incendio di Roma (in traduzione).  

 

 Conoscere le coordinate storico sociali del tardo impero. 

 

 Sintassi : sintassi del verbo e del periodo 

 

UDA N. 4:… La consapevolezza  delle antinomie dell’esistenza: le voci della 

poesia  , della prosa e dei vari linguaggi 

 

 Conoscere le coordinate storico sociali del tardo impero. 

 

 Conoscere i modelli   di riferimento delle Metamorfosi di Apuleio . Testi: 

passi scelti dalle Metamomorfosi 

 

 Apuleio: La “curiositas” allontana l’anima dall’ingenuità originaria: Amore 

e Psiche (Metamorphoseon: IV, 28-31 in traduzione). (Fotocopia) 

 

 Dalla “curiositas” all’approdo iniziatico: un percorso di rigenerazione                            

e purificazione (Metamorphoseon: III, 21-25 Metamorfosi  di Lucio in 

asino “in traduzione; “ Apparizione  di Iside”XI, 5, 6                             in 

traduzione).  

 

 Conoscere la produzione letteraria di Agostino e le sue prospettive culturali 

 Testi:  dalle Confessiones”Il furto delle pere” II, 9 (testo a fronte);”Lettura 

della Bibbia”III,9 (Testo a fronte);  “La divina chiamata” X, 38(Testo a 

fronte); 
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 “Le insidie del piacere estetico” X, 49-50 (Testo a fronte) 

 

 Sintassi: sintassi  del verbo e del periodo  

 

ABILITA’  -Contestualizzare un messaggio con riferimento all’opera e all’autore. 

 -Sapersi esprimere per iscritto in maniera efficace sui contenuti storico-

letterari studiati.  

 -Saper decodificare un testo oltre la traduzione letterale, rendendolo in 

lingua italiana adeguata al registro linguistico nel quale è stato prodotto. 

METODOLOGIE - Le  metodologie didattiche  utilizzate sono state:  

- La  lezione frontale, aperta al confronto e alla discussione  

- Lavoro di gruppo 

- Scomposizione/semplificazione dei contenuti  

- Esercizi  di comprensione  del testo  

- Problem solving (su percorso dato  o autonomo)  

- Flipped classroom  

- Utilizzo  della LIM  che ha  rappresentato  un valore aggiunto alla didattica, 

garantendo  un aumento della motivazione, della comprensione dei 

contenuti e la promozione dell’apprendimento collaborativo e cooperativo  

- Sviluppo  percorsi autonomi di approfondimento  

- Dalla metà  di marzo  è stata  attivata una Didattica  a distanza, in seguito 

alla diffusione  del  –COVID 19, ciò  sembra essere stata  la soluzione  

migliore, anche se non sono mancate  diverse  difficoltà . 

TESTI, MATERIALI E  

STRUMENTI 

ADOTTATI 
G. Pontiggia ;M:C:Grandi Bibliotheca Latina Vol.3 ed. Principato 

  Appunti  e fotocopie, mappe concettuali. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Valutazione analogica 

Interrogazione con videocall a piccoli gruppi (3-4 studenti) 

Test interattivi a distanza (Google moduli, Test We school, Microsoft Forms ecc..) 

Autovalutazione e monitoraggio personale 
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Lingua e letteratura inglese Prof . Orsolina Mancuso 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE    alla fine 

dell’anno per la disciplina 

La classe, composta da 21 alunni di cui 15 ragazze e 6 ragazzi, si è differenziata nel 

raggiungimento degli obiettivi programmati; in quanto metà classe ha raggiunto ottime 

competenze linguistiche con una buona padronanza della lingua inglese, i rimanenti allievi 

invece attestano un livello più che sufficiente. La maggioranza di essi ha acquisito una buona 

competenza linguistica tramite attività da cui hanno estrapolato e stabilito regole e modelli che 

vengono poi strutturati in un adeguato quadro di riferimento. L’approccio alla lingua 

sviluppato è stato prioritariamente di tipo comunicativo, puntando più ad una competenza 

d'uso che a una conoscenza morfosintattica della lingua. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 Conoscere le caratteristiche di un’epoca. Conoscere le convenzioni di un genere 

letterario. Conoscere e riconoscere il valore del patrimonio cultuale e letterario della 

lingua inglese, ed essere in grado di attuare un’analisi comparativa con la propria 

lingua e cultura. Saper utilizzare le conoscenze e competenze linguistiche per 

un’adeguata interazione in determinati contesti. Essere in grado di parlare di vari 

argomenti : cinema, lavoro, tempo libero, istruzione, cibo e salute, viaggi. Essere in 

grado di fare richieste, spiegare e chiarire situazioni. Essere in grado di utilizzare 

forme idiomatiche. 

 Literatures and genres: 

 The Romantic Age- Romanticism: the poets of the 2nd generation: Blake-

Wordsworth-Coleridge-Byron-Keats. Jane Austen: Pride and Prejudice. 

 History and Culture: The dawn of the Victoria Age . The Victorian compromise. 

Early Victorian Thinkers. The later years of Queen Victoria’s reign, The late 

Victorians. 

 Charles Dickens: Oliver Twist. Emily Bronte: Wuthering Heights. Aestheticism and 

Oscar Wilde. The Picture of Dorian Gray. 

 UDA: The war poets: Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est. Rubert Brooke: The 

Soldier. 

 The modern novel: The Interior monologue- James Joyce: Dubliners. 

 Nineteen Eighty-Four: Francis Scott Fitzgerald. The Great Gatsby. 

 Grammar and vocabulary revision. 

 Consolidare la conoscenza delle strutture linguistiche e grammaticali. Arricchimento 

del lessicospecifico. Adjectives to describe ,jobs, free time, education Prefixes 

/Suffixes. Linkers, Question tags, Causative verbs. Phrasal verbs. Communication 

and technology, the natural world, challenges. 

 

ABILITA’  Saper leggere e collocare un autore nel contesto storico, sociale e letterario. 

Analizzare e interpretare testi letterari, in tutti i loro aspetti. Saper ordinare date e 

collegarle a personaggi o eventi . Saper tracciare le caratteristiche e il pensiero di 

un’epoca. Saper conoscere le convenzioni di un genere letterario.  

 Riferire fatti, descrivere situazioni, analizzare criticamente gli aspetti relativi alla 

cultura , argomentare e sostenere le proprie opinioni. 

 

METODOLOGIE  Ascolto, lettura e comprensione di testi di vario genere. Esposizione argomentativa e 

interattiva orale.  

 Produzione scritta dei contenuti appresi: aspetti storici, politici sociali ed economici. 

Confronti e collegamenti con la letteratura italiana e collegamenti con altri 
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argomenti. 

TESTI, MATERIALI E  

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Approccio ai testi in adozione: “Performer Heritage, from the Victorian Age to the Present 

Age” volume 2. Precedentemente è stato utilizzato il volume 1 per trattare gli argomenti 

regressi che non erano stati sviluppati. Autori: Spiazzi/ Tavella/Layton. Editore: Zanichelli.  

“CLIL: History in English”. Autori: Camilla Bianco/Jean-Marie Schmitt. Editore: Mondadori. 

Presentazione dei contenuti. Inquadramento nelle coordinate spazio temporali. Uso di schemi, 

carte geografiche, mappe, foto, registrazioni audio e filmati ( con utilizzo del registratore e 

della LIM). Lezione frontale dialogata : introduttiva, di approfondimento, di raccordo. Attività 

laboratoriali. Lavoro di coppia o di gruppo Avvio allo studio autonomo.Lavoro e studio 

individuale. Verifica formativa. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto dei miglioramenti rispetto al livello di partenza, 

dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione attiva al dialogo educativo, del metodo di 

lavoro e della produzione nella lingua scritta e orale. 

Per la misurazione delle prove di verifica sono state utilizzate delle griglie allegate al presente 

documento. 

Prove scritte: 

Questionari a risposta chiuse o aperte (tipologia B/C) 

Esercizi manipolativi, di completamento, trasformazione. 

Trattazione sintetica di argomenti, e/o autori 

Prove orali:  

Colloqui, domande flash, discussioni 

Interrogazione orale, lettura e ascolto 

Contributi personali al dialogo educativo 

Analisi testuale 

Relazioni  

Simulazioni prove INVALSI 
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Storia  Prof. Francesca Tomasello 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE    alla fine 

dell’anno per la 

disciplina 

Competenze sociali 

Gli alunni dimostrano, seppure a livelli diversi di aver acquisito: 

 Maggiore autonomia nella gestione delle relazioni umane 

 Adeguata consapevolezza della identità personale, anche in relazione al 

contesto socio-culturale di appartenenza 

 Capacità di valorizzare le diverse prospettive culturali 

Competenze comunicative 

Gli alunni dimostrano, seppure a livelli diversi di essere in grado di: 

 Saper argomentare il proprio punto di vista considerando e comprendendo 

le diverse posizioni 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare 

Competenze logico-critiche 

Gli alunni  dimostrano, seppure a livelli diversi, di: 

 Aver generalmente acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificarne i problemi e a individuare possibili soluzioni 

 Aver, a vari livelli, sviluppato un maturo senso critico e di rielaborazione 

personale dei contenuti. 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente 

le argomentazioni altrui 

Competenze metodologiche-operative 

Gli  alunni dimostrano,seppure a livelli diversi, di: 

 Aver generalmente acquisito un metodo  di studio autonomo e flessibile 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati  nella disciplina 

Storia 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

1) L’ IMPERIALISMO E LA CRISI DELL’EQUILIBRIO EUROPEO 



 

 

 

 

34 

 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

2) LE NUOVE MASSE E IL POTERE E L’ETA’ GIOLITTIANA 

3) LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Le origini del conflitto 

- l’inizio delle ostilità 

- guerra di logoramento e guerra totale 

- intervento americano e sconfitta tedesca 

4) L’ITALIA NELLA GRANDE GUERRA 

- Il problema dell’intervento 

- La guerra dei generali 

- Da Caporetto a Vittorio Veneto 

5) IL COMUNISMO IN RUSSIA 

- La rivoluzione di febbraio 

- La rivoluzione di Ottobre 

- Comunismo di guerra 

- Stalin al potere 

6) IL FASCISMO IN ITALIA 

- L’Italia dopo la prima guerra mondiale 

- Il movimento fascista 

- Lo stato totalitario 

- Lo stato corporativo 

7) IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 

- La repubblica di Weimar 

- A. Hitler e Mein Kampf 

- La conquista del potere 

- Il regime nazista 

8) ECONOMIA E POLITICA TRA LE DUE GUERRE MONDIALI 
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- La grande depressione 

- Lo scenario politico internazionale tra le due guerre 

- il New Deal 

9) LA SECONDA GUERRA MONDIALE e LA SHOAH 

- I successi tedeschi in Polonia e in Francia 

- L’invasione dell’URSS 

- La guerra globale 

- La sconfitta della Germania e del Giappone 

10) L’ITALIA NELLA SECONDA GUERA MONDIALE 

- Dalla non belligeranza alla guerra parallela 

- La guerra in Africa e in Russia 

- Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 

- L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione 

11) LO STERMINIO DEGLI EBREI 

- L’invasione della Polonia 

- L’invasione dell’URSS e l’uccisione degli ebrei sovietici 

- I campi di sterminio 

   - Auschwitz  

12)LA RESISTENZA IN EUROPA E IN ITALIA 

13)IL DOPOGUERRA USA E URSS: DALLA GUERRA FREDDA AD UNA 

COESISTENZA PACIFICA 

14)L’ITALIA REPUBBLICANA E LA COSTITUZIONE 

15) Moduli di CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

ABILITA’  Riconoscere i criteri storiografici usati per la periodizzazione. 

 Riconoscere le diverse tipologie di fonte storica. 

 Acquisire autonomia critica nei confronti delle diverse interpretazioni           
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storiografiche. 

 Saper collegare tra loro eventi diversi. 

 Saper  operare confronti tra società e culture diverse in prospettiva 

sincronica e diacronica. 

 Saper operare collegamenti pluridisciplinari. 

 Saper utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

 Riorganizzare in modo diverso le informazioni acquisite 

METODOLOGIE  Lezione frontale  

 Video lezioni 

 Insegnamento individualizzato 

 Lavoro di gruppo 

 Brain storming 

 Lezioni partecipate di gruppo  

 Flipped classroom 

A partire dalla chiusura della Scuola per emergenza sanitaria le modalità di 

interazione con gli studenti hanno previsto: 

- Una comunicazione sincrona (comunicare con i ragazzi via internet in 

tempo reale, sia in modo testuale (via chat) che audiovisivo (ad esempio 

Skype); 

- Una comunicazione asincrona (gli studenti comunicano con i docenti o tra 

di loro in modalità differita attraverso le  

e-mail o i forum/chat di discussione. 

TESTI, MATERIALI E  

STRUMENTI 

ADOTTATI 

→Libro di testo:Fossati-Luppi-Zanette”CONCETTI E CONNESSIONI”B. 

Mondadori- Pearson 

→Materiale audiovisivo e multimediale 

→Mappe concettuali 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

. Sono stati utilizzati criteri di valutazione che tenessero conto del percorso di 

ciascun allievo relativamente ai livelli di partenza, alle effettive potenzialità 

nonché alla costanza di applicazione, alla partecipazione al dialogo educativo, 

alla  motivazione e all’ impegno profusi. 
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Filosofia Prof. Francesca Tomasello 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE    alla fine 

dell’anno per la 

disciplina 

Competenze sociali 

Gli alunni dimostrano, seppure a livelli diversi di aver acquisito: 

 Maggiore autonomia nella gestione delle relazioni umane 

 Adeguata consapevolezza della identità personale     

 Capacità di valorizzare le diverse prospettive culturali 

Competenze comunicative 

Gli alunni dimostrano, seppure a livelli diversi di essere in grado di: 

 Saper argomentare il proprio punto di vista considerando e comprendendo 

le diverse posizioni 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare 

Competenze logico-critiche 

Gli alunni  dimostrano, seppure a livelli diversi, di: 

 Aver generalmente acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificarne i problemi e a individuare possibili soluzioni 

 Aver sviluppato la capacità di fare raffronti, parallelismi e discrimini tra 

tesi e teorie 

 Aver sviluppato un maturo senso critico e di rielaborazione personale dei 

contenuti. 

 Aver imparato a sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui 

Competenze metodologiche-operative 

Gli  alunni dimostrano,seppure a livelli diversi, di: 

 Aver generalmente acquisito un metodo  di studio autonomo e flessibile 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati  nella disciplina 

Filosofia 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

 IDEALISMO 

 HEGEL: LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO; 

ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE FILOSOFICHE: Il concetto di Famiglia-

Societàcivile- La visione organicistica dello Stato 

Il concetto di Guerra 

 LA CRITICA AL SISTEMA HEGELIANO 

 SCHOPENHAUER 

- il velo di Maya 

- tutto è volontà 

- il pessimismo 

- le vie della liberazione dal dolore; 

 

 S. KIERKEGAARD 

- l’esistenza come possibilità 

- il rifiuto dell’hegelismo e l’attenzione al singolo 

- gli stadi dell’esistenza 

- l’angoscia; 

 

 LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH 

- Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali 

- FEUERBACH 

- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

- La critica alla religione 

- Umanismo e filantropismo 

 

 K. MARX 

- la critica al “misticismo logico” di Hegel 

- la critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 

- la concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura 

- Il Manifesto 

- Il Capitale 

 

 IL POSITIVISMO 

- Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo 

- A. COMTE 

- La legge dei tre stadi 

- -Il concetto di Storia 

 

 LO SPIRITUALISMO E LA FILOSOFIA DELL’AZIONE 

- Caratteri generali 

-  H. BERGSON 

- Tempo, Durata, libertà 

- Il rapporto tra spirito e corpo 

- Lo slancio vitale 
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 F. NIETZSCHE: LA CRISI DELLE CERTEZZE NELLA FILOSOFIA E 

NELLA SCIENZA 

– filosofia e malattia 

– nazificazione e denazificazione 

– le caratteristiche del pensiero e della scrittura 

– il periodo giovanile: tragedia e filosofia 

– il periodo “illuministico” 

– la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 

– il periodo di Zarathustra 

– il superuomo 

– l’eterno ritorno 

– l’ultimo Nietzsche 

– il Crepuscolo degli idoli 

– la volontà di potenza 

– il nichilismo e il suo superamento 

 

 LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA 

- S. FREUD 

- Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

- L’inconscio e le vie per accedervi 

- La scomposizione psicoanalitica della personalità 

- I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

- La teoria della sessualità e il complesso edipico 

- JUNG E L’INCONSCIO COLLETTIVO 

 

 L’ESISTENZIALISMO 

- Karl Jaspers e la coscienza europea  

 

 LA MEDITAZIONE SULL’AGIRE POLITICO 

- H. ARENDT 

- Le origini del totalitarismo 

- La politéia perduta 

- La banalità del male 

 

ABILITA’  Usare diversi tipologie di argomenta-zione. 

 Acquisire e selezionare informa-zioni. 

 Leggere, interpretare e confrontare diversi testi filosofici. 

 Stabilire relazioni in ambito disciplinare e interdisciplinare. 

 Saper comunicare in modo chiaro e corretto. 

 Saper lavorare in gruppo. 

 Saper prendere appunti. 
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 Tradurre le informazioni usando diversi linguaggi. 

 Saper elaborare schemi e mappe concettuali. 

METODOLOGIE LEZIONE FRONTALE 

INSEGNAMENTO INDIVIDUALIZZATO 

LAVORO DI GRUPPO 

BRAIN STORMING 

LEZIONI PARTECIPATE 

DISCUSSIONI DI GRUPPO 

A partire dalla chiusura della Scuola per emergenza sanitaria le modalità di 

interazione con gli studenti hanno previsto: 

- Una comunicazione sincrona (comunicare con i ragazzi via internet in 

tempo reale, sia in modo testuale (via chat) che audiovisivo (ad esempio 

Skype); 

- Una comunicazione asincrona (gli studenti comunicano con i docenti o tra di 

loro in modalità differita attraverso le e-mail o i forum/chat di discussione. 

 

TESTI, MATERIALI E  

STRUMENTI 

ADOTTATI 

→LIBRO DI TESTO: ABBAGNANO- FORNERO.”PERCORSI DI      

FILOSOFIA” PARAVIA 

→MATERIALE AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

→MAPPE CONCETTUALI 

→POWER POINT 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Sono stati utilizzati criteri di valutazione che tenessero conto del percorso di 

ciascun allievo relativamente ai livelli di partenza, alle effettive potenzialità 

nonché alla costanza di applicazione, alla partecipazione al dialogo educativo, 

alla  motivazione e all’ impegno profusi. 
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Matematica  Prof. Carmela Ferrò 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE    alla 

fine dell’anno per la 

disciplina 

 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nel versante scientifico;  

 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 

diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche 

delle conquiste scientifiche, in par-ticolare quelle più recenti  

 Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi scientifica 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

UDA N. 1: IL VIAGGIO 

 

 NOZIONI DI TOPOLOGIA  

 Richiami sui numeri reali; intervalli limitati: aperto, chiuso, aperto a sinistra o 

a destra; intervalli illimitati, illimitati superiormente e inferiormente; intorno di un 

numero; intorno completo e circolare, intorno destro e sinistro. 

 FUNZIONI 

 Concetto di funzione reale di variabile reale; concetto di dominio o insieme di 

esistenza; generalità sulle funzioni algebriche e trascendenti. 

UDA N. 2: L’ARMONIA 

 LIMITI DI FUNZIONI AD UNA VARIABILE 

 Limite delle funzioni reali di una variabile reale; definizione e nozione 

grafica di limite finito per una funzione in un punto; definizione di limite 

infinito per una funzione in un punto; definizione di limite destro e sinistro di 

una funzione; definizione di limite per una funzione all’infinito; enunciati dei 

teoremi fondamentali sui limiti: teorema dell’unicità del limite, teorema della 

permanenza del segno, teorema dei due carabinieri o criterio del confronto; 

operazioni sui limiti: somma e differenza, prodotto, quoziente. 

 FUNZIONI CONTINUE 

 Definizione di funzione continua; generalità sulla continuità delle funzioni 

elementari; continuità delle funzioni in un intervallo; concetto di funzione 

composta e di funzione inversa; punti di discontinuità per una funzione; asintoti 

UDA N. 3: LE TRASFORMAZIONI 

 DERIVATE 

 Concetto di derivata e significato geometrico; rapporto incrementale; 

definizione di derivata; formule di derivazione di alcune funzioni elementari; 

enunciati sulle regole di derivazione di una somma, di un prodotto e di un 

quoziente di due funzioni derivabili;  

INIZIO DIDATTICA A DISTANZA 

 derivata di una funzione composta; derivate di ordine superiore; teoremi 

sulle derivate. 

 STUDIO DI FUNZIONI 
 Definizione di massimo e minimo relativo e assoluti; enunciati sulle condizioni 

di esistenza di massimi e minimi relativi; concavità e convessità; asintoti; 
schema sul procedimento relativo allo studio di una funzione. 

UDA N. 4: L’EQUILIBRIO 

 INTEGRALI 
 Introduzione al concetto di integrale, integrazioni immediate e primitive*; 
significato grafico*. 
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ABILITA’  Acquisire i concetti base della topologia 

 Acquisire il concetto di funzione ad una variabile nel campo dei numeri reali 

 Conoscere e comprendere la nozione di limite acquisendo terminologia e 

simbologia specifica. 

 Conoscere i teoremi fondamentali sui limiti (unicità, permanenza del segno e 

confronto) 
 Conoscere le operazioni sui limiti sapendo riconoscere le forme indeterminate 

per funzioni razionali. 
 Comprendere il concetto di continuità delle funzioni e saper definire i punti di 

discontinuità 
 Acquisire la nozione di asintoto di una curva piana e individuare gli asintoti 

 Conoscere e comprendere la nozione di derivata e la sua interpretazione 

geometrica 

 Conoscere alcuni teoremi sulle derivate 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali di una curva studiando il segno delle 

derivate 

 Individuare gli elementi necessari per la costruzione del grafico di una 

funzione. 

 Conoscere e comprendere la nozione di integrale e la sua interpretazione 

grafica 

METODOLOGIE  Per la realizzazione degli obiettivi didattici e lo svolgimento dei contenuti del 

programma sono stati usati i seguenti strumenti:   

 Lezione tradizionale di tipo frontale 

 Discussioni collettive con la classe 

 Esercitazioni collettive ed individualizzate 

 Attività di recupero/ approfondimento 

 Lezioni in modalità telematica durante il periodo della DAD  

TESTI, 

MATERIALI E  

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Il libro di testo (“Matematica.blu 2.0” di Bergamini-Trifone-Barozzi ed. 

Zanichelli) è stato lo strumento principale con cui è stata svolta l’attività didattica 

sia per la parte teorica, sia per quella pratica; è stato integrato di volta in volta da 

appunti personalmente redatti o da altro materiale specifico consegnato. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

  Sono state effettuati i seguenti tipi di verifiche: 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti applicativi di rapida esecuzione 

 Risoluzione di problemi 

 Interrogazioni orali 

 Discussioni di gruppo 

Le verifiche dei primi due tipi sono state utilizzate per verificare le conoscenze e le 

abilità di base acquisite (in modo particolare durante il periodo di DAD); le altre 

per accertare anche il livello di analisi e sintesi, nonché la correttezza espressiva e 

la capacità di rielaborazione di ciascun alunno.  

Per i criteri di valutazione adottati si rimanda a quelli stabiliti dal Consiglio di 

Classe in sede di programmazione. 
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Fisica Prof. Carmela Ferrò 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE    alla 

fine dell’anno per la 

disciplina 

 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nel versante scientifico;  

 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico 

e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza 

dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative 

ed etiche delle conquiste scientifiche, in par-ticolare quelle più recenti  

 Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi scientifica 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

UDA N. 1: IL VIAGGIO 

 

 LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE COULOMB: 

 L’elettrizzazione per strofinio;  

 I conduttori e gli isolanti; 

 La definizione operativa della carica elettrica;  

 La legge di Coulomb;  

 L’esperimento di Coulomb;  

 La forza di Coulomb nella materia;  

 L’elettrizzazione per induzione; 

 La polarizzazione degli isolanti; 

 IL CAMPO ELETTRICO: 

 Il vettore campo elettrico;  

 Il campo elettrico di una carica puntiforme;  

 Le linee del campo elettrico;  

 Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie;  

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss;  

 Il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica;  

 IL POTENZIALE ELETTRICO: 

 L’energia potenziale elettrica;  

 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale;  

 Le superfici equipotenziali; 

 Il calcolo del campo elettrico dal potenziale;  

 La circuitazione del campo elettrostatico;  

 FENOMENI DI ELETTROSTATICA: 

 La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico;  

 Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio; 

 Il problema generale dell’elettrostatica;  

 La capacità di un conduttore;  

 Il condensatore;  

 I condensatori in serie e in parallelo;  

 L’energia immagazzinata in un condensatore;  

 Verso le equazioni di Maxwell 

UDA N. 2: L’ARMONIA 

 LA CORRENTE E I CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

 La corrente elettrica 

 La resistenza e le leggi di Ohm 

 Energia e potenza nei circuiti elettrici 

 Resistenze in serie e in parallelo 

 Circuiti con condensatori 

 Le leggi di Kirchhoff 
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 Circuiti RC 

 Amperometri e voltmetri 

 IL CAMPO MAGNETICO 

 Il campo magnetico 

 La forza magnetica esercitata sulle cariche in movimento 

 Il moto di particelle cariche 

 Applicazione della forza magnetica su particelle cariche 

 Esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti 

 

 UDA N. 3: LE TRASFORMAZIONI 

 L’Induzione elettromagnetica  

 La forza elettromotrice indotta  

 Analisi della forza elettromotrice indotta  

 I circuiti RL  

 Il flusso del campo magnetico 

 L’energia immagazzinata in un campo magnetico  

 La legge dell’induzione di Faraday  

 La legge di Lenz  

 INIZIO DIDATTICA A DISTANZA 

 Circuiti in corrente alternata 

 L’induttanza  

 I trasformatori 

 Tensioni e correnti alternate  

 Circuiti RLC  

UDA N. 4: L’EQUILIBRIO 

 La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche  

 La sintesi dell’elettromagnetismo  

 La corrente di spostamento  

 Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche  

 Le equazioni di Maxwell  

 Lo spettro elettromagnetico   

 La legge di Faraday-Lenz  

 Le onde elettromagnetiche  

 La polarizzazione  

 

ABILITA’  Saper utilizzare le leggi fondamentali del campo elettromagnetico nella 

risoluzione di esercizi. 

 Saper definire le grandezze studiate, fornire l’equazione dimensionale e 

l’unità di misura nel Sistema Internazionale. 

 • Saper tracciare e/o interpretare grafici che descrivono l’andamento 

delle grandezze fisiche studiate 

METODOLOGIE  Per la realizzazione degli obiettivi didattici e lo svolgimento dei 

contenuti del programma   sono stati usati i seguenti strumenti:   

 Lezione tradizionale di tipo frontale 

 Discussioni collettive con la classe 

 Esercitazioni collettive ed individualizzate 

 Attività di recupero/ approfondimento 

 Lezioni in modalità telematica durante il periodo della DAD 

TESTI, MATERIALI 

E  STRUMENTI 

ADOTTATI 

I libri di testo  

L’amaldi Per I Licei Scientifici.Blu Vol.2 

L’amaldi Per I Licei Scientifici.Blu Vol.3;  

Autore:Ugo Amaldi; Casa Editrice:Zanichelli.  
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Sono stati lo strumento principale con cui è stata svolta l’attività didattica sia 

per la parte teorica, sia per quella pratica; sono stati integrati di volta in volta da 

appunti personalmente redatti o da altro materiale specifico consegnato. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 Sono state effettuati i seguenti tipi di verifiche: 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti applicativi di rapida esecuzione 

 Risoluzione di problemi 

 Interrogazioni orali 

 Discussioni di gruppo 

Le verifiche dei primi due tipi sono state utilizzate per verificare le conoscenze 

e le abilità di base acquisite (in modo particolare durante il periodo di DAD); le 

altre per accertare anche il livello di analisi e sintesi, nonché la correttezza 

espressiva e la capacità di rielaborazione di ciascun alunno.  

Per i criteri di valutazione adottati si rimanda a quelli stabiliti dal Consiglio di 

Classe in sede di programmazione. 
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Scienze Naturali Prof. Marco Gliozzi 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE    alla 

fine dell’anno per la 

disciplina 

 La classe è in grado di discutere, con livelli di capacità differenti, sulle varie 

tematiche discusse utilizzando un linguaggio quasi sempre appropriato ma, 

nella maggior parte dei casi, sintetico, dimostrando in alcuni casi pertinenza e 

coerenza logica. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

CHIMICA ORGANICA 

 

   MODULO 1: LA CHIMICA DEL CARBONIO: UN PRIMO APPROCCIO 

 

1. Dalla “chimica organica” alla “chimica del carbonio” 

2.Il carbonio nei composti organici 

3.La classificazione dei composti organici 

4.I meccanismi delle reazioni organiche 

5.Le principali classi di reazioni organiche 

6. L’isomeria 

 

   MODULO 2: GLI IDROCARBURI 

 

      1.I tipi di idrocarburi 

       2.Gli alcani 

       3.Gli idrocarburi insaturi 

       4.Gli idrocarburi aliciclici 

       5. Gli idrocarburi aromatici o areni 

 

MODULO 3:I DERIVATI FUNZIONALI DEGLI IDROCARBURI 

 

    1.I derivati funzionali alogenati 

    2.I derivati funzionali ossigenati 

    3. I derivati funzionali azotati 

 

    BIOCHIMICA E METABOLISMO 

 

   MODULO 5: LE BIOMOLECOLE 

 

    1.I composti della vita 

     2.I lipidi 

     3. I carboidrati 

     4.Le proteine 

     5. Gli acidi nucleici 

 

   MODULO 6: INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL METABOLISMO* 

  1.Iprincipali processi metabolici 

   2. NAD+ e FAD: i coenzimi trasportatori di elettroni 

   3. Metabolismo e ATP 

   MODULO 7: I PROCESSI METABOLICI* 

 

   1.Gli colisie respirazione cellulare 

   2.Le fermentazioni 

   3.Gli altri metabolismi 

   4. La fotosintesi 
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    MODULO 8: L’INGEGNERIA GENETICA* 

 

   1.Le biotecnologie di ieri e di oggi 

   2.La tecnologia del DNA ricombinante 

   3. Le mappe di restrizione e l’impronta genetica 

   4. L’amplificazione del DNA tramite PCR 

   5.L’organizzazione dei geni in librerie 

 

    MODULO 9: LA GENOMICA E LE APPLICAZIONI DELL’INGEGNERIA    

GENETICA* 

 

   1. Il sequenziamento dei genomi 

    2.La genomica e l’erapost-genomica 

    3.La produzione di proteine ricombinanti 

    4. Le applicazioni biotecnologiche in campo medico farmaceutico 

    5. Le applicazioni biotecnologiche in campo ambientale e agrario 

    6. La bioetica e il dibattito sugli OGM 

 

    SCIENZE DELLA TERRA 

 

     MODULO 1: LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 

 

   1.Le teorie fissiste 

   2.La teoria della deriva dei continenti 

   3.La morfologia dei fondali oceanici 

   4.Gli studi di paleomagnetismo 

   5.Espansione dei fondali oceanici 

   6.Anomali e magnetiche 

   7.La struttura delle dorsali oceaniche 

   8. Età delle rocce del fondale 

 

   MODULO 2: TETTONICA A PLACCHE E OROGENESI 

 

   1.La teoria della tettonica aplacche 

    2. Margini di placca 

    3.Caratteristiche generali delle placche 

    4.I margini continentali 

    5.Comesiformanoglioceani? 

    6.Isistemiarco-fossa 

    7.Punti caldi 

    8.Il meccanismo che le placche muove 

    9.Come si formano le montagne? 

  1 0.Diversi tipi di orogenesi 

  11. Un sistema in continua evoluzione 

  12.Strutturadeicontinenti 

  13.Lastrutturadelledorsalioceaniche 

  14. Età delle rocce del fondale 

 

   MODULO 3: IL TEMPO GEOLOGICO E LA STORIA DELLA TERRA 

 

  1. I fossili 

  3. Il fattore tempo e l’importanza dei fossili: la datazione relativa 

  4.Ladatazioneassoluta 

  5.Iltempogeologicoelasuasuddivisione 
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  6.IPrecambriano 

  7.L’EoneFanerozoico 

  8. Breve storia geologica dell’Italia 

 

  MODULO 4: L’ATMOSFERA: COMPOSIZIONE, STRUTTURA E DINAMICA 

 

  1.Lacomposizionedell’atmosfera 

   2.Lastrutturaastratidell’atmosfera 

  3.IlbilancioradiativoedenergeticodellaTerra 

  4.Latemperaturadell’aria 

  5. La pressione atmosferica 

  6. I venti 

 

   MODULO 5: I FENOMENI METEOROLOGICI 

 

  1.L’umidità atmosferica e i fenomeni al suolo  

  2.Lenubi 

  3.Leprecipitazioni 

  4.Iltempometeorologico 

  5. Le previsioni del tempo 

 

   MODULO 6: IL CLIMA* 

 

  1.Tempoeclima 

  2.Laclassificazionedelclimi 

  3. I climi megatermici umidi 

  4. I climi aridi 

  5.I climi mesotermici 

  6.I climi microtermici 

  7.I climinivali(opolari) 

  8.Le variazioni climatiche 

  9. Effetto serra: il clima è inquinato 

 

MODULO 7: RISORSE ENERGETICHE E SVILUPPO SOSTENIBILE* 

 

1. Risorse energetiche e dello sviluppo sostenibile: aspetti generali 

 

 

*Moduli trattati in piattaforma WeSchool attraverso le modalità della didattica a 

distanza. 

 

UDA 

 

Durante l’anno scolastico è stata concordata nel Consiglio di Classi parallele, lo 

svolgimento dell’UDA trasversale “DIFFERENZIAMOCI… IN ARMONIA CON 

L’AMBIENTE - L’IMPATTO DELL’UOMO SULLA NATURA”. Gli argomenti di 

Scienze naturali scelti per svolgerla sono stati: 

 

- UDA 1: Le molecole della vita, gli idrocarburi e i loro derivati 

- UDA 2: I principali processi metabolici 

- UDA 3: I processi di fossilizzazione 

- UDA 4: Biotecnologie e loro applicazioni 

ABILITA’ Gli alunni, in generale, sono capaci di analizzare problemi semplici arrivando, spesso 

in modo corretto, alle sintesi finali attraverso l’individuazione del procedimento più 
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opportuno. 

 

METODOLOGIE Lezione dialogata anche con l’utilizzo della LIM; lavori individuali e di gruppo; 

didattica laboratoriale; problem solving; brainstorming. 

TESTI, 

MATERIALI E  

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro di testo: D. Nepgen, M. Fiorani, M. Crippa – SCIENZE NATURALI 2a ed. vol. 

5 – Scienze della Terra/chimica organica/biochimica (A. Mondadori Scuola) 

 

LIM, materiale audiovisivo multimediale, documenti digitali creati dal docente, 

piattaforma didattica We School. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione utilizzati hanno tenuto conto del percorso di ciascun allievo 

relativamente ai livelli di partenza registrati, alle loro potenzialità, alla costanza di 

applicazione, alla partecipazione al dialogo educativo, alla motivazione, all’impegno e 

alla correttezza. Le verifiche sono state attuate in forma di colloqui orali, e test scritti; 

sono stati programmati circa tre colloqui ed altrettanti test a quadrimestre, ai quali 

vanno aggiunte ulteriori prove di verifica per avere la possibilità di recuperare 

eventuali prove non positive. Nel secondo quadrimestre le prove sono state svolte 

secondo quanto reso possibile dalle possibilità offerte dalla didattica a distanza. 
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Disegno e Storia dell’arte Prof. Maria Grazia Rita Serrao 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE    alla 

fine dell’anno per la 

disciplina 

- Corretto utilizzo della terminologia specifica della disciplina. 

- Sviluppo di una capacita' di lettura, possibilmente anche critica, dell'opera 

d'arte. 

- Saper inquadrare nel contesto storico e culturale le opere d'arte, in seguito al 

riconoscimento  di peculiari caratteristiche stilistiche. 

Saper realizzare opportuni collegamenti e confronti fra autori e periodi artistici 

differenti. 

-  

differenti. 

-  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI   

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

 L' IMPRESSIONISMO 

Caratteri generali 

E.Manet: La colazione sull’erba; Olympia.  

C.Monet: Impressione, sole nascente; La Grenouillere; Le cattedrali di Rouen. 

P.A.Renoir: La Grenouillere; Il Bal au Moulin de la Galette. 

Degas: La lezione di danza;  L’assenzio. 

 

 TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

Caratteri generali. 

P.Cézanne: La casa dell’impiccato; I giocatori di carte; I bagnanti.   

Il Divisionismo, G.Seurat: La domenica pomeriggio nell’isola della Grande 

Jatte.  

P.Gauguin: L’onda; Cristo giallo; Aha oe feii; Da dove veniamo?Chi 

siamo?Dove andiamo?. 

V.Van Gogh: I mangiatori di patate; La veduta di Arles; La camera di Arles; 

Notte stellata. 

 

 L'ART NOUVEAU 

William Morris: Arts and Crafts; L'Art Nouveau e le arti applicate.  

G. Klimt: Il Bacio; Giuditta I;Giuditta II; Danae; Le tre età della donna. 

Antoni Gaudi': Casa Vicens; Casa Mila'; Casa Battlo'; La sagrada Familia; 

Parco Guell. 

 

 L'ESPRESSIONISMO:  

Caratteri generali. 

James Ensor: L'entrata di Cristo a Bruxelles.  

Edvard Munch: L’urlo; Fanciulla malata; La puberta'; Sera nel corso Karl 

Johann. 

 

 I FAUVES:  

Caratteri generali. 

H.Matisse: La donna con cappello; La stanza rossa. 

 

 LA NASCITA DELLE AVANGUARDIE STORICHE DI PRIMO 

NOVECENTO: 

Contesto storico e caratteri generali. 
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 IL CUBISMO:  

Caratteri generali. 

P.Picasso: Les Demoiselles d’Avignon; Poveri in riva al mare; Famiglia di 

saltimbanchi; Guernica.   

G.Braque: Case all’Estaque; Violino e brocca. 

 

 IL FUTURISMO:  

Caratteri generali. 

U.Boccioni: Il trittico degli stati d’animo (I e II versione); Forme uniche della 

continuità nello spazio; La città che sale;  

G.Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

 

 IL DADAISMO:  

Caratteri generali. 

H.Arp: Ritratto di Tristan Tzara 

M. Duchamp: Nudo che scende le scale n.2; Il Ready Made. 

 

 Il Surrealismo:  

Caratteri generali. 

S.Dali': La persistenza della memoria; Sogno causato dal volo di un’ape. 

R.Magritte: La condizione umana; Golconda; Il tradimento delle immagini. 

J.Mirò, Il carnevale di arlecchino. 

 

 La Metafisica:  

Caratteri generali. 

G.De Chirico: Le muse inquietanti; Canto d’amore; Ettore e Andromaca. 

 

 L’Astrattismo:  

Der Blaue Reiter,  

W.Kandinskij: Il Cavaliere azzurro; Impressioni; Improvvisazioni. 

P.Klee: Föhn nel giardino di Marc; Fuoco nella sera; Monumentia G. 

 

 IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA: 

Caratteri generali. 

Le Corbusier: Villa Savoye. 

F.Lloyd Wright: Casa Kaufmann; Guggenheim Museum of New York.  

G.Terragni, Ex casa del fascio a Como; 

 

ABILITA’ Tutti gli studenti hanno acquisito l'abilita' di inquadrare storicamente le opere 

d'arte proposte, in seguito al riconoscimento di peculiari caratteristiche. 

La maggior parte possiede una capacità di lettura, talvolta anche critica, 

dell'opera d'arte e la capacita' di realizzare opportuni collegamenti e confronti 

fra autori diversi, mentre solo alcuni sanno utilizzare in modo appropriato e 

con disinvoltura la terminologia specifica della disciplina.  
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METODOLOGIE Una prima fase metodologica ha visto lo svolgimento di lezioni frontali e 

partecipate, condotte avvalendosi del libro di testo e  di immagini aggiuntive, 

filmati e presentazioni in Powerpoint preparate dall'insegnante. 

Con l'introduzione della DIDATTICA A DISTANZA sono state effettuate 

delle lezioni frontali con l'ausilio di piattaforme digitali quali SKYPE e JETSI 

MEET, che potessero permettere videoconferenze per lo svolgimento delle 

attivita' sincrone. 

Per le attivita' asincrone sono state utilizzate presentazioni in Powerpoint, 

come supporto al libro di testo, che hanno svolto una funzione preparatoria ai 

dibattiti intavolati durante le successive attivita' sincrone. 

Tali presentazioni sono state rese disponibili attraverso la piattaforma 

WESCHOOL, utilizzata per la DIDATTICA A DISTANZA, e nella sezione 

relativa al materiale didattico presente sul registro elettronico. 

 

TESTI, 

MATERIALI E  

STRUMENTI 

ADOTTATI 

-G.CRICCO, F. DI TEODORO, ITINERARIO NELL'ARTE VOL.4 - Dal 

Barocco  al Postimpressionismo. 

 

G.CRICCO, F. DI TEODORO, ITINERARIO NELL'ARTE VOL.5 - Dall'Art 

Nouveau ai giorni nostri. 

 

Utilizzo della LIM. 

 

Presentazioni in POWERPOINT preparati dalla docente come supporto al libro 

di testo. 

 

Piattaforma on line WESCHOOL.  

 

Piattaforma Skype 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Durante l'anno scolastico sono state effettuate sia verifiche scritte che orali, la 

valutazione delle quali è avvenuta mediante l'utilizzo di griglie 

opportunamente predisposte.   

Le verifiche sono state sufficienti e finalizzate al recupero degli alunni più 

deboli. 

Nel corso dell’anno si è dedicata particolare attenzione all’acquisizione della 

capacità di espressione corretta dei contenuti disciplinari e all'uso della 

terminologia specifica, fondamentale alla rielaborazione critica delle 

conoscenze acquisite al fine di sviluppare una capacità argomentative tra le 

varie discipline.  

Con l'introduzione della DIDATTICA A DISTANZA, si e' provveduto ad 

adeguare anche la modalita' di verifica e i relativi criteri di valutazione. 

Utilizzanto la piattaforma WESCHOOL, si e' provveduto a somministrare test 

di verifica con domande preparate dalla docente, in modalita' INSTANT, 

ovvero, in contemporanea per tutti gli alunni e con un tempo limite stabilito di 

60 minuti. 

Per le verifiche orali e' stata utilizzata sempre la piattaforma WESCHOOL. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof Salvatore Romeo 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE    alla fine 

dell’anno per la disciplina 

  Hanno raggiunto le competenze: 

 a praticare alcune azioni dei fondamentali individuali di uno degli sport 

programmati nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e propensioni; 

 a saper gestire la propria persona nel gruppo durante l’attività sportiva;  

 a saper mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della 

prevenzione degli infortuni; 

 a saper compiere alcune attività di resistenza , forza , velocità, mobilità e 

articolarità;  

 per l’acquisizione per il valore di corporeità attraverso esperienze di 

attività motorie e sportive , di espressione e di relazione.  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

  Hanno raggiunto la conoscenza di: 

o definizione e apprendimento motorio delle diverse capacità 

motorie relativo a          quelle coordinative (coordinazione, 

equilibrio, destrezza, dominanza della                  bilateralità ecc.) 

e Condizionali (forza, velocità, resistenza, mobilità articolare).  

 dell’importanza del riscaldamento; 

 praticare almeno una disciplina individuale, quale il tennis tavolo; 

 d dei regolamenti e i fondamentali di almeno uno sport di squadra          

(pallavolo); 

 . delle capacità tecniche e tattiche sottese allo sport praticato;  

 regole e ruoli di gioco; 

 l’anatomia e fisiologia dell’apparato muscolare e gli effetti prodotti su di 

esso              dalla attività motoria; 

 cenni di anatomia e fisiologia dello apparato respiratorio;  

 alimentazione e sport; 

 conoscere alcuni elementi del primo soccorso. 

ABILITA’  trasferire capacità e abilità motorie in realtà ambientali diversificate;  

 abilità di sapersi inserire in un gruppo di lavoro apportandovi un fattivo 

contributo; 

 l’abilità di acquisire una cultura motoria e sportiva: sport come mezzo di 

prevenzione della salute; 

 abilità ad utilizzare alcune delle esperienze fatte nella gestione dell’attività 

motoria per imparare il mantenimento della funzionalità e del benessere 

personale; 

 saper eseguire attività e/o esercizi per lo sviluppo e il miglioramento 

rispetto ai livelli di partenza di almeno una capacità condizionale e una 

capacità coordinativa;  

 essere in grado di effettuare un riscaldamento finalizzato;  

 capacità di eseguire corse a varie andature;  

 Praticare giochi di squadra; 

 mettere in pratica norme di comportamento per prevenire atteggiamenti 

scorretti; 

 applicare principi per un corretto stile di vita; 

 praticare attività motoria e sportiva anche in ambiente naturale; 

 mettere in     pratica le norme fondamentali per la tutela ed il spetto 

dell’ambiente. 

METODOLOGIE  learning by doing (apprendimento attraverso il fare, attraverso 

l’operare, attraverso le azioni);  

 outdoor training (coinvolgimento in situazioni diverse da quelle 

quotidiane, costringendo ad agire fuori dai normali schemi);  

 problem solving (risolvere situazioni problematiche); 

 lezione frontale; 
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 video lezioni. 

TESTI, MATERIALI E  

STRUMENTI 

ADOTTATI 

 Corpo Movimento Sport 1 Il corpo e il movimento 

 .  Corpo Movimento Sport 2 Gli sport individuali e di squadra 

 Lavagna Lim 

 Personal computer 

 Piattaforma didattica Weschool 

 Video YouTube 

 Palloni da volley da pallacanestro,  

 Tavoli, racchette e palline per il tennistavolo  

 Palestra scolastica con campo di gioco regolamentare. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

  GRIGLIA DI VALUTAZIONE – attività pratica  

 Voto 1. 2. - Mancanza di pur minimi indicatori per rifiuto ad eseguire attività   

                    proposte;  

 Voto 3. 4. - Conoscenze molto scarse degli argomenti con impegno nullo e   

                    partecipazione del tutto inadeguata;  

 Voto 5 - Non riconoscere del tutto la richiesta e non sa adeguare le risposte  

               motorie. Impegno e partecipazione discontinui;  

 Voto 6 - Comprende le richieste essenziali e risponde con gesti motori  

               complessivamente corretti. Impegno e partecipazione generalmente   

               costanti.  

 Voto 7 -  Riconosce correttamente le richieste e sa adeguare in modo pertinente 

               il gesto motorio. Impegno e Voto partecipazione costanti  

 Voto 8- Riconosce e comprende velocemente le richieste ed elabora risposte  

                motorie adeguate e personali in quasi tutte le attività proposte. Impegno  

               e partecipazione costanti  

 Voto 9 - Capacità ed autonomia nella comprensione di quanto richiesto,  

               controlla il proprio corpo adeguando il gesto motorio a stimoli e  

                situazioni variate Impegno e partecipazione costanti, attivi e propositivi  

 Voto 10 - Possiede ottime qualità motorie che utilizza in tutte le attività proposte  

                 evidenziando completa autonomia nel gestirle e riconoscerle. Impegno   

                e partecipazione brillanti.  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - teoria  

 Voto 1 e 2 - Mancanza dei pur minimi indicatori o consegna del foglio in bianco  

 Voto 3 - Possiede scarsissime informazioni e non utilizza il linguaggio specifico  

              della materia  

 Voto 4 - Possiede informazioni scarse , superficiali e lacunose. Linguaggio non  

              adeguato  

 Voto 5 - Possiede conoscenze e competenze superficiali e non utilizza il  

               linguaggio specifico in modo appropriato  

 Voto 6 - Conosce concetti ed informazioni essenziali e generali. Utilizza un  

               linguaggio sostanzialmente corretto  

 Voto 7 - Dimostra conoscenze non limitate ai concetti fondamentali che esprime  

              in modo preciso con linguaggio chiaro ed appropriato  

 Voto 8 - Possiede buone conoscenze che espone organizzando un discorso  

               organico con linguaggio ricco e variato  

 Voto 9 - 10 - Possiede conoscenze complete ed approfondite e dimostra di  

                      ampliarle con interessi personali. Utilizza il linguaggio tecnico e  

                      specifico della materia. 
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8.ALLEGATI 

 

 

8.1 Elenco alunni 

8.2 Criteri di valutazione  

8.3 Griglia di valutazione DAD 

8.4 Griglia valutazione  competenze  PCTO 

8.5 Griglie di valutazione del comportamento 

8.6 Griglie di valutazione colloquio prodotta dal Ministero dell’Istruzione 

8.7 Criteri attribuzione crediti 

8.8 Tabella dei crediti 

8.9 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

8.10 Programmi svolti (solo contenuti) 

 

Il presente documento sarà  pubblicato sul sito dell’Istituto: www.iislacava.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore /Segretario                                               Presidente  /  Dirigente Scolastico                                                                                                                                                   

    Prof.ssa Concetta Ferrò                                                    Dott.ssa Caterina Autelitano 

                                                                         

    __________________________                                           ________________________                                                                    
 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Caterina Autelitano 

Firma 
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