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PREMESSA 

Il Consiglio di classe, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 62 del 2017,                    

dell’O.M. n. 6079/2020, del D.L. n. 22/2020 e dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, che 

disciplina gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, 

tenendo conto della nota Prot. n. 10719 del 21/03/2017 del Garante della privacy e del 

relativo allegato 1, redige il presente Documento di accompagnamento all’Esame di Stato,        

il quale è frutto di un lavoro collegiale, proposto, discusso, deliberato e programmato dai 

docenti della classe, in conformità con le linee generali previste dal PTOF.  

Il documento comprova l’iter formativo compiuto dai discenti e, tenuto conto della specificità 

delle singole discipline e delle loro stretta correlazione epistemologica all’interno di una 

visione unitaria del sapere, individua gli obiettivi raggiunti, i contenuti, i metodi, i mezzi,           

i tempi del percorso didattico-formativo, i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento - ex Alternanza Scuola-Lavoro, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati. 

Illustra altresì le attività, le iniziative, le manifestazioni culturali, i progetti svolti nell’ambito 

di “Cittadinanza e Costituzione”, realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 

Presenta, peraltro, gli snodi pluridisciplinari con l’indicazione dei contenuti svolti a distanza, 

attraverso la condivisione di informazioni, procedure, riferimenti, affinché la didattica possa,    

in tal modo, ritrovare una dimensione efficace e di continuità, rivestendo un ruolo 

fondamentale il processo di apprendimento inteso, ora più che mai, nel suo intrinseco valore 

formativo, come sviluppo dell’identità personale, epistemologica e culturale e non,                   

sic et simpliciter, come un trapasso di nozioni o dati da interiorizzare e tesaurizzare.  
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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’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco La Cava” di Bovalino (RC) si inserisce in un 

quadro socio-economico complesso, in cui il tessuto commerciale mostra una crescente 

tendenza alla terziarizzazione, mentre quello imprenditoriale è costituito per la maggior parte 

da aziende individuali di dimensioni ridotte. Il comparto di maggior rilievo è il commercio, 

seguito dall’artigianato a bassa redditività. Il settore turistico non riesce a contribuire,       

come potrebbe, alla creazione di una ricchezza locale in termini di incremento economico. 

In parte, a causa della situazione nazionale attuale, tutti i settori registrano una lieve flessione 

accompagnata da una disoccupazione di tipo strutturale in crescita, soprattutto nelle fasce di 

medio e alto livello formativo e professionale, che sempre più spesso migrano all'estero o al 

Nord Italia in cerca di un'occupazione soddisfacente, con una perdita enorme, in termini 

umani e professionali, per il territorio. 

Tuttavia, si inizia a respirare anche in questo contesto un’aria nuova, proveniente soprattutto  

dall’entusiasmo per le nuove tendenze che vorrebbero il territorio, con le sue ricchezze 

storico-culturali, artistiche e naturali, al centro di un processo di  espansione economica, 

sostenibile e innovativa. 

In questo ambito si inseriscono, pertanto, le linee strategiche di intervento per il triennio 

2019/2022, ratificate dal Consiglio di Istituto con Deliberazione n. 90 del 06/12/2018, che 

mirano a migliorare la qualità dei processi formativi esercitando l’autonomia di ricerca,  

sperimentazione e sviluppo volta all’innovazione metodologica e didattica, e promuovere la 

formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico, al fine di 

implementare una nuova responsabilità della scuola quale organo generatore di un “valore”, 

misurabile e riconoscibile dalla comunità di riferimento. 

La scuola offre il suo contributo alla costruzione di un nuovo modello di sviluppo per 

ridisegnare il volto economico del territorio e prevederne un rilancio futuro fondato sulle sue 

vocazioni: il mare, l’agricoltura, l’enogastronomia, i beni culturali, paesaggistici ed ambientali, 

il turismo. L’aspirazione è quella di divenire un civic center in grado di fare da volano alle 

esigenze della cittadinanza e di dare impulso e sviluppo a istanze culturali, formative e sociali. 

Le vere sfide che i giovani dovranno affrontare al termine del loro progetto di formazione 

saranno il positivo inserimento nella vita lavorativa e lo sviluppo di una personalità matura e 
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aperta: in una società profondamente dinamica, la realizzazione delle aspettative sociali e 

personali si possono ottenere con una mentalità agile ed attiva che, consapevole della propria 

identità e della propria tradizione culturale, sia parimenti capace di adeguarsi alla crescente 

flessibilità delle funzioni da svolgere e all'incontro con esperienze socio-culturali diverse ed in 

divenire. 

In questa prospettiva, la scuola mira a condividere con gli studenti, le loro famiglie e il 

territorio in cui insiste, un progetto formativo volto a raggiungere elevati livelli di conoscenze, 

competenze e abilità nei vari settori rappresentati dalle discipline.  

Tale processo prevede non soltanto l’acquisizione delle basi culturali con cui affrontare i 

cambiamenti che sopraggiungeranno, ma più in generale il consolidamento di quei tratti di 

personalità che sono all’origine del successo formativo e professionale. 

Tra gli obiettivi emerge anche la volontà di migliorare la cura della “documentazione 

valutativa” e dei processi di comunicazione; di promuovere lo sviluppo consapevole di 

competenze digitali; di identificare in maniera strategica tali obiettivi e di prevedere                   

i supporti, anche finanziari, necessari al loro perseguimento. 

Inoltre, nell’ottica dell’inclusione continua, l’Istituto intende garantire un’efficace integrazione 

scolastica degli alunni diversamente abili, promuovendo attività di recupero e 

consolidamento per gli studenti che registrano difficoltà nei processi di apprendimento.  

Infine, perseguendo obiettivi alti di valorizzazione delle eccellenze territoriali e personali, 

sono di norma promosse attività di arricchimento dell’Offerta formativa, in cui risultano 

sapientemente armonizzate la traditio e l’innovatio dei processi di insegnamento-

apprendimento, le quali vanno ad integrarsi armonicamente con il PTOF e con la 

progettazione dei percorsi formativi finanziati con il F.S.E. e il F.E.S.R., con il precipuo scopo di 

garantire la più ampia partecipazione degli studenti a competizioni locali e nazionali e,            

in senso contrario ma non opposto, di aprire le proprie iniziative al territorio, partecipando di 

riflesso alle proposte pervenute dall’esterno. 
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1.2 Presentazione dell’Istituto 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco La Cava” di Bovalino (RC) nasce                 

nell’anno 2000, frutto del Piano di razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica 

della Regione Calabria, 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 di studi).  

A seguito della Riforma Gelmini, dall’anno scolastico 2010/2011 è divenuto Liceo Classico. 

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

rispetto al Corso tradizionale prevede un maggiore approfondimento delle discipline 

scientifiche e tecnologiche, escludendo dal Piano di studi l’insegnamento della Lingua e 

Letteratura latina. 

Dall’anno scolastico 2010/2011, il secondo piano dell’Istituto accoglie anche le sezioni 

dell’Istituto Professionale per il Commercio, precedentemente allocate nelle sede staccata di 

via Sicilia, dichiarata inagibile in pari periodo.  

Dall’anno scolastico 2018/2019, è attivata una prima classe di Liceo Linguistico, articolata con  

il Liceo Classico ed una classe di Liceo dello Sport, articolata con il Liceo Scientifico opzione 

Scienze applicate. 
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1.3 Scelte culturali e formative 

La scuola promuove la qualità dell’azione didattico-epistemologica e forma gli studenti sul 

piano cognitivo e culturale, in un sapere integrato, realizzando percorsi rispondenti alle 

potenzialità e alle naturali inclinazioni di ciascuno, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti 

peculiari della personalità e giungere ad una cittadinanza coesa, legata a valori fondanti e 

condivisi. Le finalità educative, individuate come prioritarie, si esplicano attraverso: 

 Un’adeguata conoscenza della realtà in cui si opera e dei bisogni formativi dell’alunno; 

 Una progettazione intenzionale, sistematica, corresponsabile per l’attuazione dei 

percorsi formativi e dei piani di studio; 

 L'elaborazione di progetti culturali e didattici integrati nel curricolo, da attuarsi anche 

in collaborazione con il territorio; 

 La coerenza metodologica rispetto alle finalità e agli obiettivi prefissati; 

 L’unitarietà dell’insegnamento con la definizione di regole e stili condivisi di relazione 

educativa; 

 L’individuazione tempestiva di situazioni di disagio scolastico e il correlato intervento 

a sostegno di alunni svantaggiati sul piano socio-culturale e di quelli diversamente 

abili, attraverso attività mirate a valorizzare l’identità dei diversi soggetti coinvolti; 

 L’orientamento,  come processo continuo in funzione del potenziamento massimo delle 

capacità della persona in crescita, per una piena realizzazione di se stessa; 

 La flessibilità nell’organizzazione di spazi e tempi; 

 L’utilizzo adeguato dei sussidi e dei materiali, con particolare interesse per le nuove 

tecnologie sia in relazione alle metodologie didattiche che alle innovazioni e                

alle strumentazioni multimediali; 

 La promozione nei docenti di una logica di azione professionale collegiale e di una 

cultura dell’autovalutazione; 

 La responsabilità dei processi posti in essere e dei risultati; 

 La verifica e la valutazione del percorsi di insegnamento-apprendimento. 
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2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

La sezione del Liceo Classico, annessa da tempo all’Istituto,  consapevole delle proprie 

potenzialità e spinta dall’esigenza di rinnovare il proprio curricolo, superando 

l’anacronistica distinzione tra sapere teorico e sapere pratico nonché la separazione tra 

discipline umanistiche e discipline scientifiche, si è aperta a prospettive nuove, volte a 

sottolineare il valore formativo e imprescindibile della cultura classica, declinata nelle sue 

più infinite accezioni. Dimostra nei fatti come il perfetto connubio tra patrimonio 

classico e cultura scientifica, presenti entrambi nel suo curricolo, possa dar vita a quella 

felice alchimia capace di rendere le menti agili, pronte all’intuizione, all’ideazione ed alla 

progettazione di un futuro solido, consistente e significativo. 

Inoltre, le attività formative svolte, di anno in anno, per l’evento di carattere nazionale     

‘La Notte dei Licei Classici’, a cui l’Istituto ha sapientemente aderito, hanno contribuito a 

favorire un cambiamento assai rilevante della fisionomia della scuola nell’ultimo periodo. 

Ideato con l’intento di promuovere l'innovazione metodologica e didattica, l'organizzazione 

di laboratori di ricerca e formazione disciplinari e didattico-metodologici, la valorizzazione 

e la diffusione del patrimonio umanistico e scientifico, la condivisione di esperienze e 

progetti, la manifestazione culturale, attraverso la forza sintetica di un’audace iunctura del 

sapere in senso pluralistico, interdisciplinare e, per così dire, globale, secondo un rinnovato 

approccio di ‘lettura’ della realtà, mutuato da un passato senza cui proprio la contemporaneità 

apparirebbe indecifrabile, l’impianto mira ad assicurare una crescita organica delle 

generazioni del terzo millennio, mettendole nelle condizioni di agire incisivamente sul 

futuro del nostro Paese, nell’ottica della formazione di un “cittadino del mondo”. 

Il Liceo, diventato promotore di un dialogo istituzionale fra la scuola, l’Università ed             

il Ministero dell’Istruzione, proiettato verso uno scenario regionale ma anche nazionale,    

ha intessuto un fitto scambio di relazioni, maturando idee e riflessioni che hanno sortito un 

duplice effetto: da una parte,  il confronto e la condivisione, la progettazione, la circolazione e 

lo scambio di professionalità con l’esterno; dall’altro, la revisione della progettualità interna, 

arricchitasi di sperimentazioni su quelle svariate declinazioni del sapere, comunque radicate e 

connaturate nel curricolo del Liceo Classico e trasmesse mediante metodologie didattiche e 

innovative: le Scienze, il Diritto e l’Economia, la Matematica, le Lingue moderne, l’Arte. 
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La variegata Offerta formativa, la professionalità del corpo docente, l’utilizzo di nuove 

strategie di apprendimento, l'apertura al territorio, il contatto costante con le Istituzioni,        

le Università, gli Enti locali,  le imprese ed il mondo della ricerca, l'attenzione ai bisogni ed 

alle esigenze di ciascuno, la valorizzazione dei talenti e del merito, favoriscono in maniera 

determinante la crescita dei suoi studenti, in grado di affrontare le sfide sempre più 

impegnative di una società globale e multietnica.  

La scuola, così concepita, diviene una comunità di apprendimento in cui sviluppare compiti 

significativi e strettamente collegati a contesti reali, finalizzati all’acquisizione di 

competenze «necessarie per l'occupabilità, la realizzazione personale, la cittadinanza 

attiva e l'inclusione sociale», risultato di «una combinazione di conoscenze              

(fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per 

comprendere un certo settore o argomento), abilità (capacità di eseguire processi ed 

applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati) e atteggiamenti (disposizione 

e mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni)»        

(Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 22 maggio 2018). 

“Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 

umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 

ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo 

sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei 

metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, 

riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere 

le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò 

necessarie” (D.P.R. 89 del 2010, art. 5, comma 1). 

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

apprendimento comuni, dovranno:  

 Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà 

nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 

scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori 

significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità 

di comprensione critica del presente;  

 



 

   

10 

 

 Avere acquisito la conoscenza delle Lingue classiche necessaria per la comprensione 

dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 

(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi 

stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della Lingua 

italiana in relazione al suo sviluppo storico;  

 Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della Filosofia e 

delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 

complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 

specificamente studiate;  

 Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Favorire l’acquisizione, 
il consolidamento e 

l’ampliamento delle competenze 
sociali, culturali attraverso 

criteri metodologici condivisi 
 

 
 
 

 

Educare alla partecipazione 
attiva, consapevole e 

responsabile 
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2.2 Quadro orario integrato: orario settimanale e piano di studi con discipline 

potenziate; piano orario DaD. 

Il Piano degli studi del LICEO CLASSICO Ministeriale è stato modificato tramite una 

flessibilità oraria, che ha permesso l’introduzione di nuove discipline come le                 

SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI ed il potenziamento di alcuni insegnamenti, come     

Italiano, Latino, Greco e Storia.  

A tal fine, è stato previsto un adattamento del monte ore annuale di tutte discipline con una 

riduzione di circa il 16,6% del monte orario annuale di tutte le materie facenti parte del  

Piano di studi dei diversi indirizzi. L’articolazione dell’orario scolastico obbligatorio di 

ciascun indirizzo di studi è stata in unità orarie di 50 minuti. 

 

Orario annuale 1° biennio 2° biennio 5° anno 

Attività e insegnamenti 
obbligatori e potenziati 

Classe 
Prima 

Classe 
Seconda 

Classe 
Terza 

Classe 
Quarta 

Classe 
Quinta 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4+1 

Lingua e cultura latina 5 5 4+1 4 4+1 

Lingua e cultura greca 4+1 4 3+2 3+1 3+1 

Lingua e letteratura straniera 3 3+1 3 3 3 

Storia     3 3 3+1 

Storia e Geografia 3 3       

Filosofia     3+1 3+1 3 

Matematica*  3+1 3+1 2+1 2+1 2 

Fisica     2 2 2 

Scienze Naturali** 2+1 2+1 2+1 2 2 

Storia dell’Arte     2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Disegno e Storia dell’Arte 1 1       

Tecniche Professionali      2 2   

Conversazione Lingua inglese 1 1 
 

1 1 

Alternanza Scuola-Lavoro     1 1   

Totale ore 27+5 27+5 31+6 31+6 31+6 

 
 

*   con Informatica al primo biennio  
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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Piano orario delle attività in modalità sincrona nell’ambito della Didattica a Distanza 
 

  

9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 15.00-16.00 

LUNEDI MELINA MELINA ROMEO (h. 11,30) ROMEO  

MARTEDI RICCOBENE TRAMONTANA CIMATO (h. 11,30) CIMATO  

MERCOLEDI MELINA CIMATO (h. 10,30) CIMATO (h. 11,20)  MATALONE 

GIOVEDI  PEDA’ (h. 10,15-11,15) CIMATO (h. 11,30) CIMATO  

VENERDÌ PEDA’ (h. 9,20) MELINA PALAMARA PALAMARA  

SABATO 
 

ROMEO CIMATO (h. 11,30) MISITANO  

 
 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
3.1 Composizione del Consiglio di classe e del gruppo-classe 

 

DIRIGENTE SCOLASTICA dr.ssa Caterina Autelitano PRESIDENTE 
 

CONSIGLIO DI CLASSE: Componente docenti 
 

DOCENTI 

(cognome e nome) 

DISCIPLINA/E RUOLO 

 

FERRO’ CONCETTA 

 

RELIGIONE 
 

MELINA MARIA GRAZIA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LINGUA E CULTURA GRECA 

 

ROMEO ROBERTO LINGUA E CULTURA LATINA 
COORDINATORE 

DI CLASSE 

 

PEDA’ DOMENICA 
 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

 

CIMATO ANGELA 
 

FILOSOFIA – STORIA 
 

 

PALAMARA GIOVANNI 
 

MATEMATICA – FISICA 
 

 

MISITANO FORTUNATA MARIA 
 

SCIENZE NATURALI 
 

 

MATALONE DOMENICO ANTONIO 
 

SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 
 

 

AZZARA’ GIOVANNA 
(fino al 20.04.2020) 

 

TRAMONTANA CARMELA 
(a partire dal 28.04.2020) 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

 

RICCOBENE FORTUNATA 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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3.2 Continuità docenti 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

FERRO’ CONCETTA RELIGIONE X X X 

MELINA MARIA GRAZIA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LINGUA E CULTURA GRECA 
X X X 

 

FESTA ALFONSINA 
LINGUA E CULTURA LATINA 

X   

 

ROMEO ROBERTO  X X 

PEDA’ DOMENICA LINGUA E CULTURA INGLESE X X X 

CIMATO ANGELA FILOSOFIA e STORIA X X X 

 

MINNITI SABINA 
MATEMATICA e FISICA 

X X  

PALAMARA GIOVANNI   X 

 

MISITANO FORTUNATA MARIA SCIENZE NATURALI X X X 

 

D’AGOSTINO MARIA TERESA 
SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 

X X  

 

MATALONE DOMENICO ANTONIO   X 

 

PAGANO MARIA VALENTINA 

STORIA DELL’ARTE 

X   

 

PANGALLO ANTONIETTA  X  

 

AZZARA’ GIOVANNA 

TRAMONTANA CARMELA 
  X 

RICCOBENE FORTUNATA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE X X X 
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3.3 Composizione e storia della classe 

La classe V A è composta da n. 19 alunni, di cui 13 femmine e 6 maschi e presenta un profilo 

culturale variegato, con livelli di preparazione eterogenei.  

Ad inizio del corrente anno scolastico, è stato inserito nel gruppo uno studente,                          

già frequentante l’Istituto negli anni precedenti, trasferitosi dall’IIS ‘Oliveti-Panetta’ di Locri. 

Gli alunni provengono da un tessuto sociale e culturale favorevole all’azione didattico-

educativa, da famiglie attente alle esigenze intellettuali e formative dei propri figli e  partecipi 

alla vita scolastica, sia nell’ambito degli Organi collegiali, sia negli incontri periodici         

scuola-famiglia.  

Lo sviluppo ed il potenziamento dei valori culturali, epistemologici e sociali di base è stato 

perseguito in relazione agli obiettivi corrispondenti definiti nella programmazione generale 

del Consiglio di classe. 
 

 

Per quanto concerne l’analisi complessiva del 

percorso didattico, gli allievi hanno seguito un 

regolare corso di studi, anche se, talora, non 

hanno beneficiato, nel quinquennio, della 

continuità didattica dei docenti. Ciò ha 

comportato qualche difficoltà, soprattutto 

iniziale, nell’adeguamento alle nuove metodologie 

didattiche, facilmente superata grazie ad un 

diffuso spirito di collaborazione e ad 

un’apprezzabile disponibilità al dialogo 

educativo, pur nella varietà di interesse, 

motivazione ed impegno personale.  
 

La situazione di partenza degli alunni è stata analizzata mediante prove oggettive ed 

attraverso l’osservazione sistematica di comportamenti ed abilità riguardanti l’area non 

cognitiva, valutando i prerequisiti riguardo a conoscenze e competenze pregresse, attenzione, 

partecipazione, impegno ed interesse, metodo di studio, ritmi di apprendimento, 

comportamento sociale ed eventuali aspetti legati alla personalità di ciascun componente il 

gruppo-classe.  

Si tratta di un nucleo studentesco in generale molto aperto ai diversi stimoli ed alle continue 

sollecitazioni scaturenti e dal mondo della scuola e da vari ambiti culturali, con elementi   
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molto sensibili, che nel tempo hanno saputo coagulare e sperimentare forme di una sempre 

maggiore comprensione e partecipazione al mondo esterno, sebbene, in taluni frangenti, 

l’impegno e l’applicazione nello studio abbiano registrato un pur minimo rilassamento           

nei tempi e nella sistematizzazione delle conoscenze.  

Il lavoro didattico per tale motivo è stato sempre attuato da tutto il Consiglio di classe in piena 

armonia di intenti, nella collaborazione e condivisione di buone prassi, nella ricerca incessante 

di quegli obiettivi formativi ed epistemologici che tendessero a sviluppare appieno la 

personalità dei singoli alunni, ponendo l’accento sulle loro naturali e specifiche propensioni,       

rendendoli più consapevoli dei loro mezzi, in una parola determinando una piena ed autentica 

crescita umana e valoriale.  

Tutti gli allievi sono stati, pertanto, coinvolti nella dinamica di una didattica sempre attiva ed 

inclusiva, dove ogni singolo apporto fosse valorizzato ed esaltato nella sua essenza esplicativa. 

Ogni docente ha mirato a far cogliere ai discenti la specificità delle singole discipline,                 

in relazione al concetto di unità del sapere, in modo che ciascuno potesse completare 

l’elaborazione di un sistema personale di riferimenti culturali, necessari fondamenti per una 

libera e ricca formazione umana ed una cosciente e costruttiva partecipazione alla vita sociale, 

nell’ottica di un processo di Longlife learning, formazione permanente continua, anche 

attraverso lo sviluppo di competenze di Cittadinanza attiva e democratica, basato su un forte 

senso di solidarietà e sull’aiuto reciproco. 

Attraverso le discipline dell’area umanistico-letteraria, si è puntato a far riflettere gli studenti 

in modo autonomo e ad esercitare il personale senso critico sulle più rilevanti espressioni 

d’azione e pensiero, con attenzione particolare rivolta alla dimensione intellettuale.  

La dimensione storico-artistica ha fornito le competenze necessarie a comprendere e saper 

esprimere i significati culturali ed estetici dei movimenti e dei manufatti artistici, in modo da 

sviluppare l’interesse per la conoscenza del patrimonio locale e nazionale e rendere 

consapevoli gli alunni delle diverse problematiche relative alla tutela dei beni culturali.  

Attraverso, infine, le discipline dell’area economica e scientifico-matematica, è stato 

completato il percorso di simbolizzazione del pensiero e di specializzazione dei linguaggi più 

prettamente tecnici. 

Il percorso formativo e didattico è risultato coerente con gli obiettivi prefissati, nel rispetto 

della scansione temporale stabilita ad inizio anno scolastico, senza accusare alcun 

rallentamento di sorta.  
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La programmazione disciplinare ha seguito una scansione bimestrale per UdA, declinata per 

Assi culturali e ha previsto, alla fine di ciascun periodo, la realizzazione di un Compito di 

realtà funzionale allo sviluppo di abilità trasversali. 

Su queste basi, è stato possibile organizzare le diverse proposte formative in modo ordinato e 

sistematico, dedicando ad ogni argomento adeguati spazi di approfondimento ed attente 

verifiche di accertamento per colmare eventuali gap o per elaborare specifici percorsi critici.  

Si è fatto ricorso a metodi non esclusivamente punitivi, ma anche e soprattutto motivazionali 

quali l’esortazione, l’esempio e le relazioni dialoganti per favorire il ristabilirsi dei rapporti di 

convivenza civile, basandosi su molteplici strategie metodologiche, atte a facilitare il percorso 

di apprendimento, quali l’insegnamento personalizzato, la peer-education, frequenti 

gratificazioni da parte dell’adulto, forme di tutoring, il lavoro per piccoli gruppi, tecniche di 

emulazione, al fine di scoprire e scovare percorsi alternativi, eclettici ed originali che, 

comunque, stimolassero la produttività e l’instancabile estro dei ragazzi, favorendo così          

la socializzazione, la creatività ed accrescendo il personale senso di autostima. 

La valutazione è stata espressa in modo chiaro ed univoco, utilizzando i criteri concordati nei 

Dipartimenti disciplinari, opportunamente inseriti nel Regolamento per la Valutazione delle 

attività didattiche e deliberati dal Collegio dei docenti; peraltro, tale processo non ha 

riguardato i singoli apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e competenze,                   

ma piuttosto l’intero percorso di insegnamento-apprendimento e di costruzione di identità 

personale, di acquisizione degli strumenti culturali e di maturazione di coscienza civile.  

La classe si è contraddistinta, generalmente, per un pieno ed attivo coinvolgimento alle 

attività curriculari ed extra-curriculari, previste dal PTOF, palesando un buon livello di 

socializzazione e di interazione e una marcata disponibilità al mutuo confronto.       

Nell’ambito delle diverse iniziative previste dal Curricolo formativo integrato d’Istituto,          

in linea, peraltro, con le scelte programmatiche del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio in cui 

la scuola insiste, il gruppo-classe ha preso parte, nell’arco del triennio, in maniera propositiva, 

alla manifestazione formativa la ‘Notte Nazionale del Liceo Classico’, condividendo e 

diffondendo esperienze e relazioni, con coetanei ed adulti, intervenuti numerosi, svelandosi 

come esempio di vita fondata sui valori autentici, progettando il futuro con fiducia e solidità di 

intenti epistemologici.  
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Tale evento, pianificato come Compito di realtà multidisciplinare, ha previsto l’organizzazione 

e l’acquisizione di conoscenze in modo flessibile, anche in funzione dei tempi disponibili e dei 

compiti assegnati, oltreché l’interazione in maniera propositiva e con spirito cooperativo in 

gruppi di lavoro, mediante la valorizzazione di contributi propri, attraverso la decodifica di 

linguaggi diversi e l’utilizzo di strumenti e supporti cartacei e digitali.  

Gli studenti si sono esibiti in svariate e creative performances: maratone di letture di poeti 

antichi e moderni; drammatizzazioni in italiano e in lingua straniera; simposi; esposizioni di 

arti plastiche e visive; cortometraggi e cineforum; attività coreutiche e musicali oltreché 

curare l’organizzazione del banchetto greco-romano, con degustazioni a tema e ispirate al 

mondo antico. 

In sintesi, il gruppo-classe alla fine del percorso di studi si presenta secondo il profilo culturale 

di seguito riportato: alcuni allievi, che si sono sempre distinti per un impegno costante e 

responsabile, sono pervenuti ad una conoscenza completa, organica ed approfondita degli 

argomenti sviluppati nell’ambito delle varie discipline; hanno così ampliato il personale 

bagaglio cognitivo, mostrando interesse continuo e versatilità, sostenuti da un valido metodo 

di studio e da apprezzabili strumenti espressivi e concettuali. Altri hanno raggiunto risultati 

nel complesso soddisfacenti, applicando le conoscenze essenziali in modo corretto e autonomo 

e potenziando le capacità di analisi e di sintesi. Altri, infine, col supporto di interventi didattici 

personalizzati, destinati al recupero di conoscenze ed al rinforzo di abilità e competenze, sono 

riusciti a migliorare il proprio rendimento attestandosi su livelli complessivamente sufficienti, 

superando gradualmente le insicurezze e le difficoltà incontrate. 

La classe si è mostrata sempre rispettosa delle norme consone alla buona educazione nonché 

al Regolamento disciplinare d’Istituto. 

È stata cura di tutto il Consiglio, infine, stimolare le famiglie ad una proficua 

compartecipazione, informandole tempestivamente sui risultati delle verifiche e, in generale, 

sull'andamento didattico, compreso l'aspetto disciplinare, sottolineando l'importanza decisiva 

di un'azione educativa sinergica, basata su un durevole patto di corresponsabilità, incentrata, 

peraltro, sulla condivisione degli obiettivi e delle strategie da perseguire. 
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

4.1 Linee generali di indirizzo 

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, l’Unità scolastica: 

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 Consiglio di classe ha cercato di sviluppare processi di apprendimento diversi 

e più autonomi (per scoperta, per azione, per problemi...) 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 DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

5.1 Priorità e traguardi 

Inderogabile finalità dell’attività didattica nel suo complesso è lo sviluppo armonico ed 

equilibrato dell’alunno, indirizzato verso una consapevole presa di coscienza dei propri mezzi 

e verso un graduale miglioramento di tutte le sue potenzialità, nella prospettiva di una 

formazione permanente continua, anche attraverso lo sviluppo di competenze di  

Cittadinanza attiva e democratica.  

Il percorso educativo liceale tende alla formazione, nell’allievo, di un ordinato sistema    

logico-espressivo, attraverso la motivazione alla conoscenza e l’acquisizione di un metodo di 

studio efficace, che gli consenta di imparare ad imparare (learn how to learn) e di sviluppare 

spirito di iniziativa, che sostenga la messa in pratica di modelli comportamentali adeguati e 

positivi all’insegna della cooperazione e del mutuo confronto. 

In particolare, il Liceo Classico pone specifica attenzione all’acquisizione della capacità di 

comprendere, interpretare e tradurre testi nelle Lingue classiche e moderne; tali abilità sono 

notoriamente tra le più complesse che un individuo possa sviluppare, costituendo la base 

dell’interpretazione del reale e della relazione significativa con l’altro. 

 

5.2 Metodologie e strategie didattiche 

Un processo di insegnamento-apprendimento incentrato sull’innovazione delle metodologie 

didattiche non può, come è ovvio, avere carattere rigidamente prescrittivo, bensì, per sua 

stessa definizione, deve essere pensato come un percorso in cui solo la finalità generale, 

ovvero il successo formativo dell’alunno, costituirà il dato certo e definitivo e tutti gli altri 

elementi andranno individuati e calibrati in itinere. 

Al centro di tale percorso, pertanto, si ritrova il discente e i suoi bisogni, ma perché                

tale focalizzazione sia reale è necessario comprendere in che modo l’alunno potrà essere non 

solo partecipe dell’apprendimento, ma anche soddisfatto e desideroso di procedere verso 

nuove conquiste culturali. 

Deve, in sostanza, essere spinto ad apprendere e ad affrontare esperienze disparate,              

che lui stesso promuove, secondo un effetto che può essere definito “a spirale”. 

Gli obiettivi generali, pertanto, sono stati: 

 Acquisire autonomia e capacità critica; 

 Acquisire modalità di pensiero aperte, per operare da adulto competente e 

responsabile.  
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Per realizzare tali obiettivi è stato necessario: 

 Focalizzarsi sul discente; 

 Favorire le occasioni che possano stimolare le abilità relazionali tra docenti e discenti, 

tra discenti e tra questi ultimi e altre figure di riferimento come i genitori o eventuali 

esperti che interagiscono con loro; 

 Facilitare la risoluzione di un problema in un determinato contesto; 

 Organizzare gli ambienti di apprendimento anche curando il setting d’aula; 

 Utilizzare le TIC (anche se non in modo esclusivo). 

A livello metodologico sono state incentivate soprattutto le strategie che fossero utili a 

migliorare l’atteggiamento degli studenti nei confronti dello studio, attraverso continue 

sollecitazioni e gratificazioni che ne accrescessero l’autostima, così da aumentare la 

consapevolezza e garantire una partecipazione responsabile degli alunni.  

Occorre collegare la didattica alla realtà, al saper fare, all’uso maturo e cosciente delle 

tecnologie, all’interazione in gruppi eterogenei. 

L’intera comunità scolastica è convinta della necessità di adeguare la specificità del percorso 

di studio alla realtà contemporanea, ai processi di cambiamento in atto e alle esigenze che si 

prospettano in relazione alle modalità e condizioni di vita, produzione e lavoro, consumo 

culturale, tempo libero, aggregazione, partecipazione alla vita sociale e ai processi decisionali: 

occorre promuovere la partecipazione dei giovani, da protagonisti, al fermento innovativo. 

Una didattica, che si allontana dal metodo tradizionale, che appare incentrata sulla soluzione 

di problematiche, sull’apprendimento cooperativo, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, 

tali da contribuire fattivamente allo sviluppo delle competenze chiave di Cittadinanza 

europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari (Comunicazione in lingua madre, 

Comunicazione in lingue straniere, Competenze logico-matematiche, Competenze digitali) ed   

a dimensioni trasversali (Imparare ad imparare, Iniziativa ed imprenditorialità, 

Consapevolezza culturale, Competenze sociali e civiche), favorisce l’attenzione del discente, 

stimola e dà spazio al bisogno di partecipazione attiva e di espressione delle proprie opinioni. 

Tutto questo non significa demonizzare la lezione tradizionale, cui viene riconosciuta piena e 

legittima valenza formativa, ma ai nostri giorni è necessaria un’interazione con altre modalità 

di apprendimento, in considerazione degli sviluppi generazionali e delle nuove esigenze 

educative avvertite dagli alunni e dalle loro famiglie. 
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La didattica per competenze, utilizzata di prassi come modalità operativa, manda 

definitivamente in soffitta il vecchio approccio all’insegnamento, di sovente accompagnato da 

un appiattimento sui contenuti letti nel testo in adozione, per garantire alla scuola                   

un baricentro fondato non sulla mera trasmissione di conoscenze, ma sulla loro finalizzazione 

formativa, in quanto le conoscenze rappresentano il mezzo e non il fine per sviluppare         

una competenza professionale ed un’autonomia di azione e pensiero critico. 

Sul solco di una tradizione ormai consolidata, il Collegio dei docenti ha deliberato di 

continuare ad utilizzare - in modo sistematico - tutte le strategie  organizzative  e  

didattico-metodologiche innovative, individuate dai Dipartimenti e dai Consigli di classe, 

ritenute efficaci per migliorare il dialogo educativo e facilitare il conseguimento degli obiettivi 

di apprendimento. 

Sul versante più prettamente organizzativo, ci si è preposti di porre in essere: 

 La formazione di gruppi di apprendimento di alunni di classi parallele, articolati in 

base alle capacità individuali e/o agli interessi; 

 La previsione di contemporaneità oraria nel quadro orario settimanale di almeno 

un’ora a settimana di Italiano, Matematica, Inglese e materie di indirizzo, allo scopo di 

“aprire in parallelo” le classi e attivare i percorsi didattici individualizzati per gruppi 

di livello di studenti provenienti da classi diverse, al fine di facilitare il recupero-

potenziamento delle conoscenze e abilità di base (Italiano, Matematica,                   

Lingua straniera) e delle discipline di indirizzo; 

 L’attivazione di percorsi didattici individualizzati e personalizzati, finalizzati a 

soddisfare le esigenze sia degli studenti in difficoltà che delle eccellenze, nel rispetto 

del principio generale dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo; 

 L’utilizzo della flessibilità oraria delle lezioni (fatti salvi tutti gli obblighi di servizio 

dei docenti e il monte ore annuale di ciascuna disciplina) per svolgere attività 

didattico-educative programmate dal Consiglio di classe, quali visite guidate, viaggi di 

istruzione, attività sportive, partecipazione a spettacoli cinematografici e teatrali, 

attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza; 

 L’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari (Assi Culturali); 

 La programmazione flessibile dell'orario destinato alle singole discipline (unità 

orarie di 50 minuti), per potenziare le ore di laboratorio nel rispetto del 20% del 

monte ore disciplinare e senza alterare il monte ore complessivo del curricolo; 
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 L’apertura della scuola in orario pomeridiano per percorsi di Recupero disciplinare  

e  per  Progetti  di  ampliamento dell’Offerta formativa. 

Sul versante didattico-metodologico, le scelte sono ricadute su: 

 La condivisione e la messa a sistema della progettazione comune di Unità di 

Apprendimento con compito autentico o prodotto da realizzare, con allegate 

prove di verifica comuni, in linea con le caratteristiche delle prove Invalsi, avviata già 

negli aa.ss. precedenti a seguito dei Corsi di formazione specifici realizzati per 

alcuni docenti e, poi, divulgati annualmente a tutto il Collegio dei docenti; 

 La messa a sistema dell’utilizzo di metodologie didattiche innovative 

laboratoriali, anche digitali (quali Flipped classroom, E-twinning, Flipped learning, 

Peer education, Cooperative learning, Learning by doing); 

 L’uso consapevole e sistematico di prove strutturate comuni per classi parallele 

(prove iniziali, intermedie e finali) e allegati criteri di valutazione-griglie comuni per 

classi parallele. 

Nel lasso di tempo che intercorre tra marzo e giugno del corrente a.s., da quando,                    

per disposizioni governative, il sistema scolastico nazionale ha subito un improvviso segnale 

di arresto, nelle ordinarie attività didattiche ed amministrative giornaliere, per agevolare il 

contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la straordinarietà 

dell’evento ha obbligato ciascun operatore, coinvolto a vario titolo nel processo di 

insegnamento-apprendimento, a ripensare al modello tradizionale dell’istituzione-scuola, 

sotto i più disparati aspetti, confermando l’elevato livello di condivisione del patto educativo 

intessuto con l’utenza. 

A livello di comunità professionale, ci si è posti il problema di rivisitare la rete degli snodi 

necessari al funzionamento: rivedere e trasferire l’organizzazione in altri ambienti, 

ricostruendo una serie di spazi virtuali e piattaforme, che potessero fungere da efficace ed 

efficiente struttura portante, allo scopo di assicurare l’erogazione del servizio prettamente 

didattico e la garanzia dell’espletamento di attività amministrative indifferibili. 

Nella consapevolezza che la scuola si configura come un ‘ambiente di apprendimento’ creativo 

ed altamente formativo, come luogo di manipolazione dei diversi codici simbolici, in cui lo 

spazio fisico deve avere delle connotazioni umane, esperienziali e relazionali, che esaltino 

assidui scambi ed intrecci di sapere, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali di 

Cittadinanza attiva, al fine di mantenere un legame di valore con gli studenti, l’Istituto ha,     
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sin da subito, posto in essere modalità concrete per salvaguardare la continuità della funzione 

educativa, cui è costituzionalmente demandato, garantendo peraltro la presenza costante di 

un saldo punto di riferimento per la collettività dei suoi fruitori.  

Declinando fattivamente le indicazioni operative del Ministero dell’Istruzione, ha 

prontamente avviato lo smart working - lavoro agile come regolare modalità di svolgimento 

della prestazione lavorativa del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, in maniera 

tale da limitare gli spostamenti per raggiungere la sede di servizio ed evitare il propagarsi 

della pandemia, ed attivato per tutte le classi percorsi di DaD - Didattica a Distanza, con il 

prezioso intento di mantenere un filo invisibile, un legame con i propri alunni, proponendo 

loro stimoli didattici, piste culturali, impegnandoli in attività di studio, entrando nella 

personale routine di queste giornate, stravolte negli abituali ritmi esistenziali.  

Operando in sinergica collaborazione tra loro, tutti i docenti, sollecitati dall’alacre stimolo 

promosso dalla Dirigente Scolastica, dr.ssa Caterina Autelitano, da sempre professionista 

attenta a far fronte ai bisogni culturali del territorio in cui la scuola, con i suoi variegati 

indirizzi di studio, insiste, dall’Animatore digitale e dal Team dell’innovazione digitale, si sono 

adoperati per innescare modalità di Didattica a Distanza, utile a colmare il ‘tempo vuoto’ della 

consueta prassi diurna, che prevede l’utilizzo di piattaforme educative, software ed 

applicazioni, con la correlata creazione di classi virtuali, quali Edmodo, WeSchool, G-Suite, 

Moodle, Zanichelli, la condivisione di contenuti digitali, la somministrazione di test e di 

sondaggi, la realizzazione di bacheche online per presentazioni, documenti, mappe, foto, video 

oltreché l’utilizzo di webcam. 

È d’obbligo evidenziare che la didattica on-line richiede una maggiore duttilità ed una 

disponibilità al riadattamento più immediata e disorganica dell’usuale didattica in aula-fisica, 

a cui non tutti, per inclinazione naturale, sono avvezzi.  

D’altro canto, secondo consolidata tradizione, per insegnare ed apprendere è indispensabile la 

vicinanza, emotiva, emozionale che si disegna con lo sguardo, il tono della voce, l’intelligenza 

del gesto al passaggio opportuno di una lettura, di una spiegazione, di un esercizio, di una 

funzione matematica, fattori questi la cui assenza non ha disorientato, in alcun modo, il corpo 

docente proteso ad applicare, in breve tempo, un’insolita ed eclettica modalità ad adiuvandum 

di quella in presenza. 

A ciò, si aggiunge la rimodulazione della progettazione didattica e disciplinare, dettata da una 

mutata cornice di applicazione, che non perda di vista la prospettiva curricolare,            
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tenendo conto del canale della comunicazione, della fattibilità rispetto alla modifica del 

setting scolastico, dei tempi di studio «a domicilio», delle effettive dotazioni multimediali degli 

alunni, del loro coinvolgimento personale e diretto, in modalità sincrona ed asincrona. 

Nel primo caso, gli alunni hanno avuto la possibilità di interagire col docente o con i compagni 

via internet in tempo reale, sia in modo testuale (via chat) che audiovisivo, mediante la 

fruizione di applicativi costituiti da piattaforme didattiche. La formazione asincrona, invece, 

ha permesso agli allievi 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, favorendo un continuum con la partecipazione al dialogo educativo in presenza. 
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5.3 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO):                           

attività nel triennio. 

 

 

 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43,         

i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro sono organicamente inseriti nel PTOF -                     

Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione scolastica, come parte integrante dei 

percorsi di istruzione. 

L’Alternanza Scuola-Lavoro, che da poco ha assunto la rinnovata denominazione di      

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ha  fornito agli studenti,        

oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie ad inserirsi nel mercato del 

lavoro, alternando le ore di studio ad ore di formazione in aula ed ore trascorse a 

concretizzare l’attività sul campo, per garantire loro esperienza e superare il gap “formativo” 

tra mondo del lavoro e mondo dell’istruzione in termini di competenze e preparazione, 

divario che, spesso, rende difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo di studi.  

I percorsi di PCTO hanno avuto il compito di integrare i sistemi dell’istruzione,                      

della formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, 

con la finalità di creare un luogo dedicato all’apprendimento, in cui i ragazzi fossero in grado 

di imparare concretamente gli strumenti del “mestiere” in modo responsabile e autonomo. 

Per i giovani ha rappresentato un’opportunità di crescita e di inserimento futuro nel  mercato 

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

trasformare il concetto di apprendimento in attività permanente (autentico processo di 

lifelong learning, opportunità di crescita e lavoro lungo tutto l’arco della vita), consegnando 

pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di lavoro.  
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Vengono di seguito indicati i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento           

(ex ASL), effettuati dagli allievi della classe VA LC, nell’arco del triennio interessato.  

Tutti gli studenti hanno raggiunto e/o superato la soglia del monte ore obbligatorio,        

fissata dalla normativa vigente. 

 

ANNO 

SCOLASTICO DI 

RIFERIMENTO 

 

ATTIVITA’ SVOLTA 

 

a.s. 2017-2018 

Gli studenti hanno partecipato ai seguenti moduli formativi: 

1. “Selfie di Noi” 

2. “Apprendisti Ciceroni FAI” 

3. “CIAK - Un processo simulato…per evitare un vero processo” 

a.s. 2018-2019 Gli studenti hanno partecipato al modulo formativo, con correlato 

stage in Grecia: 

1. “Sulle tracce del Grande Alessandro” 

a.s. 2019-2020 Un gruppo di studenti ha partecipato ai percorsi progettuali: 

1. “Un ponte…per il successo” 

2. “WeCanJob” - in modalità blended e-learning 

 

a.s. 2017/2018 
 

Modulo formativo  “Selfie di Noi” 
 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco la Cava” di Bovalino - RC ha realizzato,                 

nel corso dell’a.s. 2017-2018, un percorso online denominato “Selfie di Noi”, finalizzato alla 

redazione di una Guida turistica, in collaborazione con una nota Casa editrice, con sede a 

Ceccano (FR), la cui stesura ha previsto l’approfondimento delle radici storiche di cinque siti 

rientranti nel Parco letterario della Locride, che hanno dato, peraltro, i natali ad altrettanti 

scrittori di ampio respiro nel panorama artistico italiano: Bovalino - Francesco La Cava,       

San Luca - Corrado Alvaro, Platì - Antonio Delfino, Careri - Francesco Perri, S. Agata -        

Saverio Strati. 

Il volumetto presenta una rapsodia di testi degli autori, commentati dagli studenti; la vita e la 

biografia, ricostruite attraverso la testimonianza di parenti e amici degli scrittori;                       

la ricostruzione del territorio attraverso un’attenta disamina di fonti scritte e orali,                 
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tra cui Istituzioni pubbliche e le cosiddette “agenzie educative”, in un intreccio di ambienti e di 

tempi fra presente e passato. 

L’istituto ha puntato l’obiettivo sulla silenziosa sinfonia della scrittura, contrapposta 

all’assordante rumore della ‘ndrangheta. 

Nel pomeriggio dell’1 giugno 2018, gli studenti del “La Cava” coinvolti nel percorso formativo, 

in presenza delle docenti che hanno curato il tutoraggio di tale iniziativa e dei rappresentanti 

della Casa editrice, hanno presentato il loro libro “5 autori x 5 paesi - <<Parco letterario>> 

del Bonamico e dintorni” alle numerose autorità civili e militari, associazioni di settore, 

docenti, famiglie degli studenti e cittadini del territorio, intervenuti per l’occasione.  

In un mondo dominato dalla scrittura e dalla lettura digitali, che tutto abbrevia e velocizza, 

quando i libri sembrano ormai obsoleti, gli studenti hanno potuto apprezzare il profumo delle 

pagine scritte e assaporare il gusto della lettura. 

 

Modulo formativo “Apprendisti Ciceroni FAI” 
  
Sul solco di una tradizione ormai, da tempo, consolidata, che prevede un ampio ventaglio di 

opportunità formative da destinare ai propri studenti, in cui risultano sapientemente 

armonizzate la traditio e l’innovatio dei processi di insegnamento-apprendimento,        

l’Istituto di Istruzione Secondaria “Francesco La Cava” di Bovalino - RC è tra le scuole che 

hanno partecipato alle “Mattinate FAI d’Inverno”, evento nazionale del FAI - Fondo Ambiente 

Italiano dedicato al mondo della scuola, giunto, già, alla sua sesta edizione, dove i ragazzi sono 

stati chiamati a mettersi in gioco in prima persona per scoprire le loro città da protagonisti. 

Da lunedì 27 novembre a sabato 2 dicembre 2017, le Delegazioni FAI di tutta Italia hanno 

aperto in esclusiva luoghi straordinari, per una settimana di visite guidate dagli Apprendisti 

Ciceroni, allievi appositamente formati che, indossati i panni di narratori d’eccezione,      

hanno raccontato ai giovani delle scuole in visita il valore di questi beni architettonici e le 

storie che custodiscono. 

Nell’ambito di tale esperienza di “educazione tra pari” che ha privilegiato la trasmissione 

orizzontale del sapere e la partecipazione attiva degli studenti nel processo educativo, in linea, 

peraltro, con le precipue finalità del percorso progettuale, ossia di sensibilizzare i giovani alla 

conoscenza del patrimonio culturale, storico e artistico, oltre ad ampliare la consapevolezza 

intorno alle tematiche legate alla gestione di un bene artistico e di poter integrare le 

conoscenze teoriche con una esperienza pratica formativa, circa 90 ragazzi del triennio dei 

diversi indirizzi che l’Istituto offre ai propri utenti, accompagnati dal gruppo dei docenti 



 

   

28 

 

responsabili per la ‘Promozione ed il Coordinamento delle azioni, dirette a garantire la 

Continuità didattica e l’Orientamento degli studenti’, hanno preso peraltro parte,            

venerdì 1 dicembre 2017, all’uscita didattica al Palazzo Carafa ed alla Chiesa Matrice di            

S. Nicola in Roccella Jonica (RC). 

Gli studenti hanno animato una bella giornata scolastica, diversa da quella trascorsa 

solitamente sui banchi, ma altrettanto utile e pregna di significato per l’occasione vissuta e gli 

insegnamenti trasmessi e recepiti. 

La proposta formativa, attraverso lo sviluppo di un’etica della responsabilità e cooperazione, 

si è rivelata una pregevole occasione di apprendimento, sviluppatasi in classe e sul territorio, 

con momenti di ricerca e di esplorazione dentro e fuori il contesto scolastico, sospinta dalla 

consapevole scelta di fare proprio l’ideale della cultura greca del “καλὸς καὶ ἀγαθός”,      

ovvero del bello unito al buono, condizione, sempre più, indispensabile per stimolare i ragazzi 

a conoscere e riallacciare i fili dell’identità e dell’appartenenza alla collettività, promuovendo 

azioni finalizzate al miglioramento continuo del personale contesto di vita. 

 

Modulo formativo “CIAK - Un processo simulato…per evitare un vero processo” 
  
L’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco La Cava” di Bovalino - RC è tra le 80 scuole 

calabresi che, nel corso dell’a.s. 2017-2018, ha preso parte alla IV edizione del                

Progetto   “CIAK - Un processo simulato…per evitare un vero processo”, pregevole iniziativa 

promossa dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro, in partnership con l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Calabria e il Centro di Solidarietà di Catanzaro, con lo scopo di educare alla 

legalità i giovani, che spesso identificano le regole come un limite della libertà individuale e 

non come fondamento per una vera realizzazione personale e sociale, e far comprendere loro                    

il disvalore di determinati comportamenti, a volte, inconsciamente assunti. 

L’attività formativa ha condotto, attraverso un serio percorso di preparazione e di 

approfondimento, alla inedita simulazione di un processo penale minorile, del quale hanno 

dato forma, a più riprese, non professionisti adulti del Foro della Città, ma un gruppo di         

24 studenti dei tre indirizzi di cui si compone l’Istituto, che hanno ricoperto, nel contesto di un 

efficace ed incisivo role-playing, le funzioni di avvocati, accusa, giudici, testimoni e parte 

offesa, cimentandosi a trattare problematiche attualissime, a loro prossime, come quelle del 

Cyber-bullismo e dell’uso distorto dei Social Network, veicolando altresì precise nozioni 

giuridiche, relative al Codice di Procedura Penale. 
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La simulazione si è svolta nell’aula penale del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, 

nella giornata del 14 aprile 2018, dove, dopo i saluti istituzionali dei Giudici responsabili, si è 

passati alla rappresentazione ed a spunti di riflessione e confronto su quanto messo in scena. 

Molteplici le parole chiave della proposta, quali il rispetto dell’altro, dell’ascolto, del dialogo 

attivo, dell’empatia, dell’autocontrollo, del pentimento, della possibilità di rimediare, tuttavia, 

agli errori compiuti, che hanno suscitato la viva e costante attenzione degli astanti. 

Il sorprendente e proficuo iter dell’evento, durante il cui evolversi gli allievi hanno dimostrato 

notevoli capacità interpretative e singolare sensibilità per la tematica trattata, è stato 

coronato dal riconoscimento al merito profuso, nelle diverse fasi del progetto, con la consegna 

di una targa-ricordo, durante la cerimonia di premiazione, svoltasi il 05 giugno 2018,         

nella splendida cornice del PalaValentia di Vibo Valentia. 

 

a.s. 2018/2019 
 

Modulo formativo, con stage in Grecia, “Sulle tracce del Grande Alessandro” 
 
Radici ed ali costituiscono i capisaldi su cui poggia l’impianto educativo-epistemologico-

didattico che l’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco La Cava” di Bovalino - RC            

vuole offrire ai propri studenti: le radici che affondano nella conoscenza di sé e degli altri,    

nel sapere; le ali per immaginare, inventare e dare slancio all’intelligenza emotiva, per essere 

protagonisti del personale progetto di crescita e di sviluppo di competenze multidimensionali. 

La formazione così intesa diventa un’esperienza solida, che poggia su relazioni significative e 

che sperimenta percorsi condivisi tra scuola, famiglia e comunità, creando una                  

“filiera educativa sociale” per prevenire eventuali disagi, orientare ai valori etici ed ispirare 

metodi, atteggiamenti quotidiani, scelte e stile delle relazioni. 

Sulla base di questi principi di grande attualità, che costituiscono il nucleo fondante formativo 

da cui prendere avvio per pervenire a qualsiasi buon risultato, con il precipuo intento di 

veicolare i ragazzi a riappropriarsi della sfera dei sentimenti e delle emozioni ed abbandonare 

la logica effimera del consumismo e dell’apparire, nel corso del tempo, l’Unità scolastica          

ha realizzato un paio di gemellaggi culturali, specificatamente con il Liceo Classico di Florina 

(Macedonia), a coronamento di un intreccio di rapporti, umani e professionali, finalizzati alla 

scoperta delle comuni origini, sperimentando un ambiente di apprendimento ‘cooperativo’, 

che si è tradotto in uno stile di convivenza democratica e solidale. 
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Il progetto “Sulle tracce del Grande Alessandro” ha coinvolto tutti gli alunni della IV A del  

Liceo Classico e ha avuto come obiettivo primario la formazione di un operatore turistico-

culturale per la valorizzazione di aree deboli, come la nostra, rispetto agli itinerari classici. 

Questo lavoro ha stimolato nei ragazzi un’avvincente e crescente “curiositas”, che li ha portati 

a scoprire “scrigni preziosi” sia delle nostre vallate che della Macedonia. 

L’attività ha avuto inizio il 26 ottobre 2018 presso l’IIS “La Cava” e si è conclusa con lo stage in 

Grecia l’11 aprile 2019, per un totale di 50 ore. 

Gli allievi sono stati divisi in gruppi con compiti e ruoli ben precisi, hanno avuto, peraltro,       

la possibilità di migliorare sempre di più il personale rendimento scolastico                 

(Imparare ad imparare) ampliando, in maniera significativa, il proprio bagaglio culturale, 

anche attraverso l’attività esperienziale condotta durante la permanenza in territorio ellenico.  

Il lavoro ha favorito, tra gli studenti, l’utilizzo di efficaci ed innovative strategie 

metodologiche, quali Cooperative learning, Problem solving, Learning by doing, Peer to peer e 

Peer tutoring, cercando di promuovere il confronto, il dialogo e la loro partecipazione attiva, 

al fine di maturare una capacità critica propositiva. I discenti coinvolti si sono, peraltro, serviti 

abilmente del sapere filosofico come chiave ermeneutica di loro stessi e del tempo presente. 

Inoltre, le lezioni di Lingua greca moderna non solo hanno sviluppato competenze di 

Cittadinanza attiva, come saper parlare e scrivere anche con un registro linguistico semplice, 

ma soprattutto hanno dato la possibilità di comunicare con i coetanei greci del Liceo di Florina 

sia via Skype che durante lo stage in Grecia. 

Il prodotto finale del percorso formativo è costituito dalla realizzazione di un DVD,                 

che documenta le fasi salienti dell’esperienza vissuta. 

Tali iniziative, considerate come una componente qualificante per la costruzione di reti basate 

su un ‘patto’ che si rinnova nel tempo, sono state sapientemente condotte attraverso uscite sul 

territorio, contributi di esperti, esperienze didattiche di approfondimento professionale per    

i docenti e di partecipazione e sensibilizzazione per gli studenti, proiezioni di filmati, 

intonazioni di inni e canti nazionali, danze eseguite con costumi ed accessori legati al folklore 

dei rispettivi paesi, scambi di doni e gadget vari, coniugando ricerca, collaborazione, scambio 

e dimensione artistico-sociale, al fine di creare i legami culturali necessari alla tessitura e 

all’irradiamento dello spazio, ormai planetario, della conoscenza. 
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a.s. 2019/2020 
 

Progetto “Un ponte…per il successo” 
 
Con questo percorso progettuale, l’Istituto di Istruzione Superiore Francesco La Cava” di 

Bovalino - RC ha inteso realizzare il miglioramento della qualità complessiva del servizio 

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

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

processi educativi; sviluppare attività di ricerca, selezione ed uso critico delle informazioni e 

loro divulgazione. 

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; 

c) Recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio, sia perseguendo l’obiettivo di una 

frequenza regolare sia migliorando i risultati degli apprendimenti; 

d) 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; 

e) 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; 
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 Promuovere le risorse e i servizi dei locali dell’istituto per gli alunni della scuola 

Secondaria di I grado. 

Il progetto ha impegnato gli studenti della scuola in attività di: Tutoraggio tra pari; 

Realizzazione di prodotti radiofonici e televisivi presso il laboratorio Cross-mediale, di cui       

il complesso scolastico è dotato; Percorsi liberi e/o guidati con gli allievi delle terze classi di 

Secondaria di I grado, presso le loro scuole e laboratori di lettura e scrittura creativa, presso la 

Biblioteca dell’IIS “La Cava”; Gioco a quiz tra scuole Secondarie di I grado, gravitanti nel 

territorio limitrofo, quale strumento di rielaborazione delle conoscenze ed occasione di 

integrazione e partecipazione sociale diffusa. 

 

Progetto “WeCanJob” - in modalità blended e-learning 
 

Finalità 

Le finalità del percorso progettuale sono indicate nella seguente esplicitazione: 

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. 

Obiettivo 

 Sviluppare le competenze trasversali degli studenti. 

Attività 

L’attività si è sviluppata on line, in modalità blended e-learning, e si è articolata in due fasi 

principali: 

1. Presentazione dell’intero progetto; 

2. Percorso di Orientamento. 

A conclusione, è stata prevista la valutazione e certificazione dell’attività di ASL e delle 

competenze acquisite, in ambito di: 

 Orientamento formativo e professionale; 

 Elementi base di sociologia del lavoro; 

 Elementi base di organizzazione aziendale e commerciale. 
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5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti - Mezzi - Metodologie - Spazi -                   
Tempi del percorso formativo - Verifica 
 

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, personalizzate o per gruppi, 

attraverso lo svolgimento di compiti, esercizi, ricerche ed approfondimenti. 

Per gli alunni che hanno registrato alcune 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: l’ascolto, la concentrazione, il potenziamento del metodo 

di studio e l’acquisizione di maggiore autonomia nell’esecuzione di compiti specifici. 

 

Ambienti di apprendimento 

L’ambiente privilegiato di apprendimento è stato lo spazio classe, al cui interno si è operato 

allo scopo di stabilire dinamiche interpersonali proficue e funzionali al tutoraggio e a forme 

di peer education, oltreché a mantenere un clima di classe ottimale, 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, il Laboratorio cross-mediale e i Laboratori 

informatici. 
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Strumenti utilizzati 

 Libri di testo; 

 Duplicazione di documenti e prodotti integrativi forniti dai docenti; 

 Schede guida e griglie di lettura; 

 LIM; 

 Sussidi multimediali; 

 Proiezione di webinar esplicativi; 

 Materiali e strumenti del laboratorio. 

 

Mezzi 

Nei vari momenti del processo educativo, ci si è avvalsi dei mezzi di coinvolgimento culturali, 

di seguito riportati, ritenuti più efficaci nel paradigma di crescita emotiva e culturale          

dello studente, volti ad una piena acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.  

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

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

 Attività collettive e/o di gruppo; 

 Esercitazioni guidate, schede operative, questionari; 

 Puntuale correzione degli elaborati, prodotti in forma scritta, e coordinamento delle 

date di svolgimento tra i docenti delle varie discipline 

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

situazioni problematiche, che hanno richiesto la formulazione di ipotesi e di soluzioni 

mediante il ricorso, non solo alle conoscenze già possedute ma, soprattutto, alla capacità di 

risoluzione dei problemi. All'interno delle varie discipline, pertanto, si è dato grande spazio 

alla didattica laboratoriale, intesa come momento in cui lo studente riveste un ruolo utile al 

raggiungimento della personale autonomia operativa.  

 

Metodologie  

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, quale modello didattico innovativo, che attraverso l’uso 

di software e di idonee risorse del web, rende variegato il processo di insegnamento-

apprendimento attraverso attività interattive, multimediali ed interdisciplinari; 
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 Approccio metodologico della Flipped classroom, adatto a qualificare i bisogni e              

le personali aspirazioni di ciascun discente, oltreché potenziare la condivisione,             

il mutuo scambio e la reciprocità. 

 Visione di documentari; 

 Incontri formativi ed informativi per lo sviluppo di tematiche trasversali. 

 

Tempi del Percorso Formativo 

Il percorso scolastico di approfondimento è stato suddiviso in FASI concatenate di 

programmazione, scandita in moduli di apprendimento volti al processo interpretativo 

dell’argomento trattato. 

 

Verifica 

La verifica ha avuto lo scopo di:  

 Assumere informazioni sul processo di insegnamento-apprendimento in corso per 

orientarlo e modificarlo secondo le esigenze degli allievi;  

 Controllare, durante lo svolgimento dell’attività didattica, la validità del metodo 

adottato, delle tecniche e degli strumenti utilizzati;  

 Accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici delle varie discipline, il possesso 

delle conoscenze da parte degli allievi, l’acquisizione delle competenze richieste,           

lo sviluppo delle capacità logico-critiche, espressive e di collegamento tra le discipline 

oggetto di studio;  

 Pervenire alla quantificazione del credito scolastico e formativo. 

E’ avvenuta al termine dello svolgimento di un modulo o di un’unità didattica, secondo la 

complessità dell’argomento o del problema o quanto meno dopo lo svolgimento della parte 

più significativa dei nodi concettuali trattati. 

Ha avuto tipologia diversa come:  

 Verifiche scritte - Prove strutturate e semistrutturate - Problemi ed esercizi per 

verificare le capacità di applicazione - Quesiti a risposta breve - Relazioni per verificare 

le capacità di concettualizzazione e di analisi - Saggi brevi con ricerca bibliografica - 

Analisi del testo - Articolo di giornale - Testi argomentativi - Traduzioni; 

 Verifiche orali - Colloqui informali quasi quotidiani - Colloqui su tematiche curriculari - 

Discussioni collettive su tematiche di approfondimento - Relazioni orali su ricerche 

individuali - Elaborazione di proposte per la soluzione di un problema. 
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Valutazione degli apprendimenti 

La valutazione, quale momento importante della programmazione in quanto in stretto 

collegamento con le finalità, gli obiettivi e le metodologie stabiliti, è stata:  

 Diagnostica - Per l’accertamento dei prerequisiti iniziali;  

 Formativa - In itinere e finalizzata anche a mettere in atto interventi di adeguamento 

(recupero, cambiamento di metodologia, adeguamento degli obiettivi, semplificazione 

dei contenuti);  

 Sommativa - Funzionale alla classificazione degli alunni. 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI (principali elementi didattici e organizzativi - tempi - spazi - 
metodologie - partecipanti - obiettivi raggiunti) 
 

6.1  Attività di recupero e potenziamento 

Come stabilito nel PTOF, le attività di recupero-consolidamento-potenziamento si sono 

sviluppate in modalità diverse. 

Gli interventi di recupero, (secondo quanto approvato con Deliberazione n. 3 del 

05/09/2019 - Piano Recupero Carenze Formative), svolti in itinere o durante la pausa 

didattica, hanno avuto come obiettivo il miglioramento delle competenze, delle conoscenze e 

delle abilità specifiche mediante forma schematica volta ad orientare gli alunni ad un rapido 

ripasso degli argomenti già studiati. 

Sono consistiti in: 

 Attività espletate durante le prime due settimane di lezione, tramite moduli di 

raccordo con i programmi svolti nel precedente anno scolastico; 

 Pausa didattica, a conclusione del I quadrimestre; 

 Sportello help; 

 Tutoring; 

 Studio assistito; 

 Recupero online; 

 Attività di gruppo in classe. 

 

6.2 Articolazione dei contenuti 

Nel selezionare i contenuti della programmazione si è voluto privilegiare i temi e gli 

argomenti che:  

 Costituiscono i nuclei fondanti delle singole discipline;  

 Meglio rispondono alle esigenze degli studenti (confronto tra la tradizione e la 

contemporaneità dei fatti storico-culturali ed economici);  

 Valorizzano maggiormente le inclinazioni personali degli allievi maturate nel corso del 

triennio (gusto per la lettura, per la ricerca, per l’osservazione e l’analisi dei fenomeni 

culturali e naturali);  

 Risultano più utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Area umanistico-letteraria 

 Analisi dei significati che assume uno stesso tema in opere di epoche diverse; 
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 Comprensione di analogie e differenze tra opere tematicamente confrontabili; 

 Riconoscimento della continuità di elementi tematici attraverso il tempo          

(memoria culturale) e la persistenza di elementi tematici antichi in prodotti della 

cultura attuale;  

 Abitudine dello studente alla dimensione della sincronia e della diacronia; 

 Storicizzazione di testi letterari riferibili ai modelli culturali e all’immaginario delle 

epoche;  

 Sviluppo della competenza comunicativa attraverso accostamenti e confronti con le 

diverse realtà per creare collegamenti di studio tra le varie discipline;  

 Sviluppo delle capacità di analisi e interpretazione dei testi letterari. 

  
Area scientifica 

Le motivazioni all’apprendimento delle discipline scientifiche sono scaturite dall’esigenza di 

risolvere problemi concreti che la realtà scientifica, socio-economica e tecnologica propone ai 

giovani. Pertanto, i temi sono stati sviluppati cercando, quanto più possibile, di realizzare e 

seguire il seguente iter:  

 Osservazione del problema reale; 

 Individuazione degli elementi in gioco;  

 Discussione in classe sui vari metodi di risoluzione;  

 Proposta del docente del metodo risolutivo più opportuno ed efficace;  

 Individuazione di problemi riguardanti altri campi e riconducibili allo stesso modello; 

 Aspetti storici, interdisciplinari ed epistemologici. 

 

6.3  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.  
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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”. 

L’Istituto, recependo l’indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 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 consapevolmente scelte, mutuandole dall’Atto di indirizzo e dal 

Regolamento del l’Istituto, che così recita nei primi tre articoli: 

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

ispirata ai principi della democrazia, della solidarietà, del pluralismo, della legalità e 

della laicità. Tutte le componenti della scuola sono chiamate ad essere partecipi dei 

processi formativi che li riguardano e condividono, nella specificità di ruoli e competenze, 

un percorso orientato alla costruzione di una coscienza civica, nella consapevolezza dei 

propri e altrui diritti e doveri. 

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

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

valorizzazione degli orientamenti personali e dell’identità culturale di ciascuno. 

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

dell’Istituto (studenti, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, genitori, 

dirigente scolastico) contribuiscono a creare un clima sereno e corretto, favorendo lo 

sviluppo delle competenze degli studenti, la maturazione dei comportamenti e dei valori, 

l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di 

emarginazione. 
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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 - 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; 
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Bullismo e cyber bullismo - 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. 

 

6.4  Altre attività di arricchimento dell’Offerta formativa e di Orientamento 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
2017-2020 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO A.S. 
Incontri con 

esperti 
 Prof. Claudio De Fiores  

“La Costituzione italiana” 
Sede 2017/2018 

 Don Luigi Ciotti - presidente di Libera Sede 2017/2018 
 La polizia postale  
 “Cyberbullismo e i pericoli della rete” 

Sede 2017/2018 

 La sociologa S. Garofalo 
“Discriminazione e violenza di genere, le 
donne vittime di ndrangheta” 

Sede  2017/2018 

 dr.ssa Mallamaci e dr.ssa Campolo 
“Caratteri del processo minorile”  

Sede  2017/2018 

 don Giacomo Panizza e i minori non 
accompagnati del centro SPRAR di 
Benestare e il Global Chorus 
“Intercultura e diversità come valore”  

Sede  2017/2018 

 Il portavoce UNICEF A. Iacomini     
“A casa loro…bambini ed emergenze nel 
mondo” 

Sede  2017/2018 

 Martin Hutchison  
“Sensibilizzazione tutela ambiente” 

Sede  2017/2018 

 Convegno “Riflettere sull’Europa” - 
Passato, presente e futuro dell’Unione 
Europea 

Sede  2018/2019 

  Convegno a cura di Libera su Sport e 
Legalità (con la presenza del Tribunale 
dei minori di Reggio Calabria) 

Sede  2018/2019 

  Conferenza sul Cyberbullismo (con la 
presenza del Corecom e il Tribunale dei 
Minori di CZ) 

Sede  2018/2019 

Viaggi di 
istruzione 

 Viaggio d’Istruzione a Malta   Malta 2017/2018 
 Viaggio d’Istruzione a Crociera   Mediterraneo 2018/ 2019 

 
Progetti e 

 Convegno sui Bronzi di Riace a cura del 
prof. Castrizio 

Sede 2018 
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Manifestazioni 
culturali 

 

 Mostra di Guercino e Mattia Preti a 
confronto 

Catanzaro 2017/2018 

 Presentazione del libro “Il cuore è un 
cane senza nome” a cura dell’autore 
Zucco 

Sede 2017/2018 

 Partecipazione all’ “Open-day"   Sede 2018/2019 
 Partecipazione all’ “Open-day"   Sede 2019/2020 
 Spettacolo opera aperta  

a cura di Nino Racco 
Sistema 

Bibliotecario 
2018/2019 

 FAI - Giornate di Inverno Roccella Jonica 2018/2019 
 FAI - Giornate di Primavera Bovalino 

Superiore 
2017/2018 

 FAI - Giornate di Primavera San Giorgio 
Morgeto 

2018/2019 

  Recital contro la violenza sulle donne: 
“Oltre l’indignazione, l’impegno” 

Sede 2019/2020 

  Visita “Minium” - Calabria in miniatura Catanzaro 2019/2020 
  “Reggio Film Festival” Reggio Calabria 2018/2019 

Orientamento  Pharmamed Onlus della Calabria - 
Incontro con i responsabili 
dell’Associazione regionale ricercatori 
area medica 

Sede 2018/2019 

 United Network Europa: Simulazione 
ONU all’Estero - presentazione del 
progetto, selezione candidati (30 alunni 
di tutto l’Istituto) 

Sede 2018/2019 
 

 Salone dell’Orientamento Università  
Mediterranea 

Reggio Calabria 2018/2019 
 

 Incontro “Università UNICUSANO” 
 

Sede 2018/2019 

 Università telematica “eCampus” 
 

Sede 2018/2019 

 Università di  Cosenza 
 

Cosenza 2018/2019 

 Pharmamed Onlus della Calabria - 
incontro con i responsabili 
dell’Associazione regionale Ricercatori 
Area medica 

Sede 2019/2020 
 

 

6.5 Percorsi interdisciplinari UDA 

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

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

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

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

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

riferimento ed organizzata per classi parallele con la definizione di Unità di Apprendimento 
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(disciplinari e trasversali), finalizzate allo sviluppo di abilità e competenze attraverso, 

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

L’UdA risulta armonicamente incentrata su:  

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

prodotto da realizzare;  

 Obiettivi formativi adatti e significativi;  

 Competenze (Trasversali-Cittadinanza-Professionali); 

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

 Percorsi di metodo e di contenuto;  

 Strumenti, metodi e tempi;  

 Risorse professionali (interne ed esterne);  

 Modalità e strumenti di verifica utili a valutare il raggiungimento del livello, 

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

attese;  

 Valutazione degli esiti formativi.  

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

Compiti di realtà, Prove esperte e relative Rubriche di valutazione, finalizzate all’osservazione 

e condivisione dei processi e degli esiti registrati.  

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

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

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

Continuità e Orientamento. 

 

6.6 Percorsi CLIL - attività e modalità di insegnamento  

     

 

 

La Legge 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”.  
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Il Consiglio di classe, all’inizio dell’anno scolastico, 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, potenziando la padronanza dell’uso della Lingua inglese. 

Le attività hanno previsto lezioni frontali partecipate e dialogate, lavori di gruppo e di coppie 

e lavoro individuale, questionari, dibattiti, lavori su documenti storiografici e schede critiche. 

 

Materia CLIL - Storia in Inglese 

Classe V A Liceo Classico 

Docente di Storia 
Docente di Lingua Inglese 

prof.ssa Angela Cimato 
prof.ssa Domenica Pedà 

COMPETENZE RAGGIUNTE    
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

 Spiegare gli eventi principali che portarono alla crisi 
dell’anno 1929; 

 Spiegare gli obiettivi principali dell’ideologia fascista; 
 Spiegare le caratteristiche dell’ideologia Nazista e                    

i principali  obiettivi della Shoah; 
 Utilizzare e cogliere in modo consapevole, in classe,                

i concetti chiave degli argomenti trattati. 
 

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

THE CRISIS OF 1929 AND THE NEW DEAL 
Part 1 - Economic and Social Transformations Between the Two 
World Wars; The Development of a Mass Producing Society;  
Assembly Lines; The Scientific Organisation of Labour. 
 

THE GREAT DEPRESSION 
Part 2 - Global recession; Overproduction in Industry and 
Agriculture; Speculation and Easy Money; The Crash of 1929 
and the Great Depression; A Global Crisis; Economic and Social 
Transformations Between the Two World Wars; A Democratic 
Response to the Crisis: the New Deal; Roosevelt’s Revolution; 
Roosevelt’s Economic Programme; Popular Consensus;           
The Effects of the New Deal; Franklin D. Roosevelt’s First 
Inaugural Address. 
 

FASCISM IN ITALY 
Mussolini’s rise in power; Mussolini’s rule; The Nature of 
Fascism; Looking ahead. 
 

NAZI EUROPE AND THE HOLOCAUST 
Part 1 - The Logic of Extermination; The Most Destructive War 
in History; The Holocaust; Ethnic Cleansing in Poland.  
Part 2 - The Final Solution; A War of Extermination in Eastern 
Europe; The Conference of Wannsee Comprensione;                
The Extermination Camps; Auschwitz.  
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ABILITA’  Conoscere le principali cause che portarono alla crisi 
dell’anno 1929 e al New Deal; 

 Conoscere le principali cause che portarono all’ascesa del 
Fascismo in Italia; 

 Conoscere i valori e gli obiettivi dell’ideologia;  
 Conoscere le cause e gli eventi che portarono alla logica 

dello sterminio degli Ebrei nel contesto della Seconda 
Guerra Mondiale e dell’occupazione Nazista in Europa. 

METODOLOGIE Approccio ai testi in adozione; Presentazione dei contenuti; 
Inquadramento nelle coordinate spazio temporali; Uso di 
schemi, carte geografiche, mappe, foto, registrazioni  audio e  
filmati (con utilizzo del registratore e della LIM);               
Lezione frontale dialogata: introduttiva, di approfondimento, di 
raccordo; Attività laboratoriali; Lavoro di coppia o di gruppo; 
Avvio allo studio autonomo; Lavoro e studio individuale; 
Verifica formativa. 
Attività – Esposizione-argomentazione interattiva orale e  
produzione scritta dei contenuti appresi: aspetti storici, politici, 
sociali, economici; Confronti e collegamenti storici  sul piano  
mondiale; Confronti e collegamenti con altri argomenti. 

TESTI, MATERIALI E  
STRUMENTI ADOTTATI 

Testo: “History in English” by C. Bianco e J. M. Schmitt 
Lavagna Interattiva Multimediale; Laboratorio multimediale; 
Software; Altri materiali didattici: Video, registrazioni, 
fotocopie di materiale autentico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Ascolto, lettura e comprensione di  testi di vario genere; 
Esposizione-argomentazione interattiva orale e produzione 
scritta dei contenuti appresi: aspetti storici, politici, sociali, 
economici; Confronti e collegamenti storici  sul piano  mondiale. 
Confronti e collegamenti con altri argomenti. 
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7.2  Tematiche trasversali 
 

Durante l’a.s. 2019/2020, sono stati attuati percorsi interdisciplinari volti a sviluppare, 
tramite le conoscenze acquisite ed ormai interiorizzate, i profili culturali degli studenti. 
A  tal  fine,  sono  stati  utilizzati  strumenti  specifici  come  mappe  concettuali,  fruizione 
della  LIM, rielaborazione di proposte pluridisciplinari per lo sviluppo del learning to learn. 

 

TEMATICHE TRASVERSALI SVILUPPATE DALLA CLASSE 
NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

 

N. TITOLO DELLA TEMATICA TRASVERSALE 

1 LA NATURA E IL SUBLIME 

2 POETICA E REALTA’ 

3 SOGNO, PSICHE E CONDIZIONE UMANA 

4 PRECARIETA’ E SMARRIMENTO DELL’INDIVIDUO 

5 LA RAZIONALITA’ DEL REALE 

6 LA CRISI DELLA TOTALITA’ 

7 IL SINGOLO E LA MASSA 

8 IL CROLLO DEI FONDAMENTI 

9 LA SCHIAVITU’ MENTALE 

10 L’ESPERIENZA DEL DOLORE 

11 SATIRA E LIBERTA’ DI ESPRESSIONE 

12 IL RICORDO E LA MEMORIA 

13 LA FIGURA FEMMINILE NEL TEMPO 

14 LA CURIOSITAS UMANA 

15 GUERRA VISSUTA - GUERRA SUBITA 

 

 

FINALITÀ COMPETENZE SVILUPPATE MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 

Utilizzare le proprie 
conoscenze per risolvere 
problemi, comprendere 
situazioni e sviluppare le 
proprie argomentazioni 

Effettuare collegamenti e confronti 
in prospettiva disciplinare e 
pluridisciplinare 

Laboratori formativo- 
culturali 

Adoperare gli strumenti 
culturali e metodologici 
costruiti nel percorso di 
studi 

Prospettare soluzioni ai problemi, 
attraverso la formulazione di 
ipotesi e il problem posing e 
problem solving 
 
 

Ruolo attivo degli 
studenti nei lavori di 
gruppo 

Individuare e risolvere i 
problemi 

Saper argomentare con linguaggio 
specifico 
 

Compito di realtà 
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7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

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

Materia Religione Cattolica 

Classe V A Liceo Classico 

Docente prof.ssa Concetta Ferrò 

COMPETENZE RAGGIUNTE    
alla fine dell’anno per la 
disciplina  

Al termine dell’intero percorso di studio, lo studente: 
 Ha sviluppato un maturo senso critico ed 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. 

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 
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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 extratestuali: ciò ha permesso di inserire 
nell’itinerario didattico tematiche e approfondimenti proposti 
dagli alunni.  
La metodologia si è avvalsa di discussioni guidate e lezioni 
partecipate, Cooperative learning, approccio per problemi, si è 
sempre cercato di promuovere il confronto, il dialogo e la 
partecipazione attiva dei ragazzi, al fine di maturare una 
capacità critica propositiva. 

TESTI, MATERIALI E  
STRUMENTI ADOTTATI 

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. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 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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Materia Lingua e Letteratura italiana 

Classe V A Liceo Classico 

Docente prof.ssa Maria Grazia Melina 

COMPETENZE RAGGIUNTE    
alla fine dell’anno per la 
disciplina  

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati 
raggiunti gli obiettivi generali, in termini di conoscenze, 
competenze, capacità, come di seguito riportato: 
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi e con rispetto della coerenza,  della coesione e 
della logica; 

 Avere la padronanza del mezzo espressivo sia nella 
ricezione sia nella produzione scritta e orale; 

 Padroneggiare gli elementi culturali in chiave diacronica e 
pluridisciplinare; 

 Conoscere i movimenti più significativi della Letteratura 
italiana; 

 Conoscere il valore poetico di un testo e possedere la 
capacità di esprimere un giudizio estetico; 

 Capacità di decodificare il messaggio veicolato da testi 
figurativi, pittorici, multimediali, teatrali…; 

 Laboratorio di consolidamento di abilità linguistiche. 
 

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

Si è seguita la programmazione predisposta per UdA bimestrali, 
scandita per Assi culturali, per classi parallele.  
Nello specifico, sono stati affrontati i seguenti contenuti: 
Modulo Divina Commedia - Paradiso, Canti I, III, VI, XI, XV, 
XVII, XXXIII - analisi dettagliata; Canti VIII, XVI (sintesi). 
Modulo 1 - L’individuo nella storia, alla ricerca di un rapporto 
con se stesso e con il mondo - L’immaginario romantico: 
rivoluzione dell’io e coscienza della modernità  
Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dalle opere di                   
G. Leopardi:  
 L'infinito (Canti) 
 A Silvia (Canti) 
 La ginestra (Canti) 
 Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (Canti) 
 Dialogo della Natura e di un Islandese (Operette morali) 

Modulo 2 - La conoscenza della realtà tra indagine scientifica e 
rappresentazione simbolica: l’ottimismo positivistico e la nascita 
di nuovi modelli di conoscenza - Il ‘Ciclo dei Vinti’ di Verga e i 
veristi minori: L. Capuana, M. Serao, F. De Roberto, G. Deledda 
Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dalle opere di                   
G. Verga: 
 Rosso Malpelo (Vita dei campi) 
 I ‘vinti’ e la ‘fiumana’ del progresso                                                

(I Malavoglia -  prefazione) 
 I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e 

interesse economico (I Malavoglia, cap. IV) 
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 La roba (Novelle rusticane) 
 La morte di Mastro-don Gesualdo                                     

(Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V - analisi attiva) 
Modulo 3 - Dal classicismo ad una nuova poesia: attrazione e 
rifiuto della “modernità” - Il secondo Romanticismo 
La posizione dell’intellettuale tra istanze conservatrici e 
progressiste.  La Scapigliatura - G. Carducci 
Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dalle opere di                   
G. Carducci: 
 Pianto antico (Rime nuove) 

Modulo 4 - Una nuova percezione dell’esistenza: la crisi del 
Positivismo - La risposta dell’intellettuale alle “offese” del 
mondo tra regressione e istanze superomistiche  
Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dalle opere di                   
G. D’Annunzio e G. Pascoli: 
 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti        

(Il piacere, libro III, cap. II) 
 La sera fiesolana (Alcyone) 
 La pioggia nel pineto (Alcyone) 
 Lavandare (Myricae) 
 X Agosto (Myricae) 
 L’Assiuolo (Myricae) 
 Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) 

Modulo 5 - Il romanzo dell’esistenza e la coscienza della crisi  
Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dalle opere di                   
L. Pirandello e I. Svevo:  
 Ciàula scopre la luna (Novelle per un anno) 
 La costruzione della nuova identità e la sua crisi                         

(Il fu Mattia Pascal, capp. VIII e IX) 
 Nessun nome (Uno, nessuno e centomila) 
 Il giuoco delle parti (Maschere nude) 
 La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio          

(Sei personaggi in cerca d’autore) 
 Il fumo (La coscienza di Zeno cap. III) 

Modulo 6 - La crisi delle certezze e la perdita di identità 
dell’uomo contemporaneo - Le avanguardie, specchio e progetto 
di una società in trasformazione  
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
 Manifesto del Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti  

Modulo 7 - La consapevolezza delle antinomie dell’esistenza:    
le voci della poesia - La totale accettazione della vita: U. Saba  
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
 A mia moglie, Il Canzoniere  
 Mio padre è stato per me l’assassino, Il Canzoniere  

I poeti ermetici: S. Quasimodo  
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
 Ed è subito sera, Quasimodo  
 Alle fronde dei salici, Giorno dopo giorno, Quasimodo  
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Modulo 8 - L’uomo di pena ed il male di vivere  
Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dalle opere di                   
G. Ungaretti e E. Montale: 
 In memoria, L’allegria  
 Il porto sepolto, L’allegria  
 Veglia, L’allegria  
 Spesso il male di vivere ho incontrato, Ossi di seppia   
 Meriggiare pallido e assorto, Ossi di seppia  

Modulo 9 - La consapevolezza delle antinomie dell’esistenza:    
le voci della prosa. - Il Neorealismo.*   
 

(*) Tematiche svolte dopo il 15 maggio 

ABILITA’  Comprendere in maniera globale, approfondita, esplorativa 
il testo in esame; 

 Potenziare il metodo di lettura-ricerca e saperlo inserire      
in un contesto sistematico, coerente e qualitativamente     
più elevato; 

 Maturare capacità di acquisizione consapevole, critica ed 
autonoma di contenuti culturali ed informativi; 

 Saper rielaborare in maniera chiara e completa, con capacità 
critica, originalità di pensiero e autonomia di giudizio; 

 Potenziare le capacità intuitive, logiche, di astrazione,           
di generalizzazione per una corretta conoscenza, 
interpretazione e valutazione delle correnti letterarie,  della 
poetica, delle opere di autori della Letteratura italiana e 
straniera; 

 Approfondire la consapevolezza della propria identità 
culturale, anche attraverso il confronto con altre culture-
letterature; 

 Maturare la capacità di cogliere il messaggio universale dello 
scrittore e di valutarlo rapportandolo nel tempo. 

METODOLOGIE  Riconoscimento e promozione del ruolo dello studente come 
soggetto attivo nel processo di apprendimento; 

 Lezioni frontali; 
 Lezioni interattive partecipate; 
 Problem solving; 
 Esplicitazione dei risultati delle prove sommative e 

formative, per rendere gli alunni consapevoli dei progressi 
avvenuti; 

 Lavoro individuale attraverso la guida all’analisi del testo 
proposto; 

 Segnalazione di materiale bibliografico; 
 Esercitazioni sulle varie tipologie in base al Regolamento del 

nuovo Esame di Stato. 

TESTI, MATERIALI E  
STRUMENTI ADOTTATI 

Alessandro Marchi: Antologia della Divina Commedia -   
Volume unico - Paravia editore; 
Baldi - Giusso - Razzetti: Attualità della Letteratura 3/1 e 3/2 - 
Edizione digitale Paravia. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE La verifica e la corrispettiva valutazione, prevalentemente 
diagnostica e formativa, sono state considerate in funzione 
dell’accertamento dell’acquisizione dei contenuti multi-
disciplinari e trasversali da parte degli allievi.  
Si è tenuto conto dei progressi rispetto ai livelli di partenza,  
della partecipazione al dialogo educativo, dell’interesse,         
della capacità di rielaborazione personale e dei progressi 
raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione, della 
capacità di approfondimento e di rielaborazione personale, 
dell’originalità degli apporti individuali, della capacità di 
articolare un discorso nel rispetto del rigore logico e formale e 
della capacità di valutazione critica.  
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Materia Lingua e Cultura latina 

Classe V A Liceo Classico 

Docente prof. Roberto Romeo 

COMPETENZE RAGGIUNTE    
alla fine dell’anno per la 
disciplina  

Al termine dell’intero percorso di studi, gli studenti hanno 
dimostrato di: 
 Conoscere i principali autori e le opere fondamentali della 

Letteratura latina dall’età imperiale al tardo-antico; 
 Aver rafforzato le capacità di leggere, comprendere e 

tradurre in forma corretta brani latini rispettando le 
caratteristiche morfo-sintattiche del testo di partenza,       
ma anche le esigenze grammaticali e sintattiche della Lingua 
italiana; 

 Aver acquisito la capacità di inserire autori e testi in un 
preciso contesto storico, letterario ed estetico cogliendo in 
primo luogo le strette relazioni tra cultura latina e greca ed 
operando riferimenti a parti del programma già svolte; 

 Aver consolidato e  rafforzato le capacità di esporre sia in 
forma orale sia scritta le conoscenze acquisite in modo 
chiaro, preciso e adeguato al contesto scolastico. 

Tutti i componenti il gruppo-classe hanno raggiunto gli obiettivi 
prefissati non in modo conforme, ma secondo le seguenti fasce: 

1. Alunni in possesso di conoscenze sicure, complete e 
approfondite; 

2. Alunni che evidenziano conoscenze comunque complete, 
qualche volta anche approfondite; 

3. Esiguo numero di alunni, che conosce in modo 
complessivamente adeguato e non sempre approfondito       
i contenuti.  

 

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

Si è seguita la programmazione predisposta per UdA bimestrali, 
scandita per Assi culturali, per classi parallele.  
Nello specifico, sono stati affrontati i seguenti contenuti: 
L’età Giulio-Claudia - Storia e cultura da Tiberio a Nerone;         
le coordinate storiche: una difficile successione; la dinastia 
Giulio-Claudia; il clima culturale: molteplicità delle esperienze 
letterarie - la tradizione della favola. 
Fedro - Il primo favolista latino 
 Il rapporto con Esopo, Fabulae 1, Prologus;  
 Il lupo e l’agnello: un esempio di sopruso, Fabulae 1,1.  

Lucio Anneo Seneca - Vicende biografiche, produzione 
letteraria, temi, lingua e stile. 
 De Clementia 1, 1-4 (lettura in traduzione); 
 De Brevitate vitae 1, Vita satis longa 1,2,1-4; 
 Epistulae ad Lucilium: I, 1-5 - Recuperare il senso del tempo; 

47, 1-4 - Gli schiavi appartengono all’umanità; 47, 10-21 -  
Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della 
Fortuna (lettura in traduzione); 
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 Medea: Una scena di magia nera, 740-842 (lettura in 
traduzione). 

Petronio - L’opera e l’autore, un genere letterario composito, 
Petronio fra fantasia e realismo, lingua e stile. 
 Satyricon 1-4 - La decadenza dell’oratoria (lettura in 

traduzione); Satyricon 31-33 - Trimalchione giunge a tavola 
(lettura in traduzione); Satyricon 71 - Il testamento di 
Trimalchione (lettura in traduzione); Satyricon 111-112 -   
La matrona di Efeso (lettura in traduzione). 

Lucano - Vicende biografiche, produzione letteraria, l’epos di 
Lucano: problemi, personaggi, temi, lingua e stile. 
 Bellum civile, 1, 125-157 (lettura in traduzione). 

Aulo Persio Flacco - Vicende biografiche, l’opera, lingua e stile. 
Decimo Giunio Giovenale - Vicende biografiche, l’opera,   
lingua e stile. 
 Satire 6, 136-160; 434-473 (lettura in traduzione). 

Storia, cultura, poesia nell’età dei Flavi - Le coordinate 
storiche; gli avvenimenti storici, la società al tempo dei Flavi;      
il clima culturale; la letteratura del consenso. 
Stazio - Vicende biografiche, le opere. 
Valerio Flacco - Vicende biografiche,  il poema epico-mitologico: 
gli Argonautica. 
Silio Italico - Vicende biografiche, il poema epico-storico:             
i Punica. 
La prosa di età flavia 
Plinio il Vecchio - Vicende biografiche, la personalità, le opere, 
lingua e stile.  
Quintiliano - Vicende biografiche, le opere, lingua e stile.  
 Institutio oratoria: 1,2, 1-5 punti 1-4; 
 Institutio oratoria: 1 - L’epistola a Trifone, editore dell’opera 

(lettura in traduzione);  
 Institutio oratoria: 10.1.105-112 - Elogio di Cicerone  

(lettura e traduzione).  
 Institutio oratoria: 10,1,125-131 - Il giudizio su Seneca 

(lettura in traduzione). 
Marco Valerio Marziale - Vicende biografiche, l’opera, varietà 
tematica e realismo espressivo, lingua e stile. 
  Epigrammi1,47;3,43;12,18 (lettura in traduzione). 

L’età degli Antonini - Storia e cultura letteraria; le coordinate 
storiche; gli imperatori per adozione; un’epoca di stabilità 
politica e d’espansione dell’impero; - il clima culturale.  
Svetonio - Vicende biografiche, le opere.  
Plinio il Giovane - Vicende biografiche, le opere, lingua e stile.  
 Epistolae 10, 96-97;  
 Plinio a Traiano sulle prime comunità cristiane (lettura in 

traduzione).  
Publio Cornelio Tacito - Vicende biografiche, le due monografie 
e il Dialogus de oratoribus; la “grande storia” di Tacito:  
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Historiae e Annales; lingua e stile. 
  Agricola 30 - il discorso di Calgaco: la durezza del potere 

(lettura in traduzione);  
 Agricola 43 - La morte di Agricola;  
 Germania 4-5 - I Germani sono come la loro terra;  
 Historiae 1,2-3 - Le Historiae: una “materia grave di 

sciaugure” (lettura in traduzione).  
 Annales 15, 62-64 - Il suicidio esemplare di Seneca      

(lettura in traduzione).  
Lucio Apuleio - Vicende biografiche, le opere, lingua e stile. 
 Metamorfosi 5, 22-23 - Psiche svela l’identità dello sposo 

(lettura in traduzione).  
Nascita e diffusione del Cristianesimo - Le coordinate storiche.  
Dai Severi alla tetrarchia  
Tertulliano, rigore e apologetica - Vicende biografiche, l’attività 
letteraria, lingua e stile. 
Minucio Felice - L’Octavius. 
L’impero cristiano e la patristica - Le coordinate storiche. 
Gerolamo, traduttore della Bibbia - L’ideologia.  
Agostino - Vicende biografiche, una sterminata attività 
letteraria, lingua e stile.  
 Confessiones 1,1, 1-2 - L’incipit delle Confessiones;  
 Confessiones 8, 12, 28-29;  
 Tolle lege - il processo di conversione di Agostino        

(lettura in traduzione). 

ABILITA’  Padroneggiare l’uso del vocabolario, sapendo operare scelte 
precise e pertinenti all’interno della stessa area tematica; 

 Saper  “vertere”:  tradurre,  trasporre  il  messaggio  da  un  
livello linguistico ad un altro; 

 Contestualizzare un messaggio con riferimento all’opera e 
all’autore;  

 Saper ricercare e selezionare informazioni in funzione della 
trasposizione di temi di versione da svolgere; 

 Leggere, interpretare e confrontare diversi testi letterari; 
 Sostenere e argomentare una tesi;  
 Stabilire relazioni in ambito disciplinare e interdisciplinare;  
 Individuare i nessi tra i problemi letterari e il contesto 

storico-culturale di riferimento. 

METODOLOGIE Lo sviluppo del programma si è svolto secondo unità 
indipendenti ed autonome tra di loro, mediante il supporto di 
documenti extratestuali: ciò ha permesso di inserire 
nell’itinerario didattico ulteriori tematiche ed approfondimenti. 
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. 
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Tecniche di insegnamento 
 Studio della disciplina come costrutto storico “in progress”; 
 Costante interazione costruttiva con il docente; 
 Presentazione degli obiettivi, dei contenuti e della 

programmazione disciplinare; 
 Lezione espositiva di impostazione e di inquadramento dei 

fenomeni letterari; 
 Studio sistematico attraverso l’approccio diretto ai testi; 
 Analisi testuale e interpretazione del testo attraverso 

l’attività guidata dall’insegnante, con valorizzazione dei 
contributi degli allievi; 

 Invio di materiale di studio o di approfondimento tramite    
e-mail; 

 Laboratorio di traduzione con esercitazioni sulle varie 
tipologie testuali previste per gli Esami di Stato; 

 Cooperazione dello studio per imparare; 
 Predisposizione in classe di strumenti diversificati di 

organizzazione e di verifica delle conoscenze, quali test a 
risposta singola o multipla, così come l’analisi formale, 
contenutistica e stilistica di testi di vario genere per abituare 
gli allievi a confrontarsi con le prove previste alla fine del 
ciclo di studi. 

Metodi di insegnamento 
 Lezione frontale introduttiva, di approfondimento, di 

raccordo, dialogata;  
 Dibattiti e dissertazioni guidate, scaturite da attività di 

ricerca su documenti letterari e schede critiche,           
all’uopo fornite;  

 Lavori di gruppo con definizione di compiti individuali;  
 Problem solving;  
 Brainstorming;  
 Attività Peer to peer;  
 Azioni di Tutoring e Mentoring;  
 Video di approfondimento e mappe concettuali. 

TESTI, MATERIALI E  
STRUMENTI ADOTTATI 

Testo: M. Mortarino, M. Reali, G. Turazza “Genius Loci 3” -   
Dalla prima età imperiale al tardoantico, Loescher editore. 
Testi di consultazione; ricerche individuali e/o di gruppo; LIM; 
materiale multimediale; attrezzature e sussidi (strumenti 
tecnici, audiovisivi); siti tematici web. 

CRITERI DI VALUTAZIONE La verifica e la corrispettiva valutazione, prevalentemente 
diagnostica e formativa, sono state considerate in funzione 
dell’accertamento dell’acquisizione dei contenuti multi- 
disciplinari e trasversali da parte degli allievi. 
Si è tenuto conto dei progressi rispetto ai livelli di partenza, 
della partecipazione al dialogo educativo, dell’interesse, della 
capacità di rielaborazione personale e dei progressi raggiunti 
nella chiarezza e nella proprietà di espressione, della capacità 
di approfondimento e di rielaborazione personale, 
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dell’originalità degli apporti individuali, della capacità di 
articolare un discorso nel rispetto del rigore logico e formale e 
della capacità di valutazione critica. 
Durante l’anno scolastico, si è proceduto ad organizzare test di 
accertamento dell’apprendimento degli alunni attraverso  
verifiche orali, in itinere e sommative, oltreché proporre la 
somministrazione di prove scritte (tre per ogni quadrimestre), 
volte a saggiare la comprensione e la traduzione di testi, di 
volta in volta, più articolati sul piano della struttura sintattica. 
Peraltro, i criteri valutativi hanno fatto leva, precipuamente, su:         
 Frequenza, interesse, partecipazione, impegno applicativo; 
 Conseguimento degli obiettivi prefissati; 
 Profondità delle esperienze didattiche compiute - 

organizzazione ed interiorizzazione delle conoscenze; 
 Autonomia metodologica; 
 Traduzione autonoma e scelta consapevole dei termini.      

Per ciò che riguarda la valutazione delle singole prove, si sono 
utilizzate le griglie di valutazione deliberate dai Dipartimenti, 
regolarmente inserite nelle programmazioni disciplinari, 
approvate dal Collegio dei docenti e contenute nel PTOF 
d’Istituto. 
Gli obiettivi formativi sono stati valutati su tre livelli: 
 Livello base - Lo studente svolge compiti semplici in 

situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 
fondamentali; 

 Livello intermedio - Lo studente svolge compiti e risolve 
problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e 
le abilità acquisite; 

 Livello avanzato - Lo studente svolge compiti e problemi 
complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità,       
come proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 

Tali criteri sono stati integrati con quelli previsti dalla DaD: 
Partecipazione - Accesso alle piattaforme per la didattica a 
distanza - Visualizzazione delle lezioni-compiti e download 
effettuati dei materiali ragionati - Condivisione ed interazione 
attraverso canali attivati dai docenti - Impegno costante - 
Consegna puntuale dei lavori assegnati - Svolgimento completo e 
autonomo delle attività. 
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Materia Lingua e Cultura greca 

Classe V A Liceo Classico 

Docente prof.ssa Maria Grazia Melina 

COMPETENZE RAGGIUNTE    
alla fine dell’anno per la 
disciplina  

Al termine dell’intero percorso di studio, gli studenti hanno 
dimostrato di: 
 Conoscere i principali autori e le opere fondamentali della 

Letteratura greca dall’età ellenistica al tardo-antico; 
 Aver rafforzato le capacità di leggere, comprendere e 

tradurre in forma corretta brani greci rispettando le 
caratteristiche morfo-sintattiche del testo di partenza,       
ma anche le esigenze grammaticali e sintattiche della Lingua 
italiana; 

 Aver acquisito la capacità di inserire autori e testi in un 
preciso contesto storico, letterario ed estetico cogliendo in 
primo luogo le strette relazioni tra cultura greca e latina ed 
operando opportuni riferimenti a parti del programma già 
svolte; 

 Aver consolidato e rafforzato le capacità di esporre sia in 
forma orale che scritta le conoscenze acquisite in modo 
chiaro, preciso e adeguato al contesto scolastico. 

Tutti i componenti il gruppo-classe hanno raggiunto gli obiettivi 
prefissati non in modo conforme, ma secondo le seguenti fasce: 

4. Alunni in possesso di conoscenze sicure, complete e 
approfondite; 

5. Alunni che evidenziano conoscenze comunque complete, 
qualche volta anche approfondite; 

6. Esiguo numero di alunni, che conosce in modo 
complessivamente adeguato e non sempre approfondito       
i contenuti.  

Particolare interesse ed entusiasmo ha suscitato lo studio della 
Lingua greca moderna, che ha portato gli allievi non solo a 
rapportarsi con i coetanei greci del Liceo Classico di Florina 
(Grecia) in occasione degli scambi culturali e dello stage del 
Progetto di ASL, svolto nel decorso anno, ma anche ad arricchire 
il loro bagaglio culturale con lo studio di autori della Letteratura 
neoellenica. 

 

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

Si è seguita la programmazione predisposta per UdA bimestrali, 
scandita per Assi culturali, per classi parallele.  
Nello specifico, sono stati affrontati i seguenti contenuti: 
Modulo 1 - Comprendere e tradurre la prosa attica 
 Riepilogo mirato della sintassi dei casi e del verbo; 
 Sintassi del periodo; 
 Lineamenti di stilistica relativi ai testi e agli autori più 

significativi della prosa in dialetto attico; 
 Esercitazioni di traduzione, autonome e guidate. 

Modulo 2 - L’oratoria Ateniese - Caratteri generali ed origini 
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attraverso un excursus della produzione più significativa di 
Lisia, Isocrate e Demostene. 
 Lisia - Per l’uccisione di Eratostene 6-14. 

Modulo 3 - L’Ellenismo - Quadro storico, orientamenti della 
cultura, la poesia e la lingua. 
 Menandro: Biografia e produzione letteraria; 

                           Il misantropo (Dyskolos, vv. 81-178). 
L’Elegia  
 Filita di Cos, Alessandro Etolo, Ermesianatte di Colofone, 

Fanocle. 
La poesia epigrammatica - Le scuole epigrammatiche: dorico-
peloponnesiaca e ionico-alessandrina - i filoni tipici del genere. 
 Anite: Invito al riposo (XVI, 228); 

             Povero caprone (VI, 312); 
             Epicedio del grillo e della cicala (VII, 190). 

 Nosside: Le rose di Afrodite (V, 170); 
            Io fui cara alle muse (VII, 718). 

 Leonida: Lo squalo (VII, 506); 
                         L’epitaffio del pescatore (VII, 295). 
 Ascelpiade: Vino rimedio al dolore (XII, 50); 

                               Taedium vitae (XII, 46); 
                               La lampada testimone (V, 7); 
                               Tutto per amore (V,64). 
 Meleagro: Lacrime per Eliodora (VII, 476). 

La poesia erudita 
 Callimaco: Biografia e produzione letteraria; 
                            Il prologo dei Telchini (Aitia, fr. 1-40); 

                             La Chioma di Berenice (Aitia, 4 fr. 213 M.); 
                             Epigrammi, XXVIII - Vanto di originalità. 
La poesia bucolica 
 Teocrito: Biografia e produzione poetica; 

                           Le Talisie, Idillio VII, v. 1-51; 
                           Le Siracusane, Idillio XV. 
La nuova poesia epica 
 Apollonio Rodio: Biografia e produzione poetica; 
                                    Argonautiche, III vv. 744-824 - La lunga  

notte di Medea innamorata; 
                         Argonautiche, III - Il sogno di Medea. 

Storiografia e biografia 
 Polibio: Biografia e produzione letteraria; 

Storie I, 1-4 - Le premesse metodologiche della    
storiografia pragmatica; 

        Storie I, 35 - La storia magistra vitae; 
        Storie III, 31 - L’utilità pratica della storia; 
        Storie VI, 7 - Il ciclo delle Costituzioni. 

Modulo 4 - L’età imperiale - Quadro storico-sociale-politico-
culturale degli avvenimenti. 
 Oratoria e retorica: L’anonimo Sul sublime; 
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 Plutarco: biografia e produzione letteraria; 
             Vita di Solone, 2 - Solone e il commercio; 
             Vita di Cesare, 66 - La morte di Cesare. 

La seconda sofistica 
 Luciano di Samosata: Biografia e produzione letteraria; 

                                Dialoghi dei morti, 5 - Il bene effimero   
della bellezza. 

Modulo 5 - Voci della letteratura neoellenica  
 Dionysios Solomos - Inno alla Libertà; 
 Seferis-Theodorakis - Sulla spiaggia nascosta. 

Modulo 6 - Sofocle: Edipo re  
 Lettura metrica, analisi e traduzione: vv. 1-86. 

ABILITA’  Padroneggiare l’uso del vocabolario, sapendo operare scelte 
precise e pertinenti all’interno della stessa area tematica; 

 Saper  “vertere”:  tradurre,  trasporre  il  messaggio  da  un  
livello linguistico ad un altro; 

 Contestualizzare un messaggio con riferimento all’opera e 
all’autore;  

 Saper ricercare e selezionare informazioni in funzione della 
trasposizione di temi di versione da svolgere; 

 Leggere, interpretare e confrontare diversi testi letterari; 
 Sostenere e argomentare una tesi;  
 Stabilire relazioni in ambito disciplinare e 

interdisciplinare;  
 Individuare i nessi tra i problemi letterari e il contesto 

storico-culturale di riferimento. 

METODOLOGIE  Riconoscimento e promozione del ruolo dello studente come 
soggetto attivo nel processo di apprendimento; 

 Lezioni frontali; 
 Lezioni interattive partecipate; 
 Problem solving; 
 Esplicitazione dei risultati delle prove sommative e 

formative, per rendere gli alunni consapevoli dei progressi 
avvenuti; 

 Lavoro individuale attraverso la guida all’analisi del testo 
proposto; 

 Segnalazione di materiale bibliografico; 
 Esercitazioni sulle varie tipologie in base al Regolamento del 

nuovo Esame di Stato. 

TESTI, MATERIALI E  
STRUMENTI ADOTTATI 

Testi: A. Porro, W. Lapini, C. Bevegni - Letteratura greca:            
Da Platone all’età tardoantica, Loescher; 
S. Cecchi, Lisia - Antologia dalle orazioni, Dante Alighieri; 
L. Suardi, Edipo re - Medea, Principato. 
Testi di consultazione; ricerche individuali e/o di gruppo; LIM; 
materiale multimediale; attrezzature e sussidi (strumenti 
tecnici, audiovisivi); siti tematici web. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE Durante l’anno scolastico, si è proceduto ad organizzare test di 
accertamento dell’apprendimento degli alunni attraverso  
verifiche orali, in itinere e sommative, oltreché proporre la 
somministrazione di prove scritte (tre per ogni quadrimestre), 
volte a saggiare la comprensione e la traduzione di testi, di 
volta in volta, più articolati sul piano della struttura sintattica. 
Peraltro, i criteri valutativi hanno fatto leva, precipuamente, su:         
 Frequenza, interesse, partecipazione, impegno applicativo; 
 Conseguimento degli obiettivi prefissati; 
 Profondità delle esperienze didattiche compiute - 

organizzazione ed interiorizzazione delle conoscenze; 
 Autonomia metodologica; 
 Traduzione autonoma e scelta consapevole dei termini. 
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Materia Lingua e Cultura inglese 

Classe V A Liceo Classico 

Docente  prof.ssa Domenica Pedà 

COMPETENZE RAGGIUNTE    
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

 Conoscere e riconoscere il valore del patrimonio cultuale e 
letterario della lingua straniera in oggetto, ed essere in 
grado di attuare un’analisi comparativa con il proprio; 

 Comprendere le informazioni essenziali di testi di carattere 
funzionale e letterario-culturale; 

 Analizzare  testi letterari, riconoscendo gli elementi formali 
e testuali essenziali che li caratterizzano;  

 Cogliere gli elementi significativi degli argomenti e delle 
tematiche proposte, organizzare con coerenza logica i 
contenuti ed operare sintesi  corrette; 

 Impiegare adeguate strategie di comprensione e tecniche di 
produzione orale-scritta; 

 Esprimersi in modo chiaro, appropriato al contesto e alla 
situazione, utilizzando adeguatamente ai fini della corretta 
comprensione del messaggio pronuncia e schemi intonativi 
(orale), convenzioni ortografiche (scritto), strutture 
linguistiche e funzioni comunicative, nessi di coesione e 
coerenza, lessico e registro; 

 Presentare i contenuti tramite esposizione-argomentazione 
interattiva. 

 

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

Si è seguita la programmazione predisposta per UdA bimestrali, 
scandita per Assi culturali, per classi parallele.  
Nello specifico, sono stati affrontati i seguenti contenuti: 
The Victorian Age 
 Life in the Victorian town;  
 The Victorian compromise.  

The Victorian Novel 
 Charles Dickens - Oliver Twist. 

Aestheticism And Decadence 
 Oscar Wild - The Picture of Dorian Gray. 

World War I 
 A deep cultural crisis. 

 The Modernist spirit  
 Thomas Stearns Eliot - The Waste Land; 
 James Joyce - "Dubliners": Eveline; 
 Virginia Woolf - Mrs Dalloway. 

World War II - Political dystopia  
 George Orwell - Nineteen Eighty-Four. 

The Theatre of the Absurd  
 Samuel Beckett - Waiting for Godot. 

American Literature 
 A new generation of American Writers. 
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The Lost Generation 
 Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age -          

The Great Gatsby; 
 Ernest Hemingway - The Old Man and the Sea. 

The mid-century America 
The Beat Generation 
Jack Kerouac - On the Road. 

ABILITA’ Abilità di comprensione orale 
 Comprendere il senso globale di una conversazione su 

argomenti comuni riferiti a vita reale e ad argomenti 
letterari conosciuti; 

 Ricavare informazioni specifiche dalla conversazione 
stessa;  

 Risolvere problemi ed eseguire istruzioni impartite 
oralmente relative al testo in esame;  

 Rispondere a domande fattuali, di inferenza e di 
valutazione sul testo ascoltato. 

 Abilità di produzione orale  
 Esprimersi in modo scorrevole e con la corretta pronuncia 

e intonazione;  
 Esporre le informazioni ricavate dalla lettura di un testo 

letterario o brano e sostenere una conversazione con 
compagni e insegnante; 

 Utilizzare un registro linguistico adeguato.  
Abilità di comprensione scritta 
 Comprendere elementi e concetti fondamentali espressi da 

un testo di letteratura; 
 Ricavare informazioni specifiche dal testo; 
 Rispondere a domande fattuali, di inferenza, di valutazione 

personale del testo. 
Abilità di produzione scritta  
 Organizzare analisi adeguate di testi d’autore inserendoli 

nel loro contesto storico e letterario;  
 Riassumere per iscritto testi letti o ascoltati;  
 Elaborare appunti personali dalle lezioni presentate in 

classe;  
 Elaborare testi lineari e coesi su una gamma di argomenti 

noti; 
 Elaborare risposte adeguate alla richiesta in termini di 

completezza delle informazioni, chiarezza espositiva, uso di 
connettori, lessico, correttezza morfo-sintattica.  

Abilità di interazione orale 
 Comunicare con sicurezza su argomenti noti; 
 Scambiare informazioni, controllarle e confermarle,         

fare fronte a situazioni meno frequenti e spiegare perché 
qualcosa costituisce un problema; 

 Esprimere il proprio pensiero su argomenti più astratti, 
culturali, quali film, libri, musica... 
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Abilità di interazione scritta  
 Trasmettere informazioni e idee su argomenti sia astratti 

sia concreti, verificare le informazioni ricevute, porre 
domande su un problema o spiegarlo con ragionevole 
precisione, riuscendo a mettere in evidenza ciò che si 
ritiene importante. 

METODOLOGIE Approccio ai testi in adozione; Presentazione dei contenuti; 
Inquadramento nelle coordinate spazio temporali; Uso di 
schemi, carte geografiche, mappe, foto, registrazioni  audio e  
filmati (con utilizzo del registratore e della LIM);               
Lezione frontale dialogata: introduttiva, di approfondimento, di 
raccordo; Attività laboratoriali; Lavoro di coppia o di gruppo; 
Avvio allo studio autonomo; Lavoro e studio individuale; 
Verifica formativa. 
Attività - Esposizione-argomentazione interattiva orale e  
produzione scritta dei contenuti appresi: aspetti storici, politici, 
sociali, economici; Confronti e collegamenti storici  sul piano  
mondiale; Confronti e collegamenti con altri argomenti. 

TESTI, MATERIALI E  
STRUMENTI ADOTTATI 

Testo: Performer Heritage, Spiazzi - Tavella - Layton, Zanichelli   
Performer FCE Tutor, Spiazzi - Tavella - Layton, Zanichelli 
Lavagna Interattiva Multimediale; Laboratorio multimediale; 
Software; Altri materiali didattici: Video, registrazioni, 
fotocopie di materiale autentico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione quadrimestrale  è stata  basata su prove di 
LISTENING, READING, SPEAKING, WRITING ed ha tenuto conto 
di: Preparazione di base; Impegno, interesse e partecipazione; 
Miglioramenti rispetto al livello di partenza; Metodo di lavoro; 
Produzione nell’uso di un linguaggio specifico;             
Esposizione orale dei temi trattati attraverso interventi 
individuali o attraverso discussioni di gruppo. 
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Materia Filosofia 

Classe V A Liceo Classico 

Docente prof.ssa Angela Cimato 

COMPETENZE RAGGIUNTE    
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

Gli alunni hanno saputo problematizzare i nodi filosofici 
fondamentali dei pensatori studiati, cogliendone la genesi 
storica specifica, ma anche il carattere potenzialmente 
universale e dunque attuale. Hanno saputo fare delle riflessioni 
filosofiche uno strumento concettuale per sottoporre al vaglio 
critico il tempo presente, sia per quanto attiene all’esistenza del 
singolo sia in relazione al rapporto tra il singolo e la collettività. 
Hanno, inoltre, rafforzato la capacità di riflessione personale e 
di discussione razionale. 

 

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

Si è seguita la programmazione predisposta per UdA bimestrali, 
scandita per Assi culturali, per classi parallele.  
Nello specifico, sono stati affrontati i seguenti contenuti: 
 La filosofia del Romanticismo: l’idealismo tedesco; 
 I caratteri fondamentali dell’Idealismo etico di Fichte e 

dell’idealismo estetico di Schelling; 
 Hegel: i capisaldi del sistema; la Fenomenologia dello 

Spirito e le figure principali dell’Autocoscienza; la struttura 
dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche; Spirito oggettivo 
e Spirito assoluto; la filosofia della storia; 

 Schopenhauer: il velo di Maya; la volontà; dolore, piacere, 
noia; le vie di liberazione dal dolore; 

 Kierkegaard e la filosofia del Singolo; gli stadi dell’esistenza; 
possibilità, angoscia, disperazione, fede; 

 Feuerbach: la critica alla religione; la critica a Hegel; 
l’umanismo; 

 Marx: la critica a Hegel; il distacco da Feuerbach;                    
la concezione materialistica della storia; l’alienazione e        
la critica alla società capitalistica; 

 I caratteri generali del positivismo; 
 Nietzsche: nazificazione e denazificazione del pensiero;       

la tragedia; la concezione della storia; la “morte di Dio” e la 
fine delle illusioni metafisiche; l’eterno ritorno; l’Oltreuomo; 
la volontà di potenza; la trasvalutazione dei valori;                
la genealogia della morale; il nichilismo; 

 Freud e la rivoluzione psicoanalitica; 
 I caratteri generali dell’esistenzialismo; 
 Arendt e la filosofia della politica: le origini del totalitarismo 

e la banalità del male; 
 Jonas: il principio responsabilità. 
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ABILITÀ Gli alunni hanno sviluppato la capacità di sostenere e 
argomentare una tesi, utilizzando il lessico filosofico specifico; 
hanno analizzato testi filosofici e saputo individuare la genesi 
storica delle riflessioni filosofiche, ma anche il carattere 
sovrastorico del pensiero e, specialmente, di alcune riflessioni. 
Hanno operato confronti, riscontrando analogie e differenze tra i 
vari pensatori studiati. Si sono serviti abilmente del sapere 
filosofico come chiave ermeneutica di loro stessi e del tempo 
presente. 

METODOLOGIE Lezione frontale; lezione partecipata; dibattiti; analisi guidata di 
documenti filosofici. 

TESTI, MATERIALI E  
STRUMENTI ADOTTATI 

Testo: Abbagnano-Fornero, Percorsi di filosofia. Storia e temi, 
Paravia, 2012; espansione digitale del libro di testo e contenuti 
digitali integrativi; video di approfondimento. 

CRITERI DI VALUTAZIONE I criteri di valutazione hanno tenuto in debita considerazione i 
progressi rispetto alla situazione di partenza, il grado di 
acquisizione e padronanza dei contenuti, la capacità espositiva, 
la partecipazione alle attività didattiche. 
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Materia Storia 

Classe V A Liceo Classico 

Docente prof.ssa Angela Cimato 

COMPETENZE RAGGIUNTE    
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

Gli alunni hanno raggiunto la consapevolezza della peculiarità 
del periodo storico affrontato, analizzando gli eventi in una 
dimensione diacronica e sincronica e, al tempo stesso, hanno 
maturato la capacità di utilizzare quanto studiato come chiave 
critica e interpretativa del tempo attuale, operando confronti 
tra passato e presente, individuando nessi e relazioni. 
Hanno potenziato la capacità di vagliare criticamente i canoni 
storiografici e le narrazioni storiche, riconoscendone i pre-
giudizi. 
Hanno, inoltre, riconosciuto l’importanza di inserire ogni 
esperienza storica - compresa la loro personale - in un sistema 
di regole fondato sul reciproco riconoscimento di diritti, 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
Infine, hanno sviluppato il senso di partecipazione responsabile 
- come persona e come cittadini - alla vita sociale, per ampliare 
gli orizzonti culturali, nella difesa dell’identità personale e nella 
comprensione dei valori dell’inclusione e dell’integrazione 
nonché del rispetto dell’altro. 

 

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

Si è seguita la programmazione predisposta per UdA bimestrali, 
scandita per Assi culturali, per classi parallele.  
Nello specifico, sono stati affrontati i seguenti contenuti: 
 Lo scenario di inizio secolo: la belle èpoque; 
 L’Italia giolittiana: politica interna e politica estera; 
 La prima guerra mondiale: cause; eventi principali; il crollo 

dei grandi Imperi; 
 Le rivoluzioni russe: febbraio e ottobre 1917. La guerra 

civile. Da Lenin a Stalin; 
 Il quadro geopolitico ed economico-sociale del primo 

dopoguerra; 
 La crisi del 1929; 
 Il potere delle ideologie e i totalitarismi fascista, nazista e 

stalinista: politica, società, economia; 
 La guerra civile spagnola, preludio alla seconda guerra 

mondiale; 
 L’ordine europeo in frantumi negli anni Trenta; 
 La seconda guerra mondiale: cause; eventi principali;            

la Resistenza italiana; la Shoah; 
 Il secondo dopoguerra: il bipolarismo; 

Cittadinanza e Costituzione 
 La nascita della Repubblica italiana e la struttura della 

Costituzione; 
 I principi fondamentali della Costituzione; 
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 L’ordinamento della Repubblica; 
 L’integrazione europea; 
 Gli Organismi internazionali; 
 L’uomo e l’ambiente. 

ABILITÀ Gli alunni hanno rafforzato la capacità di confrontare sistemi 
culturali e di pensiero differenti, sviluppando un approfondito 
pensiero storico-critico. Hanno analizzato gli eventi 
individuando nessi di causa-effetto, non in senso strettamente 
meccanicistico ma sempre in modo problematico e plurale. 
Hanno rafforzato la capacità di leggere criticamente le fonti e i 
documenti storiografici. Hanno saputo mettere in relazione idee 
ed eventi e maturato la consapevolezza del rispetto delle regole 
e del riconoscimento dei diritti, quali condizioni necessarie per 
ogni forma di convivenza pacifica. 

METODOLOGIE Lezione frontale; lezione partecipata; dibattiti; analisi guidata di 
documenti storiografici. 

TESTI, MATERIALI E  
STRUMENTI ADOTTATI 

Testo: Fossati-Luppi-Zanette, Storia. Concetti e connessioni, ed. 
scolastiche B. Mondadori, 2015; espansione digitale del libro di 
testo e contenuti digitali integrativi; filmati storici; video di 
approfondimento. 

CRITERI DI VALUTAZIONE I criteri di valutazione hanno tenuto in debita considerazione i 
progressi rispetto alla situazione di partenza, il grado di 
acquisizione e padronanza dei contenuti, la capacità espositiva, 
la partecipazione alle attività didattiche. 
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Materia Matematica 

Classe V A Liceo Classico 

Docente prof. Giovanni Palamara 

COMPETENZE RAGGIUNTE    
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

 Formazione culturale equilibrata sul versante scientifico; 
 Consapevolezza 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; 

 Utilizzo delle tecniche e delle procedure dell’analisi 
scientifica. 

 

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

 Funzioni e loro proprietà; 
 Limiti; 
 Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni; 
 Derivate; 
 Teoremi del calcolo differenziale, massimi e minimi; 
 Studio di funzione;  
 Integrali indefiniti; 
 UdA n. 1 e n. 2 - Il viaggio; l’armonia ed il movimento. 

ABILITÀ  Enunciare ed applicare le leggi studiate per analizzare 
fenomeni e risolvere problemi; 

 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione 
per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

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

METODOLOGIE  Lezione partecipata: studio dei contenuti proposti;      
attività di verifica formativa in itinere delle conoscenze;  

 Lezione capovolta: Flipped classroom; 
 Ricerca-azione: Problem solving - Brainstorming. 

TESTI, MATERIALI E  
STRUMENTI ADOTTATI 

 Libri di testo e risorse digitali annesse; 
 PC e rete Internet; 
 LIM; 
 Piattaforme per la Didattica a Distanza (WeSchool,        

Google Suite). 

CRITERI DI VALUTAZIONE Verifiche sommative e formative: prove scritte, prove orali, 
secondo i criteri definiti dal Collegio dei docenti per la didattica 
a distanza e per la didattica in presenza. 
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Materia Fisica 

Classe V A Liceo Classico 

Docente prof. Giovanni Palamara 

COMPETENZE RAGGIUNTE    
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

 Formazione culturale equilibrata sul versante scientifico; 
 Consapevolezza 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; 

 Elaborazione ed analisi critica dei fenomeni considerati; 
 Riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e 

sulla ricerca di strategie atte a favorire la scoperta 
scientifica. 

 

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

 La carica elettrica e la legge di Coulomb; 
 Il campo elettrico ed il potenziale; 
 Fenomeni di elettrostatica; 
 La corrente elettrica continua; 
 Fenomeni magnetici fondamentali; 
 Il campo magnetico; 
 L’induzione elettromagnetica; 
 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche; 
 UdA n. 1 e n. 2 - Il viaggio; l’armonia ed il movimento. 

ABILITÀ  Enunciare ed applicare le leggi studiate per analizzare 
fenomeni e risolvere problemi; 

 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati 
scientifici nella vita quotidiana; 

 Inquadrare e discutere le problematiche principali della 
fisica contemporanea. 

METODOLOGIE  Lezione partecipata: studio dei contenuti proposti;      
attività di verifica formativa in itinere delle conoscenze;  

 Lezione capovolta: Flipped classroom; 
 Ricerca-azione: Problem solving - Brainstorming. 

TESTI, MATERIALI E  
STRUMENTI ADOTTATI 

 Libri di testo e risorse digitali annesse; 
 PC e rete Internet; 
 LIM; 
 Piattaforme per la Didattica a Distanza (WeSchool,        

Google Suite). 

CRITERI DI VALUTAZIONE Verifiche sommative e formative: prove scritte, prove orali, 
secondo i criteri definiti dal Collegio dei docenti per la didattica 
a distanza e per la didattica in presenza. 
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Materia Scienze naturali, chimiche e biologiche 

Classe V A Liceo Classico 

Docente prof.ssa Fortunata Maria Misitano 

COMPETENZE RAGGIUNTE    
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

 Sviluppo di una mentalità rivolta all’analisi e alla sintesi,     
di un metodo di studio organico e di una sicura conoscenza 
degli argomenti trattati; 

 Applicazione delle conoscenze acquisite a situazioni 
problematiche della vita reale, ponendosi  in modo critico e 
consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e 
tecnologico della società attuale; 

 Interesse e cura per l’ambiente a partire dalla 
consapevolezza che il progresso delle scienze è soggetto ad  
influenze e limitazioni sociali; 

 Utilizzo di linguaggi e simboli scientifici e tecnici; 
 Fruizione critica e personale di strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento.   
 

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

Si è seguita la programmazione predisposta per UdA bimestrali, 
scandita per Assi culturali, per classi parallele.  
Nello specifico, sono stati affrontati i seguenti contenuti: 
Chimica generale 
Cenni di cinetica chimica 
 La velocità delle reazioni. 

L’equilibrio chimico   
 Reazioni reversibili; le condizioni di equilibrio;                         

il rendimento di una reazione; la costante di equilibrio; 
significato della costante di equilibrio; la costante di 
equilibrio in fase gassosa; il principio di Le Chatelier; 
l'equilibrio di solubilità. 

Acidi-basi-pH 
 Teorie sugli acidi e sulle basi; la forza degli acidi e delle basi; 

l'equilibrio nelle soluzioni acquose; la dissociazione ionica 
dell'acqua; La misura del PH.   

Chimica organica - Biochimica 
Il mondo del carbonio   
 Introduzione alla chimica organica; ibridazione del 

carbonio; alcani; isomeria di struttura; isomeria ottica; 
radicali alchilici; regole di nomenclatura delle molecole 
organiche (alcani); reazioni degli alcani con l'ossigeno e gli 
alogeni; alcheni - nomenclatura; isomeria cis-trans; alcheni - 
reazioni di addizione elettrofila; alchini; i composti 
aromatici; la molecola del benzene; alogenuri alchilici;        
gli alcoli; aldeidi e chetoni; acidi carbossilici; esteri;                
le ammine; le reazioni di sostituzione radicalica e nucleofila; 
composti eterociclici; polimeri. 

Le basi della biochimica  
 Le biomolecole; i carboidrati; i lipidi (saponificabili e 
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insaponificabili); gli amminoacidi, i peptidi e le proteine;     
la struttura delle proteine e la loro attività biologica;            
gli enzimi - i catalizzatori biologici; nucleotidi e acidi 
nucleici; duplicazione; trascrizione; sintesi proteica 
(passaggi fondamentali).   

Il metabolismo  
 Le trasformazioni chimiche nella cellula: anabolismo, 

catabolismo, vie metaboliche e loro controllo, l’ATP;               
il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione, 
gluconeogenesi e glicogeno sintesi (passaggi fondamentali); 
il metabolismo dei lipidi: destino dei trigliceridi,                       
β ossidazione degli acidi grassi; il fegato produce riserve 
lipidiche e colesterolo; (*) il metabolismo degli 
amminoacidi: destino metabolico degli amminoacidi e 
produzione di composti azotati; (*) il metabolismo 
terminale: decarbossilazione ossidativa, ciclo di Krebs  
(passaggi fondamentali); produzione di energia nelle cellule: 
catena di trasporto degli elettroni, fosforilazione ossidativa, 
fotosintesi clorofilliana (cenni); la regolazione delle attività 
metaboliche: il controllo della glicemia. (*) 
 

(*) I contenuti contrassegnati dall’asterisco sono stati completati 
dopo il 15 maggio. 

ABILITÀ  Individuare i concetti chiave, analizzare problemi e 
situazioni;   

 Rielaborare le conoscenze (operare collegamenti all’interno 
della disciplina e con altre discipline in particolare la 
matematica e la fisica);   

 Saper organizzare i contenuti: articolare il discorso con 
coesione e coerenza rispetto alla traccia e capacità di 
elaborare risposte con rispetto dei vincoli di spazio e tempo; 

 Impostare i procedimenti teorici ed operativi atti alla 
risoluzione di problemi e situazioni;   

 Utilizzare con consapevolezza strategie e mezzi per rendere 
più efficace il proprio lavoro;  

 Sostenere il proprio punto di vista, anche in riferimento a 
problemi di natura etica, motivando le proprie opinioni;    

 Approfondire sotto vari profili gli argomenti;  
 Acquisire atteggiamenti e comportamenti conformati 

all’etica dello sviluppo sostenibile. 

METODOLOGIE Per presentare gli argomenti oggetto di studio, nella prima parte 
dell’anno scolastico, si è fatto prevalentemente uso della lezione 
frontale, affiancata da momenti di dialogo e discussione 
collettiva, nella seconda parte, alla metodologia della Flipped 
classroom, fornendo agli studenti materiali e tutorial che hanno 
favorito l’apprendimento dei nuovi contenuti.  
Le informazioni ed i concetti essenziali sono stati proposti in 
modo sintetico e poco nozionistico, senza tuttavia rinunciare    
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ad una trattazione rigorosa. Particolare attenzione è stata 
sempre rivolta all’uso corretto del linguaggio scientifico.   
Inoltre, non si è trascurato di chiedere agli studenti di esplicitare 
i concetti conosciuti, quelli poco chiari e i punti di maggior 
difficoltà, affinché le attività svolte fossero alla portata del 
singolo, per un apprendimento quanto più possibile inclusivo e 
coinvolgente. 

TESTI, MATERIALI E  
STRUMENTI ADOTTATI 

Valitutti Giuseppe, Taddei Niccolò, Sadava David ed altri autori - 
Dal carbonio agli OGM multimediale (LDM) - Biochimica e 
biotecnologie con tettonica - Zanichelli editore. 
Il libro di testo ha rappresentato il punto di riferimento per 
l’apprendimento dello studente; l’attività didattica ha, in alcune 
occasioni, tratto vantaggio dall’analisi di materiali desunti da 
altri manuali, dall’uso di strumenti multimediali e della LIM. 

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione diagnostica e quella sommativa sono state 
realizzate nelle previste fasi dell’anno scolastico. Circa i criteri 
generali seguiti per la valutazione, essi possono essere 
sintetizzati come segue: Conoscenze relative all’argomento - 
Padronanza del lessico specifico - Chiarezza, coerenza, 
organicità del discorso - Pertinenza - Capacità di analisi e/o 
sintesi - Capacità di operare collegamenti - Elaborazione 
personale, spirito critico.  
Tali criteri sono stati integrati con quelli previsti dalla DaD: 
Partecipazione - Accesso alle piattaforme per la didattica a 
distanza - Visualizzazione delle lezioni-compiti e download 
effettuati dei materiali ragionati - Condivisione ed interazione 
attraverso canali attivati dai docenti - Impegno costante - 
Consegna puntuale dei lavori assegnati - Svolgimento completo e 
autonomo delle attività. 
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Materia Scienze economico-aziendali 

Classe V A Liceo Classico 

Docente prof. Domenico Antonio Matalone 

COMPETENZE RAGGIUNTE    
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

 Saper riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati 
anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 

 Saper individuare e spiegare le fasi evolutive dell’economia 
contemporanea, riconoscendone le caratteristiche 
principali; 

 Cogliere il ruolo, importanza e finalità della finanza 
pubblica. 

 

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

 Utilità, concetto e classificazione; 
 Domanda, offerta ed equilibrio di mercato; 
 Tipologie di mercato; 
 Conoscere l’evoluzione più recente della scienza economica;  
 Conoscere l’evoluzione recente di beni e servizi e attività 

economiche; 
 Conoscere presupposto e oggetto della finanza pubblica;  
 Conoscere la classificazione dei beni e servizi pubblici;  
 Conoscere le politiche di finanza pubblica; 
 Conoscere le entrate tributarie ed extratributarie. 

ABILITÀ  Individuare l’equilibrio del consumatore; 
 Sapere come si determina il prezzo di equilibrio;  
 Individuare, distinguere e commentare le caratteristiche dei 

mercati;  
 Saper confrontare beni liberi ed economici e classificare 

questi ultimi;  
 Saper distinguere e spiegare le principali attività 

economiche;  
 Cogliere le principali differenze tra economia old e new, 

green e circolare, condivisa, smart ed etica;  
 Saper classificare i beni ed i servizi pubblici; 
 Distinguere tra le politiche di finanza pubblica. 

METODOLOGIE Didattica Attiva: strutture di Kagan, apprendimento per 
scoperta, lezione frontale, didattica rovesciata, debate. 

TESTI, MATERIALI E  
STRUMENTI ADOTTATI 

Dispense elaborate dal docente, video lezioni e lezioni frontali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Valutazione formativa: interviste flash dal posto. 
Valutazione sommativa: verifiche orali tradizionali e prove 
scritte semi-strutturate. 
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Materia Storia dell’arte 

Classe V A Liceo Classico 

Docenti 
prof.ssa Giovanna Azzarà - fino al 20 aprile 2020 
prof.ssa Carmela Tramontana - a partire dal 28 aprile 2020 

COMPETENZE RAGGIUNTE    
alla fine dell’anno per la disciplina 

L’obiettivo principale perseguito nei moduli didattici inerenti la 
disciplina è stato quello di fornire gli strumenti informativi e 
metodologici per la conoscenza delle correnti artistiche e degli 
artisti, e per una consapevole comprensione formale e fruizione 
critica delle opere d’arte analizzate. 
Gli studenti hanno dimostrato un crescente interesse nei 
confronti degli argomenti trattati, manifestando curiosità per gli 
approfondimenti proposti. La maggior parte di essi ha 
dimostrato di aver acquisito correttamente i contenuti 
trasmessi dalla docente, e di possedere discrete, in alcuni casi 
buone, doti di sintesi e discrete-buone capacità di analisi in 
relazione ai temi trattati e alle opere artistiche presentate. 
Circoscritta, invece, la rappresentanza di studenti con qualche 
carenza di acquisizione e sistematizzazione degli argomenti 
proposti, mentre nutrito è il gruppo di alunni per cui risulta 
evidente la personale crescita culturale in tale ambito 
disciplinare. 
Buona parte della classe ha raggiunto un discreto, in alcuni casi 
buon livello di apprendimento dei temi fin qui trattati dalla 
disciplina, mentre per pochi studenti il livello di apprendimento 
raggiunto è pienamente sufficiente. 

 

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

Si è seguita la programmazione predisposta per UdA bimestrali, 
scandita per Assi culturali, per classi parallele.  
Nello specifico, sono stati affrontati i seguenti contenuti: 
IL SEICENTO - IL BAROCCO 
 Accademia degli Incamminati - A. Carracci:                          

Il mangiafagioli, Galleria di Palazzo Farnese, Trionfo di 
Bacco ed Arianna; 

 Caravaggio: Testa di Medusa, Canestra di frutta, Bacco, 
Vocazione di San Matteo, Crocifissione di San Pietro, 
Madonna dei Pellegrini, Morte della Vergine, David con la 
testa di Golia; 

 G.L. Bernini: Apollo e Dafne, Ritratti, Estasi di Santa Teresa, 
Fontana dei Fiumi, Baldacchino di San Pietro, Colonnato di 
Piazza San Pietro, Sant’Andrea al Quirinale (cenni); 

 F. Borromini: Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane, 
Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza, Restauro della Basilica di 
San Giovanni in Laterano, Cappella dei Re Magi. 

IL SETTECENTO - IL ROCOCO’ 
 F. Juvarra: Basilica di Superga, Palazzina di caccia di 

Stupinigi; 
 L. Vanvitelli: Reggia di Caserta; 
 G. Tiepolo: Il quadraturismo, Banchetto di Antonio e 

Cleopatra, Residenza di Wurzburg, Il sacrificio di Ifigenia; 
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 Il Vedutismo - A. Canaletto: Il Canal Grande verso Est dal 
campo di San Vio, Eton College, Molo con la Libreria e la 
Chiesa della Salute; 

 Cenni su F. Guardi (Molo con la Libreria verso la Salute, 
Laguna vista da Murano). 

IL NEOCLASSICISMO 
 Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Adone e 

Venere, Ebe, Paolina Borghese come Venere vincitrice,        
Le Grazie, Il monumento funebre di Maria Cristina 
d’Austria; 

 J.L. David: Marco Attilio Regolo e la figlia, Donna con il 
turbante, Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat,        
Le Sabine, Leonida alle Termopili, Marte disarmato da 
Venere e dalle Grazie; 

 J.A.D. Ingres: Ritratto di Barbara Bansi, Giove e Teti, 
L’apoteosi di Omero, Il sogno di Ossian, La grande odalisca, 
Ritratti femminili; 

 F. Goya: Il sonno della ragione genera mostri, Ritratto della 
Duchessa d’Alba, Maja vestida, Maja desnuda, Le fucilazioni 
del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio. 

IL ROMANTICISMO 
 J. Constable: Studio di nuvole a cirro, Cattedrale di 

Salisbury vista dai giardini del vescovo; 
 J.M.W. Turner: Sei paesaggi, Roma vista dal Vaticano, 

Regolo, Didone costruisce Cartagine, Ombre e tenebre;        
La sera del Diluvio, Tramonto; 

 T. Gericault: Accademia di nudo visto da tergo, Corazziere 
ferito che abbandona il campo di battaglia, Cattura di un 
cavallo selvaggio nella campagna romana, La zattera della 
Medusa, Alienata con monomania dell’invidia; 

 E. Delacroix: La barca di Dante, La Libertà che guida il 
popolo, Il rapimento di Rebecca;  

 F. Hayez: Aiace d’Oileo, Atleta trionfante, La congiura 
malinconico dei Lampugnani, I profughi di Parga, Pensiero,        
Il bacio, Ritratto di Alessandro Manzoni; 

 C. Corot e la Scuola di Barbizon: La città di Volterra,         
La cattedrale di Chartres; 

 G. Courbet e il Realismo: Gli spaccapietre, L’atelier del 
pittore, Fanciulle sulla riva della Senna, Mare calmo; 

 I Macchiaioli - G. Fattori: Campo italiano alla battaglia di 
Magenta, La rotonda di Palmieri, In vedetta (Il muro 
bianco), Bovi al carro; 

 I Macchiaioli: S. Lega: Il canto dello stornello, Il pergolato. 
L’IMPRESSIONISMO 
 E. Manet: Colazione sull’erba, Olympia, In barca, Il bar delle 

Folies Bergere; 
 C. Monet: Impressione. Sole nascente, La grenoulliere, 

Studio di figura en plein air. Donna con parasole, La 
Cattedrale di Rouen (serie), Ninfee (serie), Lo stagno delle 
ninfee; 

 E. Degas: Studio di nodo per un nastro, La lezione di danza, 
L’assenzio, Quattro ballerine in blu; 

 P.A. Renoir: La Grenoulliere, Moulin de la Galette,  
Colazione dei canottieri; 
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IL POST-IMPRESSIONISMO 
 Il Puntinismo - G. Seurat: Un bagno ad Asnieres,              

Una domenica pomeriggio all’Isola della Grande Jatte,           
Il circo; 

 P. Cezanne: La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise,            
I bagnanti, Le grandi bagnanti (3 vers.), I giocatori di carte, 
La montagna Sainte Victoire vista dai Lauves; 

 P Gauguin: Il Cristo giallo, Aha oe Feii?, Da dove veniamo? 
Chi siamo? Dove andiamo?  

 Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con 
cappello di feltro grigio, Veduta di Arles con iris in primo 
piano, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi  

L’ART NOUVEAU E PRIME AVANGUARDIE DEL ‘900 - 
introduzione alle avanguardie e l’architettura Art Nouveau 
 Gustave Klimt: Nudo disteso verso destra, Giuditta I, 

Ritratti, Il Bacio 
 I Fauves e Henri Matisse: Donna con cappello, La stanza 

rossa, La danza 
L’ESPRESSIONISMO - INTRODUZIONE 
 Il gruppo del Die Brucke - cenni 
 Edvard Munch, Sera nel corso Karl Johann, Il grido 

IL CUBISMO 
 Pablo Picasso, Poveri in riva al mare, Famiglia di 

saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di 
Ambroise Vollard, I tre musici, Guernica 

ABILITÀ In relazione alla programmazione curricolare, gli alunni hanno 
raggiunto gli obiettivi e sviluppato le abilità di seguito riportate: 
 Individuare la funzione dell’arte e del ruolo delle 

personalità artistiche in riferimento alle trasformazioni 
socio-culturali del periodo che va dall’Arte Barocca all’Arte 
Moderna; 

 Conoscere il contesto storico-geografico-culturale entro il 
quale si formano le correnti artistiche, e sapervi collocare le 
opere d’arte analizzate; 

 Saper riconoscere i percorsi evolutivi dell’arte, i caratteri 
distintivi delle correnti artistiche, i linguaggi estetico-
formali attraverso i quali si esprimono gli artisti ed i 
contenuti di un'opera d’arte; 

 Conoscere ed utilizzare la terminologia tecnico-artistica più 
appropriata nella descrizione di un’opera d’arte; 

 Saper riconoscere i metodi di rappresentazione dello spazio 
in pittura, scultura e architettura. 

METODOLOGIE L’attività didattica è stata articolata nelle seguenti modalità: 
 Lezioni frontali partecipate di introduzione ai vari periodi 

artistici, ponendo attenzione anche al contesto storico-
politico-economico-culturale; 

 Analisi iconologia ed iconografica di immagini relative ad 
opere d’arte rappresentative di ciascun periodo-linguaggio 
artistico o artista esaminato con sussidio di immagini (LIM); 

 Didattica a Distanza - durante il periodo di sospensione 
delle attività didattiche, personalmente dal 10/03/2020 
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fino al 20/04/2020 - mediante la trasmissione di lezioni     
in power point (appositamente predisposte) e trasmissione 
di video di approfondimento riguardanti gli artisti e/o le 
opere trattate. 

TESTI, MATERIALI E  
STRUMENTI ADOTTATI 

Testo: Il Cricco, Di Teodoro “Itinerario nell’arte. Dall’età dei 
Lumi ai giorni nostri”, Quarta ed. vers. azzurra multimediale. 
Zanichelli; 
Lavagna Interattiva Multimediale (LIM); Lezioni in power point 
e video di approfondimento trasmessi in DaD. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Durante l’anno scolastico, al fine di accertare il raggiungimento 
degli obiettivi da parte degli alunni, si sono svolte due verifiche 
orali, riguardanti: la capacità di analisi e sintesi dell’argomento 
in oggetto mediante l’utilizzo di un linguaggio tecnico idoneo,   
la capacità di lettura di un’opera d’arte (analisi iconografica, 
iconologica e compositiva); ed una verifica scritta, consistente in 
una relazione assegnata in DaD. 
Nei processi di valutazione intermedi condotti, oltre a quanto 
sopra espresso, per ogni alunno sono stati tenuti in 
considerazione anche i seguenti fattori: 
 Il comportamento tenuto in classe nei confronti della 

docente, e la capacità di relazionarsi con i compagni; 
 Il livello di partenza ed i progressi evidenziati; 
 Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche 

prefissate; 
 L’impegno e la costanza nello studio, il grado di autonomia 

nel gestire il proprio processo di apprendimento, nonché 
l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo. 
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Materia Scienze motorie e sportive 

Classe V A Liceo Classico 

Docente prof.ssa Fortunata Riccobene 

COMPETENZE RAGGIUNTE    
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

Al termine dell’intero percorso di studio, lo studente ha 
raggiunto le seguenti competenze: 
 È in grado di praticare alcune azioni dei fondamentali 

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

 È in grado di gestire la propria persona nel gruppo durante 
l’attività sportiva;  

 Sa mettere in pratica le norme di comportamento ai fini 
della prevenzione degli infortuni; 

 Sa compiere alcune attività legate alla resistenza, forza, 
velocità, mobilità e articolarità;  

 Ha acquisito 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) 

Si è seguita la programmazione predisposta per UdA bimestrali, 
scandita per Assi culturali, per classi parallele.  
Nello specifico, sono stati affrontati i seguenti contenuti: 
 Definizione e apprendimento motorio delle diverse capacità 

motorie, specificatamente coordinative (coordinazione, 
equilibrio, destrezza, dominanza della lateralità...) e 
condizionali (forza, velocità, resistenza, mobilità articolare); 

 Importanza del riscaldamento; 
 Pratica di almeno una disciplina individuale, quale il tennis 

tavolo; 
 Acquisizione dei fondamentali di almeno uno sport di 

squadra (pallavolo); 
 Capacità tecniche e tattiche sottese allo sport praticato;  
 Regole e ruoli di gioco; 
 Anatomia e fisiologia dell’apparato muscolare ed effetti 

prodotti su di esso dalla attività motoria; 
 Cenni di anatomia e fisiologia dello apparato respiratorio; 
 Cenni sul sistema nervoso; 
 Alimentazione e sport; 
 Conoscenza di alcuni elementi del primo soccorso. 

ABILITÀ  Trasferire capacità e abilità motorie in realtà ambientali 
diversificate;  

 Sapersi inserire in un gruppo di lavoro apportandovi un 
fattivo contributo; 

 Acquisire una cultura motoria e sportiva: sport come mezzo 
di prevenzione della salute; 

 Utilizzare alcune delle esperienze fatte nella gestione 
dell’attività motoria per imparare il mantenimento della 
funzionalità e del benessere personale; 

 Eseguire attività e/o esercizi per lo sviluppo ed il 
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miglioramento rispetto ai livelli di partenza di almeno una 
capacità condizionale e una capacità coordinativa;  

 Effettuare un riscaldamento finalizzato;  
 Eseguire corse a varie andature;  
 Praticare giochi di squadra; 
 Mettere in pratica norme di comportamento per prevenire 

atteggiamenti scorretti; 
 Applicare principi per un corretto stile di vita; 
 Praticare attività motoria e sportiva anche in ambiente 

naturale; 
 Mettere in pratica le norme fondamentali per la tutela ed il 

rispetto dell’ambiente. 

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

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

 Problem solving (risolvere situazioni problematiche); 
 Lezione frontale. 

TESTI, MATERIALI E  
STRUMENTI ADOTTATI 

Testo: Corpo Movimento Sport 1 - Il corpo e il movimento;  
Corpo Movimento Sport 2 - Gli sport individuali e di squadra. 
Strumenti adottati: Lavagna LIM; Personal computer, 
Piattaforma didattica Weschool; Video YouTube; Palloni da 
volley e da basket; Tavoli, racchette e palline per il tennistavolo; 
Palestra scolastica con campo di gioco regolamentare. 

CRITERI DI VALUTAZIONE GRIGLIA DI VALUTAZIONE - attività pratica  
Voto 1. 2. - Mancanza di pur minimi indicatori per rifiuto ad 
eseguire le 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 saper 
adeguare le risposte motorie. Impegno e partecipazione 
discontinui;  
Voto 6 - Comprendere le richieste essenziali e rispondere con 
gesti motori complessivamente corretti. Impegno e 
partecipazione generalmente costanti; 
Voto 7 -  Riconoscere correttamente le richieste e saper 
adeguare in modo pertinente il gesto motorio. Impegno e 
partecipazione costanti;  
Voto 8 - Riconoscere e comprendere velocemente le richieste ed 
elaborare risposte motorie adeguate e personali in quasi tutte le 
attività proposte. Impegno e partecipazione costanti;  
Voto 9 - Controllare il proprio corpo adeguando il gesto motorio 
a stimoli e situazioni variate. Impegno e partecipazione costanti, 
attivi e propositivi;  
Voto 10 - Possedere ottime qualità motorie, utilizzate in tutte le 
attività proposte, evidenziando completa autonomia nel gestirle 
e riconoscerle. Impegno e partecipazione brillanti.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - teoria  
Voto 1 e 2 - Mancanza dei pur minimi indicatori o consegna del 
foglio in bianco;  
Voto 3 - Possedere scarsissime informazioni e non utilizzare il 
linguaggio specifico della disciplina;  
Voto 4 - Possedere informazioni scarse, superficiali e lacunose. 
Linguaggio non adeguato;  
Voto 5 - Possedere conoscenze e competenze superficiali e non 
utilizzare il linguaggio specifico della disciplina in modo 
appropriato; 
Voto 6 - Conoscere concetti ed informazioni essenziali e generali. 
Utilizzare un linguaggio sostanzialmente corretto;  
Voto 7 - Dimostrare conoscenze non limitate ai concetti 
fondamentali, espresse in modo preciso con linguaggio chiaro ed 
appropriato;  
Voto 8 - Possedere buone conoscenze, espresse organizzando un 
discorso organico con linguaggio ricco e variato;  
Voto 9 - 10 - Possedere conoscenze complete ed approfondite e 
dimostrare di ampliarle con interessi personali. Utilizzare            
il linguaggio tecnico e specifico della disciplina. 
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8.ALLEGATI 

 

8.1 Elenco nominativo alunni 

 

8.2 Criteri di valutazione 

 

8.3 Griglia di valutazione del Comportamento 

 

8.4 Griglia di valutazione del Colloquio prodotta dal Ministero dell’Istruzione 

 

8.5 Criteri attribuzione crediti 

 

8.6 Tabella dei crediti - Resoconto dei crediti scolastici maturati nel II biennio 

 

8.7 Resoconto finale ore di PCTO nell’arco del triennio 

 

8.8 Programmi svolti (solo contenuti) 

 

 
 

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