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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 multisfaccettato. 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 agenzia formativa preminente 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. In tal senso, coerentemente con i propri 
indirizzi di studi, l’Istituto è solito progettare la propria offerta formativa dialogando costantemente con il territorio, 
traendo e fornendo stimoli che possano rispondere sempre più alle attuali istanze formative. 
Funzionale e produttiva in questo senso, 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. 

 
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 ordinario e la sezione di Scienze Applicate, offroono un pattern di proposte culturali molto 
ampio che si fonda sulla trasmissione dei saperi umanistico-letterari e storico filosofici ma soprattutto pone 
l’accento sulle discipline tecnico-scientifiche, matematiche e informatiche. La preparazione acquisita in questo 
indirizzo si caratterizza soprattutto per il ruolo fondamentale che in essa assumono le discipline matematiche e 
scientifiche e tecnico- informatiche, 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 e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e 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”. 

L’opzione “Scienze Applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti 
alla cultura scientifico - tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, 
biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni (articolo 8 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 89 del 15 marzo 2010). 

 
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, devono: 
⁕ acquisire 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, 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; generalizzandone l’uso nell’individuazione e nella 
risoluzione di problemi di varia natura; 
⁕saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; 
⁕raggiungere 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; 
⁕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. 

 
 
2.1 Quadro orario integrato  

2.2.1 Orario settimanale 
 

5B ordinario 
 Lunedì  Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
1 Matematica Scienze 

Motorie 
Scienze Scienze Inglese Italiano 

2 Fisica Disegno 
e Storia 
Dell’Arte 

Storia Italiano Clil Italiano 

3 Scienze 
Motorie 

Italiano Filosofia Latino Scienze Religione 

4 Scienze Latino Matematica Filosofia Latino Disegno e 
Storia 
Dell’Arte 
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5 Filosofia Scienze Matematica Matematica Matematica Storia  
6 Inglese Inglese Inglese Fisica Fisica Fisica 

 
 

5C scienze applicate 
 Lunedì  Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
1 Matematica Scienze 

Motorie 
Scienze Scienze Inglese Italiano 

2 Fisica Disegno e 
Storia 
Dell’Arte 

Storia Italiano Clil Italiano 

3 Scienze 
Motorie 

Italiano Filosofia Informatica Scienze Religione 

4 Scienze Informatica Matematica Filosofia Informatica Disegno 
e Storia 
Dell’Arte 

5 Filosofia Scienze Matematica Matematica Matematica Storia 
6 Inglese Inglese Inglese Fisica Fisica Fisica 

 
2.2.2 Piano di studi con discipline potenziate 

 
 

LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO 
 

 
Orario annuale – CORSO B 

 
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+1 

 
4+1 

 
4+1 

 
4+1 

 
4+1 

 
Lingua e letteratura latina 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Lingua e cultura straniera (inglese) 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3+1 

 
3 

 
Convers. lingua ingl. 

 
1 

 
1 

   

 
Storia e Geografia 

 
3 

 
3 

   

   
Storia 

   
2 

 
2 

 
2+1 

 
Filosofia 

   
2+1 

 
2+1 

 
3 

 
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 
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Diritto 1 1 
 
Alternanza scuola-lavoro 

   
1 

 
1 

 

 
Tecniche profession. 

   
1 

 
1 

 
1 

 
Totale ore 

 
27+5 

 
27+5 

 
30+6 

 
30+6 

 
30+6 

 
* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

LICEO SCIENTIFICO Scienze Applicate 
 
 

Orario annuale – CORSO C 1° biennio 2° biennio 
 
 

V anno Attività e 
insegnamenti 
obbligatori e 
potenziati 

I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4+1 4+1 4 4 4+1 

Informatica 2 2 2+1 2+1 2+1 

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

Conversazione lingua inglese 1 1    

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2+1 

Filosofia   2+1 2+1 2+1 

Matematica 5+1 4+2 4+1 4+1 4+1 

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

Scienze naturali* 3+1 4+1 5 5 5 

Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2+1 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto   1 1  

Alternanza scuola-lavoro   1 1  

Totale delle ore settimanali 27+5 27+5 30+6 30+6 30+6 

* Biologia, Chimica e Scienze della Terra. 

 
2.2.3 Piano orario DAD 

 
5A B 

 9:00 
10:00 

10:00 
11:00 

11:00 
12:00 

12:00 
13:00 

15:00 
16:00 

16:00 
17:00 

17:00 
18:00 

LUNEDÌ   Scienze 
Motorie 

 (*preceduta 
da 30 
minuti 
tutoraggio) 
Filosofia 

Storia Scienze 

MARTEDÌ Disegno e 
storia 
dell’arte 

Latino   Matematica Fisica  

MERCOLEDÌ   Inglese  Matematica   
GIOVEDÌ   Scienze    Fisica 
VENERDÌ  Italiano    Inglese  
SABATO Italiano Latino      
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5A C 

 9:00 
10:00 

10:00 
11:00 

11:00 
12:00 

12:00 
13:00 

15:00 
16:00 

16:00 
17:00 

17:00 
18:00 

LUNEDÌ   Scienze 
Motorie 

 (*preceduta 
da 30 
minuti 
tutoraggio) 
Filosofia 

Storia Scienze 

MARTEDÌ Disegno e 
storia 
dell’arte 

   Matematica Fisica  

MERCOLEDÌ   Inglese Informatica Matematica   
GIOVEDÌ   Scienze    Fisica 
VENERDÌ  Italiano    Inglese  
SABATO Italiano       
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
3.1 Composizione del consiglio di classe e del gruppo classe 

CONSIGLIO DI CLASSE: componente docenti 

5A B 

DOCENTI 
(cognome e nome) DISCIPLINA/E 

RUOLO 

FERRÒ CONCETTA Religione Docente 

CICCIARELLO PATRIZIA Italiano e Latino Docente 

CRIACO  IPPOLITA Inglese Docente 

CUNSOLO MARIANA Storia e Filosofia Docente 

GALLETTA GIUSEPPINA MARIA Matematica e Fisica Docente_coordinatore 

SICILIANO ROSA ANTONIA Scienze Naturali Docente 

MINNICI CECILIA Disegno e Storia 
dell’Arte 

Docente 

ROMEO SALVATORE Scienze Motorie Docente 

 
 

5A C 

DOCENTI 
(cognome e nome) DISCIPLINA/E 

RUOLO 

FERRÒ CONCETTA Religione Docente 

CICCIARELLO PATRIZIA Italiano  Docente 

CRIACO  IPPOLITA Inglese Docente 

CUNSOLO MARIANA Storia e Filosofia Docente 

SCARFÒ SALVATORE Informatica Docente 

GALLETTA GIUSEPPINA MARIA Matematica e Fisica Docente_coordinatore 

SICILIANO ROSA ANTONIA Scienze Naturali Docente 

MINNICI CECILIA Disegno e Storia 
dell’Arte 

Docente 

ROMEO SALVATORE Scienze Motorie Docente 
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3.2 Continuità docenti 
Il consiglio di classe, nell’ultimo triennio, è stato caratterizzato da un discreto grado di continuità dei docenti delle 
discipline curricolari che si è, però, interrotto nell’ultimo anno 
 

 
5A B 

 

DOCENTE 
MATERIA 

INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
Ferrò Concetta Religine De Mizio Prestia Ferrò 
Cicciarello Patrizia Italiano e Latino Cicciarello Cicciarello Cicciarello 
Criaco Ippolita Inglese Criaco Criaco Criaco 
Cunsolo Mariana Storia e Filosofia Campolo Piloro Cunsolo 
Galletta Giuseppina Maria Matematica e Fisica Galletta Galletta Galletta 
Siciliano Rosa Antonia Scienze Naturali De Fiores De Fiores Siciliano 

Minnici Cecilia 
Disegno e Storia 
dell’Arte 

Minnici Minnici Minnici 

Romeo Salvatore Scienze Motorie Riccobene Riccobene Romeo 

 
 

5A C 
 

DOCENTE 
MATERIA 

INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
Ferrò Concetta Religione De Mizio Prestia Ferrò 
Cicciarello Patrizia Italiano  Cicciarello Cicciarello Cicciarello 
Criaco Ippolita Inglese Criaco Criaco Criaco 
Cunsolo Mariana Storia e Filosofia Campolo Piloro Cunsolo 
Scarfò Salvatore Informatica Mocci Mocci Scarfò 
Galletta Giuseppina Maria Matematica e Fisica Galletta Galletta Galletta 
Siciliano Rosa Antonia Scienze Naturali De Fiores De Fiores Siciliano 

Minnici Cecilia 
Disegno e Storia 
dell’Arte 

Minnici Minnici Minnici 

Romeo Salvatore Scienze Motorie Riccobene Riccobene Romeo 

 
 
 
 
3.3 Composizione e storia della classe 
 
La classe 5A B-C è una classe articolata (Scientifico-Scienze Applicate) 
        
        3.3.1  5A B (Ordinario) 

        La classe è costituita da 13 alunni: 1 ragazzo e 12 ragazze. Durante il corso degli anni scolastici si è 
avuto l’inserimento graduale di alcuni allievi provenienti da altri Istituti o da altre classi; altri alunni 
non sono sati ammessi alle classi successive e sono confluiti dunque in altre. La classe, a partire dal 
terzo anno, è stata accorpata alla terza C Scienze Applicate ed ha via via sviluppato un graduale ma 
continuo processo di proficua socializzazione, di responsabilizzazione e di maturazione, di una sempre 
maggiore consapevolezza che ha portato oggi gli alunni a performare un comportamento 
sostanzialmente corretto ed ha consentito un sereno svolgimento delle lezioni; si è instaurato un clima 
di collaborazione nel complesso ottimale e gli allievi hanno mostrato in linea di massima, interesse per 
le proposte didattiche e le attività di studio/approfondimento disciplinare ed extradisciplinare. Nel 
corso del triennio sono avvenuti cambiamenti, in virtù di nuovi ingressi e di alunni non ammessi, che 
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hanno comportato un generale miglioramento del clima classe, ottimale la disponibilità all’ascolto 
nonché la partecipazione attiva, da parte di alcuni studenti, al dialogo educativo e il loro 
coinvolgimento nelle proposte di attività extracurricolari. 
La classe non ha sempre potuto beneficiare di continuità didattica, soprattutto l’ultimo anno, nonostante 
ciò è stato sviluppato un buon livello di empatia tra docenti e discenti, e la possibilità, da parte degli 
alunni, di tararsi ed interagire proficuamente con il metodo e l’approccio di ciascun docente. 
Gli alunni della classe V B hanno sviluppato conoscenze, abilità e competenze nel triennio, migliorando 
il metodo di studio che è via via divenuto più funzionale e proficuo. 
Per un alcuni alunni, i livelli di apprendimento non hanno raggiunto livelli ottimali, ciò a causa di un 
discontinuo impegno nello studio e di una intermittente motivazione verso i contenuti e le attività 
disciplinari ed extradisciplinari proposte. Per gli stessi alunni diverse sono state le difficoltà incontrate 
nello studio di alcune discipline comunque, gli allievi, si sono impegnati in maniera accettabile per 
raggiungere gli obiettivi minimi. 
I livelli di conoscenze, abilità e competenze sono eterogenei ed adeguati alle variabili cognitive, ai ritmi 

e agli stili di apprendimento di ciascun alunno. 
Si individuano quattro fasce di livelli di apprendimento: 

- Alcuni studenti, dotati di un efficace metodo di studio, di buone capacità espositive, linguistiche, 
critiche e di rielaborazione personale dei contenuti, sono stati costanti nell’applicazione allo 
studio e sempre partecipi al dialogo educativo ed hanno raggiunto ottimi risultati in tutte le 
discipline. 

- Un gruppo di studenti ha raggiunto risultati più che buoni o buoni, in quasi tutte le materie, 
dimostrando di possedere buone capacità di analisi e sintesi, e raggiungendo pienamente gli 
obiettivi formativi prefissati. 

- Altri allievi hanno ottenuto risultati discreti, più che sufficienti in alcune discipline, mentre in 
altre hanno raggiunto la stretta sufficienza, a causa o di discontinuità nello studio o di carenze 
operative pregresse. 

- I restanti alunni, hanno maturato soltanto competenze appena sufficienti in tutte le materie. 
Si sono rese necessarie ore di recupero, in orario curriculare, specie in Matematica, dove sono state più 
evidenti le difficoltà di apprendimento. Le strategie didattiche adottate hanno mirato al superamento 
delle difficoltà di apprendimento, attraverso l’apprendimento e la rielaborazione, almeno a livelli 
accettabili, dei contenuti disciplinari. 

Il lavoro di recupero, anche in itinere, è stato effettuato in spirito di collegialità ed ha visto il pieno ed attivo 
coinvolgimento dei docenti di tutte le discipline. Le verifiche, sempre inerenti ai temi trattati, hanno 
periodicamente accertato l’apprendimento e, quando necessario, si è fatto ricorso a sessioni di consolidamento e di 
potenziamento.  
 
 
 

3.3.2 5A C (Scienze Applicate) 
 

        La classe è costituita da 6 alunni: 2 ragazze e 4 ragazzi. Durante il corso degli anni scolastici si è 
avuto l’inserimento graduale di alcuni allievi provenienti da altri Istituti o da altre classi; tanti altri 
alunni non sono sati ammessi alle classi successive e sono confluiti dunque in altre. La classe, a partire 
dal terzo anno, è stata accorpata alla terza B Ordinaria ed ha via via sviluppato un graduale ma 
continuo processo di proficua socializzazione, di responsabilizzazione e di maturazione, di una sempre 
maggiore consapevolezza che ha portato oggi gli alunni a performare un comportamento 
sostanzialmente corretto ed ha consentito un sereno svolgimento delle lezioni; si è instaurato un clima 
di collaborazione nel complesso ottimale e gli allievi hanno mostrato in linea di massima, interesse per 
le proposte didattiche e le attività di studio/approfondimento disciplinare ed extradisciplinare. Nel 
corso del triennio sono avvenuti cambiamenti, in virtù soprattutto di alunni non ammessi, che hanno 
comportato un generale miglioramento del clima classe, ottimale la disponibilità all’ascolto nonché la 
partecipazione attiva, da parte di alcuni studenti, al dialogo educativo e il loro coinvolgimento nelle 
proposte di attività extracurricolari. 
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La classe non ha sempre potuto beneficiare di continuità didattica, soprattutto l’ultimo anno, nonostante 
ciò è stato sviluppato un buon livello di empatia tra docenti e discenti, e la possibilità, da parte degli 
alunni, di tararsi ed interagire proficuamente con il metodo e l’approccio di ciascun docente. 
Gli alunni della classe V C hanno sviluppato conoscenze, abilità e competenze nel triennio, migliorando 
il metodo di studio che è via via divenuto più funzionale e proficuo. 
Per alcuni alunni, i livelli di apprendimento non hanno raggiunto livelli ottimali, ciò a causa di un 
discontinuo impegno nello studio e di una intermittente motivazione verso i contenuti e le attività 
disciplinari ed extradisciplinari proposte. Per gli stessi alunni diverse sono state le difficoltà incontrate 
nello studio di alcune discipline comunque, gli allievi, si sono impegnati in maniera accettabile per 
raggiungere gli obiettivi minimi. 
I livelli di conoscenze, abilità e competenze sono eterogenei ed adeguati alle variabili cognitive, ai ritmi 

e agli stili di apprendimento di ciascun alunno. 
Si individuano tre fasce di livelli di apprendimento: 

- Qualche studente, dotato di un efficace metodo di studio, di buone capacità espositive, 
linguistiche, critiche e di rielaborazione personale dei contenuti, è stato costante 
nell’applicazione allo studio e sempre partecipe al dialogo educativo ed ha raggiunto ottimi 
risultati in tutte le discipline. 

- Altri allievi hanno ottenuto risultati discreti, più che sufficienti in alcune discipline, mentre in 
altre hanno raggiunto la stretta sufficienza, a causa o di discontinuità nello studio o di carenze 
operative pregresse. 

- I restanti alunni, hanno maturato soltanto competenze appena sufficienti in tutte le materie. 
Si sono rese necessarie ore di recupero, in orario curriculare, specie in Matematica, dove sono state più 
evidenti le difficoltà di apprendimento. Le strategie didattiche adottate hanno mirato al superamento 
delle difficoltà di apprendimento, attraverso la rielaborazione, almeno a livelli accettabili, dei contenuti 
disciplinari. 

Il lavoro di recupero, anche in itinere, è stato effettuato in spirito di collegialità ed ha visto il pieno ed attivo 
coinvolgimento dei docenti di tutte le discipline. Le verifiche, sempre inerenti ai temi trattati, hanno 
periodicamente accertato l’apprendimento e, quando necessario, si è fatto ricorso a sessioni di consolidamento e di 
potenziamento. 
 

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. 
 
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, individuate in funzione delle esigenze formative e dei concreti bisogni degli 
allievi, si sono focalizzate sulla centralità dello studente, delle sue caratteristiche relative agli stili 
cognitivi e ai ritmi di apprendimento. 
I contenuti disciplinari sono stati trattati con gradualità, step by step, procedendo dai concetti più 

semplici a quelli più complessi, monitorando di continuo il possesso dei prerequisiti e il raggiungimento 
dei livelli di padronanza da parte degli allievi seppur con i diversi gradi. 
Sono stati proposti moduli di percorsi interdisciplinari che abituassero gli studenti all’acquisizione e alla 
successiva competenza di gestire e raccordare i nodi semantici dei diversi curricoli disciplinari. Ogni 
strategia metodologica, utilizzando i contenuti come strumento conoscitivo, ha avuto l’obiettivo anche 
dello sviluppo delle variabili metacognitive e quello delle abilità e delle competenze trasversali 
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, sono state privilegiate le 
seguenti strategie didattiche 

 

- lezioni frontali e dialogate, per stimolare la capacità di ascolto, l’aumento dei tempi di attenzione 
e dei livelli motivazionali favorendo la modalità proattiva e partecipativa; 

- lezioni con l’utilizzo della LIM; 
- strategia della flipped classroom per stimolare il comportamento proattivo; 
- lavori di gruppo o di coppie per potenziare la collaborazione e la condivisione, il mutuo scambio 

e la reciprocità; 
- discussioni guidate 
- Visione di documentari 
- Incontri formativi ed informativi per lo sviluppo di tematiche trasversali 

 
  
 
 
5.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO): ATTIVITÀ NEL 

TRIENNIO. 
 

Dall’anno scolastico 2015/16 la progettualità relativa alla pratica didattica dei Percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) è diventata legge (Legge 107/2015) ed è stata estesa a 
partire dalle terze classi di tutte le scuole superiori. L’Istituto “F La Cava” ha integrato, seguendo le 
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intenzioni del Legislatore, la didattica curriculare con le modalità di apprendimento del fare, volendo con 
ciò fornire ai giovani l’opportunità di un’offerta formativa sinergica con la dimensione lavorativa, 
irrinunciabile date le istanze dettate dal mercato globale. 

Con l’emergenza Coronavirus sono state sospese le attività didattiche in tutta Italia e bloccati, 
conseguentemente, anche i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza 
scuola-lavoro). Obbligatori per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole 
superiori, licei compresi, sono una importante occasione di incontro tra le imprese e il mondo della 
scuola. Il Ministero dell’Istruzione, data l’emergenza sanitaria in atto, ha reso noto che è necessario 
procedere alla loro sospensione con una proroga del periodo entro il quale le stesse devono concludersi. 

“La sospensione delle attività didattiche complementari, disposta dal DPCM del 9 marzo 2020, per far 
fronte all’emergenza da Coronavirus, vieta lo svolgimento delle attività di alternanza scuola-
lavoro (oggi P.C.T.O “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”)” 

Nel Triennio l’attività svolta è stata la seguente: 
 
 

ANNO 
SCOLASTICO DI 
RIFERIMENTO 

ATTIVITA’ SVOLTA NUMERO 
ALUNNI 

3A B 3A C 
2017/2018 Apprendisti ciceroni FAI 

Finalità:  
Sensibilizzare le giovani generazioni alla “presa in carico” 
del patrimonio culturale, storico e artistico del proprio 
territorio, facendo nascere la consapevolezza del valore che 
i beni artistici e paesaggistici rappresentano per il Sistema 
territoriale 

Obiettivi: 
 Ampliare la consapevolezza intorno alle tematiche 

legate alla gestione di un Bene d’Arte e integrare 
conoscenze teoriche con una esperienza pratica 
altamente formative; 

 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 

Attività 
 Lezioni con tutor inter 
 Sopralluogo con gli studenti press oil Bene artistico 
 Simulazione dell’attività 
 Giornate Fai di Primavera 
 Produzione DVD e brochure 

 
// 

3 

2017/2018 La Repubblica @ scuola 
Finalità: 
Favorire attraverso la lettura e la stesura di articoli la reale 
esigenza dei ragazzi di conoscere la realtà quotidiana, anche 
con la collaborazione dei professionisti della carta 
stampata.  
Obiettivi: 

 Favorire attraverso la lettura e la stesura di articoli 
la reale esigenza dei ragazzi di conoscere la realtà 
quotidiana, anche con la collaborazione dei 
professionisti della carta stampata; 

     13      3 
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 Stimolare la creatività e l’espressività degli studenti 
per  permettere l’utilizzo delle proprie competenze 
in contesti multidisciplinari; 

 Favorire la lettura, la scrittura ed altre forme di 
espressione come processo comunicativo. 

Attività: 
 Lezioni con tutor inter 
 Simulazione dell’attività 
 Lettura giornale in classe 
 Produzione giornalino scolastico 

 
2017/2018 Imparare dall’esperienza: stage comune 

Finalità: 
La collaborazione tra gli operatori dei diversi servizi e gli 
insegnanti della scuola, favorisce il raggiungimento di obiettivi
plurimi: da parte dell’istituzione scolastica, le azioni sono 
finalizzate a migliorare la qualità delle relazioni tra i gruppi 
classe e tra gli insegnanti, nonché a motivare maggiormente i 
ragazzi allo studio e ad aumentare il loro senso di 
appartenenza alla scuola; dal punto di vista 
dell’amministrazione pubblica, poter lavorare direttamente 
con gli studenti permette agli operatori dei servizi di conoscere 
i bisogni dei ragazzi e le situazioni di disagio in modo 
preventivo e, pertanto, di avviare percorsi individuali in modo 
tempestivo e/o offrire maggiori opportunità sul territorio che 
possano soddisfare tali bisogni. 
Obiettivi: 
L’obiettivo principale del progetto è quello di rispondere al 
bisogno crecente di orientamento e riflessione sul 
collegamento fra scuola e mondo del lavoro, sulla relazione 
fra alunni e insegnanti e sulla partecipazione giovanile. 
Attività: 
momenti formativi presso uffici/progetti 
dell'amministrazione comunale e/o associazioni del 
territorio, rivolto a tutti gli studenti su segnalazione 
dei consigli di classe. 
 

    6      // 

2017/2018 Icaro Radio Web 
Finalità: 

 Educare i ragazzi ad un uso esperto e consapevole, 
critico e creativo delle tecnologie; 

 Promuovere l’attenzione verso i processi della 
comunicazione; 

 Sviluppare nei ragazzi la consapevolezza dell’uso 
professionale degli strumenti online. 

Obiettivi: 
 Sviluppare nei ragazzi un atteggiamento 

collaborativo e partecipativo; 
 Sviluppare nei ragazzi competenze di cittadinanza 

attiva; 
 Sviluppare nei ragazzi l’autonomia e la coscienza 

delle proprie capacità; 
 Sviluppare nei ragazzi capacità comunicative efficaci 

ed adeguate ai vari contesti; 
Attività: 

 Studio degli strumenti hardware di base per la 
creazione di una stazione web radio;  

    //      1 
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 trasmissioni sul web;  
 radio e social media;  
 ideazione e progettazione di un formato radiofonico; 

produzione dei contenuti radiofonici. 
2018/2019 “Icaro-Giornalismo che passione” La filiera di un 

quotidiano 
Finalità: 

 Miglioramento delle competenze linguistiche degli 
studenti . 

 Formare cittadini in possesso di esperienze professionali 
ed umane che siano in grado di interagire col mondo del 
lavoro 

 
Obiettivi: 

 Fornire conoscenze specifiche degli strumenti critici 
della comunicazione interpersonale e/o di massa; 

 Potenziare le capacità critiche nei confronti della 
realtà sociale, politica ed economica attraverso una 
analisi  scientifica e tecnica dei messaggi, palesi ed 
occulti, caratteristici della professione giornalistica, 
anche attraverso la produzione di veri e propri 
servizi giornalistici 

Attività: 
Promuovere azioni didattico-educative finalizzate al 
conseguimento di risultati di efficienza e di efficacia per 
sensibilizzare studenti e docenti alla produzione di articoli e 
servizi giornalistici 

   13    10 

2019/2020 “Un ponte…per il successo” 
Finalità: 
 Migliorare la realizzazione della funzione della scuola 

come centro di educazione ed istruzione, 
nonché come centro di promozione culturale, sociale e 
civile  del territorio; 

 Favorire una comunicazione più intensa e proficua fra 
le istituzioni scolastiche dello stesso ambito 
territoriale al fine di: 

a) Prevenire e contrastare la dispersione scolastica 
attraverso la promozione di iniziative che oltre a 
suscitare l’interesse verso la scuola, possano 
integrarsi con il curricolo e rafforzare le competenze 
di base; 

b) promuovere interventi coerenti con gli specifici 
bisogni degli alunni in sinergia con le risorse già 
esistenti, all’interno e all’esterno delle istituzioni 
scolastiche, per il contrasto alla dispersione 
scolastica ed all’esclusione sociale; 
Recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio, 
sia perseguendo l’obiettivo di una frequenza 
regolare sia migliorando i risultati degli 
apprendimenti; 

c) Favorire un ampliamento dei percorsi curriculari 
per lo sviluppo ed il rinforzo delle competenze e 
l’introduzione di approcci innovativi nell’ambito 
dell’orientamento e ri-orientamento, con l’intento di 
sviluppare le competenze degli studenti, necessarie 
a sostenere i processi di scelta consapevole dei 
percorsi formativi e di vita; 

3 3  
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d) Promuovere azioni di orientamento, di continuità e 
di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi. 

 
Obiettivi: 

 Favorire situazioni motivanti alla lettura, alla radio, 
all’inclusione. 

 Organizzare attività di tutoraggio. 
 Sviluppare attività di ricerca, uso di informazioni e 

divulgazione. 
 Promuovere le risorse e i servizi dei locali 

dell’istituto per gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado 

Attività: 
 Tutoraggio tra pari. 
 Percorsi liberi e/o guidati con gli allievi delle terze 

medie c/o le loro scuole e laboratori di lettura e 
scrittura creativa presso la Biblioteca dell’IIS “LA 
CAVA” 

 Realizzazione di prodotti radiofonici presso il 
Laboratorio Cross-mediale dell’IIS “LA CAVA”. 

 Gioco a quiz tra scuole
 

2019/2020 Alternanza WeCanJob 
Finalità: 
Le finalità del progetto sono quindi quelle di : 
1. Dotare gli studenti di una maggiore conoscenza del mercato 

del lavoro e delle dinamiche ad esso collegate 
2. Acquisire metodologie e strumenti di auto-orientamento, 

sia formativo sia professionale.   
Obiettivi: 
Sviluppare le competenze trasversali degli studenti 
Attività: 
L’attività si sviluppa on line ed è articolata in due fasi 
principali: 

1. Presentazione dell’intero progetto; 
2. Percorso di orientamento; 
3. Valutazione e certificazione dell’attività di alternanza e 

delle competenze acquisite 

11 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 3 Ambienti di apprendimento: Strumenti -Mezzi - Metodologie- Spazi - Tempi del percorso 
formativo 
 
5.3.1 Metodologie e Strategie didattiche 
 

Le metodologie didattiche, individuate in funzione delle esigenze formative e dei concreti bisogni degli 
allievi, si sono focalizzate sulla centralità dello studente, delle sue caratteristiche relative agli stili 
cognitivi e ai ritmi di apprendimento. 
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I contenuti disciplinari sono stati trattati con gradualità, step by step, procedendo dai concetti più 
semplici a quelli più complessi, monitorando di continuo il possesso dei prerequisiti e il raggiungimento 
dei livelli di padronanza da parte degli allievi seppur con i diversi gradi. 
Sono stati proposti moduli di percorsi interdisciplinari che abituassero gli studenti all’acquisizione e alla 
successiva competenza di gestire e raccordare i nodi semantici dei diversi curricoli disciplinari. Ogni 
strategia metodologica, utilizzando i contenuti come strumento conoscitivo, ha avuto l’obiettivo anche 
dello sviluppo delle variabili metacognitive e quello delle abilità e delle competenze trasversali 
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, sono stati privilegiati le 
seguenti strategie didattiche 

 

- lezioni frontali e dialogate, per stimolare la capacità di ascolto, l’aumento dei tempi di attenzione 
e dei livelli motivazionali favorendo la modalità proattiva e partecipativa; 

- lezioni con l’utilizzo della LIM; 
- strategia della flipped classroom per stimolare il comportamento proattivo; 
- lavori di gruppo o di coppie per potenziare la collaborazione e la condivisione, il mutuo scambio 

e la reciprocità; 
- discussioni guidate 
- Visione di documentari 
- Incontri formativi ed informativi per lo sviluppo di tematiche trasversali 

 
per gli alunni che hanno registrato marcate carenze sul piano linguistico e logico-matematico sono stati sviluppati percorsi formativi volti 
a colmare eventuali lacune riguardanti le conoscenze specifiche, attraverso interventi di recupero in itinere durante le ore curricolari 
(pausa didattica, studio domestico e percorsi individualizzati), ponendo l’accento anche sullo sviluppo di abilità trasversali quali: ascolto, 
concentrazione, potenziamento del metodo di studio ed acquisizione di maggiore autonomia nell’esecuzione di compiti.  
 
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. 
 
5.3 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: strumenti, mezzi, spazi, tempi del percorso formativo 
 
 5.3.1Ambienti di apprendimento 
 

L’ambiente privilegiato di apprendimento è stato lo spazio classe all’interno del quale si è operato al 
fine di stabilire dinamiche interpersonali proficue e funzionali al tutoraggio e a forme di peer education, 
oltre che a mantenere un ottimale clima classe, relativamente all’attenzione e alla propensione 
all’ascolto. 
Sono stati utilizzati anche spazi alternativi per lo svolgimento di attività didattiche specifiche quali la sala 
della biblioteca, i laboratori scientifici, il laboratorio cross-mediale e i laboratori informatici. 

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

Nell’anno scolastico 2017/2018 sono stati svolti i percorsi: 
a) Apprendisti Ciceroni Fai 
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b) La Repubblica @ scuola 
c) Imparare dall’esperienza: stage comune 
d) Icaro Radio Web 

Nell’anno scolastico 2018/2019 è stato sviluppato il percorso “Icaro-Giornalismo che passione” La filiera di 
un quotidiano 
Nel corrente anno scolastico alcuni alunni della classe hanno partecipato al progetto “Un ponte…per il 
successo” progetto che li ha visti impegnati nel tutoraggio peer to peer con gli alunni delle scuole medie del 
territorio, nell’ambito delle attività di orientamento. 
Nel mese di marzo, in seguito alla chiusura delle Istituzioni Scolastiche per l’emergenza COVID tutte le 
attività in presenza si sono bloccate e l’IIS “La Cava” ha attivato il corso on line “Alternanza WeCanJob” al 
quale ha partecipato qualche alunno di 5C. 
Con tutti gli anni, grazie alla collaborazione con l’ANPAL, si sono tenuti degli incontri formativi. 

 
    5.3.3 Strumenti utilizzati 
 

-libri di testo; 
-fotocopie integrative fornite dai docenti; 
-lavagna; 
-LIM 
-strumenti multimediali; 
-materiali e strumenti del laboratorio. 
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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 

La classe ha usufruito nel corso dell’anno di recuperi in itinere, di pause didattiche 
 
 
MODALITÀ E TEMPI PER IL RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE INDICAZIONI OPERATIVE E 
POTENZIAMENTO 
 

 

TEMPI 
 

DESTINATARI 
 

TIPOLOGIA INTERVENTO 

Prime due settimane di 
lezioni dall'avvio dell'anno 
scolastico. 

 
Studenti della VB-Sudenti 
della VC 

Azzeramento lacune 
pregresse/Potenziamento 
delle competenze in lingua 
italiana. Recupero 
competenze ambito 
Scientifico. 

Subito dopo la prima verifica 
quadrimestrale 

Studenti della VB-Sudenti 
della VC 

Interventi di Recupero delle 
carenze rilevate con 
particolare riferimento alle 
materie che prevedono 
verifiche scritte: attività di 
gruppo in classe, 
apprendimento cooperativo 
e classi aperte, recupero in 
itinere o individuale. 

La prima settima di 
Febbraio 

Studenti della VB-Sudenti 
della VC 

Pausa Didattica della 
durata di o due una 
settimane o recupero in 
itinere o individuale. 

Durante tutto l’anno Studenti della VB-Sudenti 
della VC 

Recupero individualizzato 
su parti di programma 
limitate (un argomento non 
capito 
– una carenza circoscritta) 

su richiesta degli studenti o 
dei docenti, ore 
complessive per 

- flessibilità organizzativa 
- forme di tutoring tra

studenti 
- studio assistito 
- recupero on line 
- attività di gruppo in classe 
apprendimento cooperativo 
(Classi aperte) 
Attività di potenziamento 
durante l’attività di classi 
aperte, per la disciplina di 
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Italiano. 

  In seguito all’introduzione 
delle variabili di flessibilità 
didattica, la classe ha 
usufruito del 
potenziamento 
dell'insegnamento di alcune 
discipline (Italiano, 
Matematica, Fisica, Storia 
(CLIL),Informatica) 

 
 
 
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. 
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 
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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 

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

 
- Internet, social e web reputation 

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. 

I suddetti contenuti sono stati svolti, anche attraverso la partecipazione degli allievi, alle seguenti 
attività formative: 

 
6.3  Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa e di Orientamento 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
2017-2020 

TIPOLOGIA  OGGETTO LUOGO DURATA 
Visita guidata La fattoria della piana Rosarno 1 giorno 
 
Progetti e  
Manifestazioni 
culturali 
  

Giornate FAI D’inverno Roccella Jonica 1 giorno 
La casa di Bernarda Alba Aula Magna 3 ore 

L’amore non uccide   
8 marzo:non solo mimose Aula Magna 3 ore 
Giornate FAI di primavera S. Giorgio Morgeto 1 giorno 

Oltre l’indignazione l’impegno…la donna non si 
tocca neanche con un fiore 

Aula Magna 3 ore 

OPEN DAY Aula Magna 3 ore 
Incontri con esperti Libriamoci Aula Magna 3 ore 

100 passi verso il 21 marzo Aula Magna 3 ore 
Cyberbullismo Aula Magna 3 ore 
La violenza di genere nei territori di ‘ndrangheta Aula Magna 3 ore 
Legalità e intercultura Aula Magna 3 ore 
Incontro con il presidente nazionale dell’UNICEF Aula Magna 3 ore 
Riflettere sull’Europa-passato, presente e futuro 
dell’Unione Europea 

Aula Magna 3 ore 

Il processo minorile Aula Magna 3 ore 
L’Economia Sostenibile Aula Magna 3 ore 
Sensibilizzazione tutela ambientale: M. Hutchson Aula Magna 3 ore 

Orientamento Incontri ANPAL Aula Magna 3 ore 
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6.4 Percorsi interdisciplinari UDA 
Nel corrente anno scolastico sono state sviluppate completamente solo le prime due UDA per ogni ambito. Le UDA 
non verificate per mezzo di un compito di realtà sono, però, state trattate durante il periodo di Dad  
 

CLASSI 5A B – 5A C 
ASSE TITOLO UDA 

ASSE DEI LINGUAGGI 1. L’individuo nella storia, alla ricerca di un rapporto con sé 
stesso e il mondo 

2. Dal Classicismo ad una nuova poesia: attrazione e rifiuto della 
modernità 

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

4. La consapevolezza delle antinomie dell’esistenza: le voci della 
poesia, della prosa e dei vari linguaggi 

ASSE STORICO-SOCIALE 1. Ragione e realtà 
2. La rottura dei Sistemi 
3. Individuo e società 
4. La crisi delle certezze 

ASSE MATEMATICO-SCIENTIFICO 1. Il viaggio 
2. L’armonia e il movimento 
3. Le trasformazioni  
4. L’equilibrio 

 
 
 
 

 
6.5 Percorsi 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 integrated learning. Il consiglio di classe , all’inizio 
dell’anno ha proposto l’insegnamento della Storia con metodologia CLIL. 

Obiettivo dell’insegnamento con metodologia CLIL è stato quello di sviluppare la capacità degli studenti 
all’uso di un doppio codice linguistico, anche con la trattazione di argomenti storico-sociali. 

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 

Nel corso delle attività didattiche sono state adottate differenti modalità operative come: la lezione 
frontale dialogata, lavoro di gruppo e di coppie (pair work and group work), lavoro su documenti 
storiografici con la presentazione di materiali audiovisivi, dibattiti, lavoro individuale ed  esercitazioni 
con diverse tipologie di attività come : questionari, esercizi di varia  tipologia ( true/false, matching, 
gapped test,mind map etc.). 
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Materia: CLIL: Storia in Inglese 

Classe: 5^ Sez. B-C Liceo Scientifico - Liceo Scientifico Scienze Applicate 

 

Insegnante/i: 

Docente di storia: Cunsolo Mariana 

 Docente di lingua inglese: Criaco Ippolita 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina. 

Spiegare le principali cause che portarono alla crisi del 1929 e al New 
Deal. Conoscere le principali cause che portarono all’ascesa del 
Fascismo in Italia e saper individuare i valori e gli obiettivi 
dell’ideologia fascista. 
Conoscere le cause e gli eventi che portarono alla globalizzazione 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 

 
The crisis of 1929 and the New Deal 

Conoscere e spiegare le principali cause che portarono alla crisi del 
1929 e al New Deal. 
 
 

 Fascism in Italy 
Conoscere  i valori e gli obiettivi dell’ideologia fascista 
 
 
 

 Nazi Europe and the Holocaust 
Conoscere le cause e gli eventi che portarono alla diffusione 
dell’ideologia Nazista e alla logica dello sterminio degli Ebrei 
 
 

 
 Globalisation 

Conoscere cause , eventi e conseguenze della globalizzazione 
 

ABILITA’: Utilizzare e cogliere in modo consapevole in classe i concetti 
chiave degli argomenti trattati. 
Trasporre in lingua italiana i contenuti acquisiti in lingua inglese e 
viceversa. 
Comprendere gli eventi principali riguardanti alcuni contenuti storici 
utilizzando un linguaggio pertinente. 
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METODOLOGIE: Lezione frontale e dialogata, dibattiti, lavoro su documenti 
storiografici e schede critiche; cooperative learning. DaD 

 
 
 
 
 

6.6 Tematiche trasversali 
 
N. TITOLO DELLA TEMATICA TRASVERSALE 

 
1 

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

 
2 

 
Dal classicismo ad una nuova poesia: attrazione e rifiuto della modernità 

 
3 

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

 
4 

 
La consapevolezza delle antinomie dell’esistenza: le voci della poesia, della prosa 
e dei vari linguaggi 

 
5 

 
Ragione e realtà 

 
6 

 
La rottura dei sistemi 

 
7 

 
Individuo e società 

 
8 

 
La crisi delle certezze 

 
9 

 
Il viaggio 

 
10 

 
L’armonia e il movimento 

 
11 

 
Le trasformazioni 

 
12 

 
L’equilibrio 

 
13 

 
Il tempo e la memoria 

 
14 

 
L’identità culturale e personale nella relazione con il diverso 

 
15 

 
La funzione della memoria nella conoscenza dell’uomo e della terra 

 
16 

 
Tra mente e corpo alla ricerca della perfezione 

 
17 

 
La modernità: il progresso e i suoi limiti 

 
18 

 
“Il sogno è l’infinita ombra del vero” 

 
19 

 
Il rapporto intellettuale società civile-potere politico 

 
Le tematiche indicate non hanno costituito oggetto di trattazione aggiuntiva e separata rispetto allo svolgimento 
dei singoli programmi curriculari 
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7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
 

ITALIANO 
 

Materia ITALIANO 

Classe 5A B-5AC 
Docente PATRIZIA CICCIARELLO   

COMPETENZE RAGGIUNTE    
alla fine dell’anno per la disciplina 

 
Gli studenti, a conclusione  del percorso di studio: 
 

 hanno acquisito una formazione equilibrata  nel versante 
linguistico; hanno compreso  i nodi fondamentali dello sviluppo 
del pensiero, anche in dimensione storica. 

 Padroneggiano pienamente la lingua italiana e in particolare: -  
 dominano 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 
 

 sanno leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e e le sfumature proprie di ciascuno di 
essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e 
culturale  

 
 Sanno utilizzare le nuove tecnologie per  fare ricerche, 

approfondire  vari argomenti. 
 

 Producono 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 
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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.  
 
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” 
 
 
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 
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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 
 
 
 
                                  

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  
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 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  

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

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione  ha tenuto conto  di una pluralità di prove di verifica     
(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 MIUR  
 

 
 

Sono stati oggetto di approfondimento i seguenti testi: 
• L’infinito ; 
• A  Silvia; 
• Dialogo della Natura  e di un Islandese  ( G. Leopardi) 
• Rosso  Malpelo;  
• Buona e brava gente di mare (cap. I , I Malavoglia, Verga) 
• Pianto antico; 
• Alla stazione in una mattina d’inverno (G. Carducci) 
• X  Agosto;  
• Il gelsomino  notturno (G.Pascoli) 
• La sera fiesolana ; 
• La pioggia nel pineto (G. D’Annunzio) 
• Lo schiaffo;  
• La vita è una malattia (I. Svevo) 
• Ciaula scopre la luna; 
• Il treno ha fischiato;  (L.Pirandello) 
• Alle  fronde dei salici ; 
• Ed è subito sera ; 
• Vento a Tindari (S.Quasimodo) 
• Veglia;  
• San Martino del Carso ;  
• I fiumi (G.Ungaretti) 
• Meriggiare pallido e assorto; 
• Spesso il male di vivere ho incontrato; 
• Cigola la carrucola nel pozzo; 
• La casa dei doganieri;  Ho sceso, dandoti il braccio (E. Montale) 
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INFORMATICA 
 

Materia INFORMATICA 

Classe 5AC 

Docente SALVATORE SCARFO’ 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 
 
SCIENZE E TECN. 
INFORMATICHE 
 
PROF. SCARFO’ SALVATORE 

 Gli alunni alla fine dell’anno 
 - Sanno strutturare programmi che 

rendono possibile manipolare i dati 
memorizzati all’interno di un file 

 - Sono consapevoli delle potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

 - Sanno scegliere gli strumenti informatici in 
relazione all’ analisi dei dati e alla modellizzazione di 
specifici problemi scientifici. 

-  Hanno acquisito una formazione culturale equilibrate 
sul versante tecnologico-scientifico 

-  Sanno utilizzare correttamente le funzionalità offerte 
dal computer per risolvere problemi matematici, 
economici e fisici 

 - Sanno utilizzare i software di calcolo a 
supporto alle applicazioni scientifiche 

- Utilizzano criticamente strumenti informatici e 
telematici  nelle attività di studio ed 
approfondimento 

- Comprendono la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi 

- Riescono ad individuare I corretti procedimenti 
risolutivi 

  
CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI: 
 
RETI E PROTOCOLLI 
INTERNET E I SERVIZI DI RETE 

 
 
(anche attraverso UDA o moduli) 

 Il viaggio dell’informazione nella rete. 
 La classificazione delle reti 
 La commutazione 
 Le architetture di rete 
 Il modello TCP/IP 
 Gli indirizzi di rete e DNS 

 
 
 
 
 Le reti di computer 
 Il cloud computing 
 Mobile marketing e social marketing 
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ABILITA’:  Applicare i modelli teorici alle reti 
 Riconoscere i dispositivi 
 Individuare i livelli applicativi del modello di rete 
 Usare i comandi del sistema operativo per le reti 

 
 
 Individuare le potenzialità delle reti per le aziende e 

la PA 
 Usare gli strumenti e i servizi di Internet, per 

comunicare ed interagire con altri utenti 
 Ritrovare le informazioni contenute nel Web  

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

  
 L’armonia tra i dati e la realtà: il diagramma E/R 
 IL DBMS 
 

 
 I DATI E LA REALTÀ 

    

ABILITA’ 
 

 Individuare entità, relazioni ed attributi 
 Riuscire a rappresentare la realtà attraverso il 

diagramma Entità-Relazione 
 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI: 
 
 LA SICUREZZA DELLE RETI 
 
 
(anche attraverso UDA o moduli) 

 

 La trasformazione dell’informazione: la crittografia 
 La sicurezza delle reti 
 Virus e phishing 
 Chiave simmetrica ed asimmetrica 
 La firma digitale 
 I protocolli SSH, SSL, TLS e HTTPS 
 L’E-government  
 Gli strumenti e le tecnologie per l’amministrazione 

digitale 
 La PEC 

ABILITA’:  
 

 Individuare gli aspetti pratici per garantire la 
sicurezza delle reti 

 Rilevare le problematiche della protezione dei dati e 
delle transazioni commerciali 

 Autenticare un documento con la firma digitale 
 Inviare un messaggio con la Posta Elettronica 

Certificata 
CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI: 
 
 IL CALCOLO 
COMPUTAZIONALE 
 
 
 
(anche attraverso UDA o moduli) 

 

 
 Il dispositivo automatico 

 
 Definizione formale di automa 

 
 

 La Macchina di Touring 
 
 Applicazioni con la programmazione ad oggetti 

ABILITÀ: 
 

 Definire un automa con simboli, stati e funzioni 
 Rappresentare il funzionamento di un automa con i 

grafi e le tabelle 
 Applicare un calcolo ricorsivo nella risoluzione di 

un problema 
 Utilizzare la programmazione ad oggetti per 
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applicazioni scientifiche 

METODOLOGIE: 
 

 Lezione interattiva in classe e in laboratorio 
 Uso del PC e di strumenti multimediali 
 Attività individuali e di gruppo in laboratorio 

sotto la guida dell’insegnante 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Al fine di documentare gli apprendimenti di ciascuno 
studente verranno predisposte verifiche, orali o 
pratiche, mediante interrogazioni, compiti in classe, 
questionari, schede, test, prodotti di laboratorio, atti a 
verificare conoscenze e abilità. 
L’acquisizione delle competenze verrà testata con la 
reiterazione delle abilità acquisite nei diversi tipi di 
prove e/o attraverso la somministrazione di prove che 
richiedono l’uso di procedure note in contesti nuovi, 
anche in ambiti pluridisciplinari. In ogni prova verranno 
anche valutate le capacità di richiamare alla memoria i 
contenuti disciplinari, la loro comprensione, la capacità 
di esporli, di applicarli, di analizzarli e di sintetizzarli, 
essenziali per il raggiungimento di una consapevolezza 
linguistica e di una impostazione logico- formale delle 
conoscenze. 

TESTI/MATERIALI E 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 

Si ritiene opportuno mantenere uno stretto contatto 
tra aspetti teorici e aspetti applicativi con i seguenti 
passi: 

• utilizzo il più frequente possibile del 
laboratorio dove svolgere lavori individuali o a 
gruppi; 

• assegnazione di esercitazioni individuali a casa; 

• invio dei lavori svolti mediante la intranet di 
istituto; 

confronto dei lavori per suggerire miglioramenti e 
approfondimenti e sintetizzare le tematiche affrontate. 
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LATINO 
Materia LATINO  

Classe 5A B 
Docente PATRIZIA CICCIARELLO 

COMPETENZE RAGGIUNTE    
alla fine dell’anno per la disciplina 

Al termine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
 Ascoltare e intervenire nel dialogo in modo opportuno, 

ordinato, chiaro ed essenziale. 
 

 Rielaborare le informazioni in modo autonomo e 
completo, facendo adeguato uso del linguaggio specifico. 

 
 Identificare gli elementi fondamentali del sistema 

linguistico latino e confrontarli con i corrispondenti della 
lingua italiana. 

 
 Formulare giudizi in forma autonoma e critica, confrontare 

opinioni e sapersi decentrare dal proprio punto di vista. 
 

 Produrre testi brevi, in lingua italiana, sui contenuti 
culturali studiati. 

 
 Riconoscere il valore universale del patrimonio letterario 

classico. 
 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

   UDA N. 1: l’INDIVIDUO NELLA STORIA, ALLA RICERCA DI UN 
RAPPORTO CO SE STESSO E IL MONDO 
 
L’età giulio-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. 
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  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” 
V,34 ;da Liber de  spectaculis,4 “Spettacoli: la sfilata dei delatori” 
 
Sintassi : Sintasssi 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 
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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); 
“Le insidie del piacere estetico” X, 49-50 (Testo a fronte) 
 
 
 Sintassi: sintassi  del verbo e del periodo  
 
 
 

ABILITA’  Padroneggiare l’uso del vocabolario sapendo operare 
scelte precise e pertinenti all’interno della stessa area 
semantica. 

 
 Saper  “vertere”: tradurre, trasporre il messaggio da un 

livello linguistico ad un altro 
 

 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 (piccolo, di livello,eterogeneo)  

 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 
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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. 

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione  ha tenuto conto  di una pluralità di prove di verifica        
scritte e orali 

 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  
   
Progressi compiuti in rapporto alla situazione di partenza  
Griglie  di valutazione  deliberate in sede collegiale   
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INGLESE 
 

 
Materia:    

Inglese 

Classe:   5AB- 5A C 
Insegnante 

Criaco Ippolita 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi. 
 
 Comprendere nelle linee essenziali testi scritti ed orali 
di contenuto sociale o di ambito letterario che 
presentino un lessico ad alta frequenza. 

 
Interagire in situazioni strutturate e brevi conversazioni 
per dare e ricevere informazioni utilizzando espressioni 
e frasi d’uso frequente. 
 
Produrre semplici testi scritti su traccia (riorganizzare le 
informazioni contenute in un testo,rispondere a 
domande stimolo ecc..) quali brevi descrizioni, 
esposizioni, riassunti. 
 
Esprimersi sia nella produzione orale che scritta in una 
forma semplificata sul piano morfo-sintattico ma nel 
complesso chiara e corretta (l’alunno può incorrere in 
alcuni errori di forma purché non sostanziali, tali cioè da 
compromettere la comprensione del messaggio). 
 
Operare scelte lessicali appropriate anche se semplici. 
 
Acquisire  un metodo di studio autonomo e flessibile. 
 
Saper tracciare le caratteristiche e il pensiero di un’epoca in 
forma orale e scritta. 
 
Saper leggere e collocare un autore nel contesto storico,sociale e 
letterario. 
 
Saper riconoscere, analizzare ed interpretare i testi degli 
autori presi in esame, i contenuti letterari essenziali del 
percorso testo, autore,contesto, e società (aspetti più 
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importanti della poetica di ogni autore, tematiche 
principali trattate nei testi oggetto di studio, aspetti 
rilevanti del contesto di riferimento). 

 
Saper individuare i principali nessi di causa-effetto. 
  
Reperire, confrontare e sintetizzare dati provenienti da fonti 
diverse: testi, immagini, foto, materiali multimediali. 
  
Saper costruire mappe con gli eventi principali. 
  
Utilizzare gli  strumenti e le moderne tecnologie telematiche per 
produrre testi multimediali e in scrittura digitale, secondo i 
linguaggi e i parametri informatici della nuova comunicazione 
globale . 
 
CLIL Storia 
All’inizio dell’anno il Consiglio di classe ha proposto 

di introdurre lo studio della Storia con metodologia 

CLIL. 

Obiettivo principale delle attività svolte è stato 

quello di abituare gli allievi all’uso della lingua 

inglese,con la trattazione di argomenti storico-

sociali. 

Nel corso delle attività didattiche sono state adottate 

differenti modalità operative come: la lezione 

frontale dialogata, lavoro di gruppo e di coppie (pair 

work and group work), lavoro su documenti 

storiografici con la presentazione di materiali 

audiovisivi, dibattiti, lavoro individuale ed 

esercitazioni con diverse tipologie di attività come : 

questionari, esercizi di varia  tipologia ( true/false, 

machting  , gapped test,mind map etc.).  

 

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 . 

Lingua  

Lessico e funzioni linguistiche a livello B2 del quadro 
comune europeo sulla seguente tematica: 

 ‘ Being connected’ 
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Cultura 

Modulo di raccordo 

Romantic Poetry 

 (Two generations of poets: The poets of the first 
generation. Nature and man: W. Wordsworth. ‘Daffodils’ 
.S.T. Coleridge. ‘The Rime of the Ancient Mariner’: some 
chosen lines ) 

 The second generation of Romantic poets:  

G.G. Byron. P.B. Shelley. J. Keats 

General Features. 

G G Byron : Childe Harold’s Pilgrimage’ . P.B. Shelley: ‘Ode to 
the West Wind’. J. Keats : ‘Ode to a Grecian Urn’  

The Victorian Age 
 History and Culture 
 The dawn of the Victorian Age 
 The Victorian compromise. Life in Victorian Britain Early 
Victorian Thinkers. The American Civil war. The later years of 
Queen Victoria’s reign . 

The late Victorians 
 Literatures and genres. 
 The Victorian novel. The late Victorian novel. 
 Charles Dickens :life and works. Features and themes of 
his novels 

 ‘ Oliver Twist’ : some chosen lines 
 Aestheticism and Decadence.  
 Oscar Wilde. life and works. Features and themes of his 
works. 

‘The Picture of Dorian Gray’: Features and themes. 
 
CLIL  
 
The crisis of 1929 and the New Deal  
Conoscere e spiegare le principali cause che portarono 
alla crisi del 1929 e al New Deal. 
 
UDA N. 2 
 Dal classicismo ad una nuova poesia: attrazione e 
rifiuto della modernità 
Lingua 
Lessico e funzioni linguistiche a livello B2 del quadro comune 
europeo sulla seguente tematica: 
 ‘ Job opportunities’ 
 
Cultura 
The modern Age 
History and Culture 
From The Edwardian Age to the First World War. Britain and 
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the First World War. The age of anxiety 
Literatures and genres. 

Modernism.  

Modern poetry :tradition and experimentation 

The war poets: Rupert Brooke : life and works. The Soldier’.  
Wilfred Owen: life and works. ‘Dulce et Decorum Est’ 
T:S.Eliot: life and works.’ The Waste Land’. Some chosen lines. 
 

CLIL  
 
Fascism in Italy 
Conoscere  i valori e gli obiettivi dell’ideologia fascista 
 
UDA N. 3 
 La crisi delle certezze e la perdita dell’identità dell’uomo 
contemporaneo 
 
Lingua 
Lessico e funzioni linguistiche a livello B2 del quadro comune 
europeo sulla seguente tematica: 
‘ Global issues’ 
 
Cultura 
The modern novel.  
The stream of consciousness and the interior monologue. 
James Joyce : life and works.  
‘Dubliners’ and ‘Ulysses’: main features and themes 
Virginia Woolf: life and works. The Bloomsbury Group.’ Mrs. 
Dalloway’: main features and themes.  
History and Culture 
The inter-war years. 
The Second World War 
The post war years. 
 
Clil 

Nazi Europe and the Holocaust  
Conoscere le cause e gli eventi che portarono alla 
diffusione dell’ideologia Nazista e alla logica dello sterminio 
degli Ebrei 
 

UDA N. 4 
La consapevolezza  delle antinomie dell’esistenza: le voci 
della poesia  , della prosa e dei vari linguaggi  

Lingua 
Lessico e funzioni linguistiche a livello B2 del quadro comune 
europeo sulla seguente tematica:  
‘Saving our planet’ 
 
Cultura 
Literatures and genres. 
The dystopian Novel 
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George Orwell: life and Works. ‘Nineteen Eighty-four’ and 
‘Animal Farm’: main features and themes. Some chosen lines. 
 

CLIL  
Globalisation  
Conoscere cause , eventi e conseguenze della globalizzazione 
 

UDA  TRASVERSALE 
“ La nuova immagine del mondo nel ’900: la complessità dei 
linguaggi e le innovazioni delle Scienze” 
Modernism 
 
Per quanto riguarda la trattazione dell’UDA interdisciplinare, gli 
allievi hanno affrontato gli argomenti proposti (eventi, principali 
movimenti di avanguardia e scrittori che hanno caratterizzato il 
‘900) per approfondire le loro conoscenze  ma soprattutto per 
sviluppare ed acquisire la capacità di fare collegamenti 
interdisciplinari umanistico- scientifici.  

ABILITA’: Cogliere i concetti chiave degli argomenti e delle 
tematiche proposte, riorganizzare e riformulare contenuti 
semplici. 
Operare, in riferimento ad argomenti noti, confronti tra gli 
elementi linguistico - comunicativi della lingua madre e 
della lingua straniera e tra aspetti significativi della cultura 
del proprio paese e del paese di cui si studia la lingua. 

METODOLOGIE: Lezione frontale introduttiva,  
di approfondimento, di raccordo. 
Lavoro individuale,di coppia o di gruppo (piccolo gruppo) 
con definizione di compiti individuali. 
Studio guidato, ove necessario. 
Consolidamento dello studio autonomo. 
Simulazioni prove INVALSI 
Attività 
Presentazione del contenuto. 
Inquadramento nelle coordinate spazio-temporali 
Esposizione/argomentazione interattiva dei contenuti 
appresi: aspetti storici, politici, economici e sociali 
Confronti e collegamenti con altri argomenti 
Confronti e collegamenti tra eventi, movimenti e autori 
della cultura Anglo-Sassone e della cultura Italiana. 
Dopo la chiusura delle scuole causata dalla epidemia di 
Covid-19, per lo svolgimento della DaD sono state 
utilizzate le seguenti modalità e mezzi : 
Videoconferenze, video- lezioni predisposte o reperite 
dal web. 
 Chat di gruppo . 
Trasmissione ragionata di materiali didattici attraverso il 
caricamento degli stessi su RE e Piattaforme digitali. 

 Uso di App. interattive : WeSchool, 
 Lezioni “live”. 
 Spiegazioni e chiarimenti individuali forniti in chat privata 
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: WeSchool  
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 

Tipologie e numero di verifiche 
N. 3 verifiche scritte al primo quadrimestre e n.2 al secondo 
quadrimestre 
N.3 verifiche orali al primo quadrimestre e n.2 al secondo 
quadrimestre  
 Verifiche UDA  
Valutazione analogica 
Interrogazione con video call a piccoli gruppi (3-4 studenti) 
Test interattivi a distanza ( Test: We school). 
Correzione degli elaborati prodotti e inviati; 
Svolgimento esercizi e test nei tempi indicati, ecc..  
Livello di interazione con le attività proposte in piattaforma. 
Costruzione di momenti di autovalutazione. 
Partecipazione alla lezioni “live”. 
Chat di gruppo . 
Prove scritte : 

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

 Esercizi manipolativi, di 
completamento,trasformazione etc.. 

 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 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 

“Performer Heritage” Marina Spiazzi, Marina Tavella, 
Margaret Layton Zanichelli Vol. 1 (From the Origins to the 
Romantic Age) e 2 (From the Victorian Age to the Present 
Age) 

Performer  B 2 Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret 
Layton .Zanichelli 

 
“History in English” C. Bianco e J.M.Schmitt. 
Mondadori 
 (Attività di CLIL) 
 
Uso della LIM e materiali multimediali per la  

ricerca e l’approfondimento dei contenuti.  
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Mappe concettuali. 
Aula multimediale  
Strumenti multimediali: Lim e dispositivi personali 

degli studenti per utilizzare materiali audiovisivi da 

siti web.  

App e siti web per scaricare o visualizzare materiali 

didattici. 
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STORIA 
 
 Materia: STORIA 

Classe: 5A B-5AC 

Insegnante/i: Prof.ssa Mariana Cunsolo 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina. 

Competenze sociali 
 

Gli alunni hanno dimostrato, 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 hanno dimostrato, 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 hanno dimostrato, 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 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

L’Italia liberale e la crisi di fine secolo. Il Novecento: 
scenario di inizio secolo. L’Italia giolittiana. La prima guerra 
mondiale. Le rivoluzioni russe. La Grande guerra come 
svolta storica. Il dopoguerra dei vinti e dei vincitori. Il 
dopoguerra italiano. L’avvento del fascismo. La crisi del 
1929 e il New Deal. I totalitarismi: fascismo, nazismo, 
stalinismo. L’ordine europeo in frantumi: verso un nuovo 
conflitto. La seconda guerra mondiale. La Shoah. La 
Resistenza e la guerra di liberazione. Il secondo dopoguerra: 
il bipolarismo. Gli anni del boom economico. Il quadro 
politico est/ovest negli anni ’50 e ’60. La nascita della 
repubblica italiana e la costituzione. 

UDA 

“PACE E GUERRA” 

Gli alunni nel corso dell’anno scolastico, hanno approfondito il 
tema, attraverso lo studio dei seguenti contenuti : 

- La Grande Guerra (Lettere dal fronte) 

ABILITA’: →Riconoscere i criteri storiografici usati per la periodizzazione. 

→Riconoscere le diverse tipologie di fonte storica. 

→Acquisire autonomia critica nei confronti delle diverse 
interpreta 

zioni 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 INSEGNAMENTO 

INDIVIDUALIZZATO LAVORO DI 

GRUPPO 

BRAIN STORMING LEZIONI PARTECIPATE DISCUSSIONI DI 
GRUPPO 
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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. 

Le verifiche sono state attuate nella forma del colloquio orale, 
nella produzione di Power Point ; sono stati effettuati circa tre 
colloqui a quadrimestre ma anche in numero maggiore onde 
fornire la possibilità di ulteriore miglioramento e/o recupero. 

Inoltre sono state effettuate in itinere modalità di verifica 
random sollecitando gli interventi, durante lo svolgimento delle 
lezioni, le spiegazioni del docente o le interrogazioni dei 
compagni. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

→LIBRO DI TESTO 
Fossati-Luppi-Zanette”CONCETTI E CONNESSIONI”B. 
Mondadori- Pearson 
→MATERIALE AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 
→MAPPE CONCETTUALI 
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FILOSOFIA 
 
Materia: 

 
FILOSOFIA 

Classe: 5A B-5AC 

Insegnante/i: Prof.ssa Mariana Cunsolo 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina. 

Competenze sociali 
 

Gli alunni hanno dimostrato, 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 hanno dimostrato, 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 
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Competenze metodologiche-operative 
 

Gli alunni hanno dimostrato, 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 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 

Hegel: i capisaldi del sistema; la dialettica; la 
Fenomenologia dello Spirito; l’Enciclopedia: la filosofia 
dello Spirito. La critica del sistema hegeliano: 
Schopenhauer e il pessimismo irrazionalistico; 
Kierkegaard e gli stadi dell’esistenza; la Sinistra 
hegeliana e Feuerbach; Marx. I caratteri generali del 
positivismo. Comte. La critica al positivismo: Bergson. 
La crisi delle certezze: Nietzsche. La rivoluzione 
psicoanalitica: Freud. L’esistenzialismo e Sartre. La 
meditazione sull’agire politico: Hannah Arendt.  

 
 

 UDA 

“PACE E GUERRA” 

Gli alunni nel corso dell’anno scolastico, hanno approfondito il 
tema scelto dal Consiglio di Classi Parallele, attraverso lo 
studio dei seguenti contenuti : 

 
 

- Kant il concetto di guerra 
 

-Hegel: la guerra come ossigenazione della putredine sociale 
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. 

→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 
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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. 
Le verifiche sono state attuate nella forma del colloquio orale, 

ma anche nella produzione di Power point ; sono stati 

effettuati circa tre colloqui a quadrimestre ma anche in 

numero maggiore onde fornire la possibilità di ulteriore 

miglioramento e/o recupero. 

Inoltre sono state effettuate in itinere modalità di verifica 

random sollecitando gli interventi, durante lo svolgimento 

delle lezioni, le spiegazioni del docente o le interrogazioni dei 

compagni. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

→LIBRO DI TESTO: ABBAGNANO- FORNERO.”PERCORSI DI
 FILOSOFIA” PARAVIA 
→MATERIALE AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 
→MAPPE CONCETTUALI 
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MATEMATICA 
Materia: MATEMATICA 

Classe: 5A B-5AC 

Insegnante/i: Prof.ssa Giuseppina Galletta 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina. 

Alla fine del quinto anno gli allievi possiedono le 
competenze disciplinari specifiche di seguito indicate 
con riferimento alle competenze di cittadinanza: 

 
• Utilizzano il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative 

 
• Utilizzano strumenti di calcolo e di 
rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi 

 
• Confrontano ed analizzano figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni 

 
• Individuano strategie appropriate per la risoluzione 
di problemi 

 
• Analizzano dati e li interpretano sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di 
tipo informatico. 
 
• Sanno cogliere la potenzialità delle applicazioni dei 
risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 
• Sanno cogliere i rapporti tra in pensiero scientifico 
e la riflessione filosofica. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• Teoria delle funzioni reali di variabili reali. 

• Limiti di una funzione, funzioni continue, limiti 

notevoli, calcolo dei limiti, infiniti e infinitesimi. 

• Definizione di derivata e suo significato geometrico, 

derivate di funzioni elementari. Regole di derivazione: 

derivata della funzione composta e della funzione 

inversa. Differenziale di una funzione, significato fisico 

della derivata. 

• Teoremi di Rolle, Cauchy, Lagrange. Funzioni 

crescenti e decrescenti, teorema di De L’Hospital. 

• Massimi e minimi relativi e assoluti, concavità, 

convessità, flessi. Studio del grafico di una 

funzione. 

• Funzioni primitive, integrali immediati, 

integrazione delle funzioni razionali. Integrazione 

per sostituzione e per parti. 

• Integrale definito: definizione e proprietà. Teorema 

del valor medio. Teorema di Torricelli-Barrow: calcolo 

dell’area di una regione piana. Volume di solidi di 

rotazione. Integrali impropri. 

ABILITA’: Saper riconoscere se una funzione è pari, dispari, 

periodica Determinare l’insieme di esistenza e il 

segno di una funzione Applicare la definizione di 

limite 

Calcolare il limite di una funzione 

 

Determinare e classificare i punti di 

discontinuità di una funzione 

 

Ricercare gli asintoti di una 

funzione Saper operare con le 

derivate Risolvere problemi 

con le derivate 
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Utilizzare i principali teoremi del calcolo differenziale. 

Riconoscere e determinare i massimi e minimi di una 

funzione Saper tracciare il grafico di una funzione 

Saper usare i metodi elementari di integrazione 
indefinita 

 
Saper calcolare aree e volumi dei solidi di rotazione 
mediante integrali definiti 

 
Saper calcolare la lunghezza di un arco di curva 

METODOLOGIE: Per attuare gli obiettivi programmati è stata adottata 

una metodologia atta a stimolare la partecipazione 

consapevole degli allievi ai processi di apprendimento , 

in modo da suscitare il loro interesse e promuovere 

metodi di studio attivi. L’approccio alla conoscenza è 

stato posto in forma problematica, favorendo in tal 

modo il confronto, la discussione e la formulazione di 

possibili soluzioni da parte degli allievi e sollecitando 

una riflessione razionale ed approfondita dei contenuti 

proposti. 

 

Come base di questo metodo si è utilizzata la lezione 

dialogata, il libro di testo:- M.Bergamini-A. Trifone- 

G. Barozzi- Matematica.Blu 2.0 4 Libro digitale 

(LDM) vol. 3-, usato non solo come eserciziario, ma 

come testo da leggere in chiave critica, verifiche 

scritte ed orali, l’insegnamento individualizzato e 

l’attività di recupero. Si è fatto uso, inoltre, quando 

possibile, del laboratorio di informatica al fine di 

permettere agli allievi di verificare le nozioni 

teoriche già apprese. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: LIVELLO 1 
 

(AVANZATO) 

LIVELLO 2 
 

(MEDIO) 

LIVELLO 3 
 

(BASE) 

Applica in 
modo critico le 
conoscenze 
scientifiche in 
situazioni di 
vita 
complesse. Sa 
raccogliere, 
elaborare e 
collegare dati, 
organizzare 
tabelle, 
costruire 
grafici, 
ricavare leggi, 
utilizzando 
strumenti 
informatici. Sa 
convertire dati 
e problemi da 
linguaggio 
naturale a 
linguaggi 
formali e 
viceversa o da 
un linguaggio 
formale a d un 
altro . Sa 
esprimere con 
un’espressione 
matematica la 
descrizione 
linguistica di 
un fenomeno 
naturale. 
Identifica 
relazioni tra 
fenomeni fisici 
con esperienze 
quotidiane e sa 
stabilire 
rapporti di 
causa/effetto 
nell’ambito 
delle 
grandezze 
coinvolte in un 
fenomeno, 

Applica le 
conoscenze 
scientifiche in 
situazioni di 
vita non 
complesse. Sa 
raccogliere, 
elaborare e 
collegare dati, 
organizzare 
tabelle, 
costruire 
grafici, ricavare 
leggi, 
utilizzando 
strumenti 
informatici . Sa 
convertire dati 
e problemi da 
linguaggio 
naturale a 
linguaggi 
formali. Sa 
esprimere con 
un’espressione 
matematica la 
descrizione 
linguistica di un 
fenomeno 
naturale. 
Identifica 
relazioni tra 
fenomeni fisici 
con esperienze 
quotidiane e sa 
stabilire 
rapporti di 
causaeffetto in 
un’esperienza 
di laboratorio. 

Applica ,se 
guidato, le 
conoscenze 
scientifiche in 
situazioni di 
vita non 
complesse. Sa 
raccogliere e 
collegare dati, 
organizzare 
tabelle e 
costruire grafici, 
solo se guidato . 
Sa stabilire 
rapporti di 
causaeffetto in 
una esperienza 
di laboratorio, 
solo se guidato. 
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osservabile 
anche in 
un’esperienza 
di laboratorio. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Matematica.Blu 2.0 4 Libro digitale (LDM) vol. 3 
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FISICA 
Materia: Fisica 

Classe: 5A B-5AC 

Insegnante/i: Prof.ssa Giuseppina Galletta 

 
COMPETENZE  
RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina. 

 

Alla fine del quinto anno gli allievi possiedono le 
competenze disciplinari specifiche di seguito indicate 
con riferimento alle competenze di cittadinanza: 

 
• Utilizzano il linguaggio e i metodi propri della fisica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

 
• Utilizzano strumenti di calcolo e di rappresentazione 
per la modellizzazione e la risoluzione di problemi 

 
• Individuano strategie appropriate per la risoluzione di 
problemi 

 
• Analizzano dati e li interpretano sviluppando deduzioni 
e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 
• Sanno cogliere la potenzialità delle applicazioni dei 
risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 
• Sanno cogliere i rapporti tra in pensiero scientifico e la 
riflessione filosofica. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

ELETTRICITA
’ 

• Fenomeni elementari di elettrostatica. 

• Interazione fra i due tipi di carica elettrica. Principio di 

conservazione della carica elettrica. 

• Proprietà dei conduttori ed isolanti. Proprietà della 

forza elettrica e confronto fra questa e la forza di gravità. 

• Concetto di campo elettrico e sua rappresentazione 

attraverso le linee di campo. Le proprietà delle linee di 

campo. 

• Concetto di flusso di un campo vettoriale attraverso 

una superficie. Il flusso del campo elettrico ed il Teorema 

di Gauss. Densità superficiale e lineare di carica. 

• Caratteristiche del campo elettrico di una carica 

puntiforme e dei campi generati da conduttori carichi 
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all’equilibrio. 

• L’energia potenziale elettrica. L’energia potenziale nel 

caso di più cariche. 

• Il potenziale elettrico e la sua unità di misura. La d. d. p. 
Le superfici equipotenziali. 
• La relazioni tra le linee di campo e le superfici

equipotenziali. 

• Il concetto di circuitazione. La circuitazione del campo 

elettrico. 

• La capacità di un conduttore. 

• Il potenziale e capacità di una sfera conduttrice isolata. 

Il condensatore. 

• Campo elettrico e capacità di un condensatore a facce 

piane e parallele. Concetto di capacità equivalente. 

Collegamenti di condensatori in serie ed in parallelo. 

• L’energia immagazzinata in un condensatore. 

• Intensità, verso e unità di misura della corrente 

continua. I generatori di tensione. 

• Elementi fondamentali di un circuito elettrico. 

• Collegamenti in serie ed in parallelo dei conduttori in un 

circuito elettrico. 

• Resistenze elettriche e leggi di Ohm. Resistività e 

temperatura. I super conduttori. 

• Collegamenti in serie ed in parallelo di resistenze 
elettriche. 

• Le leggi di Kirchhoff e la potenza dissipata. 

• La potenza dissipata in un circuito per effetto Joule. 

• La f.e.m. ed il generatore reale di tensione. 

• Effetto Volta e la d.d.p. tra conduttori a contatto (cenni) 

MAGNETISMO 

• Fenomeni di magnetismo naturale. Attrazione e 

repulsione tra poli magnetici. 

• Proprietà dei poli magnetici. 

• Rappresentazione di campi magnetici mediante le linee 

di campo. 

• Campo magnetico terrestre. Campi magnetici generati 

da correnti. 

• Forza magnetica tra fili rettilinei e paralleli percorsi da 

corrente. Unità di corrente come unità di misura 

fondamentale del SI. 
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• Definizione operativa dell’intensità del campo 

magnetico. La legge di Biot – Savart. 

• Il campo magnetico di un filo rettilineo, di una spira e di 

un solenoide. 

Forza di Lorentz. 
• Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

• Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il 

magnetismo. 

• Circuitazione del campo magnetico e teorema di 
Ampere. 

• Le proprietà magnetiche dei materiali. 

• La corrente indotta e l’induzione elettromagnetica. 

• Legge di Faraday – Neumann. 

• La f.e.m. indotta media ed istantanea. 

• La legge di Lenz sul verso della corrente indotta. 

• L’autoinduzione e la mutua induzione. 

• L’alternatore. La corrente alternata. 

• Campo elettrico indotto e campo magnetico indotto. 

• Propagazione del campo elettromagnetico. 

• Velocità della luce in funzione delle

 costanti dell’elettromagnetismo. 

• Equazioni di Maxwell. 
Cenni sulla fisica dei quanti 

ABILITA’ Saper calcolare la forza tra corpi carichi con la 
legge di Coulomb ed il principio di 
sovrapposizione. 

 
Saper calcolare il campo elettrico in prossimità di una 
carica. 

 
Saper calcolare la forza agente su una carica posta in 
un campo elettrico. 

 
Saper calcolare il flusso di un campo vettoriale 
attraverso una superficie. 

 
Calcolare il potenziale elettrico di una carica 

puntiforme. Dedurre il valore del campo elettrico 

dal potenziale 

Saper utilizzare la formula della capacità di un 
condensatore piano. 

 
Applicare la prima legge di Ohm e le leggi di Kirchhoff 
nella risoluzione dei circuiti. 

 



59 
 

Calcolare la potenza dissipata per effetto Joule. 
 

Risolvere i circuiti contenenti resistenze collegate in 
serie ed in parallelo determinando la resistenza 
equivalente. 

 
Calcolare l’intensità della forza che si manifesta tra fili 
percorsi da corrente e la forza magnetica su un filo 
percorso da corrente. 
 
Applicare la legge che descrive l’interazione tra fili 
rettilinei percorsi da corrente. 

 
Determinare il campo magnetico prodotto in un 
punto dalla corrente che scorre in un filo rettilineo o 
in solenoide. 

 
Sfruttare il teorema di Ampere per determinare i campi 
magnetici generati da particolari distribuzioni di 
corrente. 

 
Determinare la forza su un filo percorso da corrente o 
su una carica elettrica in moto in un campo magnetico 
uniforme. 

 
Ricavare la formula della legge di Faraday – 
Neumann analizzando il moto di una sbarretta in un 
campo magnetico. 

 
Risolvere problemi sui trasformatori. 

METODOLOGIE: Il metodo più impiegato è stato senz’altro la lezione 
frontale, interattiva e partecipata, composta di 
spiegazioni ed esercizi svolti dall’insegnante ed insieme 
ai ragazzi. 

 
Lo svolgimento degli esercizi e problemi è stato 
particolarmente curato anche in Fisica. 

 
Sia in Matematica che in Fisica è stata data una 
grandissima importanza agli argomenti teorici – di cui si 
è pretesa sempre l’esposizione dettagliata e la 
rielaborazione personale – in quanto tali attività sono 
state ritenute indispensabili ove si è voluto che i ragazzi 
acquisissero una corretta proprietà di linguaggio ed un 
metodo proficuo. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

L’Amaldi per i licei scientifici.blu 
- Onde , Campo elettrico e magnetico 
- Induzione e onde elettromagnetiche Relatività e quanti 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVELLO 1 
 

(AVANZATO) 

LIVELLO 2 
 

(MEDIO) 

LIVELLO 3 
 

(BASE) 

Applica in 
modo critico le 
conoscenze 
scientifiche in 
situazioni di vita 
complesse. Sa 
raccogliere, 
elaborare e 
collegare dati, 
organizzare 
tabelle, 
costruire grafici, 
ricavare leggi, 
utilizzando 
strumenti 
informatici. Sa 
convertire dati 
e problemi da 
linguaggio 
naturale a 
linguaggi 
formali e 
viceversa o da 
un linguaggio 
formale a d un 
altro . Sa 
esprimere con 
un’espressione 
matematica la 
descrizione 
linguistica di un 
fenomeno 
naturale. 
Identifica 
relazioni tra 
fenomeni fisici 
con esperienze 
quotidiane e sa 
stabilire 
rapporti di 
causa/effetto 
nell’ambito 
delle 
grandezze 
coinvolte in un 
fenomeno, 
osservabile 
anche in 
un’esperienza 
di laboratorio. 

Applica le 
conoscenze 
scientifiche in 
situazioni di vita 
non complesse. 
Sa raccogliere, 
elaborare e 
collegare dati, 
organizzare 
tabelle, 
costruire grafici, 
ricavare leggi, 
utilizzando 
strumenti 
informatici . Sa 
convertire dati 
e problemi da 
linguaggio 
naturale a 
linguaggi 
formali. Sa 
esprimere con 
un’espressione 
matematica la 
descrizione 
linguistica di un 
fenomeno 
naturale. 
Identifica 
relazioni tra 
fenomeni fisici 
con esperienze 
quotidiane e sa 
stabilire 
rapporti di 
causaeffetto in 
un’esperienza 
di laboratorio. 

Applica ,se 
guidato, le 
conoscenze 
scientifiche in 
situazioni di vita 
non complesse. 
Sa raccogliere e 
collegare dati, 
organizzare 
tabelle e 
costruire grafici, 
solo se guidato . 
Sa stabilire 
rapporti di 
causaeffetto in 
una esperienza 
di laboratorio, 
solo se guidato. 
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SCIENZE NATURALI 
Materia: SCIENZE 

Classe: 5A B-5AC 

Insegnante/i: Rosa Siciliano 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per 
la disciplina. 

La classe ha acquisito la capacità di discutere sulle varie 
tematiche utilizzando un linguaggio quasi sempre appropriato 
e, a volte, sintetico ed articolato, con 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. 

 
 

MODULO 4: I BIOMATERIALI. 
 

1.Introduzione. 
2.Biomateriali. 
3.Materiali 
polimerici 
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 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.I principali processi metabolici. 
3.NAD*e FAD*: i coenzimi trasportatori di 
elettroni. 4.Metabolismo e ATP. 

 
 

MODULO 7: I PROCESSI METABOLICI. 
 

1.Glicolisi e respirazione 
cellulare. 2.Le fermentazioni. 
3. La fotosintesi. 

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’organizzazione dei geni in librerie (caratteristiche 
generali) 

 
 
 

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.Anomalie 

magnetiche. 
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7.La struttura delle dorsali 

oceaniche. 8.Età delle rocce del 

fondale. 

MODULO 2: TETTONICA A PLACCHE E OROGENESI 
 
 

1.La teoria della tettonica a 
placche. 2.Margini di placca. 
3.Caratteristiche generali delle placche. 
4.I margini continentali 
5.Come si formano gli 
oceani? 
6.I sistemi arco-
fossa. 7.Punti caldi. 
8.Il meccanismo che muove le 
placche. 9.Come si formano le 
montagne? 
10. Diversi tipi di orogenesi. 
11. Un sistema in continua 
evoluzione. 12.Struttura dei 
continenti. 
13.La struttura delle dorsali 
oceaniche. 14.Età delle rocce del 
fondale. 

 
 

MODULO 3: IL TEMPO GEOLOGICO E LA STORIA DELLA 
TERRA 

 
1.I fossili. 
2. Processi di fossilizzazione. 
3. Il fattore tempo e l’importanza dei fossili: la datazione 
relative. 4.La datazione assoluta. 
5.Il tempo geologico e la sua 
suddivisione. 6.Il Precambriano. 
7. L’Eone Fanerozoico. 
8. Breve storia geologica dell’Italia. 

 
 

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

 
1.La composizione 
dell’atmosfera. 2.La struttura a 
strati dell’atmosfera. 
3. Il bilancio radiativo ed energetico della Terra. 
4. La temperatura 
dell’aria. 5.La pressione 
atmosferica. 
6.I venti. 

 
MODULO 5: I FENOMENI METEOROLOGICI. 

 
1.L’umidità atmosferica e i fenomeni al 
suolo. 2.Le nubi. 
3. Le precipitazioni. 
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4. Il tempo meteorologico. 
 

MODULO 6: IL CLIMA. 
1. Tempo e clima. 
2. La classificazione del climi. 
3. I climi megatermici umidi (A). 
4. I climi aridi (B). 
5. I climi mesotermici (C). 
6. I climi microtermici (D). 
I climi nivali (o polari) (E). 8.Le 

variazione climatiche. 

.Effetto serra: il clima è inquinato. 
Lo sviluppo sostenibile 

 
ABILITA’: Gli alunni, in generale, sono capaci di analizzare i problemi, 

arrivando, in modo corretto alle sintesi finali, scegliendo il 
procedimento più opportuno. 

METODOLOGIE: Per poter svolgere gli obiettivi espressi nella programmazione 
iniziale, è stata sviluppata una programmazione suddivisa in 
moduli. Prima dello svolgimento del modulo successivo, la 
docente, ha cercato di verificare, tramite domande o 
interrogazioni, se gli allievi avessero compreso l’unità 
precedente, indispensabile per poter proseguire lo studio. 
I vari argomenti sono stati presentati tramite lezione frontale, 
lezione dialogata, lezione multimediale supportate dalla LIM, 
utilizzando illustrando le figure del testo, video, molto utili, per 
una migliore comprensione dei concetti sviluppati; si è fatto 

uso sia di tabelle, grafici, diagrammi per far acquisire gli 
strumenti propri della ricerca scientifica e con lo scopo di 

sintetizzare il testo per facilitare l’apprendimento degli alunni 
ed insegnare loro la capacità di sintesi. Per stimolare quel 

processo di apprendimento che, attraverso l’esposizione orale 
delle conoscenze crea un controllo su di esse e quindi la 

nascita delle abilità, si è cercato di guidare gli allievi 
all’esposizione corretta degli argomenti, cercando di far 

acquisire loro un linguaggio scientifico appropriato. 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
 
 

 

Nell’intento di sollecitare quei processi di autovalutazione che 
conducono gli studenti a sapere individuare i propri punti di 
forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento, è 
stata fornita la più ampia informazione sui risultati di tutte le 
prove di profitto e sono state utilizzate le seguenti strategie 
valutative: 

 Prove strutturate e semistrutturate scritte, per la verifica 
di obiettivi specifici a segmenti curricolari limitati, in genere alla 
conclusione di uno o più Moduli. Altresì al fine di verificare in 
tempi brevi il livello di acquisizione di contenuti e quindi di 
individuare capacità non acquisite, per le quali progettare 
attività di recupero nonché per abituare gli alunni alla nuova 
tipologia dell’esame di Stato. 
 Verifiche non strutturate (scritte e orali) e colloqui orali 
per verificare la continuità nello studio, le capacità espressivo – 
espositive e l’ampiezza delle conoscenze acquisite attraverso 
prove orali intese come discussioni aperte anche all’intera 
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classe. 
 Relazioni di laboratorio, schede tecniche e lavori di 
ricerca individuale (tesine). 
Nel processo di valutazione si terrà conto del livello di partenza 
e di quello raggiunto, si considererà l’impegno, l’interesse, la 
partecipazione al lavoro scolastico e al dialogo educativo, si 

terrà conto di eventuali problematiche insorte. 
Tipologie di Prove di 
Verifica 

Numero Prove di 
Verifica 

Prove scritte(quesiti a 
risposta aperta o V o F) 

 
Prove orali 
…………………….. 

TRE per 
quadrimestre 

 
 

Almeno DUE per 
quadrimestre 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Gli strumenti utilizzati sono stati: libro di testo, utilizzo di 
fotocopie, materiale audiovisivo multimediale, LIM. 

LIBRO DI TESTO: 

M. Crippa- M. Fiorani-A Bargellini-D. Nepgen- M. Mantelli--- 
Scienze naturali Chimica organica-biochimica-scienze della 
terra---- 
A. Mondadori Scuola 



66 
 

RELIGIONE CATTOLICA 
Materia: Religione Cattolica 

Classe: 5A B-5AC 

Insegnante/i: Concetta Ferro’ 

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) 

U.D.A. 1 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. 
U.D.A. 2 LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

 Dottrina sociale della Chiesa 
 Dalla Rerum novarum alla Centesimus Annus. 
 La destinazione sociale dei beni. 
 I principi di solidarietà. 
U.D.A. 3 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 
U.D.A. 4: LA QUESTIONE ECOLOGICA 

 Il ruolo dell’uomo nel cosmo: da una visione 
piramidale antropocentrica a una visione solidale. 
 Il problema ecologico anche alla luce dei valori 
della giustizia, della promozione sociale e del rispetto 
culturale. 
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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. 

CRITERI DI 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. 

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). 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Materia: Disegno e Storia dell’arte 

Classe: 5A B-5AC 

Insegnante/i: Cecilia Minnici 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina. 

Al termine del quinto anno la classe è in grado di: 
Utilizzare in modo appropriato i termini specifici della 
disciplina, sia per le scelte terminologiche che per 
l’attribuzione dei significati nella lettura delle 
immagini artistiche.  
Gli studenti sono in grado di evidenziare temi , 
motivazioni, metodologie, tecniche estetico- formali di 
un artista rispetto all’altro, anche all’interno di uno 
stesso movimento o tendenza artistica. Nelle lezioni di 
approfondimento, gli alunni hanno mostrato di sapersi 
documentare e compiere in prima persona confronti, 
collegamenti, riflessioni. 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
 
(anche attraverso UDA o moduli) 

POSTIMPRESSIONISMO E AVANGUARDIE STORICHE 
(Dagli anni ottanta del XIX secolo alla prima guerra 
mondiale) Inquadramento storico 
TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE La formazione e 
la produzione artistica di Paul Cézanne - “La casa 
dell’impiccato”a Auvers-sur- Oise”, “I giocatori di 
carte”, 1898 “La montagna Sainte-Victoire vista
 dai Lauves”1904-1906, 
Filadelfia,Philadelphia Museum of Art. 
IL NEOIMPRESSIONISMO - La formazione e la 
produzione artistica di George Seurat - “Una 
domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”. - La 
formazione e la produzione artistica di Paul Gauguin - 
“Il Cristo giallo”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
andiamo?”. - La formazione e la produzione artistica 
di Vincent Van Gogh - “I mangiatori di patate” - 
“Autoritratto con cappello di feltro grigio”, “Campo di 
grano con corvi”, “Notte stellata” - cenni sulla 
formazione e la produzione artistica di Henri de 
Toulouse-Lautrec; 
L’ETA DELL’ART NOUVEAU- I presupposti dell’Art 

Nouveau. L’Art Nouveau- La formazione e la 
produzione artistica di Gustav Klimt , “Giuditta I“, 
“Giuditta II” “Danae”, “La culla”. L’esperienza delle 
arti applicate a Vienna tra Kunstgewerbeschule e 
Secession : “Palazzo della Secessione. Joseph Maria 
Olbrich -1898-1899 Vienna I FAUVES La formazione 
e la produzione artistica di Henri Matisse - “Donna 
con cappello”, - “La stanza rossa”,– “La danza”. 
L’ESPRESSIONISMO Il Gruppo Die Brucke La 
formazione e la produzione artistica di Edvar Munch - 
“La fanciulla malata”, 
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- “Sera nel corso Karl Johann”, Comune Rasmus - “Il 
grido”,1893,Oslo, “Pubertà”, 
IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE 
(Cubismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo, 
Metafisica) CUBISMO La nascita del cubismo . 
Cubismo analitico e Cubismo sintetico. La ricerca 
della quarta dimensione:Picasso La formazione e la 
produzione artistica di Pablo Picasso, periodo blu, 
periodo rosa, periodo cubista - “Poveri in riva al 
mare”, - “Famiglia di saltimbanchi”, - “Le demoiselles 
d’Avignon”, - “Ritratto di Ambroise Vollard”, - 
“Natura morta con sedia impagliata”, - “Guernica” 
Madrid, 
FUTURISMO La stagione italiana del Futurismo: 
Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista. Il 
Manifesto del Futurismo. La formazione e la 
produzione artistica di Umberto Boccioni: “Città che 
sale”, “Stati d’animo”:-“ Gli addii”- Quelli che vanno”- 
“Quelli che restano”- La formazione e la produzione 
artistica di Antonio Sant’Elia: “La centrale elettrica”;”- 
La città nuova”- Arte tra provocazione e sogno 
DADA:Marcel Duchamp (cenni) 
SURREALISMO: Salvador Dalì e Renè Magritte (cenni) 
METAFISICA:Giorgio de Chirico (cenni) 
IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA La nascita del 
Movimento Moderno. I precursori del Moderno: Il 
Deutscher Werckbund, Peter Behrens: ”La fabbrica di 
turbine “AEG.1909 
Berlino. L’International Style 
Il Razionalismo metodologico - didattico in 
Germania L’esperienza del Bauhaus: Walter 
Gropius. La formazione e la produzione artistica -“La 
sede del Bauhaus a Dessau”,1925- 1926. 
Il razionalismo formale in Francia: Le 
Corbusier. La formazione e la produzione 
artistica e teorica: Il design – i cinque punti 
dell’architettura - Il Modulor-“ Villa Savoye” 
1929-1930 a Poissy’- Il Razionalismo organico 
negli Stati Uniti 
L’Architettura Organica: Franck Lloyd Wright. La 
formazione e la produzione artistica - “Casa sulla 
cascata” Bear Run (Pennsylvania); -“Museo 
Guggenheim”,1943-1959 ,a New York. Il 
Razionalismo in Italia 
L’architettura e l’urbanistica fascista: tra il 
razionalismo di Giuseppe Terragni e il 
monumentalismo di Marcello Piacentini. Giuseppe 
Terragni: “Ex Casa del Fascio”,1932- 1936 a Como; 
Marcello Piacentini: Il “Palazzo di Giustizia”,1939-1940 
a Milano- “Museo Nazionale della Magna Grecia”- 1939 
,a Reggio Calabria. L’Urbanistica di regime:caratteri 
generali.  
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ABILITA’: La maggior parte della classe ha dimostrato di saper 
organizzare le conoscenze acquisite, al fine di 
apprenderne di nuove. 
Secondo le attitudini individuali, hanno acquisito 
capacità di analisi e critica dell’opera d’arte, riuscendo a 
condurre un percorso storico-artistico attraverso 
indagini, confronti, ampliandolo mediante le conoscenze 
apprese nelle altre aree disciplinari. 

METODOLOGIE: Le attività proposte nel lavoro di classe hanno tenuto 
conto delle necessità di motivare l’alunno e stimolarlo 
ad essere attivo e partecipe. L’orario settimanale di due 
ore previsto per la disciplina ha influito nelle scelte delle 
metodologie. La Storia dell’Arte è stata privilegiata 
rispetto al Disegno per dar modo agli alunni di poter 
collegare la materia agli altri ambiti disciplinari ed è 
stata studiata nei suoi momenti fondamentali, esaminata 
nei caratteri essenziali senza però rinunciare al 
collegamento con le grandi correnti culturali e sociali 
che ne hanno caratterizzato la storia. Gli alunni hanno 
dimostrato di sapersi orientare nell’ambito delle 
principali metodologie di analisi delle opere ed a saper 
riconoscere le interconnessioni esistenti tra l’arte e i 
diversi campi del sapere scientifico e tecnologico. Il 
lavoro didattico ha privilegiato la lezione frontale e 
interattiva, con approfondimenti tematici 

CRITERI DI VALUTAZIONE: I criteri adottati per la valutazione degli alunni si 
fondano sui seguenti elementi: livello di acquisizione di 
conoscenze; livello di acquisizione di abilità e 
competenze; livelli raggiunti rispetto agli obiettivi 
prefissati e rispetto alle condizioni di partenza; processo 
di evoluzione e maturazione dell’alunno; interesse, 
attenzione, partecipazione e impegno. Gli strumenti di 
verifica sono stati i seguenti: prove al termine delle UdA, 
verifiche orali (interrogazioni,colloqui, discussioni 
guidate confronti ) e scritte ( prove strutturate e non, 
quesiti a risposta singola,sintetica,multipla, analisi del 
testo). 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo; 

ricerche individuali e/o di 

gruppo;  

testi di consultazione; 

LIM;  
materiale multimediale. 

 
attrezzature e sussidi (strumenti tecnici, audiovisivi). 
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Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe 5A B-5AC 
Docente ROMEO  SALVATORE 

COMPETENZE RAGGIUNTE    
alla fine dell’anno per la disciplina 

  Hanno raggiunto le competenze: 
a.  a praticare alcune azioni dei fondamentali individuali di 

uno degli sport programmati nei ruoli congeniali alle 
proprie attitudini e propensioni; 

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

c.  a saper mettere in pratica le norme di comportamento ai 
fini della prevenzione degli infortuni; 

d.  a saper compiere alcune attività di resistenza , forza , 
velocità, mobilità e articolarità;  

e.  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: 
a. definizione e apprendimento motorio delle diverse 

capacità motorie relativo a quelle coordinative 
(coordinazione, equilibrio, destrezza, dominanza 
dellalateralità ecc.) e Condizionali (forza, velocità, 
resistenza, mobilità articolare).  

b. dell’importanza del riscaldamento; 
c. praticare almeno una disciplina individuale, quale il 

tennis tavolo; 
d. dei regolamenti e i fondamentali di almeno uno sport di 

squadra (pallavolo); 
e. delle capacità tecniche e tattiche sottese allo sport 

praticato;  
f. regole e ruoli di gioco 
g. l’anatomia e fisiologia dell’apparato muscolare e gli 

effetti prodotti su di esso dalla attività motoria; 
h. cenni di anatomia e fisiologia dello apparato 

respiratorio;  
i. alimentazione e sport; 
j. conoscere alcuni elementi del primo soccorso. 

 
 

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

b. abilità di sapersi inserire in un gruppo di lavoro 
apportandovi un fattivo contributo; 

c. l’abilità di acquisire una cultura motoria e sportiva: sport 
come mezzo di prevenzione della salute; 

d. abilità ad utilizzare alcune delle esperienze fatte nella 



 
 
 
 

72 
 

gestione dell’attività motoria per imparare il 
mantenimento della funzionalità e del benessere 
personale; 

e. 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;  

f. essere in grado di effettuare un riscaldamento 
finalizzato;  

g. capacità di eseguire corse a varie andature;  
h. Praticare giochi di squadra; 
i. mettere in pratica norme di comportamento per 

prevenire atteggiamenti scorretti; 
j. applicare principi per un corretto stile di vita; 
k. praticare attività motoria e sportiva anche in ambiente 

naturale; 
l. mettere in     pratica le norme fondamentali per la tutela 

ed il spetto dell’ambiente. 
 

METODOLOGIE a. learning by doing (apprendimento attraverso il fare, 
attraverso l’operare, attraverso le azioni);  

b. outdoor training (coinvolgimento in situazioni diverse da 
quelle quotidiane, costringendo ad agire fuori dai normali 
schemi);  

c. problem solving (risolvere situazioni problematiche); 
d. lezione frontale; 
e. video lezioni. 

TESTI, MATERIALI E  
STRUMENTI ADOTTATI 

       a.  Corpo Movimento Sport 1 Il corpo e il movimento 
       b.  Corpo Movimento Sport 2 Gli sport individuali e di 
squadra 
       c.  Lavagna Lim 
       d.  Personal computer 
       e.  Piattaforma didattica Weschool 
       f.   Video YouTube 
       g. Palloni da volley da pallacanestro,  
       h. Tavoli, racchette e palline per il tennistavolo  
       i. 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 
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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 esprimein 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. 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

La coordinatrice di classe                                                                       La Dirigente Scolastica 

 
 


