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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE in coerenza con il PTOF d’Istituto 2020/2021  

 

 
1.1 Breve descrizione del contesto 
 

 

Il contesto nel quale risulta inserito l’IIS La Cava si presenta come multiforme e sfaccetato. Infatti,  

il territorio, sul quale ha le sue radici l’Istituto, risulta essere una specie di punto di incontro di alcuni 

popolosi paesi dell’entroterra. A causa di questo fattore ambientale l’intero spettro dell’utenza fa 

riferimento ad alcuni centri (collinari e/o costieri) che compongono l’ossatura dei paesi limitrofi. Bisogna 

considerare che le caratteristiche peculiari del territorio in oggetto non offrono opportunità di una crescita 

culturale robusta a strutturata. In questo senso la scuola (nella sua complessità) riveste il ruolo di unica 

agenzia educativa presente nel contesto suddetto. La scuola, del pari: deve attrezzarsi per offrire agli 

studenti veri e propri stimoli culturali do formazione, educazione e crescita condivisa e comune. Oltre alla 

didattica discplinare si richiede dal complesso scolastico: l’essere in grado di fornire occasioni di crescita, 

di svuiluppo della personalità e vere e proprie operazioni pedagogiche dall’esito spesse volte ineerto. Il 

tutto tendno sempre presente l’obiettivo di una crescita strutturata, dell’apertura verso orizzonti critici e 

verso una nuova importante spinta alla consapevolezza. Il nostro Istituto, dunque, si trova a dover 

perseguire delle alte finalità formative. Infatti ci si trova, spesse volte, in quanto unica agenzia educativa 

presente sul territorio: a dover sopperire alle lacune e manchevolezze del contesto (sociale, culturale ed 

economico) tramite un offerta formativa il più possibile ampia e differenziata – anche in considerazione 

del fatto che, dal punto di vista strettamente culturale, psesse volte si è in presenza di deficit. Questa 

necessità nasce dal preciso fine di voler offrire, alla nostra utenza, un quadro disciplinare che possa essere 

fattivamente utile (e utilizzabile) in vista della futura scelta universitaria. Si è registrata una funzionale 

collaborazione sia con gli Enti Locali preposti sul territorio che con le Università ai fini della progettazione 

e realizzazione di convegni, progetti, attività. Nelle quali hanno trovato il loro giusto posto anche le attività 

di orientamento. Il senso di questa iniziativa è sempre quello di sviluppare i talenti, lo spirito critico, 

l’attenzione e la voglia di partecipare. Ma a tutto questo non va disgiunto il civismo. E, come si evince dal 

PTOF: si è tenuto anche conto di un certo quale rafforzamento delle conoscenze in tutti gli ambiti 

disciplinari. Il Terzo Settore (o settore dei servizio), dal punto di vista economico, è quello più diffuso sul 

terrotirio. Se si tiene conto che la sfera imèprenditoriale (nel senso classico del termine) è del tutta assente 

– rappresentata la massimo da piccole aziende a gestione familiare – si evince che il comparto economico 

strutturale più interessante è quello commerciale. Ad esso fanno seguito le attività artigianali ed è da notare 

che il settore turistico (che dovrebbe essere il traino dell’economia nella nostra regione) contribuisce molto 

poco alla creazione dell’accumulazione del capitale. Inoltre, e per finire: si registra una forte 

disoccupazione anche a livello strutturale ed esiste una eccedenza della domanda (rispetto all’fferta) che 

coinvolge anche il settore dei servizi. I giovani spesso si spostano nel Nord Italia o all’estero per trovare 

lavoro. Dal punto di vista sociale: persistono atteggiamenti e modi di essere in ritardo rispetto ai dati 

sociologici dell’Italia.     . 
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1.2 Presentazione Istituto 
 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco La Cava” di Bovalino nasce nel 2000. La scuola è scaturita  

dal piano di dimensionamento della Regione Calabria (per le istituzioni scolastiche). Infatti, l’Istituto è 

nato dall’accorpamento di due altre scuole. E precisamente dal Liceo Scientifico “Francesco La Cava” e 

dall’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “Corrado Alvaro”. Per quanto più 

strettamente riguarda il Liceo scientifico è da notare che esso gode di una lunga tradizione. Nel tempo è 

saputa crescere (nel contesto sul quale iniste la scuola) una certa fama di prestigio e autorevolezza.  

Contestualmente sono anche cresciute il numero delle classi.Nel 1995, con un certo successo: è iniztata 

una sprimentazione con due corsi bilingue. Infatti la sezione B si è vista assegnare lo studio dell’inglese e 

del francese per due anni. Mentre la sezione C ha visto interessarsi allo studio di greco, diritto, economia, 

arte e scienze fin dal primo anno. Dunque dopo il 2010/11 questa sezione è divenuta Liceo Classico. Invece 

l’indirizzo delle Scienze Applicate è stato attivato dall’anno scolastico 2013/2014. Questo nuovo indirizzo 

prevede un maggior approfondimento delle discipline scientifiche e tecnologiche. Inoltre da esso, nel piano 

di studi, scompare l’insegnamento della lingua e letteratura latina. Il Liceo Sportivo, vera grande novità 

dell’anno 2018/2019 e il Liceo Linguistico (attivato nello stesso anno scolastico) sono stati preposti col 

modello delle classi articolate. Infine dall’anno scolastico 2018/2019 il secondo piano del “Francesco la 

Cava” è adibito a disposizione delle sezioni dell’Istituto Professionale per il Commercio. Esso è composto 

da due corsi completi: la sezione A, la sezione B e la prima della sezione C sono dei “servizi commerciali” 

che compongono l’indirizzo stesso dell’Istituto. Nel suo complesso il “Francesco La Cava” risulta essere 

ben inserito nel totale del contesto sul quale insiste. Infatti si è sviluppata, con gli anni, una certa quale 

sinergia con gli Enti Locali e le Associzioni e I circoli che operano nel territorio. Si sono così promosse 

iniziative, si sono stabilite partnership per progetti e si è individuata una mission comune da portare avanti. 

In questo senso l’Istituto, non solo al suo interno, è divenuto volano di formazione, cultura e innovazione. 

L’IIS. “F. La Cava” ha dunque finora consentito la scelta tra i seguenti indirizzi:1) Liceo Classico/Liceo 

Linguistico 2) Liceo Scientifico (Ordinario, Scienze Applicate e Liceo Sportivo) 3) Istituto Professionale 

per i Servizi. 
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2. DESCRIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

  

 

 

 

2.1  Composizione del consiglio di classe 
 

 
 

Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Nucera 

 

CONSIGLIO DI CLASSE: componente docenti 
 

 

DOCENTI 
(cognome e nome) 

DISCIPLINA/E 
RUOLO 

Giorgio Maria Teresa Religione  

Muscolo Stefania Lingua e Letteratura Italiana e 

Linga e Letteratura Latina 

 

 Latella Maria Lingua e Letteratura Inglese  

 Cordì Gianfranco Storia e Filosofia            Coordinatore 

Ceravolo Valeria Matematica e Fisica  

 Presta Ivan  Scienze Naturali (biologia, 

chimica e scienze della terra) 

 

 Lucà Francesca Disegno e Storia dell’Arte  

 Giorgi Giuseppe Educazione civica  

Romeo Salvatore) Scienze motorie e sportive  

 

Lupica Cristo Sabrina 

(compresente) 

Sostegno  

         

Crucitti Maria 

(compresente) 

Sostegno  
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           2.2   Continuità didattica nel triennio                                                         
 

 

 

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Religione Ferrò Concetta     Ferrò Concetta Giorgio Maria Teresa 

Lingua e Letteratura 

Italiana e Lingua e 

Letteratura Latina 

       La Tegola Lucia 

     

   Pennestrì Fortunata          

   Stefania      

Pennestrì Fortunata          

Stefania 

Muscolo Stefania 

Lingua e letteratura 

inglese 

      Mancuso Orsola     Bartolomeo Danila 

Erriga 

 Latella Maria 

 Storia e filosofia      Piloro Caterina   Cunsolo Mariana  Cordì Gianfranco 

Matematica e Fisica        Romeo Marco Paviglianiti Cristina  Ceravolo Valeria 

Sciene naturali 
(biologia,chimica e 
scienze della terra)  

     De Folres Laura Gliozzi Marco  Presta Ivan 

Disegno e storia 
dell’arte 

     Minnici Cecilia  Minnici Cecilia  Lucà Francesca 

Educazione Civica                 //              //    Giorgi Giuseppe 

Scienze motorie e 
sportive 

       Romeo Salvatore   Romeo Salvatore Romeo Salvatore 

  Sostegno       Crucitti Maria Crucitti Maria  Crucitti Maria 

 

 Sostegno     Lupica Cristo Sabrina      Lupica Cristo Sabrina Lupica Cristo sabrina 

          
Economia Saitta Marco 

 
  

Sostegno Catalano Maria 
 

  

           
Alternanza scuola-
lavoro 

Giorgi Giuseppe   

 
 
 
 
 
2.3 Composizione della commissione interna 
 
 

Lingua e letteratura italiana e lingua e letteratura latina Muscolo Stefania 
Lingua e letteratura Inglese Latella Maria 
Filosofia Cordì Gianfranco 
Matematica e fisica Ceravolo Valeria 
Scienze naturali (biologia, chimica e scienze della terra) Presta Ivan 
Disegno e Storia dell’arte Lucà Francesca 
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 3 INFORMAZIONI SUL CURRICULO (dal PTOF)  

 

3.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Il Liceo Scientifico “Francesco La Cava” ha a sua disposizione in quanto offerta ormativa un’ampia 

proposta culturale. Tale proposta si fonda sulla trasmissione dei due saperi: quello umanistico -letterario (e 

storico filosofico) ma soprattutto pone l’accento sulle discipline matematiche e scientifiche. Per quanto 

riguarda la preparazione acquisita in questo indirizzo: essa si caratterizza soprattutto per il ruolo fondamentale 

che in essa assumono le discipline matematiche e scientifiche. Infatti il percorso di studi del Liceo Scientifico 

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

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

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

diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, 

anche attraverso la pratica laboratoriale” 

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

comuni, devono: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; 
• comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in una dimensione storica, e i nessi tra i 
metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; 

• usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’utilizzo sistematico del laboratorio, una 
padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 
• padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla 
situazione; 

• comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni; 
• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 

italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 
• applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello sviluppo 
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero scientifico, la 

riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico; 
• padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze sperimentali; • 

utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; 
• utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo 
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 

relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 

tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
• utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli 

strumenti del ProblemPosing e Solving. 



8 
 

Quadro orario integrato: orario settimanale e piano di studi con discipline potenziate; piano orario 

DAD. 

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

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

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

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

E LE POSSIBILITA’. 

Il Piano degli studi del LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO ministeriale è stato modificato 

tramite una flessibilità oraria che ha permesso l’introduzione di nuove discipline come le Scienze 

economico- aziendali e il potenziamento di alcuni insegnamenti, come Italiano, Matematica, 

Fisica, Storia (CLIL), Scienze naturali. A tal fine è stata prevista una riduzione del monte ore annuale 

di tutte discipline con una riduzione di circa il 16,6% del monte orario annuale di tutte le materie 

facenti parte del Piano di studi dei diversi Indirizzi. L’Articolazione dell’orario scolastico 

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

 

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

discipline, potenziamento di alcuni insegnamenti. 

 
Orario annuale 1° biennio 2° biennio 5° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori e 

potenziati 

Classe 

Prima 

Classe 

Seconda 

Classe 

Terza 

Classe 

Quarta 

Classe 

Quinta 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4+1 

Lingua e letteratura latina 3 3 3 3 3 

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

Conversazione in lingua inglese 1 1   1 

Storia   2 2 2+1 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   2 2 2+1 

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

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

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

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto 1 1    

Tecniche professionali- Scienze 

economico- 

aziendali 

  
1 1 

 

Alternanza scuola-lavoro   1 1  

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

                         

Educzazione Civica 1 1 1 1 1 

 

 

Orario DAD – CORSO A Attività e insegnamenti V A 

Lingua e letteratura italiana 3 

Lingua e letteratura latina 1 

Lingua e cultura straniera (inglese) 2 

Storia 1 

Filosofia 1 

Matematica 3 

Fisica 2 

Scienze 2 

Disegno e Storia dell’Arte 1 
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Scienze Motorie 1 

 
 

3.3 Presentazione della classe tramite relazione coordinata del  Consiglio di Classe 
 

La classe è composta da 24 alunni, 11 maschi e 13 femmine, tutti provenienti dalla precedente IV A. Il gruppo classe, 

sostanzialmente (con un solo innesto in IV A, una bocciatura di un alunna disabile in IV A e u il rituro di una alunna 

alla fine del terzo anno) è rimasto integro nella sua configurazione attuale. Due alunne usufruiscono della 

programmazione differenziata e sono seguite dalle loro insegnanti di sostegno. Infatti nel corso del triennio non ci 

sono stati né abbandoni né  fusioni con altre classi. Gli allievi, nel corso del trienni,  hanno seguito un iter abbastanza 

regolare di  studi. Dal punto di vista del comportamento o strettamente disciplinare hanno dimostrato negli anni un 

buon senso di responsabilità. Sul piano della socievolezza e relazionale: si è registrato un graduale miglioramento in 

quella che si può definire la loro capacità di vivere le occasioni di conoscenzza e di sapere come la messa in 

discussione anche di rapporti personali e interpersonali. Nel rapporto fra allievi stessi non si è registrata nessuna 

notevole iscrasia e anche nel rapporto con le due alunne che usufuiscono el sostegno le relazioni sono stae improntate 

a schiettezza e autenticità Per quanto riguarda la realzione allivevi-docenti, specie dal punto di vista della componente 

maschile: si sono registrati degli attriti ma da non considerare come pregiudicanti l’intero corso di studi. La classe, 

nel suo complesso: ha seguito un percorso di studi, specie nella sua componente femminile, fatto di impegno e proficua 

relazionalità. Alcuni alunni maschi hanno realizzato un profitto non sempre al di sopra degli standard previsti ma 

hanno cercato di recuperare il deficit con l’impegno. In sostanza la classe (con le docute eccezioni) pare caratterizzata 

da una bipolarità che la circoscrive: da un lato nelle ragazze si è registrato un proficuo impegno e una decisa attenzione 

ai temi svolti, dall’latro, nella componente maschile: si è avuto un alternarsi di fasi positive e di fasi negative nella 

formazione e nell’educazione. Per quanto riguarda le due ragazze che usufruiscono della programmazione 

differenziata esse si sono integrate abbastanza bene nel tessuto scolastico ma una di esse, per le sue condizioni di 

dalute, non ha potuto frequentare in presenza per tutto l’anno. Dal 26 ottobre 2020 la classe ha frequentato, a causa 

dell’emergenza pandemica, le lezioni in DID e poi in DAD. A causa delle Ordinanze Ministeriali e delle Ordinanze 

Regionali che si sono succedute i genitori degli alunni hanno avuto la possibilità, volta per volta, di scegliere se far 

frequentare i loro figli in presenza o in DAD. La decisione presa dai genitori è stata sempre quella di una frequenza 

in remoto. La classe, nonostante questa evenienza: ha seguito comunque un percorso formativo denso fatto di studio 

e impegno. L’azione didattica non si è fermata, nonostante l’emergenza: ed è stata costante nellosviluppo della 

programmazione e nellle verifiche che sono state somministrate. La frequenza alle lezioni, nonostante lo 

spostamento nella piattaforma digitale, non ha subito impennate di sorta tranne alcuni casi particolari che 

hanno registrato un aumento delle assenze da quando la classe ha svolto le proprie lezioni prima in DDi e poi 

in DAD. Secondo gli obiettivi formativi indicati nella programmazione delle singole discipline si è proceduto, da 

parte dei docenti, a individuare i punti di criticità e i punti di eccellenza di un gruppo classe che, nel suo complesso, 

ha frequentato le lezioni pure in DAD. Ci sono state delle eccezioni da parte di alcuni allievi che hanno rallenttato la 

loro presenza nello svolgimento delle lezioni in remoto.Gli allievi, specie nella componente femminile della classe: 

hanno saputo fare tesoro dell’offerta formativa e si sono dimostrati in un atteggiamento di consapevole apertura verso 

la conoscenza e di mutuo soccorso nella strada dell’apprendimento formativo. Gran parte della classe è stata dunque 

attenta e partecipe – per alcuni casi questa cosa non è valsa anche a causa delle ripetute assenza che si sono registrate 

nellacomponente maschile durante la DAD. Gli alunni, comunque: sono stati collabrativi, aperti al dialogo educativo 

e interessati allo svolgimento del programmi inerenti le verie materie. Una parte degli allievi, non sempre diligente 

nel lavoro domestico: ha saputo dapprima utilizzare positivamente il lavoro in aula e, poi, anche quello in remoto – 

sia pure, anche in questo caso con le dovute eccezioni. Il lavoro diadattico-disciplinare dei vari docenti che si sono 

susseguiti nel corso del triennio: è stato basilare sopratto (in un punto che era molto mancante specie nel quinto anno) 

nel fornire le giuste motivazioni anche in vista del futuro percorso universitario o lavorativo dopo del diploma. Mentre 

un buon numero del gruppo classed ha manifestato interesse e motivazione al dialogo educativo e, nei suoi elementi 

più attivi e partecipi, manifestando curiosità, risposte e ricerca, altri hannopartecipato anche ad atttività 

extracurriculari volte a potenziare la consapevolezza di sé, la crescita e lo sviluppo delle proprie competenze. Per gli 

altri studenti (stavolta per tutta la classe) si è registrata una notevole crescita nella responsabilità individuale e per il 

senso civico – potenziato anche dall’insegnamento dell’”Eduazione civica”. La scocializzazione fra gli allievi non ha 

avuto difficoltà di sorta e si è sempre svolta nel pieno rispetto delle personalità individuali. Molti alunni hanno acquisti 

anche un metodo di studio autonomo. Molti altri si sono posti in maniera “personale” di fronte all’offerta formativa. 

Sul piano generale della preparazione e del profitto, si può senza dubbio affermare, considerati i livelli di partenza, 

che i risultati conseguiti dalla classe sono abbastanza soddisfacenti, con una collocazione degli alunni in più fasce di 
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livello. Più precisamente, un primo gruppo, fin dal primo anno, si è mostrato sempre motivato e interessato ai diversi 

contenuti disciplinari, giungendo a possedere solidi strumenti logici e linguistici. Per questi alunni, il livello raggiunto 

è più che buono. Una seconda fascia è formata da alunni che hanno sempre manifestato un interesse “selettivo” nei 

confronti delle diverse discipline, esprimendo un maggiore impegno nelle materie umanistiche - verso le quali si sono 

sentiti maggiormente “portati”, conseguendo una preparazione più che discreta, ma certamente non omogenea per 

risultati. L’ultimo gruppo è costituito da alunni che, a fronte di un impegno abbastanza inadeguato, non sono riusciti 

a superare un approccio allo studio di tipo “manualistico”, raggiungendo una preparazione non ancora pienamente 

sufficiente. 
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Come è espresso in più riferimenti normativi, nell’azione educativo-didattica riveste un’importanza particolare 

l’attenzione ai soggetti che incontrano difficoltà nella partecipazione alla vita scolastica. Nel caso della classe 

in oggetto questi soggetti riscontrano (a causa del loro deficit) delle conseguenze negative sugli esiti di 

apprendimento. Ciò si verfica a causa del contesto ambientale di provenienza. E inoltre influsicono su questa 

congiuntura anche dei fattori psicologici e di crescita della personalità La scuola (nel suo complesso) ha 

adottato un atteggiamento che potremmo definire “inclusivo” che è consistito nell’utlizzo di metodologie 

adeguate. Questo atteggiamento dettato dalla prospettiva dell’ “inclusione” consiste della capacità di farsi 

carico – da parte della scuola – delle problematiche che tendono a caratterizzare lo spettro problematico di 

ogni singolo alunno. A questo fine specifico la scuola:  

   

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

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

b. ha definito i criteri per l’individuazione delle figure di riferimento per la sua attuazione; 
c. ha consolidato il ruolo dello sportello di ascolto psico-pedagogico e le altre iniziative volte a prevenire 

e fronteggiare particolari situazioni di disagio; 

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

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

eccellenze; 

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

precoce di casi potenziali DSA/BES/dispersione); 

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

 

In termini generali: tutte le “azioni” indicate nel prospetto precedente sono state attuate attraverso il raccordo 

di tutte le figure professionali che operano nel processo educativo dell’Istituto scolastico. In sede di Consiglio 

di Classe ci si è confrontati sulle strategie da seguire in merito all’analisi educativa e alla prevenzione del 

diagio – con intense discussioni in merito al problema della dispersione scolastica. I docenti tutti hanno 

partecipato a tale attività affidando al docente coordinatore d classe la funzione di attuare strategie operative 

in questo senso. Strategie tutte tese a scongiurare eventuali criticità e momenti di disagio ulteriore. 

In particolare, il Consiglio di Classe della quinta A del Liceo Scientifico “Francesco La Cava” ha cercato di 

sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (per scoperta, per azione, per problemi, ecc.) per 

promuovere e consolidare soprattutto l’interesse ma anche le motivazioni degli studenti e per preparare i 

discenti stessi alla ricognizione di questo nostro mondo sempre più complesso. Per quanto riguarda il caso 

specifico di un alunna è dimostrato da certificazione medica  (contenuta nell’ALLEGATO) che la suddetta 

studentessa potrù sostenere l’Esame di Stato soltanto in modalità elettronica e non in preseza a causa delle sue 

condizioni di salute.

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 



12 
 

 

  5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

La centralità dello studente è stata il tema privilegiato della messa in esecuzione delle metodologie didattiche 

in relazione alle quali si è sviluppata una scelta sempre e in ogni caso in funzione dei concreti bisogni degli 

allievi. Lo studente, nalla sua generalità: è stato sempre visto  “in relazione” alle sue proprie caratteristiche 

nonché al complesso delle sue “attese” formative. Per quanto riguarda le singole materie: i diversi argomenti 

di studio (contenuti nella programmazione di inizio anno) sono stati esposti e trattati con gradualità. Si è scelto 

di procedere dai concetti più semplici a quelli più complessi in relazione alla messa in opera di un tipo di 

insegnamento che ha privilegiato, l’ordine, la misura e la complessità. Sono stati favoriti, inoltre, i collegamenti 

interdisciplinari. In questo senso si è attivata una collaborazione tra insegnanti di materie affini, simili, 

congruenti. I nuclei tematici pluridisciplinari sono stati sviluppati privilegiando alcune scelte metodologiche 

elaborate in sinergia fra i vari docenti. Il tutto, dal punto di vista della metodologia: è stato realizzato nell’ottica 

di una nuova valutazione di stili cognitivi, competenze informali e capacità critiche. L’elaborazione delle 

tenciche e delle strategie è stata lasciata alla soggettività del singolo docente. Ogni insegnate, infatti, ha potuto 

sperimentare diverse metodologie didattiche; durante lo svolgimento delle singole lezioni si sono avute le 

rappresentazioni di tecniche e approcci metodologici diversificati a seconda gli interventi e le attività che sono 

state richieste per ogni singolo discente.  Compiti, esercizi, test, quuesionari, ricerche, approfondimenti (su 

cartaceo o sul Web), esplorazioni di contenuti (multidiscplinari o semplicemente orientati alla singola materia) 

sono stati i mezzi dei quali si è servito ogni singolo docente. Concettualmente questo anno scolastico 

2020/2021 lo si può suddividere in tre periodi. 1) il primo periodo va da settembre al 26 ottobre (periodo svolto 

in presenza9; 2) il secondo periodo va dal 26 ottobre al 3 novembre (periodo passato in DDI); 3) il terzo periodo 

dal 3 novembre alla fine della scuola (periodo passato in DAD). Durante il periodo in presenza si sono messe 

in campo le seguenti strategie didattiche: 

 

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

per favorire la partecipazione; 

✓  lezioni multimediali con l’utilizzo della LIM; 

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

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

✓  discussioni guidate a tema libero; 

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

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

✓  visione di film e documentari. 

 

Lo step rappresentato dalla formazione in presenza, possiede sicuramente dei vantaggi indiscutibili.  

Certamente questo tipo di approccio (anche per la storia pregeressa degli sudenti e dei docenti) rappresenta un 

apporccio pi familiare. In secondo luogo in pèresenza vi è la possibilità (per il docente) di poter interfacciarsi 

con lo studente immediatamente capendo dove e come potersi regolare (con domande o osservazione) rispetto 

alla ricezione della lezione stessa. In DDI e In DAD l’aspetto prossemico viene meno ma si guadagna la 

possibilità di un’esposizione più lineare, non tinterrotta dalle richieste degli alunni e interfacciata (anche 

facendo uso delle nuove tecnologie) con mezzi molto più potenti dal punto di vista espressivo. Inoltre si ha a 

disposizione un vasto repertorio di possibilità ipertestuali che sono immediatamente fruibili da ogni singolo 

alunno anche singolarmente e in maniera differenziata rispetto a tutti gli maltri. Con riferimento alle nuove 

tencologie si ha infatti un tipo di fruizione che può essere soggettivizzata e lasciata anche all’jntraprendenza 

di ogni singolo discente.Nel periodo ottobre – novembre l’attività didattica tradizionale ha ceduto il passo alla 

DDI a causa del “Covid 19” e nel periodo novembre- giugno l’attività didattica si è svolta in DAD.. 

La formazione “a distanza” ha comunque  aspetti di indiscutibile vantaggio: nel luogo e nel tempo scelto dallo 

studente può essergli fruibile un contennuto che altrimenti in classe non rimarrebbe costante ma sarebbe 

soggettoalle leggi dell’effimero passaggio del voce-a voce. Inoltre si può a volte instaurare un dialogo  molto 
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più ravvicinato con l’insegnante e un rappprto di collaborazione anche fra insegnati. La comunicazione con gli 

alunni è avvenuta nelle modalità sincrona e nella modalità asincrona. Nel primo caso gli insegnanti hanno 

avuto la possibilità di comunicare con i discenti sia in modo testuale (con la chat) sia audiovisivo 

(CLASSROOM di MEET) sia in maniera mista. Attraverso e mail (che sono state continue) e forum di 

discussione, nella modalità asincrona) si è potuto instaurare un dialogo formativo molto più fruttifiro.Il gruppo 

classe (sia in DDI che in DAD) ha risposto (complessivamente) positivamente a questo approccio didattico, 

del resto già utlizzato nell’anno scolastico 201972020. 
 

 

. 
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La legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, afferma che i percorsi di alternanza scuola lavoro devono 

risultare essere organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa. Rispetto all’istituzione 

scolastica (oggetto della norma) questi percorsi devono essere “parte integrante” dell’itinerario dell’istruzione 

in tutte le sue sfaccettature. In ottemperanza a questa legge l’Istituto “Francesco La Cava” si è attrezzato per 

mettere in atto dei percorsi adatti i idonei allo scopo. Quando la classe ha frequentato il terzo anno ci si trovava 

alla presenza di un insegante dell’Alternanza Scuola-Lavoro che, poi, dal quarto anno in poi è diventata: 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, dicitura che è stata mantenuta anche nel quinto 

anno. I PCTO hanno fornito agli studenti, oltre ad alcune competenze e conoscenze di base, anche e soprattutto 

le reti del sapere indispensabili per un futuro inserimento nel mercato del lavoro. Infatti esse sono strutturata 

nell’alternanza, bilanciata, fra ore di studio e ore di formazione in aula (in questo ultimo anno: a casa, attraverso 

la piattaforma CLASSROOM) e ore trascorse attraverso l’attività sul campo (anche questa svolte su 

CLASSROOM) per garantire un surplus di esperienza. Inoltre si è teso a garantire, in eccedenza, la possibilità 

di un concreto superamento della diversa formazione che insiste tra mondo del lavoro e ambiente 

dell’educazione:In qualche modo questi PCTO hanno rappresentato l’anello di congiunzione (sempre fermo 

restando che si sta parlando di un Liceo Scientifico e non di una scuola professionale) fra le richieste (e quindi 

la domanda) di un economia completamente rappresentata dal capitalismo (suddivisa nei settori: primario, 

secondario e terziario) e l’”offerta” – che nel caso degli studenti in questione è sempre quella di una formazione 

scolastica. Le competenze acuisite con i PCTO e la preparazione effettuata, come detto, sul “campo” hanno 

avuto lo scopo di superare ( o comunque manomettere) tutta la distanza che intercorre sempre tra un tipo di 

istruzione “scolastica” o prettamente libresca e quelli che sono invece i regolamenti e le vicende di un concreto 

inserimento nella realtà lavorativa. Istruzione e lavoro, insomma. Quindi, con i PCTO si procede a “integrare” 

il mondo dell’istruzione (della cultura, delle competenze, della conoscenza)  con le richieste lavorative che, 

invece, hanno a che fare con la realtà d’impresa, con i percorsi delle aziende, con un economia ormai finanziaria 

e tendente all’accumulazione del capitale. La finalità insista nei PCTO è stata quella di creare una specie di 

luogo (gestito dal WEB9 dedidato all’apprendimento delle dinamiche d’impresa. I ragazzi sono stati interessati 

dall’apprendimento di una vera e propria “cassetta degli attrezzi” idonea al mestiere che volta per volta da un 

lato hanno deciso di intraprendere e che è richiesto dalla congiuntura economica. Insomma questi PCTO hanno 

rappresentanto un anello di congiunzione fra le aspettative (una volta perminato il ciclo di studi) e le concrete 

esigenze di una realòtà che non sempre tende a favorire le legittime “attese” di chi entra òper la prima volta 

nel mondo del lavoro. Per i giovani questa attività ha comunque rappresentato un momento di crescita e di 

svuiluppo delle proprie capacità cognitive e del proprio bagaglio di esprienze. Aprire il mondo della scuola al 

“mondo esterno”: consente di trasformare il concetto stesso di apprendimento. In questo senso esso diventa 

una attività permanente (lifelong learning, opportunità di crescita e lavoro lungo tutto l’arco della vita). 

Soprattitto i PCTO rappresentano un agente livellatore che attribuisce pari dignità all’esperienza scolastica e a 

quella lavorativa non più viste come compartimenti stagli o come materia propedeutica l’una rispetto all’altra.  

Di seguito indicati i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alteranza Scuola Lavoro) 

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

ore.Vengono di seguito elencati i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro svolti nell’arco del triennio interessato, 

con particolare riferimento all’anno in corso. Nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento - PCTO, considerata l’emergenza epidemiologica che, ormai da tempo, interessa il Paese, si 

è resa necessaria l’attivazione non in presenza di diverse proposte formative pervenute all’Istituto, che sono 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio. 
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state espletate a distanza,con il riconoscimento delle ore maturate, secondo la modalità e-learning e le rispettive 

fasi di concreta applicazione delle conoscenze acquisite, mediante uno o più project work. E’ del tutto superfluo 

evidenziare che la normativa attualmente in vigore stabilisce in 210 ore  la durata minima triennale dei PCTO 

negli Istituti Professionali ed in 90 ore nei Licei,  ciò nondimeno non abolisce la loro obbligatorietà, così come 

stabilito dal D.Lgs. n. 62 del  13 aprile 2017, recepito dall’articolo 1, comma 785, della Legge n. 145 del 30 

dicembre 2018, quantunque, per l’anno scolastico 2020/2021., tenuto conto delle attuali disposizioni 

governative, atte a contrastare la diffusione del virus COVID-19, è sopravvenuta una fondata deroga 

ministeriale circa la condizione vincolante dei requisiti di ammissione agli Esami di Stato conclusivi del II 

ciclo di istruzione, disciplinata dall’O.M. n. 53 del 03 marzo u.s. L’erogazione dei PCTO, in siffatta modalità 

di interazione formativa, individua nel docente Coordinatore della classe di riferimento la figura del Tutor 

scolastico, con compiti di assistenza e di guida per un corretto svolgimento dei percorsi attivati, nonché di 

valutatore degli obiettivi raggiunti e delle competenze progressivamente sviluppate dagli studenti coinvolti, 

anche ai fini di un eventuale riallineamento della programmazione didattica del gruppo-classe. Per quanto 

compiutamente specificato, di seguito è riportato il Piano attuativo dei PCTO, per l’a.s. 2020/2021, 

regolarmente deliberato dai competenti Organi collegiali d’Istituto,  acclarato che, all’interno di ciascuna 

classe, sono stayi essere attivati percorsi formativi diversificati, rispondenti alle realtà personali ed agli stili 

cognitivi degli allievi interessati, senza alcuna limitazione di numero, né di genere proposto:  

  

CLASSI TERZE - QUARTE - QUINTE  

Tipologia  Ente proponente  Computo ore  

- Formazione generale in materia di “Salute e Piattaforma Ente Anfos 8   

Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del https://www.anfos.org   

D.Lgs n. 81/08  

* Il percorso istruttivo dovrà essere obbligatoriamente seguito dagli studenti delle classi III e 

dagli allievi del triennio che, negli anni precedenti, non avessero svolto tale formazione e 

fossero, pertanto, sprovvisti di opportuno attestato.  
La certificazione rilasciata al termine delle attività costituisce un credito formativo 

permanente, valido per tutta la vita ed in qualunque ambito lavorativo.  

- Enilearning  

Temi fondamentali legati all’energia  

* Il percorso didattico è destinato, esclusivamente, agli 

studenti delle classi III e IV di tutti gli indirizzi di studio.  

Piattaforma Enilearning  https://eni-

learning.com  

6  

- Progetto educativo FAI   

Identità ritrovate - Alla riscoperta del patrimonio  

Piattaforma FAI Scuola Digitale 

https://fondoambiente.it  

7  

- WeCanJob  

Tematiche  dell’Orientamento  formativo 

 e professionale  

* Il percorso formativo sarà seguito, prioritariamente, 

dagli studenti delle classi III e dagli allievi del triennio 

che, nel decorso anno scolastico, non hanno aderito 

all’iniziativa.  

Portale Camere di Commercio 

https://www.wecanjob.it   

20  

- Costruirsi un futuro nell’industria chimica  

Tema: Sviluppo di conoscenze e competenze  

tecniche nell’ambito della chimica   

Portale Educazione Digitale - 

Federchimica   

www.educazionedigitale.it   

  

20  

  

- # Youth Empowered  Portale Educazione Digitale -  

Tema: Potenziamento delle competenze Coca Cola HBC Italia personali e 

professionali www.educazionedigitale.it   

25   

 

https://www.anfos.org/
https://www.anfos.org/
https://eni-learning.com/
https://eni-learning.com/
https://eni-learning.com/
https://eni-learning.com/
https://fondoambiente.it/
https://fondoambiente.it/
https://www.wecanjob.it/
https://www.wecanjob.it/
http://www.educazionedigitale.it/
http://www.educazionedigitale.it/
http://www.educazionedigitale.it/
http://www.educazionedigitale.it/
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- Sportello Energia  

Tema: Risparmio energetico e corretto uso 

dell’energia  

Portale Educazione Digitale - Leroy 
Merlin  

www.educazionedigitale.it   

35  

- Mentor Me  

Tema: Sviluppo di conoscenze e competenze 

tecniche nell’ambito della climatizzazione o 

dell’automazione industriale e meccatronica  

Portale Educazione Digitale - 

Mitsubishi Electric  

www.educazionedigitale.it   

  

4 - Modulo 

introduttivo  21 

- Modulo 

climatizzazione  

Per evitare disfunzioni di carattere tecnico, i percorsi formativi sono stati tutti fruiti, unicamente, da 

PC o tablet.  

 Il docente Coordinatore delle classe V del Liceo Scientifico, ha avuto cura di fornire agli studenti del proprio gruppo-classe le 

indicazioni necessarie per l’adesione alle piattaforme dedicate alla formazione in parola, sollecitando una massiccia 

partecipazione dei propri alunni che, al completamento dei diversi percorsi formativi, superato il previsto test finale, 

hanno avuto accesso ad un attestato stampabile, che ha certificato la conclusione dei corsi e le ore PCTO 

maturate, di cui si è esibito puntuale computo.  

  

  

  

ANNO 

SCOLASTICO DI 

RIFERIMENTO 

ATTIVITA’ SVOLTA 

2018/2019  

Gli alunni hanno partecipato ai Moduli: 

             Progetto “CIAK … Un processo simulato per eviare un vero processo ” 

                                                   

2019/2020 Gli alunni hanno partecipato ai Moduli: 

             Progetto “A – Ndrangheta. Progettiamo una città senza crimine” 

                                                    “We can job” 

2020/2021 Gli alunni hanno partecipato ai Progetti:  

                                                    “PoliCollege” 

        “XV Salone dell’Orientamento. Il futuro dipende da noi” 

        “Seminario di Presenzazione del Dipartimento di Ingegneria Civile,                  

dell’Ambiente e dei Materiali” (DiCEAM) 

         “Join the PCTO” 

         “Open Day del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne” (DiCAM) 

dell’Università di Messina 

          “Piano Nazionale Lauree Scientifiche- Statistica” 

          “Programmazione Tour virtuali e laboratori didattici” 

          “VII Edizione OrientaCalabria”  

http://www.educazionedigitale.it/
http://www.educazionedigitale.it/
http://www.educazionedigitale.it/
http://www.educazionedigitale.it/
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  Modulo  “Progetto ciak                                                                           
 

          Tra le 80 scuole calabresi che, nel corso dell’a.s. 2017-2018, hanno preso parte alla IV edizione del 

Progetto “CIAK…Un processo simulato per evitare un vero processo“, 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, l’Istituto Superiore “Frabcesco La Cava” ha visto impegnate le classi terze. L’obiettivo del progetto  è stato 

quello 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. 

 
 

                

                                                                         A.S. 2019/2020                                                                                                                                                                        
 

 

           ll progetto ha previsto il coinvolgimento di 32 istituti scolastici, 64 docenti e 128 studenti interessati quali 

referenti delle scuole, 32 Tutor della Polizia di Stato, e 480 esperti che hanno partecipato agli incontri organizzati tra 

la Polizia di Stato e gli studenti, che si sono svolti nei primi sei mesi dell’anno scolastico 2019/2010, Gli incontri sono 

stati incentrati sulle materie: bullismo, i reati informatici e la violenze tra i giovani; violenza di genere;  criminalità 

organizzata;  droga, l’alcool e la ludopatia e per la sicurezza stradale e ferroviaria; coesistenza tra diversi. Medici, 

magistrati, politici, operatori sociali,  Professori universitari, Dirigenti di Specialità della Polizia di Stato, Imprenditori 

ed esponenti di comunità religiose, sono stati invitati ad esporre ai ragazzi il proprio sapere su quei temi che li 

riguardano più da vicino nell’ambito del più ampio concetto di “legalità”. 

 
 

  A.S. 2020/2021                     
 

 

 

            Si tratta di un progetto di Orientamento attivo, che si propone di fornire agli studenti delle classi quarte e quinte 

delle Scuole secondarie di II grado l’opportunità di acquisire conoscenze tecnico-scientifiche avanzate seguendo corsi 

online tenuti da docenti dell’Ateneo di Milano. L’iniziativa coinvolge diversi Dipartimenti del Politecnico ed intende 

offrire ai discenti una vasta gamma di discipline tra cui scegliere, dall’Ingegneria Aerospaziale alla Scienza dei 

Materiali, dai Modelli Matematici al Food Engineering. 

 

 
                                Modulo  “XV Salone dellOrientamento. Il futuro dipende da noi”                                                   
 

           La XV Rassegna del Salone dell’Orientamento si è svolta nel mese di dicembre del 2020. Essa, anche questa 

volta: ha focalizzato l’attenzione degli studenti sui temi dell’Istruzione, del Lavoro e della Formazione, con il pieno 

coinvolgimento delle Istituzioni, delle Università e del mondo professionale. L’evento è stato patrocinato dalla 

Regione Calabria e promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, con la collaborazione dai locali Atenei e 

dall’Ufficio Scolastico Regionale: Esso si è articolato in modalità remota, sulla base di un ricco programma, in orario 

extracurricolare, interamente su piattaforma.

A.S. 2018/2019                                                                                 

Modulo “A-Ndrangheta. Progettiamo una città senza crimine” 

 

 

 

 

 

 

 

?” 

 Progetto “PoliCollege” 
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  Modulo  “Seminario di presentazione del Dipartimento di Ingegneria Civile, 

dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali (DICEAM) – UniMediterranea (RC)”  
 

 

 

                  Lunedì 15 febbraio p.v., a partire dalle ore 10:00 e fino a conclusione dell’attività, gli studenti della classi V A 

del Liceo Scientifico “Francesco La Cava”  hanno preso parte all’incontro di presentazione con il Dipartimento di 

Ingegneria Civile, dell'Energia, dell'Ambiente e dei Materiali (DICEAM) dell’UniMediterranea RC che, in tale 

circostanza, ha illustrato la specificità dei Corsi di studio e gli sbocchi professionali da intraprendere, al termine del 

percorso accademico. L’incontro si è svolto da remoto, tramite applicativo Zoom e ha previsto, nella sua fase finale, 

l’interazione degli alunni presenti con i Referenti dell’Orientamento dell’Ateneo. 
 

 

 

 

 

 

         Il complesso dei laboratori di questa attività, offerti dai Dipartimenti e dai docenti e ricercatori dell’Ateneo, 

hanno contemplato una triplice finalità: 1) Supportare e potenziare l’Offerta formativa degli istituti superiori con 

approfondimenti tematici di alto livello scientifico; 2) Offrire ai giovani la possibilità di misurarsi concretamente con 

gli specifici contenuti disciplinari e le metodologie tipiche del mondo universitario; 3) Contribuire ad orientare meglio 

la scelta del percorso di studio dello studente che, attraverso le sperimentazioni specifiche, potrà misurare attitudini e 

inclinazioni. 

 

          

 

Il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DiCAM) dell’Università di Messina ha organizzato un’Open Day di 

illustrazione della propria Offerta formativa, destinato agli studenti delle classi V dei diversi indirizzi di studio. 

L’evento divulgativo, strutturato in tre distinte sessioni, ha avuto luogo venerdì 26 febbraio del 2021., dalle ore 15.30 

alle ore 17.30, in modalità remota, tramite piattaforma Microsoft Teams, e ha previso, nella prima parte, dopo i saluti 

del Direttore del Dipartimento, la presentazione dei quattro Corsi di Laurea triennali attivati nell’Ateneo: Filosofia, 

Lettere, Lingue, letterature straniere e tecniche della mediazione linguistica, Scienze dell’informazione: giornalismo e 

social media management. 

 

                    

           Nell’ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche - Statistica, il Dipartimento di Economia, Statistica e 

Finanza “Giovanni Anania” dell’UniCal ha inesto proporre un ricco programma di incontri destinati agli studenti delle 

classi V dei diversi indirizzi attivi nell’Istituto: Gli incontri sono stati finalizzati alla scoperta degli innumerevoli e, 

talora, inaspettati impieghi della Statistica. I meeting hanno un carattere multidisciplinare, spaziano in diversi ambiti 

applicativi e trattano tematiche molto attuali. L’idea che li accomuna è quella di incuriosire gli allievi, unitamente ai 

docenti interessati, cercando di avvicinarli ad un metodo scientifico al quale, troppo spesso, non viene riconosciuto il 

giusto spazio durante le attività scolastiche. 

 

 

 Modulo “Join the PCTO- UniMediterranea RC”  

 Modulo “Opena Day” del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DiCAM)  

 Modulo “Piano Nazionale Lauree Scientifiche- Statistica” 
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         Nell’ambito di un Accordo di Partnership stipulato tra l’Istituzione scolastica e la Rete Museale Regionale 

AS.AR.P., Ente di promozione turistica, che si è posto come precipuo scopo la fruizione e valorizzazione del 

patrimonio d’interesse artistico, ambientale e culturale del territorio in contesti nazionali ed internazionali, hanno preso 

avvio le visite virtuali e le attività laboratoriali, pianificate per l’anno scolatsico 2020/2021. all’interno dei PCTO, 

destinate alle classi del triennio dei diversi indirizzi di studio, che hanno coinvolto, in tal modo, la componente ludico-

cognitiva ed emozionale dei ragazzi. E’ da notare che le risorse delle tecnologie digitali odierne e i linguaggi 

multimediali sono, ormai, diventati veicoli per conoscere i beni territoriali attraverso il web, adottando spesso lo 

strumento della realtà virtuale, che permette di immaginare e vivere i diversi paradigmi turistico-economici, 

diventando uno strumento innovativo ed entusiasmante per una nuova era di esperienze di vita, preservando allo stesso 

tempo l’integrità di opere d’arte e monumenti, in un’ottica di turismo sostenibile e a prova di distanziamento sociale. 

 

 

                                                                                                                                                                       

 

              La VIII Edizione di OrientaCalabria - Manifestazione della Calabria sull’Orientamento all’Università e alle 

Professioni, organizzata dall’Associazione ASTER che, da tempo, rappresenta un’occasione unica per ogni singolo 

studente di entrare in contatto diretto con le più importanti istituzioni legate al mondo della formazione, con i principali 

atenei italiani ed esteri, con le più prestigiose realtà di formazione superiore e professionale e con le migliori scuole di  

specializzazione a livello nazionale e internazionale ha dato l’opportunità agli studenti di entrare in contatto 

direttamente con il mondo del lavoro.  

 

 

 
 

 

 

 

 

                         

 Modulo “Progammazione tour virtuali e laboratori didattici” 

 Modulo “VII Edizione di OrientaCalabria” 
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5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi – Tempi del percorso formativo  

 

Metodologie e Strumenti 

 

Per l’intera durata dell’anno scolastico: il Consiglio di classe ha “lavorato”, in tutte le occasioni e in maniera 

positiva e fattiva. Si è dunque, riusciti a proporre l’insegnamento multidisciplinare attraverso l’unione 

partecipe e costruttiva delle diverse competenze e con un occhio di riguardo  alla disponibilità e alla sensibilità 

reciproca. Il tutto lo si è realizzato in ogni manifestazione della vita scolastica. Ma anche al di fuori del 

pedissequo orario delle elzioni, la maggio parte delle quali si sono svolte in DAD. Tutto ciò  ha positivamente 

influenzato non solo lo svolgimento “normale” delle attività didattiche (vere e proprie), ma ha consentito pure 

L’inaturearsi all’interno del rapporto (volta per volta e materia per materia declinato) docente – discenti si un 

clima di collaborazione, comprensione e stima. 

Le strategie didattiche applicate ai vari ambiti disciplinari hanno consentito la circumnavigazione e il 

superamento delle inevitabili (in alcuni) lacune e difficoltà; rispetto al particolare indirizzo di studio si è 

proceduto al rafforzamento, consolidameento e potenziamento il rinforzo delle varie abilità connese. 

Prima del cambiamento intervenuto a causa dell’emergenza pandemica, l’attvità di insegnamento più utilizzata 

dai docenti è stata la lezione frontale. Ma secondo le specificità di ciascuna disciplina si è integrato tale 

apporccio pedagogico con ritrovati e strumenti afferenti al particolare tipo di studio in questione. Inoltre, gli 

allievi stessi hanno richiesto e fatto maturare determinate specifiche esigenze di apprendimento che 

prontamente sono state recepite dai docenti e incanalate in metodologie apposite. Per quanto riguarda le 

metodologie attive: nei cari momenti in cui si è suddiviso il processo educativo sono state applicate quelle 

ritenute più efficai e consolidate. Sempre si è tenuto presente – nell’applicazione degli strumenti di 

apprendimento: dell’obiettivo finale da raggiungere che è quello dell’acquisizione di abilità, conoscenze e 

competenze utili non solo per superare l’Esame di Stato ma anche per un futuro ingresso nel mondo del lavoro. 

Le metodologie che si sono utilizzate sono state:  

. 

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

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

 Attività collettive e/o di gruppo; 

 Esercitazioni guidate, schede operative, questionari 
 Puntuale correzione delle prove scritte e coordinamento delle date di svolgimento tra i docenti delle 

varie discipline; 

 Partecipazione a spettacoli di particolare rilievo culturale. 

 

I contenuti disciplinari sono stati quindi presentati come situazioni problematiche. In questo senso essi sono 

risultati essere aperti da un lato alla complessità e dall’altro alla messa in esecuzione di più metodi formativi 

atti al conseguimento di una singola rispsta precisa un problema. Si sono, in questo senso: formulato quindi 

delle ipotesi che hanno richiesto il ricorso alle conoscenze già acquisite e alla capacità del problem-solving. 

All'interno delle varie discipline (e del loro insegnamento) si è dunque dato grande spazio alla didattica 

laboratoriale.Tenendo conto che quasi tutto l’anno ha avuto uno svolgimento in DDA si è inteso fornire anche 

numerosi supporti informatici che si sono considerati adeguati all’insegnamento impartito nelle varie lezioni. 

Le verifiche sono state costanti. Per gli studenti in difficoltà, sono state, poi, attivate pause didattiche. Mentre 

per le due studentesse che usufruisono della programmazione differenziata ci si è avvalsi costantemente 

dell’intervento delle due docenti di sostegno.  

 

Mezzi 

 

Strumenti utilizzati nella prima fase (in presenza) : -libri di testo; -fotocopie integrative fornite dai docenti; 

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

Strumenti utilizzati nella seconda fase (prima in DDI e poi in DAD): libri di testo; video disciplinari, 

numerosi ipertesti generati dai docenti ma anche dei discenti,  materiale audiovisivo, laboratori multimediali, 

appunti e mappe concettuali preparate dai Docenti 
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Tempi del Percorso Formativo 

 

 
 

 

Nonostante la maggior parte della durata  dell’anno scolastico si sia svolta, a causa dell’emergenza pandemica, in modalità on 

line i tempi del percorso formativo sono stati pienamente rispettati e hanno rappresentato un elemento di convergenza fra la 

programmazione iniziale e il complesso degli argomenti svolti nelle  varie discipline.
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6.1 Attività di recupero 
 

Le attività di recupero, come stabilito nel PTOF, nel corso dell’anno si sono sviluppate in modalità diverse. 

Gli interventi di recupero (svolti da più insegnanti) - in itinere - anche durante la pausa didattica: hanno avuto  

obiettivi multiformi: 1) il miglioramento delle competenze  rispetto a un evidente stato di deficit manifestato 

dall’alunno; 2) il rafforzamento delle conoscenze; 3) l’aiuto a modulare meglio e bilanciare le abilità specifiche 

materai per materia. Per ottenere questo rislutano, in modalità on line,  mediante una forma schematica  si è  

proceduto a orientare gli alunni verso un ripasso (degli argomenti già studiati) al fine di accrescere la 

consapevolezza dei messi espressivi (linguistici e simbolici) afferenti alle varie discipline. 

Le attività di recupero sono consistite in: 
1) Attività espletate durante le prime due settimane tramite moduli di raccordo con i programmi svolti nel 

precedente anno scolastico; 

            2)Pausa didattica; 

            3) Recupero extra-curriculare 

     4) Tutoring; 

            5) Studio assistito; 

            6) Recupero online; 

            7) Attività di gruppo in classe in videoconferenza. 
 

 

 

6.2  Attività e progetti attinenti a “Educazione Civica”: 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 di “Cittadinanza e costituzione”, sono confluiti in un nuovo insegnamento, denominato Educazione Civica. 

La Legge del 20 agosto 2019 n. 92, all’articolo 1 recita: “L'educazione   civica   contribuisce   a   formare   cittadini responsabili 

e attivi  e  a  promuovere  la  partecipazione  piena  e consapevole alla vita civica, culturale e  sociale  delle  comunita', nel rispetto 

delle regole, dei diritti e dei doveri”. E all’articolo 2:  “L'educazione civica sviluppa nelle  istituzioni  scolastiche  la conoscenza 

della   Costituzione   italiana   e   delle   istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la  condivisione e la 

promozione  dei principi  di  legalita',  cittadinanza  attiva  edigitale, sostenibilita'  ambientale  e  diritto  alla  salute  e  al benessere 

della persona”.L’articolo 3 comma 1 recita: “Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre  del primo anno scolastico 

successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel  secondo  ciclo  di  istruzione  e'  istituito l'insegnamento 

trasversale dell'educazione civica,  che  sviluppa  la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei  profili  sociali, economici, 

giuridici, civici e ambientali della societa'.  Iniziative di sensibilizzazione  alla  cittadinanza  responsabile  sono  avviate dalla 

scuola dell'infanzia”. Mentre l’articolo 3 ai comma 2,3,4, 5, 6, 7, 8 e 9 dice: “ Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e  

formazione promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 

17 ottobre 2005,  n. 226, le parole: «di competenze linguistiche»  sono  sostituite  dalle seguenti: «di competenze civiche, 

linguistiche». 3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo  di  istituto l'insegnamento  trasversale  dell'educazione  civica,  

specificandone anche, per ciascun anno di  corso,  l'orario,  che  non  puo'  essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito 

del  monte  orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per  raggiungere  il predetto orario gli istituti scolastici possono 

avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo.  4.  Nelle  scuole  del  primo  ciclo,  l'insegnamento   trasversale 

dell'educazione civica e'  affidato,  in  contitolarita',  a  docenti sulla  base  del  curricolo  di  cui  al  comma  3.  Le   istituzioni 

scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Nelle scuole del secondo  ciclo,  l'insegnamento  e'  affidato  ai  

docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico 

dell’autonomia. 5. Per ciascuna classe e' individuato,  tra  i  docenti  a  cui  e' affidato  l'insegnamento  dell'educazione  civica,  

un  docente   con compiti di coordinamento.  6. L'insegnamento trasversale  dell'educazione  civica  e'  oggetto delle  valutazioni  

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (principali elementi didattici organizzativi-tempi-spazi-metodologie- 

partecipanti - obiettivi raggiunti) 
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periodiche  e   finali   previste   dal   decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  62,  e  dal  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 giugno 2009,  n.  122.  Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la  proposta  di  voto espresso in 

decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui e' affidato l'insegnamento dell'educazione civica.  7. Il dirigente  

scolastico  verifica  la  piena  attuazione  e  la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.  8.  Dall'attuazione  del  

presente  articolo  non  devono  derivare incrementi o modifiche dell'organico del  personale  scolastico,  ne' ore  d'insegnamento  

eccedenti   rispetto   all'orario   obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento 

di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennita', rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati,  salvo  che 

la contrattazione d'istituto  stabilisca  diversamente  con  oneri  a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. 9.  

A  decorrere  dal  1°  settembre  del  primo  anno   scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono  abrogati 

l'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.  169, 

nonche'  il comma 4 dell'articolo 2 e il comma 10 dell'articolo  17  del  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”. All’raticolo 4 

invece recita: “A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica  e'  posta la conoscenza della Costituzione italiana. Gli 

alunni  devono  essere introdotti alla conoscenza dei contenuti della  Carta  costituzionale sia nella scuola dell'infanzia e del primo 

ciclo, sia in  quella  del secondo ciclo, per sviluppare competenze  ispirate  ai  valori  della responsabilita',  della  legalita',  della  

partecipazione  e   della solidarieta'.  2.  Al  fine   di   promuovere   la   conoscenza   del   pluralismo istituzionale, disciplinato 

dalla Carta costituzionale, sono adottate iniziative per lo studio degli statuti  delle  regioni  ad  autonomia ordinaria e speciale. Al 

fine di promuovere la  cittadinanza  attiva, possono essere attivate iniziative per lo studio dei diritti e  degli istituti di 

partecipazione a livello statale, regionale e locale. 3.  La  conoscenza  della  Costituzione  italiana  rientra  tra  le competenze di 

cittadinanza che tutti gli studenti, di  ogni  percorso di istruzione e formazione, devono conseguire.  4.  Con  particolare  

riferimento  agli  articoli  1  e   4   della Costituzione  possono  essere  promosse   attivita'   per   sostenere l'avvicinamento 

responsabile e consapevole degli  studenti  al  mondo del lavoro”. Il Nostro Istituto, recependo l’indirizzo del Miur, ha posto 

l’accento su alcune tematiche trasversali (prevedendole all’interno delle programmazioni disciplinari delle singole materie) e 

cercando di attivarle e promuoverle attraverso attività compartecipate con gli studenti, incontri formativi, attività di ASL, 

assemblee e attività pratiche, lezioni partecipate, letture e conseguenti dibattiti. Le tematiche sono state scelte mutuandole 

dall’atto di indirizzo e dal Regolamento del nostro istituto che  così recita nei primi tre articoli: 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. 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. 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.Si sono così individuati contenuti e tematiche trasversali attraverso le quali, anche in virtù dell’inervenuto 

cambiamento normativo, si è cercato di conciliare il tema di una società giusta e civile (oltre che civica) in grando di armonizzare 

la giustizia sociale con la burocratizzazione e l’organizzazione dei vari istituti che compongono il tessuto della società. Inoltre si 

sono privilegiate le tematiche afferenti ai  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. Nell’ambito delle attività concernenti l’insegnamento di “Educazione 

Civica”, lunedì 8 febbraio 20201 si è venuto il seminario di formazione "Metamorfosi della cittadinanza e traiettorie per 

l’insegnamento dell’Educazione civica"  organizzato dalla UniMediterranea RC. La pregnanza formativa dell’iniziativa ha fatto 

sì che il DiGiES - Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’UniMediterranea di Reggio Calabria abbia 

caldeggiato la partecipazione a questo seminario di formazione destinato a docenti e studenti. L’evento si è svolto da remoto, 

attraverso la piattaforma Teams, in due distinti momenti di interazione: 1) Sessione mattutina - A scuola di Cittadinanza, dalle 

ore 09:30 alle ore 13:30 e 2) Sessione pomeridiana - Cittadinanza, educazione e territorio, dalle ore 14:30 alle ore 18:30, 

prevedendo numerosi interventi di esperti. 
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6.3 Quadro normativo in relazione alla DDI e alla DAD 

A partire dal Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) che prevede, in considerazione 

dell’emergenza sanitaria, l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a 

distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale; e una volta vista la Nota 

dipartimentale del 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza”; una volta consultate le Linee guida per la Didattica digitale integrata che 

forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata da adottare in modalità 

complementare alle lezioni in presenza per le scuole secondarie di II grado, nonché in tutte le istituzioni scolastiche di 

qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio; e consultato il Piano per la Didattica Digitale 

Integrata approvato dal Collegio dei docenti; una volta visto il DPCM 07-08-2020 recante misure di contenimento del 

contagio sul territorio nazionale; e vista la Nota Ministero Istruzione 1436 del 13/08/2020 - Trasmissione verbale CTS e 

indicazioni ai Dirigenti scolastici; e visto il Rapporto ISS Covid 19 - n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/08/2020; visto il Protocollo di 

regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del Virus COVID-19 avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza del 24.09.2020; considerate le Linee guida e le Note in materia di contenimento della 

diffusione del SARSCoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; considerata l’esigenza primaria di garantire misure 

di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica; considerato che presso questo Istituto in data 14.10.2020, si è accertata la presenza di un caso 

COVID-19; preso atto che, in conseguenza dell’isolamento fiduciario di cui sopra, non è possibile l’espletamento delle 

attività didattiche in presenza; l’Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco La Cava” ha disposto l’attivazione della 

didattica digitale a distanza a partire dal 16/10/2020. In attesa che venga attivata per tutti gli studenti Google Suite for 

Education, i docenti si sono impegnati a comunicare agli alunni ed ai docenti del consiglio di classe le modalità di 

attivazione ed utilizzazione della piattaforma: nello specifico essi sono stati: 5Csa prof.ssa Criaco – piattaforma e modalità 

utilizzate durante il lockdown -; 2Aling prof.ssa Cugliandro– piattaforma e modalità utilizzate durante il lockdown - ;2As 

prof.ssa Misitano – piattaforma e modalità utilizzate durante il lockdown -; 2Csa prof.ssa Ferro Carmela– piattaforma e 

modalità utilizzate durante il lockdown - ;1Csa prof.ssa Vadalà – da attivare - ;1Dsp prof.ssa Muscolo Stefania– da attivare 

Le lezioni sono state svolte seguendo il normale orario scolastico. Con successiva Circolare n.18 del 19/10/2020 il 

Dirigente Scolastico ha fornito “Ulteriori disposizioni in merito alla didattica connessa con l’emerenza epidemologica da 

Covid-19”; scrivendo quanto seue: “Alla luce degli ultimi eventi che hanno visto la sospensione delle attività in presenza 

per alcune classi dell’Istituto, in adempimento del Piano della Didattica Digitale Integrata, si forniscono alcune 

indicazioni utili per lo svolgimento delle attività didattiche digitali a distanza. Si rammenta che per le lezioni attivate in 

modalità a distanza, i docenti dovranno seguire la seguente procedura per la registrazione delle assenze e della firma: - 

REGISTRO DI CLASSE – GIORNALIERO NUOVA VERSIONE – FIRME - SELEZIONARE DDI - REGISTRARE 

LE ASSENZE- RIPETERE L’APPELLO OGNI ORA Si richiamano alcuni chiarimenti a cui docenti e studenti dovranno 

riferirsi durante la didattica a distanza, ricordando che il comportamento tenuto nel corso della Didattica digitale confluisce 

nella valutazione quadrimestrale della condotta. Per quanto concerne gli eventuali ritardi degli studenti vige il medesimo 

regolamento delle lezioni in presenza. Si ricorda che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza si è tenuti a 

rispettare le norme previste in tema di privacy e di comportamento per cui è divieto categorico diffondere foto o 

registrazioni relative alle persone presenti alle video- lezioni e rivelare il link o i codici di accesso alle piattaforme a 

persone esterne al gruppo classe. Si consiglia l’attivazione delle web-cam. • I docenti che non sono posti in isolamento 

fiduciario faranno lezione utilizzando il pc presente in aula. Si raccomanda di: a) Registrare le attività didattiche sul 

registro elettronico nel rispetto del proprio orario scolastico; b) Inserire nel registro elettronico i materiali condivisi nelle 

piattaforme utilizzate. c) Registrare la presenza degli alunni nel registro elettronico; Gli alunni hanno l’obbligo di: 1. 

Seguire le lezioni “virtuali”, scaricare e studiare il materiale didattico digitale condiviso con il docente; 2. Svolgere e 

consegnare i “compiti assegnati” come elaborati digitali utilizzando le piattaforme o altre modalità indicate dai docenti”. 

Successivamente con Circolare n. 21 del 21/10/2020 si è precisato che: “Si comunica ai docenti delle classi poste in 

isolamento che, ai fini del computo delle assenze, si devono registrare le stesse differenziandole tra non computabili, 

togliendo la spunta dal calcolo posto in alto a destra sez. alunno (alunni assenti a scuola ma collegati - DDI) e assenze 

reali (alunni assenti a scuola e non collegati) - Ripetere l’appello ogni ora e rifare la stessa procedura. Nel caso in cui si 

verificassero ulteriori casi di isolamento (singolo o di classe), si dovrà attivare la DDI tramite la piattaforma Google- 

MEET/ Classroom adoperando le credenziali istituzionali fornite agli alunni”. Con Circolare n.24 del 24/10/2020 si è 

ulteriormente detto che: “ viste le Linee guida ministeriali relative alla DDI, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 

del 26 giugno 2020, n. 39; una volta Visto il Regolamento DDI approvato durante il Collegio dei Docenti del 18 settembre 

2020 con deliberazione n. 23; e  vista l’Ordinanza del PGR della Calabria n. 79 del 23 ottobre 2020 con la quale si dispone, 
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al punto 3, la “sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado rimettendo in capo alle Autorità 

Scolastiche la rimodulazione delle stesse con ricorso alla didattica digitale integrata e prevedendo adeguati controlli atti a 

verificare l’effettiva presenza degli studenti presso il proprio domicilio/residenza per tutto l’arco delle giornate di lezione” 

Dispone che le attività didattiche, a partire da lunedì 26 c.m., si svolgeranno in modalità DDI sincrona e asincrona tramite: 

• la piattaforma Google G Suite for Education adoperando le credenziali istituzionali fornite a docenti e alunni con gli 

applicativi Classroom (classi virtuali in cui condividere documenti e consegnare i compiti creati dal team digitale ed attive 

nei prossimi giorni), • Meet (attivo da subito e da utilizzare in sostituzione di Classroom per i collegamenti video ed 

audio); • Drive (spazio di archiviazione condiviso); • Registro Elettronico, per le comunicazioni con gli studenti e le 

famiglie; • E-mail istituzionale. Si ricorda che è fondamentale l’interazione continua con gli studenti tramite spiegazioni, 

invio di materiali di studio e assegnazione equilibrata di compiti. Al fine di tutelare la fruibilità e l'efficacia delle 

videolezioni in diretta, nonché il rispetto delle leggi vigenti sulla privacy, si ricorda che è esplicitamente vietata ogni 

registrazione senza il consenso Unione Europea Istituto Professionale per i Servizi Commerciali - diurno e serale Liceo 

Classico - Liceo Linguistico - Liceo Scientifico - opzione Sportivo - opzione Scienze Applicate Via R. Procopio, 1 - 89034 

Bovalino (RC) - Tel. +39 0964 61495 C.F. 90011420800 - C.M. RCIS00700Q E-MAIL: 

RCIS00700Q@ISTRUZIONE.IT - PEC: RCIS00700Q@PEC.ISTRUZIONE.IT SITO WEB: 

https://www.iislacava.edu.it/ Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE “F. LA CAVA” 2 esplicito, in forma scritta, di tutti gli interessati. La violazione di questo precetto espone 

il trasgressore a sanzioni civili, penali ed amministrative. Rientrano tra le attività sincrone le video-lezioni per tutta la 

classe con utilizzo di Classroom e/o di Meet, le attività svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo, etc.; Rientrano 

tra le attività asincrone tutte quelle attività che prevedono il recapito agli studenti di compiti, di materiali di studio ed 

approfondimento, da inserire nel registro elettronico, alla voce Materiale didattico. A tal fine, si comunica che: - I Docenti 

che hanno un orario pari a 3 lezioni settimanali (per singola disciplina) svolgeranno tutte le attività in modalità sincrona; 

- I Docenti che hanno un orario superiore a 3 lezioni settimanali (per singola disciplina) potranno svolgere al massimo 1 

lezione in modalità asincrona. - Le video-lezioni e le altre attività sincrone dovranno svolgersi in base all’orario vigente 

che sarà pubblicato sul sito della scuola. - Le video-lezioni in diretta avranno una durata massima di 40 minuti, in maniera 

da garantire almeno 10 minuti di pausa tra un’attività sincrona e la successiva. - Tutte le lezioni svolte, le verifiche previste 

e i compiti assegnati dai docenti nell’arco della settimana dovranno essere indicate nell’Agenda del Registro elettronico 

così da garantire agli studenti e ai colleghi dello stesso Consiglio di Classe una visione d’insieme di quanto viene svolto, 

evitando sovrapposizioni e sovraccarichi di lavoro, rendendo più chiara e diretta la consultazione e la comunicazione. Si 

ricorda inoltre che i link di invito devono essere trasmessi agli studenti esclusivamente dal docente tramite i canali 

istituzionali ovvero tramite posta elettronica di istituto con account nome.cognome@iislacava.edu.it o registro elettronico. 

Non è consentito usare account di posta diversi o WhatsApp per le comunicazioni e/o piattaforme diverse da quelle 

indicate in circolare per le attività didattiche in remoto. Gli studenti devono partecipare esclusivamente con account 

personale istituzionale ed è fatto assoluto divieto condividere i link inviati dai docenti. Si specifica inoltre che: ✓ le 

telecamere dovranno essere attivate sempre e soprattutto durante le verifiche sommative per consentire di identificare lo 

studente ed assicurare la regolarità e la validità delle stesse verifiche; ✓ i microfoni degli allievi dovranno rimanere spenti 

onde evitare rumori di ritorno, ed attivati solo su richiesta dei docenti; ✓ gli studenti segnaleranno la volontà di intervenire 

accendendo il microfono e attenderanno il consenso da parte del docente. Al termine della spiegazione spegneranno 

nuovamente il microfono; ✓ gli allievi sono tenuti a segnalare immediatamente la presenza di persone estranee ai docenti 

i quali segnaleranno ai tecnici la data e il codice della videoconferenza in cui è avvenuta l’infrazione, per avviare gli 

accertamenti e la segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza. Nel caso in cui un docente riscontri l'assenza di un clima 

compatibile allo svolgersi sereno e proficuo delle video-lezioni, dovrà contattare il coordinatore di classe per le eventuali 

comunicazioni alle famiglie ricordando che il comportamento tenuto nel corso della Didattica Digitale Integrata confluisce 

nella valutazione quadrimestrale della condotta. 3 DDI- Modalità di attuazione Tutti i docenti continueranno a garantire, 

attraverso le attività DDI, il diritto all’istruzione degli studenti anche offrendo la propria disponibilità a collaborare con i 

colleghi dei consigli di classe per realizzare attività di recupero e/o sostegno. In particolare, ciascun docente: ✓ cercherà 

di strutturare e pianificare gli interventi con i colleghi di dipartimento e dei consigli di classe; ✓ individuerà le modalità 

di verifica degli apprendimenti più adeguate condividendole nei rispettivi dipartimenti, tenendo conto, in sede di 

valutazione finale, anche dei progressi, del livello di partecipazione e delle competenze personali sviluppate da ciascuno 

studente; ✓ comunicherà tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli studenti che non seguono le attività 

didattiche a distanza, che non dimostrano alcun impegno o che non hanno a disposizione strumenti per prenderne parte, 

affinché il Coordinatore concordi con il Dirigente scolastico le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro 

e la partecipazione; ✓ continuerà a mantenere i rapporti individuali con i genitori attraverso le annotazioni sul Registro 

elettronico; Computo giorni e ore di validità dell’anno scolastico La mancata partecipazione alle lezioni on-line viene 
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rilevata sul Registro elettronico ai fini di una trasparente comunicazione scuola-famiglia e concorre al computo delle 

assenze. Le famiglie sono tenute a controllare con attenzione il Registro Elettronico per una piena consapevolezza della 

partecipazione dei propri figli alle lezioni e alle attività. Alunni con disabilità, DSA e BES Per gli studenti con disabilità, 

con DSA e, più in generale, per tutti gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), le azioni didattiche messe in campo 

terranno conto di quanto previsto dai rispettivi piani educativi individuali (PEI) e piani didattici personalizzati (PDP), e 

saranno mirati a curare il loro coinvolgimento e la partecipazione attiva, favorendo per quanto possibile la didattica in 

presenza. Valutazione La valutazione per l'apprendimento deve mirare a valorizzare tutte quelle attività che forniscono 

informazioni utili sul percorso intrapreso tenendo conto di quanto stabilito nei documenti di programmazione. La 

valutazione degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES tiene conto delle misure previste dai rispettivi Consigli 

di Classe nei PEI e/o PDP. Indicazioni Operative A. Utilizzare la piattaforma didattica G-Suite For Education, che il nostro 

Istituto ha già in uso e alla quale sono iscritti tutti i docenti e tutti gli alunni (per l’utilizzo della piattaforma si rimanda al 

manuale); B. Accedere al Registro Elettronico Giornaliero, nuova versione, cliccando sulla relativa icona e registrare le 

attività didattiche nel rispetto del proprio orario scolastico; firmare l’ora di lezione spuntando in verde DDI; registrare la 

presenza degli alunni distinguendo DUE casi per come di seguito specificato: 1. Per gli alunni che NON RISULTANO 

COLLEGATI in remoto, deve essere messa la spunta del conteggio dell’ora di assenza; 4 2. Per gli alunni che 

RISULTANO COLLEGATI in remoto, deve essere tolta la spunta per il conteggio dell’assenza. Nello specifico, inoltre: 

✓ Se l’alunno fa il primo accesso all’aula virtuale in ritardo (qualunque sia l’ora), si registra il ritardo (ricordarsi di mettere 

la spunta al fine del conteggio dell’entrata in ritardo nel monte ore); ✓ L’appello va ripetuto ogni ora ed il docente rileverà 

la presenza in aula virtuale come ingresso in ritardo per gli alunni che non risultano collegati nelle ore precedenti (se è il 

primo accesso dell’allievo all’aula virtuale); ✓ E’ ammesso un ritardo di 5 minuti dall’inizio dell’ora, in caso contrario 

verrà registrata l’assenza come uscita anticipata (ricordarsi di mettere la spunta al fine del conteggio dell’uscita nel monte 

ore); ✓ L’alunno per il quale è stata rilevata l’uscita anticipata, ha la possibilità di rientrare una sola volta. In tal caso il 

docente clicca sull’alunno e compila il campo “rientro”; ✓ L’eventuale successiva disconnessione comporta la rilevazione 

della nuova uscita anticipata senza possibilità di recupero, anche nell’eventualità in cui l’alunno si sia collegato 

nuovamente. Agli alunni dovrà essere richiesto di consegnare gli elaborati in formato digitale nella piattaforma utilizzata 

(Drive), la cui valutazione sarà riportata sul registro elettronico. Gli alunni hanno l’obbligo di: a) seguire le lezioni 

“virtuali”, scaricare e studiare il materiale didattico digitale condiviso con il docente; b) svolgere e consegnare i “compiti 

assegnati” come elaborati digitali utilizzando le piattaforme indicate dai docenti (Drive); c) nel caso di alunni sprovvisti 

di dispositivi digitali (PC, Notebook, Smartphone), il coordinatore di classe contatterà la Dirigenza in modo da trovare la 

migliore soluzione per garantire la continuità didattica; d) la scarsa o mancata partecipazione degli alunni alle attività 

didattiche proposte a distanza avrà una ricaduta sulla valutazione quadrimestrale e sul voto di comportamento, alla stregua 

della normale attività della didattica in presenza. Non essendo possibile elencare in questo documento tutte le esigenze 

degli alunni con disabilità, si ritiene opportuno dare le seguenti indicazioni: ✓ il docente di sostegno dovrà prendere parte, 

attivamente, alla mediazione del materiale didattico con l’alunno che segue; ✓ per tutte le altre esigenze degli alunni con 

disabilità, il docente di sostegno contatterà la Dirigenza per concertare e attivare la migliore soluzione che garantisca la 

continuità didattica degli alunni in parola. Si precisa che lo svolgimento delle attività di cui trattasi verranno costantemente 

monitorate sia dal TEAM DIGITALE sia dal Dirigente Scolastico”. Con Ordianza del Presidente della Regione Calabria 

n. 1 del 05/01/2021 si è precisato sotto il titolo: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia 

di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio 

regionale e proroga dell’Ordinanza n. 98/2020” che: “Il Presidente della Regione Calabria , visti gli articoli 32 e 117 della 

Costituzione; visto lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e 

successive modificazioni ed integrazioni; vista la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante “Istituzione del servizio 

sanitario nazionale”e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere 

contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio 

nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della 

giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla 

regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; vista la delibera del Consiglio dei 

Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; vista la 

delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con 
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la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; visto il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva 

modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti 

per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 

2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020; visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, 

n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 31 gennaio 2021 

i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 

2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14 luglio 2020, n.74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, 

n. 124; visti i Decreti Legge: del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, 

del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, del 25 marzo 2020, n.19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 

77, del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120 del 30 luglio 2020, n. 83 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124; 3 del 9 novembre 2020, n. 149; del 30 novembre 

2020, n. 157; visti i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 

marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 

aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 

13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020; visto il Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' 

del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 

diffusione del virus COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale n.301 del 03 dicembre 2020; visto il Decreto Legge 

2 dicembre 2020 n.158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-

19” pubblicato nella GU Serie Generale n.299 del 02 dicembre 2020, in vigore dal 3 dicembre 2020; visto il Decreto 

Legge 18 dicembre 2020 n.172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del 

virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020; viste tutte le vigenti Ordinanze del 

Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 

e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19; vista la nota circolare a firma del Presidente della Regione Prot. 352436 

del 29 ottobre 2020, contenente indicazioni inerenti i provvedimenti regionali per aree valutate ad elevata espansione 

epidemica; VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte 

il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 

3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020; visto il Decreto del Capo del Dipartimento della 

Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto 

Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020; vista l’Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del 

Soggetto Attuatore già confermati senza soluzione di continuità; vista l’Ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 

2020, in cui si riporta che “Vista la nota prot. n. 28495 del 23 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell'istruzione ha 

trasmesso una proposta di adozione di un'ordinanza, ai sensi del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; vista la 

conseguente intesa sancita dalla Conferenza unificata (Rep. Atti n. 190/CU del 23 dicembre 2020), in merito al documento 

inerente «Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020- 2021», come trasmesso dal Ministero 

dell'istruzione con nota prot. 28400 del 23 dicembre 2020; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello 

internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19” disponendo che “Ai fini del 

contenimento dell'epidemia da COVID-19, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 

nell'organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 

1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l’attività didattica in presenza al 50 per cento 

della popolazione studentesca. La restante 4 parte dell’attività è erogata tramite la didattica digitale integrata”; ALLA 

LUCE del comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 88 del 5 gennaio 2020, circa l’adozione di “Ulteriori 

disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)”; 

considerato che - le disposizioni previste con Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 e con Decreto Legge, 18 dicembre 

2020 n.172, sono state improntate al contenimento e alla mitigazione dell’epidemia, in tutto il territorio nazionale, 

prevedendo, tra l’altro, limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche, prevenendo occasioni di assembramento e di 

contatto interpersonale; - le Ordinanze sottoscritte dal Ministro della Salute in data 04 novembre 2020, 19 novembre 2020, 
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27 novembre 2020, 05 dicembre 2020, avevano identificato le Regioni, tra cui la Regione Calabria, che si collocano in 

uno scenario di tipo 3 e di tipo 4 con un livello di rischio alto, alle quali applicarsi rispettivamente le misure di 

contenimento previste dagli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020; - l’Ordinanza sottoscritta dal Ministro della Salute in 

data 11 dicembre 2020 ha modificato la classificazione della Regione Calabria, determinando un allentamento delle misure 

restrittive precedenti; - il DPCM 3 dicembre 2020 ha fissato nuove disposizioni per l’emergenza, fino a tutto il 15 gennaio 

2021; considerato, altresì, che - il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, relativo ai 

dati della settimana 21-27 dicembre 2020 (aggiornati al 29 dicembre 2020) evidenzia:  23.637 casi totali, con una 

incidenza cumulativa pari a 1228.09 per 100000 abitanti;  1.290 casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 21/12-

27/12, con incidenza pari a 67.02 per 100000 abitanti;  Rt puntuale è pari a 1,09, compatibile con uno scenario di tipo 

2. Tale indicatore dopo aver raggiunto un valore pari a 0,64 nella prima settimana di dicembre (30/11-6/12), presenta un 

incremento costante, passando a 0,74 nella settimana 7/12-14/12, ad un valore di 0,84 nella settimana 15/12-20/12, fino a 

superare, nella settimana in questione, il valore soglia di 1, rappresentando un’allerta; - nel periodo 3 dicembre 2020/3 

gennaio 2021, si è registrato un cospicuo incremento dei nuovi casi confermati COVID-19, che, in termini assoluti è pari 

a 7048 unità ed un numero di decessi pari a 166, per una media di 5,4 al giorno; - l’andamento epidemiologico in tutte le 

province calabresi, nell’ultimo mese, ha registrato un trend in crescita, con la provincia di Reggio Calabria che ha 

contribuito con più del 39% sul totale dei nuovi casi confermati nel periodo in esame, quella di Cosenza che si è attestata 

su circa il 26% del totale, mentre la provincia di Vibo Valentia ha fatto registrare il raddoppio dei propri casi, quelle di 

Catanzaro e Crotone un incremento di circa il 38% dei casi confermati nei rispettivi territori; - nella provincia di Vibo 

Valentia l’andamento epidemiologico nei territori del Comune di Fabrizia (VV) e della frazione Piscopio del Comune di 

Vibo Valentia presenta ancora criticità, già alla base dell’adozione dell’Ordinanza n. 98/2020; - le misure, nelle comunità 

sopra individuate, devono essere conseguentemente rafforzate in forma più restrittiva, secondo quanto consentito ai sensi 

dell’art. 1 del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, alla luce dell’analisi dei dati epidemiologici realizzata; - nel verbale 

n. 139 del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativo al parere sul 

differimento delle elezioni del Presidente della Giunta della Regione Calabria, viene evidenziata la necessità di confermare 

in toto le misure di contenimento e mitigazione, rimarcando “la necessità di considerare il rischio derivante non solo dalle 

procedure di voto nelle giornate dedicate alla consultazione elettorale, ma anche tutte le attività propedeutiche necessarie 

al corretto svolgimento delle elezioni”; - analogamente, la ripresa delle attività scolastiche in presenza rappresenta una 

forte criticità non tanto per il possibile contagio all’interno degli Istituti nei quali si adottino pedissequamente le misure 

di 5 prevenzione previste, quanto per la movimentazione delle persone che ne deriva, per i possibili assembramenti nei 

pressi delle istituzioni scolastiche e nelle principali aree cittadine di fruizione dei mezzi di trasporto e, più in generale, per 

il cospicuo aumento della legittima circolazione delle persone fisiche (popolazione studentesca, docenti, personale, 

familiari, addetti ai servizi) all’interno delle aree urbane, che in una fase delicata come quella evidenziata, può determinare 

un aumento del rischio di diffusione del contagio, che può propagarsi anche a livello familiare; dato atto, che - le Ordinanze 

regionali per l’emergenza COVID-19 vigenti, in combinato disposto con le disposizioni nazionali, hanno già previsto 

specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali; - le misure fin qui adottate a livello statale e 

regionale non hanno determinato il contenimento del contagio in misura tale da consentire l’espletamento del servizio 

scolastico secondo le regole fissate nel DPCM 3 dicembre 2020 e dell’Ordinanza Ministeriale 24 dicembre 2020; - come 

ribadito dal Consiglio di Stato nel Decreto n. 06453/2020 REG.PROV.CAU del 10/11/2020 “non è in discussione, in 

presenza di istruttoria conforme ai principi di attualità e completezza, il potere di ciascun Presidente regionale di adottare 

provvedimenti più restrittivi rispetto a quanto il DPCM prevede per la “zona di rischio” in cui la Regione è inserita”; - per 

quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento devono applicarsi le norme fissate nel DPCM 3 dicembre 

2020 e nei relativi allegati, tenendo conto delle disposizioni regionali vigenti; preso atto, inoltre che, dalla valutazione 

dell’andamento epidemiologico nei territori interessati della provincia di Vibo Valentia, devono essere procrastinate, a 

tutto il 15 gennaio 2020, le misure fissate nella propria Ordinanza n. 98 del 28 dicembre 2020, relative al Comune di 

Fabrizia (VV) ed alla frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia; visto il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172, 

“Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”.  considerato 

l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia; RITENUTA la 

straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione di COVID-19, 

adottando ulteriori adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza 

epidemiologica, ancorché per periodi limitati idonei a ridurre la curva del contagio; rinenuto necessario in considerazione 

di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le 

misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, 

del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, disporre che: - sia procrastinata al 1° febbraio 2021 la previsione di cui 

all’Ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 2020 e dell’art. 1 comma 10 lettera s), disponendo dal 7 fino al 31 

gennaio 2021 che il 100 per cento delle attività delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie 
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e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, siano svolte tramite il ricorso alla didattica a distanza; si applichi 

nel medesimo periodo, la disposizione di cui al punto 4) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 

25 novembre 2020, riguardo le attività didattiche presso le Università. - l’attività didattica ed educativa per i servizi 

educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia continui a svolgersi integralmente in presenza. - dal 7 e fino al 15 

gennaio 2021 siano sospese, in presenza, tutte le altre attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica 

a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la 6 rimodulazione delle stesse; Le Autorità Scolastiche e 

Universitarie dispongono misure affinché altre tipologie di accessi verso i rispettivi plessi, siano contingentate; - resti 

sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di 

mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n.89 del 7 agosto 2020 e dall'Ordinanza 

del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della 

classe che sono in didattica digitale integrata; - disporre che sulla base della valutazione dell’andamento epidemiologico 

regionale e tenendo conto dell’incidenza anche circoscritta alle singole province, nonché sulla base dei nuovi 

provvedimenti governativi adottati, si proceda a rimodulare le disposizioni previste nella presente Ordinanza; - disporre 

la proroga dell’Ordinanza n. 98 del 28 dicembre 2020, relativa alle limitazioni nel Comune di Fabrizia (VV) ed alla 

frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia, a tutto il 15 gennaio 2021; -dare atto che resta in capo alle Autorità 

Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni 

previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche 

applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 

35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del 

Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 7 dicembre 2020; -dato atto altresì che i Sindaci hanno facoltà 

di adottare gli ulteriori provvedimenti eventualmente necessari, previsti all’art. 1 comma 5 del DPCM 3 dicembre 2020, 

al fine di limitare le possibili occasioni di assembramento; - dare atto, inoltre, che restano vigenti le altre disposizioni 

regionali non in contrasto con quanto previsto nella presente Ordinanza; richiamati: a) la circolare del Ministero della 

Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App 

Immuni”; b) il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 – “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei 

casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020”; c) il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per 

l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 

luglio 2020” d) la Circolare del Ministero della Salute n. 24970 del 30/11/2020 recante “Gestione domiciliare dei pazienti 

con infezione da SARS-CoV-2”; e) la Circolare del Ministero della Salute n. 0035324-30/10/2020-DGPRE recante “Test 

di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”; per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della 

Circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “COVID-19: 

indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena” come recepita sul territorio regionale con 

Ordinanza n. 73 del 15 ottobre 2020; vista la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; visto il D. Lgs. n. 1/2018; vista la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020); sentito il Presidente di ANCI Calabria; VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 

83; 7 vistoil Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125; visto il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158; visto il Decreto Legge 

18 dicembre 2020, n. 172; vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020; visto l’art. 117 del Decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 112; visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; dato atto che sussistono le condizioni 

e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di ordinanza in materia di igiene e 

sanità pubblica, da valersi per l’intero territorio regionale; ritenuto, altresì, necessario conformare le misure limitative di 

prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio regionale, in virtù dei principi di proporzionalità 

e adeguatezza, espressamente richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 

2020, n. 35 sopra richiamata; ORDINA per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa, ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e 

regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 

16-ter, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge 14 luglio 2020 n. 74): 1. SI DISPONE dal 7 al 31 gennaio 2021 

che il 100 per cento delle attività delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle 

Scuole di istruzione e formazione professionale, siano svolte tramite il ricorso alla didattica a distanza. Per lo stesso 

periodo si applica, la disposizione di cui al punto 4) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 25 

novembre 2020, riguardo le attività didattiche presso le Università. 2. RESTA FATTA SALVA l’attività didattica ed 

educativa per i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia, che continua a svolgersi integralmente in 

presenza. 3. SI DISPONE dal 7 al 15 gennaio 2021 la sospensione, in presenza, di tutte le altre attività scolastiche di ogni 
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ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle 

stesse. 4. RESTA SEMPRE GARANTITA la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di 

laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n.89 del 7 

agosto 2020 e dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento 

on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Le Autorità Scolastiche e Universitarie 

dispongono misure affinché altre tipologie di accessi verso i rispettivi plessi, siano contingentate. 5. SI DISPONE che 

sulla base della valutazione dell’andamento epidemiologico regionale e 8 tenendo conto dell’incidenza anche circoscritta 

alle singole province, nonché sulla base dei nuovi provvedimenti governativi adottati, si procederà a rimodulare le 

disposizioni previste nella presente Ordinanza. 6. SI DISPONE la proroga dell’Ordinanza n. 98 del 28 dicembre 2020, 

relativa alle limitazioni nel Comune di Fabrizia (VV) e nella frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia, a tutto il 15 

gennaio 2021. 7. SI DÀ ATTO che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche 

in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di 

prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a 

quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 7 

dicembre 2020; 8. SI DÀ ATTO altresì che i Sindaci possono adottare gli ulteriori provvedimenti eventualmente necessari, 

previsti all’art. 1 comma 5 del DPCM 3 dicembre 2020, al fine di limitare le possibili occasioni di assembramento. 9. 

Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della 

misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus e 

sottoposte alle misure della quarantena o dell’isolamento, applicate dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, è punita 

ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 

del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35. 10. Per l’accertamento delle 

violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra 

richiamato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, quale Autorità Competente all’irrogazione e a 

ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla 

Legge 689/81 e ss.mm.ii. Rimangono efficaci le altre disposizioni regionali vigenti, non modificate e non in contrasto con 

quanto previsto nella presente Ordinanza. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente 

del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, al Commissario ad Acta per l'attuazione 

del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, ai Prefetti delle province calabresi, alle 

Aziende Sanitarie Provinciali regionali, all’ANCI, all’UPI. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso 

giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente ordinanza sarà pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione”. In conseguenza di ciò, con Circolare 

n. 62 del 6/1/2021 il Dirigente Scolastico ha ordinato la: “Sospensione attività didattiche in presenza per emergenza 

sanitaria Covid-19 In ottemperanza all’ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 05 gennaio 2021- “Disposizioni 

relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio regionale e proroga dell’Ordinanza n. 98/2020”, 

si comunica alle SS.LL. che dal 7 al 31 gennaio 2021 le attività scolastiche si svolgeranno tramite il ricorso alla didattica 

a distanza, secondo le indicazioni organizzative e procedurali precedenti”. Inoltre con Circolare n. 64 del 7/1/2021 il 

Dirigente Scolastico ha ordinato: “Modifiche ed integrazioni DDI Si comunica alle SS.LL. che, alla luce dell’O.M. del 3 

dicembre 2020 in cui è stato fornito un nuovo quadro di riferimento entro cui progettare le attività scolastiche in didattica 

digitale integrata, il Collegio dei docenti, con delibera n. 50 del 22/12/2020 già approvato con giusta delibera n 23 del 

18/9/2020, ha approvato le modifiche/integrazioni al Piano della didattica Digitale integrata, in cui sono inserite anche le 

griglie di valutazione delle prove svolte in modalità asincrona, delle verifiche orali e del voto di comportamento”. Con 

Circolare n.74 del 28/1/2021 si è invece ordinato che: “ Ripresa delle attività didattiche in presenza - Misure precauzionali 

di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - Adempimenti applicativi del Protocollo 

Ministeriale di Sicurezza per l’a.s. 2020/2021 - Reitero Linee Guida operative a tutela della salute della Comunità 

scolastica. In vista dell’imminente ripresa delle attività didattiche in presenza, fissata dai competenti Organi di Governo 

per la giornata di lunedì 01 febbraio p.v., al fine di garantire il diritto all’istruzione, costituzionalmente sancito e 

l’auspicato rientro a scuola in condizioni di benessere e sicurezza, si ribadiscono le Linee Guida operative, a cui ciascuno 

dovrà scrupolosamente sottoporre la personale attenzione, applicando diligentemente le norme stabilite a tutela della 

propria e altrui salute, nel pieno rispetto delle Indicazioni ministeriali e del Comitato Tecnico Scientifico. Il necessario e 

fiducioso riavvio delle lezioni nella sede scolastica porrà l’accento su una seria e fattiva responsabilità condivisa con la 

Comunità territoriale, mediante il diretto coinvolgimento delle famiglie e degli studenti in un patto di alleanza educativa, 

che appare rafforzato, ancor più, dalla necessità di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali ed indifferibili. In 
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particolare, permangono le seguenti disposizioni, che assumono carattere prescrittivo:  L’obbligo di rimanere al proprio 

domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di 

famiglia e l’autorità sanitaria; resta, pertanto, inteso che l’alunno, in caso di sintomatologia sospetta di Covid-19 sia di se 

stesso che di un componente del nucleo familiare o convivente, NON dovrà accedere, in alcun modo, a scuola. A tal fine, 

è obbligatorio l’auto-monitoraggio delle condizioni di salute del minore, dell’accompagnatore e del nucleo familiare;  

Il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’entrata, sussistano 

le condizioni di presumibile pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti...) stabilite dalle Autorità Sanitarie competenti;  L’obbligo 

di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in particolare mantenere il distanziamento fisico 

di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti a livello igienico);  L’obbligo, per 

ciascun lavoratore, di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi personali e 

negli alunni presenti all’interno dell’Istituto;  L’utilizzo obbligatorio, per tutta la durata di permanenza all’interno della 

scuola e delle immediate pertinenze, del dispositivo di protezione individuale (mascherina chirurgica). Nel caso in cui un 

componente della Comunità scolastica (operatori, studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto 

esterno, che abbia avuto accesso nell’edificio, risulti positivo al Covid-19, anche in assenza di chiara sintomatologia, la 

scuola collaborerà sinergicamente, come già ampiamente avvenuto, con il Dipartimento di Prevenzione della locale 

Azienda Sanitaria al rigoroso monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti (Contact tracing), al fine di 

identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. L’eventuale reinserimento del personale scolastico e degli 

studenti, già risultati positivi all’infezione da Covid-19, dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente 

ad oggetto la Certificazione medica, da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone, secondo le modalità 

previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale (DPT) di competenza e seguito dall’autorizzazione alla 

riammissione da parte della Dirigenza. Per il rientro in Comunità, bisognerà attendere la piena guarigione clinica (ovvero 

la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuto recupero prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 

ore l’uno dall’altro. Se entrambi i test diagnostici risulteranno negativi, la persona potrà definirsi guarita, altrimenti 

proseguirà l’isolamento fiduciario domestico. Appare, infine, superfluo evidenziare che i docenti delle singole classi 

avranno il dovere di far mantenere il setting della classe ordinato e stabile, sulla base dei criteri fissati, secondo le fasce 

segnaletiche e le indicazioni presenti nel plesso scolastico, nonché disciplinare gli atteggiamenti che i propri allievi 

potranno, incoscientemente, assumere, acclarato l'elevato rischio a cui ciascuno, in maniera accidentale, potrebbe trovarsi 

esposto! I docenti Coordinatori di classe avranno cura di informare, tempestivamente, il Referente Covid-19 d’Istituto, 

prof. Roberto Romeo, su potenziali anomalie ravvisate e/o su eventuali casi di alunni impropriamente resilienti alla 

doverosa deferenza delle determinazioni in argomento”. Con Circolare n. 80 del 29/1/2021 il Dirigente Scolastici ha 

disposto che: “Si comunica a quanti in indirizzo che, in ottemperanza a quanto prescritto dal DPCM del 3/12/2020, a far 

data dal 01/02/2021, le attività didattiche riprenderanno in presenza. Nello specifico, per tutte le classi dei corsi diurni, le 

attività si svolgeranno in presenza, per la prima settimana, in relazione ad una quota pari al 50% degli studenti. Si 

comunicano alle SS.LL., inoltre, i criteri di scelta per le modifiche dell’orario settimanale, rese necessarie, come già 

specificato, dalle ultime disposizioni ministeriali: ✓ scansione dello spazio orario (50 minuti in presenza) con l’ingresso 

scaglionato in due fasce orarie (inizio lezione 08.00, inizio lezione ore 10.30); ✓ frequenza in presenza a rotazione delle 

classi; ✓ spostamento delle prime ore di lezione ad ultime (per alcuni docenti); ✓ eventuale modifica del giorno libero; ✓ 

eventuali docenti impegnati su più scuole; ✓ docenti pendolari; ✓ gestione ora buca e spazio orario a disposizione in 

modo da permettere lo svolgimento della DDI preferibilmente da casa o qualora si volesse, nelle classi di riferimento in 

orario. La modalità di erogazione delle lezioni in DDI dovrà essere seguita, oltre che dalle classi evidenziate in orario, 

anche dagli alunni residenti in comuni dichiarati zona rossa o che risultino positivi al COVID-19. Si precisa che i docenti 

con lo spazio orario a disposizione dovranno permanere a scuola per garantire l’eventuale sostituzione, qualora necessaria. 

Gli intervalli saranno disciplinati nel seguente modo, con sorveglianza costante dei docenti in classe e/o disconnessione 

per le classi in DDI: ✓ INTERVALLO- I TURNO 10.20-10.30 ✓ INTERVALLO- II TURNO 12.50-13.00 Si specifica 

che le attività asincrone non potranno essere differite rispetto all’orario previsto, dovranno essere svolte a scuola ed essere 

impiegate per la produzione di file da parte del docente ed inseriti nel registro elettronico (sezione materiale didattico). I 

docenti svolgeranno l’attività a distanza direttamente dalle aule delle classi di riferimento. L’uso della palestra e dei 

laboratori deve essere regolamentato nel rigoroso rispetto delle condizioni di sicurezza. Gli scrutini si svolgeranno in 

videoconferenza tramite la piattaforma MEET di G-Suite. Potranno inoltre essere avviati in presenza i progetti PON e le 

attività previste all’interno della programmazione del PCTO. Si richiede una fattiva collaborazione da parte di tutti i 

docenti, in quanto il tempo a disposizione per la nuova gestione dell’orario è stato esiguo, pregando di segnalare solo ed 

esclusivamente incongruenze legate all’effettivo svolgimento dell’attività oraria e non eventuali desiderata”. Con 
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Circolare n. 109 del 6/3/2021 si è avuto inoltre che: In ottemperanza all’ordinanza del Presidente della Regione n.10 del 

05 marzo 2021- “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Disposizioni relative alle attività scolastiche e universitarie in presenza”, del quale si richiamano i punti: 1. “E’ disposta 

la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche e didattiche delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, 

nonché delle Scuole di istruzione e formazione professionale, che pertanto continuano a svolgersi esclusivamente con 

modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in 

ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e 

dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli 

alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Resta fatta salva altresì l’attività didattica ed educativa per i 

servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia, che può continuare a svolgersi integralmente in presenza. 6. Si 

dà atto che dal 6 marzo al 6 aprile 2021 si applicano le disposizioni fissate nel DPCM 2 marzo 2021 e nei relativi allegati, 

in sostituzione di quelle del DPCM 14 gennaio 2021, in combinato disposto con le Ordinanze regionali vigenti. Sulla base 

di tali disposizioni si comunica alle SS.LL. che dall’8 marzo al 21 marzo 2021 le attività didattiche si svolgeranno 

solamente con modalità a distanza nel pieno rispetto delle norme sulla DDI e sulle indicazioni organizzative e procedurali 

di Istituto deliberate dagli Organi Collegiali. Si avvisa inoltre che per quanto concerne le prove Invalsi si resta in attesa 

delle disposizioni Ministeriali che verranno diramate e delle quali si fornirà tempestiva informativa. Gli esami integrativi 

si svolgeranno tramite la piattaforma Google Meet della G-Suite for Education. Ciascun docente coordinatore di classe 

creerà l’evento avendo cura di notificare il link all’alunno interessato”.  
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6.4 Percorso CLIL 

 

               
 

 

La legge 13 luglio 2015 n.107 all’articolo 7 dichiara: “Le istituzioni scolastiche,  nei  limiti  delle  risorse  

umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e, comunque, senza nuovi o  maggiori  

oneri  per  la  finanza  pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico  dell'autonomia,  in relazione  

all'offerta  formativa  che  intendono   realizzare,   nel rispetto del monte orario degli insegnamenti  e  tenuto  

conto  della quota di autonomia dei curricoli  e  degli  spazi  di  flessibilita', nonche' in riferimento a  iniziative  

di  potenziamento  dell'offerta formativa e delle attivita' progettuali, per il raggiungimento  degli obiettivi 

formativi individuati come prioritari tra i seguenti: a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonche' alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  

europea,  anche  mediante  l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  b)   

potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche; c) potenziamento delle competenze 

nella pratica e  nella  cultura musicali, nell'arte e  nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media 

di produzione e di diffusione delle  immagini  e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  

altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;  d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva  e democratica    attraverso    la    valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilita' nonche' della 

solidarieta' e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   

delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione all'autoimprenditorialita';  

            

e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalita',  della   sostenibilita' 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attivita' culturali; f)  alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  

media  di produzione e diffusione delle immagini;  g)  potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di 

comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,  

e attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti attivita' sportiva agonistica;  

    h)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media nonche' alla  produzione e ai legami con il mondo del lavoro; i)  

potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attivita' di laboratorio;  l) prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e 

del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  

con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  

l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  

dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca il 18 dicembre 2014;  m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunita'  

attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, 

comprese  le organizzazioni del terzo settore e le imprese; n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di 

alunni e di studenti per classe o  per  articolazioni  di  gruppi  di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 

marzo 2009, n. 89; o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione; p)  valorizzazione  di  percorsi  

formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  q) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  

alla premialita' e alla valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti;  r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano  

come  lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza  o di lingua non italiana, da organizzare anche  in  

collaborazione  con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita'  diorigine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

s) definizione di un sistema di orientamento”.  

     Per cui quello che  
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Quello che la legge 107 stabilisce in maniera definitiva, dunque, è l’attivazione della  valorizzazione e del potenziamento delle    

competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua Inglese. Ed aggiunge: anche mediante 

l’utilizzo della metodologia CLIL-Content language integrate learning. Il Consiglio di classe ha tenuto conto della Nota 4969 del 

25 luglio 2014 - CLIL norme transitorie 2014-2015, che afferma: "Fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del 

liceo linguistico, nel quinto anno è impartito l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa nel! 

'area del!e attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell 'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 

scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. Tale insegnamento è attivato in ogni caso nei 

limiti degli organici determinati a legislazione vigente. ". In questo senso, il Consiglio di Classe ha individuato nella Storia la 

disciplina non linguistica. L’obiettivo dell’insegnamento attuato attraverso la metodologia CLIL è stato quello di sviluppare la 

capacità degli studenti all’uso di un doppio codice linguistico. Si sono dunque trattati  argomenti storico-sociali, e si è potenziata 

quindi la  padronanza dell’uso della Lingua Inglese. Quando la scuola è rimasta in presenza: le attività hanno previsto lezioni 

frontali partecipate e dialogate. Quando le lezioni sono state svolte in DDi e in DAD si sono espletati:  lavori di gruppo e di 

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

 

 

 

 

Disciplina 

 

Storia-CLIL 

Docente Prof. Gianfranco Cordì, Prof.ssa Maria Latella 

 

Competenze disciplinari 

 

Utilizzare adeguatamente le conoscenze linguistiche per 

l’acquisizione di contenuti disciplinari e viceversa potenziare la 

padronanza linguistica attraverso lo studio della disciplina. 

 

Operare confronti con il presente. 

 

Ricostruire il passato tramite l’analisi diretta delle fonti e la loro 

interpretazione critica. 

 

Migliorare le strategie di apprendimento, anche attraverso 

l’acquisizione di competenze digitali.  
 

Ricostruire il passato tramite analisi diretta delle fonti e interpretazione 

critica. 

 

Problematizzare le conoscenze e operare confronti significativi con il 

presente 

 

 

 

Conoscenze/contenuti  

 
The women’s rights movement 

 

Conoscere gli eventi principali della rivendicazione di uguaglianza di 

diritti per le donne. 

Individuare aspetti sociali, politici e culturali della lunga marcia del 

femminismo. 

Contestualizzare il fenomeno delle suffragette. 

Visione del film  The Suffraggetes 

 

  The roaring twenties 
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Trasformazioni economiche e sociali tra le due guerre mondiali. 

 

 

Costume, moda, musica: Francis S. Fitzgerald : the Great Gatsby, il 

Charleston. 

 

The New Deal 

 

Roosevelt, visione della biografia e il new Deal 

Mussolini e il fascismo, lettura sul libro di testo e comprensione 

Hitler e il nazismo, esercizi, lettura sul libro di testo e comprensione 

 

Leadership, propaganda, opere pubbliche, esercitazioni e 

conversazione in L2 

 

The globalisation  (da completare) 

 

 

 

 

 

 

Abilità 

 

Esporre i contenuti disciplinari acquisiti utilizzando la L2 in modo 

appropriato. 

 

Individuare cause e conseguenze dei fenomeni. 

 

Leggere e analizzare le fonti (scritte, iconografiche, audio). 

 

Sintetizzare, astrarre, attuare collegamenti significativi. 

 

Selezionare, organizzare e strutturare il sapere. 

 

Operare confronti, ragionando per analogie e differenze. 

 

Collocare i fenomeni nello spazio e nel tempo, in senso sincronico e 

diacronico. 

 

 

 

 

Metodologie 

 

Lezione frontale 

Lezione sincrona 

Lezione mista  

Lezione dialogata 

Esercizi 

Discussione di casi 

Testi, materiali, 

strumenti didattici 

 

Libro di testo, materiale multimediale, dispense, video e documenti 

storiografici. 

Piattaforme utilizzate: Google Classroom, registro elettronico, 

Youtube. 
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Verifica 

 

Prove orali  

Valutazione 

 

Colloqui orali 
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 6.6  

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMNENTO DELLA LETTERATURA ITALIANA CHE 

SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO, DI CUI ALL’ARTICOLO 18, COMMA 1, 

LETTERA B  

 

TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 
 

 
 Testo letterario ‐ Eugenio Montale, Meriggiare pallido e assorto  

 Testo letterario ‐ Giosuè Carducci, Pianto Antico  
 Testo letterario ‐ Gabriele D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

 Testo letterario ‐ Giacomo Leopardi, Canti da Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia  

 Testo letterario ‐ Cesare Pavese, La casa in collina 
 Testo letterario – Luigi Pirandello, Ciaula scopre la luna  
 Testo letterario ‐ Giovanni Pascoli, Novembre 
 Testo letterario ‐ Gabriele D’Annunzio, Il piacere 
 Testo letterario ‐ Giovanni Verga, I Malavoglia 
 Testo letterario ‐ Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
Testo letterario ‐ Italo Svevo, La coscienza di Zeno  

 

 

 7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE  

 

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

    

 

 

Disciplina 

 

Religione Cattolica 

Docente Prof.ssa Maria Teresa Giorgio 

 

Competenze disciplinari 

 

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. 

https://online.scuola.zanichelli.it/downloader/xteachx-eds.php?file=elaborati/italiano/italiano_2021_Montale.docx
https://online.scuola.zanichelli.it/downloader/xteachx-eds.php?file=elaborati/italiano/italiano_2021_Gadda_capitolo3.docx
https://online.scuola.zanichelli.it/downloader/xteachx-eds.php?file=elaborati/italiano/italiano_2021_D_Annunzio_Alcyone.docx
https://online.scuola.zanichelli.it/downloader/xteachx-eds.php?file=elaborati/italiano/italiano_2021_Leopardi_Canti.docx
https://online.scuola.zanichelli.it/downloader/xteachx-eds.php?file=elaborati/italiano/italiano_2021_Leopardi_Canti.docx
https://online.scuola.zanichelli.it/downloader/xteachx-eds.php?file=elaborati/italiano/italiano_2021_Pavese_capitoloXXIII.docx
https://online.scuola.zanichelli.it/downloader/xteachx-eds.php?file=elaborati/italiano/italiano_2020_Pascoli.docx
https://online.scuola.zanichelli.it/downloader/xteachx-eds.php?file=elaborati/italiano/italiano_2020_D_Annunzio.docx
https://online.scuola.zanichelli.it/downloader/xteachx-eds.php?file=elaborati/italiano/italiano_2020_Verga.docx
https://online.scuola.zanichelli.it/downloader/xteachx-eds.php?file=elaborati/italiano/italiano_2020_Pirandello.docx
https://online.scuola.zanichelli.it/downloader/xteachx-eds.php?file=elaborati/italiano/italiano_2020_Svevo.docx
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Conoscenze/contenuti  

 

1. LA FAMIGLIA 

Il matrimonio cristiano e la sua indissolubilità. 

La famiglia la crescita e la maturazione delle persone che la 

compongono. 

La famiglia nel suo servizio alla vita e all’educazione come 

prima cellula del tessuto sociale. 

Il matrimonio nel Magistero della Chiesa e nel diritto 

canonico. 

2. LA VITA UMANA E IL SUO RISPETTO 

Il rispetto della vita umana dal concepimento alla morte 

naturale. 

Rispetto di ogni forma di vita (appena concepita, non 

autosufficiente, con handicap). 

La nascita come dono e non produzione di vita. 

Il dovere di proteggere la vita umana, curarne le malattie. 

Il morire come accettazione anche della sofferenza in una 

visione trascendente e non solo immanente. 

3. 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. 

La Chiesa e la questione ecologica: la bellezza e il valore del 

creato. 

Abilità 

 

Lo studente: 

 Motiva le proprie scelte di vita, confrontandone con la visione 

cristiana e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; 

 Individua sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi 

legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla 

globalizzazione e alla ,multiculturalità, alle nuove tecnologie e 

modalità di accesso al sapere. 

Metodologie 

 

Lo sviluppo del programma si è svolto secondo unità indipendenti e 

autonome tra di loro, mediante il supporto di documenti extra testuali: 

ciò ha permesso di inserire nell’itinerario didattico tematiche e 

approfondimenti proposti dagli alunni. 

La metodologia si è avvalsa di discussioni guidate e lezioni partecipate 

cooperative learning, approccio per problemi, si è sempre cercato di 

promuovere il confronto, il dialogo e la partecipazione attiva dei 

ragazzi, al fine di maturare la capacità critica propositiva. 

Testi, materiali, 

strumenti didattici 

 

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

materiale multimediale; attrezzature e sussidi (strumenti tecnici 

audiovisivi); lim. 

Verifica 

 

Nell’IRC per verifica si intende l’intenzionalità fattiva di controllare se, 

dopo l’azione didattica nel suo complesso, vi sono state delle 

modificazioni comportamentali negli studenti segno di arricchimento 

delle conoscenze, delle abilità e degli atteggiamenti. 

Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati i seguenti: prove al termine 

di ogni unità didattica, verifiche orali (colloqui, discussioni guidate e 

confronti), test e questionari. 
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Valutazione 

 

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

insegnamento-apprendimento di particolare importanza che coinvolge 

individualmente e collegialmente studenti e docente. 

Secondariamente consente di valutare l’efficacia dell’interazione 

didattico-educativa, vale a dire se ha permesso agli studenti di arrivare 

ad un apprendimento significativo, inteso come ciò che porta a 

modificare il significato che l’uomo da alla propria esistenza. 
 

 

  
              Programma di letteratura italiana e letteratura latina 

Prof.ssa Stefania Muscolo                                                     

Classe V A Liceo Scient. 

Testi in adozione: Palazzo di Atlante Casa Editrice D’Anna – Riccardo Bruscagli e Gine Tellini. Vol.3 
A – 3 B 

 

MODULO STORICO-CULTURALE    

Dal contesto storico-culturale alla corrente letteraria, dalla corrente all’autore, dall’autore al testo  

Dal testo all’autore, dall’autore alla corrente letteraria, dalla corrente letteraria al contesto storico-
culturale  

 

Unità 1.  L’ETA’ NAPOLEONICA                                                                     

 

TEMPI: sett/ott.  

 

•  Neoclassicismo - .Vincenzo Monti.  

 Testo (dalla trad. dell’Iliade) Il duello fra Ettore e Achille  

• Preromanticismo  

• Ugo Foscolo: La vita. Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Le Odi e i  

Sonetti. I Sepolcri. Le Grazie. Altri scritti letterari. Lo studioso e il  

critico.  

    Testi: dalle “Ultime lettere di Jacopo Ortis”: Il sacrificio della  

Patria, Teresa e le illusioni.   

Dai Sonetti: Alla sera. In morte del fratello Giovanni. A Zacinto,  

Il carme: i Sepolcri. 

 

Unità 2. L’ETA’ DEL RISORGIMENTO                                     

TEMPI: Ott/nov/ dic. 
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                  • Aspetti generali del Romanticismo europeo. 

                  • La concezione dell’arte e della letteratura. 

                  • Il movimento romantico in Italia e la polemica coi classicisti. 

                  • Documenti della polemica classico – romantica in Italia: Madame de   
                     Stael, Giovanni Berchet. 
 
                  • Giacomo Leopardi 

La vita. Il pensiero. La poetica del vago e indefinito. Leopardi e il Romanticismo. 

Le Canzoni e dli Idilli. Le Operette morali. I Grandi Idilli. L’ultimo Leopardi:     

dai Canti: L’Infinito. Alla luna; A Silvia; Il sabato del villaggio  

Il  passero solitario; Il Canto notturno di un pastore errante dell’Asia.  

A se stesso: La ginestra o il fiore del deserto.   

Dalle Operette morali: Dialogo della natura e di un Islandese;  

; Dialogo di un venditore di almanacchi  

 

• Alessandro Manzoni  

La vita. Prima della conversione: le opere classicistiche. Dopo la  

conversione: gli Inni Sacri e le altre liriche. Le tragedie. I Promessi  

Sposi. Lingua letteraria e lingua d’uso. Dopo i Promessi Sposi: il  

distacco dalla letteratura.   

Testi: dagli Inni Sacri: La Pentecoste. Dalle Odi: Il cinque maggio.-  

Dall’Adelchi: La morte di Ermengarda, la morte di Adelchi-   

I Promessi Sposi. 

 
Unità 3. L’ETA’ POSTUNITARIA                                   
 
TEMPI: Gennaio 

  
• Il Naturalismo francese:   

                     •   La poetica del Verismo italiano.  

• La tecnica narrativa di G. Verga L’ideologia. – La poetica – Il  

verismo di Verga e il naturalismo zoliano. Lo svolgimento  

dell’opera verghiana. Il “ciclo dei vinti”. Dai “Malavoglia” al  

“Gesualdo”. L’ultimo Verga.  
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Testi::  Nedda - Rosso Malpelo. – La roba - Libertà   Da “I  

Malavoglia”: I due Ntoni: il vecchio e il nuovo, L’addio di Ntoni   

 Da Mastro don Gesualdo: La morte di Mastro don Gesualdo 

• Giosuè Carducci  

La vita. L’evoluzione ideologica e letteraria. La prima fase della  

produzione carducciana: Juvenilia, Levia Gravia, Giambi ed Epodi,  

Rime nuove, Odi barbare e Rime e ritmi.   

Carducci critico e prosatore  

Testi. dalle Rime Nuove: Pianto Antico; San Martino, Traversando la Maremma 
toscana 

La Scapigliatura   

Unità 4.   IL PRIMO NOVECENTO  

• La visione del mondo decadente. La poetica.  

• Giovanni Pascoli:   

La vita. Le idee. Le raccolte poetiche. I temi della poesia  

pascoliana. Le soluzioni formali.  

Testi: da Myricae: X agosto; Il lampo; Il tuono; Temporale  

Dai Canti di  

Castelvecchio: Il gelsomino notturno.  

• Gabriele D’Annunzio  

 La vita. L’estetismo I romanzi del superuomo. Le opere  

drammatiche. Le Laudi:  

 Il periodo “notturno”.  

Testi: da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto;  

Le forme e le tendenze letterarie: Crepuscolari – Futuristi 

                    •   Italo Svevo La vita, la cultura, i primi romanzi. La coscienza di  

Zeno. I racconti e le commedie  
  

Testi: Da “la coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta; La morte del padre 
 

•     Luigi Pirandello: 

        Testi. Il fu Mattia Pascal.– Dalle novelle: La carriola – La patente  
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                          Il teatro: Sei personaggi in cerca d’autore; Enrico IV. 

• L’Ermetismo  

• G. Ungaretti La vita. La “recherche” ungarettiana: dal “Porto  

sepolto” all’”Allegria”.  

 Testi: Da “Vita di un uomo” Veglia, San Martino del Carso, Mattina,    
       Fratelli, Sono una creatura, Non gridate più 
 
• Umberto Saba: La vita. Le caratteristiche formali della produzione  

poetica: I temi. Il “Canzoniere” come racconto.   

Testi: Ulisse  

• Eugenio Montale. La vita. La parola e il significato della poesia.  

Scelte formali e  sviluppi tematici. Le ultime raccolte  

Testi.: da “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola; Meriggiare  

pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato. 

Dopo il 15 Maggio    

• Salvatore Quasimodo. La vita e le opere.  

Testi. Da “Acque e terre”: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici;  

Uomo del mio tempo; Milano, agosto1943  

Unità 5.   DAL DOPOGUERRA ALLA GLOBALIZZAZIONE  

                Cenni: 

                 Corrado Alvaro, Italo Calvino, Cesare Pavese, Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini    

 

                MODULO OPERA. Divina Commedia: 

LETTURA E ANALISI: Canti: I–III–VI –XI - XII – XV - XVII – XXXIII. (tempi: intero a.s.)  

 

 

 

OBIETTIVO:   

• il piacere della lettura  

• conoscenza di aspetti peculiari della mentalità medievale;  

• conoscenza degli elementi essenziali della cosmologia dantesca e della    
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     struttura della  Commedia, in particolare del Paradiso:  
 

             • capacità di formulare giudizi personali motivati. 

 
 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Ascoltare e intervenire nel 
dialogo in modo opportuno, 
ordinato, chiaro ed 
essenziale 

Possedere un bagaglio 
lessicale che permetta di 
“leggere” e interpretare i 
testi in lingua 

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

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

Conoscere la struttura 
della lingua latina dal 
punto di vista morfologico 
e sintattico in maniera 
sicura, organica e 
approfondita. 

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

Identificare gli elementi 
fondamentali del sistema 
linguistico latino e 
confrontarli con 
corrispondenti della lingua 
italiana 

Conoscere la storia 
letteraria e gli autori 
significativi del periodo 
storico esaminato. 

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

Formulare giudizi in forma 
autonoma e critica, 
confrontare opinioni e 
sapersi decentrare dal 
proprio punto di vista. 

Conoscere gli elementi 
fondanti della civiltà 
classica. 

Sapersi esprimere per 
iscritto in maniera efficace 
su contenuti storico – 
letterari studiati, in vista 
della terza prova 
dell’esame finale. 

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

 Saper decodificare un 
testo oltre la traduzione 
letterale, rendendolo in 
lingua italiana adeguato al 
registro linguistico nel 
quale è stato prodotto. 

Riconoscere il valore 
universale del patrimonio 
letterario classico 

 Saper produrre testi 
multimediali. 
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MODULO STORICO – LETTERARIO 

Prof.ssa Stefania Muscolo 

Testo in adozione: Biblioteca latina – Giancarlo Pontiggia – Maria Cristina Grandi 

Casa editrice Principato - Vol.3 

 

CONTENUTI TEMPI 

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 e Fedro 
Fedro, il primo favolista latino 
Lucio Anneo Seneca: 

La vita  
Le opere 
I temi 
Lingua e stile 

Petronio: 
L’opera e l’autore 
Un genere letterario composito 
Petronio fra fantasia e realismo 
Lingua e stile 

Marco Anneo Lucano: 
La vita 
Le opere 
L’epos di Lucano: problemi, personaggi, temi 
Lingua e stile 

Aulo Persio Flacco: 
La vita 
L’opera 
Lingua e stile 

Settembre/ottobre/novembre 
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Decimo Giunio Giovenale: 
La vita 
L’opera 
Lingua e stile 

 

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:                                                                                                        

La vita 
Le opere 

Plinio il Vecchio: 
La vita e la personalità 
Le opere - Lingua e stile 

Quintiliano:  
La vita 
Le opere 
Lingua e stile 

Marco Valerio Marziale: 
La vita 
L’opera 
Varietà tematica e realismo espressivo 

Lingua e stile 

Dicembre/gennaio/febbraio 

L’età degli Antonini: storia e cultura letteraria - Le 
coordinate storiche - Gli imperatori per adozione - 
Un’epoca di stabilità politica ed espansione 
dell’impero - Il clima culturale 
Svetonio:                                                                                                             
TEMPI: Marzo 

La vita 
Le opere 

Plinio il Giovane: 
La vita 
Le opere 
Lingua e stile 
 

Publio Cornelio Tacito: 
La vita 

Marzo - Aprile  
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Le due monografie e il Dialogus de oratoribus 
La “grande storia” di Tacito: Historiae e Annales 
Lingua e stile 

Lucio Apuleio: 
La vita 
Le opere 
Lingua e stile 

 
L’impero cristiano e la patristica:                                                                       
 
Ambrogio, vescovo e letterato: 

La vita e la personalità 
Le opere 
Lingua e stile 

Gerolamo, traduttore della Bibbia: 
La vita 
Le opere 

Agostino: un cor inquietum alla ricerca di Dio: 
La vita 
Una sterminata attività letteraria 
Lingua e stile 

Maggio/giugno 

 
 
 

 

 

MODULO OPERA: TESTI 

 

Traduzione e analisi di brani legati agli autori studiati o a particolari percorsi tematici  

LUCREZIO: De rerum natura  

Libro : 1-27: Inno a Venere  

I, 80-100: Il sacrificio di Ifigenia  

CICERONE: Catilinaria I:  

    Exordium 1-3  

SENECA:        D e  o t i o 3 - 4   

 Impegno e disimpegno la scelta del saggio; 

Epistulae1 

Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita; 
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Epistola 24, 15-21 

La morte ci accompagna in ogni momento 

Epistulae 73 

Tutte le ambizioni del saggio sono indirizzate alla virtù;(in traduzione) 

De brevitate vitae 1 

Vita satis longa; 

De clementia 1,1-4 

Monarchia assoluta e sovrano illuminato(in traduzione) 

PETRONIO 

La cena di Trimalchionis  

Satyricon 26,7-8,27 

Da chi si va oggi? Trimalchione un gran signore;(in traduzione) 

Satyricon31-33 

Trimalchione giunge a tavola;(in traduzione) 

Satyricon 37 

Fortunata moglie di Trimalchione; 

Satyricon 71 

Il testamento di Trimalchione(in traduzione) 

MARZIALE. EpigrammI III,26: Una boria del tutto ingiustificata 

Epigrammi10,47  

La vita felice 

Epigrammi  10,43 

Ne ha sotterrate sette 

 PLINIO IL VECCHIO:  Naturalis Historia  

VII, 1-5:La natura matrigna (in traduzione) 

  

TACITO:  Agricola: 42; 

Agricola  uomo buono sotto un principe cattivo(in traduzione) 

Agricola 43 

La morte di Agricola; 

Germania 4-5 I Germani sono come la loro terra;(in traduzione) 

Germania 25 Schiavi e liberti presso i Germani   

Annales: Libro xv, 62-63:Il suicidio esemplare di Seneca(in traduzione)    

AGOSTINO:           Confessiones  
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    8,12 (28-29): Tolle, lege (in traduzione)  

Modulo linguistico  

Esercitazione di traduzioni autonome e guidate per la seconda prova scritta dell’Esame di  

Stato  

 
 

 

 

Disciplina 

 

Lingua e civiltà inglese 

Docente Prof.ssa Maria Latella 

 

Competenze disciplinari 

 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Utilizzare una lingua straniera per scopi comunicativi ed operativi 

essenziali. 

 Utilizzare una lingua straniera al livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento. 

 Saper commentare oralmente e per iscritto un testo letterario 

 Saper parlare degli autori studiati, inserendoli nel periodo storico in 

cui hanno operato. 

 Utilizzare le TIC per consultare e produrre testi multimediali 

 Saper individuare e riprodurre le componenti strutturali ed espressive di un 

prodotto audiovisivo. 

 Saper utilizzare le principali applicazioni per l’elaborazione audio/video. 

 Saper utilizzare la comunicazione telematica in maniera 

consapevole ed efficace. 

 

 

Conoscenze/contenuti  

 
U.d.A. 1: PIA + REVISIONE E RACCORDO 

 

U.d.A 2 

Lingua 

Lessico ed elementi linguistici in linee generali sulla seguente 

tematica: Meet the Arts 

History and Culture 

The dawn of the Victorian age, the Victorian compromise, early 

Victorian Thinkers, the American Civil War, The later years of 

Queen Victoria’s reign, The late Victorians. 

Literature and Genres 

The Victorian novel, American Renaissance, Aestheticism and 

Decadence, the late Victorian novel. 

Authors and texts 

Charles Dickens: features and themes of his novels. 

Passage: Oliver Twist-Oliver wants some more. 
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Walt Whitman: “O Captain! My Captain!” 

Robert Louis Stevenson: “The strange case of Dr Jekyll and Mr 

Hyde” 

Oscar Wilde: features and themes of his works. 

‘The picture of Dorian Gray’- features, themes, passage: The preface 

 

U.d.A. 3 

Lingua 

Lessico e elementi linguistici in linee generali sulla seguente tematica: 

A techno world. 

History and Culture 

From The Edwardian Age to the First World War, Britain and the First 

World War, the age of anxiety 

Literature and Genres 

Modernism, modern poetry 

Authors and texts 

The war poets: 

Rupert Brooke- life and  works, ‘The Soldier’ 

William Butler Yeats: “Easter 1916” 

T.S.Eliot - life and works 

The Waste Land’:the Burial of the Dead (line from1 to 10). 

 

U.d.A. 4 

Lingua  

Lessico ed elementi linguistici in linee generali sulla seguente 

tematica: A sporting life 

History and Culture 

The inter-war years, the Second World War,  
Literature and Genres 

The modern novel, the interior monologue,  

Authors and texts 

Joseph Conrad: “Heart of Darkness” 

James Joyce – life and works, ‘Dubliners’ some chosen passages 

Virginia Woolf – life and works, “Mrs Dalloway” some chosen 

passages 

George Orwell –features and themes of his works, “1984” some 

chosen passages 

 

U.d.A 5 

Lingua  

Lessico ed elementi linguistici in linee generali sulla seguente 

tematica: Saving our planet  

History and Culture 

The USA in the first half of the 20th century 

Literature and Genres 

A new generation of America writers 

Authors and texts 

F. Scott Fitzgerald – ‘The Great Gatsby’ 

E. Hemingway – ‘A farewell to arms’ 
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 U.d.A  6 

Lingua  

Lessico ed elementi linguistici in linee generali sulla seguente 

tematica: “What is civic literacy?” 

History and Culture 

The post-war years 

The Sixties and Seventies 

The USA after the Second world war 

Literatures and genres. 

The contemporary novel 

The contemporary drama 

American literature after the Second World War 

Authors  

Ian McEwan 

Samuel Beckett 

Jack Kerouac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità 

 
 Comprendere in modo globale, i testi orali/scritti attinenti a campi 

semantici noti. 

 Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, 

descrivere fenomeni e situazioni. 

 Utilizzare le TIC per approfondire argomenti di studio. 

 Comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni con 

particolare riferimento all’ambito storico-sociale-letterario. 

 Ordinare date e collegarle a personaggi o eventi.  

 Tracciare le caratteristiche di un’epoca. 

 Riconoscere le convenzioni dei generi letterari. 

 Leggere e collocare un autore nel contesto storico, sociale e 

letterario. 

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

 Riferire fatti, descrivere situazioni, analizzare gli aspetti relativi alla 

cultura, argomentare e sostenere le proprie opinioni. 

Metodologie 

 

Lezioni frontali, lezioni in modalità sincrona, asincrona e mista, 

esercizi, discussioni di casi. 

Testi, materiali, 

strumenti didattici 

 

Libro di testo, e-book, materiale didattico multimediale in rete, supporti 

audio, materiale linguistico autentico – multimediale e non. 

Verifica 

 
 Test d'Ingresso. 

 Verifiche formative, orali e scritte con diverse tipologie di prove: 

strutturate, semistrutturate etc., in itinere 

 Verifiche sommative, orali e scritte con diverse tipologie di prove: 

strutturate, semistrutturate etc., a conclusione dell’unità. 
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 Test finale (sarà somministrato nel mese di giugno a conclusione 

dell’A.S) 

 

Valutazione 

 

VALUTAZIONE DIAGNOSTICA: finalizzata ad accertare, 

mediante la somministrazione di test d’ingresso, i livelli di partenza. 

Tali test saranno somministrati ad avvio di A.S.  e saranno prove di 

carattere strutturato e/o semistrutturato. 

VALUTAZIONE FORMATIVA: finalizzata sia alla rilevazione 

dei livelli di apprendimento e dell’efficacia dell’azione didattica sia 

all’attuazione di interventi di adeguamento (recupero, cambiamento 

di metodologia, riadattamento degli obiettivi, semplificazione dei 

contenuti). Tale modalità è posta in essere in itinere attraverso prove 

di tipo semistrutturato e non strutturato,  scritte e orali. 

VALUTAZIONE SOMMATIVA: funzionale alla classificazione 

degli alunni, attuata a conclusione di U.d.A./periodo didattico ed è 

caratterizzata da prove di tipo strutturato, semistrutturato e non 

strutturato, scritte e orali. 
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STORIA Prof. Gianfranco Cordì 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE (a fine anno per la disciplina) 

 

 

Competenze sociali 

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

 
 Maggiore autonomia nella gestione delle relazioni umane

 
 Adeguata consapevolezza della identità personale, anche in relazione al contesto socio-culturale di appartenenza

 
 Capacità di valorizzare le diverse prospettive culturali

 
Competenze comunicative 

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

 
 Saper argomentare il proprio punto di vista considerando e comprendendo le diverse posizioni 

 
 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

 
Competenze logico-critiche 

 
Gli alunni dimostrano, seppure a livelli diversi, di: 

 
 Aver generalmente acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificarne i problemi e a individuare 

possibili soluzioni 

 
 Aver, a vari livelli, sviluppato un maturo senso critico e di rielaborazione personale dei contenuti. 

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

 
Competenze metodologiche-operative 

 
Gli alunni dimostrano,seppure a livelli diversi, di: 

 
 Aver generalmente acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile

 
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati nella disciplina Storia 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

    

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

 

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

 
4) LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
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- Le origini del conflitto 

 
- l’inizio delle ostilità 

 
- guerra di logoramento e guerra totale 

 
- intervento americano e sconfitta tedesca 

 
4) L’ITALIA NELLA GRANDE GUERRA 

 
- Il problema dell’intervento 

 
- La guerra dei generali 

 
- Da Caporetto a Vittorio Veneto 

 
5) IL COMUNISMO IN RUSSIA 

 
- La rivoluzione di febbraio 

 
- La rivoluzione di Ottobre 

 
- Comunismo di guerra 

 
- Stalin al potere 

 
6) IL FASCISMO IN ITALIA 

 
- L’Italia dopo la prima guerra mondiale 

 
- Il movimento fascista 

 
- Lo stato totalitario 

 
- Lo stato corporativo 

 
7) IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 

 
- La repubblica di Weimar 

 
- A. Hitler e Mein Kampf 

 
- La conquista del potere 

 
- Il regime nazista 

 
8) ECONOMIA E POLITICA TRA LE DUE GUERRE MONDIALI 

 

- La grande depressione 

 
- Lo scenario politico internazionale tra le due guerre 
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- il New Deal 

 
9) LA SECONDA GUERRA MONDIALE e LA SHOAH 

 
- I successi tedeschi in Polonia e in Francia 

 
- L’invasione dell’URSS 

 
- La guerra globale 

 
- La sconfitta della Germania e del Giappone 

 
10) L’ITALIA NELLA SECONDA GUERA MONDIALE 

 
- Dalla non belligeranza alla guerra parallela 

 
- La guerra in Africa e in Russia 

 
- Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 

 
- L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione 

 
11) LO STERMINIO DEGLI EBREI 

 
- L’invasione della Polonia 

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

 
- I campi di sterminio 

 
- Auschwitz 

 
12) LA RESISTENZA IN EUROPA E IN ITALIA 

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

 
14) L’ITALIA REPUBBLICANA E LA COSTITUZIONE 

 
ABILITA’:  

 

 Riconoscere i criteri storiografici usati per la periodizzazione. 

 
 Riconoscere le diverse tipologie di fonte storica. 

 
 Acquisire autonomia critica nei confronti delle diverse interpretazioni 

storiografiche. 

 
 Saper collegare tra loro eventi diversi. 

 
 Saper operare confronti tra società e culture diverse in prospettiva sincronica e diacronica. 

 
 Saper operare collegamenti pluridisciplinari. 
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 Saper utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

 
 Riorganizzare in modo diverso le informazioni acquisite 

 

 

METODOLOGIE: 

 

 

 Lezione frontale 

 
 Video lezioni 

 
 Insegnamento individualizzato 

 
 Lavoro di gruppo 

 
 Brain storming 

 
 Lezioni partecipate di gruppo 

 
 Flipped classroom 

 
A partire dalla chiusura della Scuola per emergenza sanitaria le modalità di interazione con gli studenti hanno previsto: 

- Una comunicazione sincrona (comunicare con i ragazzi via internet in tempo reale, sia in modo testuale (via chat) 

che audiovisivo (ad esempio Skype); 

 
- Una comunicazione asincrona (gli studenti comunicano con i docenti o tra di loro in modalità differita attraverso le 

e-mail o i forum/chat di discussione 

 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI: 

 

Libro di testo: Marco Fossati-Giorgio Luppi- Emilio Zanette, ”CONCETTI E CONNESSIONI. Il Novecento e il 

mondo contemporaneo”, vol. 3”, Bruno Mondadori- Pearson, Milano-Torino, 2015. 

 
→Materiale audiovisivo e multimediale 

 
→Mappe concettuali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Sono stati utilizzati criteri di valutazione che tenessero conto del percorso di ciascun allievo relativamente ai livelli di partenza, 

alle effettive potenzialità nonché alla costanza di applicazione, alla partecipazione al dialogo educativo, alla motivazione e all’ 

impegno profusi. 

 

Filosofia Prof. Gianfranco Cordì 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA: 

Competenze sociali 

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

 
 Maggiore autonomia nella gestione delle relazioni umane
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 Adeguata consapevolezza della identità personale

 
 Capacità di valorizzare le diverse prospettive culturali Competenze comunicative

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

 
 Saper argomentare il proprio punto di vista considerando e comprendendo le diverse posizioni

 
 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare

 
Competenze logico-critiche 

 
Gli alunni dimostrano, seppure a livelli diversi, di: 

 
 Aver generalmente acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificarne i problemi e a individuare 

possibili soluzioni

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

 
 Aver sviluppato un maturo senso critico e di rielaborazione personale dei contenuti.

 
 Aver imparato a sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui

 
Competenze metodologiche-operative 

 
Gli alunni dimostrano,seppure a livelli diversi, di: 

 
 Aver generalmente acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile

 
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati nella disciplina Filosofica. 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 

 

 IDEALISMO 

 HEGEL: LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO; 

 
ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE FILOSOFICHE: Il concetto di Famiglia- Societàcivile- La visione organicistica 

dello Stato 

 
Il concetto di Guerra 

 
 LA CRITICA AL SISTEMA HEGELIANO 

 SCHOPENHAUER 

 
- il velo di Maya 

- tutto è volontà 

- il pessimismo 

- le vie della liberazione dal dolore; 

 
 

 S. KIERKEGAARD 

- l’esistenza come possibilità 
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- il rifiuto dell’hegelismo e l’attenzione al singolo 

- gli stadi dell’esistenza 

- l’angoscia; 

 
 

 LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH 

- Destra e Sinistra hegeliana: caratteri generali 

- FEUERBACH 

- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

- La critica alla religione 

- Umanismo e filantropismo 

 
 

 K. MARX 

- la critica al “misticismo logico” di Hegel 

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

- la concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura 

- Il Manifesto 

- Il Capitale 

 
 

 IL POSITIVISMO 

- Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo 

- A. COMTE 

- La legge dei tre stadi 

- -Il concetto di Storia 
 

 LO SPIRITUALISMO E LA FILOSOFIA DELL’AZIONE 

- Caratteri generali 

- H. BERGSON 

- Tempo, Durata, libertà 

- Il rapporto tra spirito e corpo 

Lo slancio vitale 

 F. NIETZSCHE: LA CRISI DELLE CERTEZZE NELLA FILOSOFIA E NELLA SCIENZA 

– filosofia e malattia 

– nazificazione e denazificazione 

– le caratteristiche del pensiero e della scrittura 

– il periodo giovanile: tragedia e filosofia 

– il periodo “illuministico” 

– la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 

– il periodo di Zarathustra 

– il superuomo 

– l’eterno ritorno 

– l’ultimo Nietzsche 

– il Crepuscolo degli idoli 

– la volontà di potenza 
– il nichilismo e il suo superamento 

 
 

 LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA 

- S. FREUD 

- Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

- L’inconscio e le vie per accedervi 

- La scomposizione psicoanalitica della personalità 

- I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 
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- La teoria della sessualità e il complesso edipico 

- JUNG E L’INCONSCIO COLLETTIVO 

 
 

 L’ESISTENZIALISMO 

- Karl Jaspers e la coscienza europea 

 
 

 LA MEDITAZIONE SULL’AGIRE POLITICO 

- H. ARENDT 

- Le origini del totalitarismo 

- La politéia perduta 

La banalità del male 

ABILITA’: 

 Usare diversi tipologie di argomenta-zione. 

 
 Acquisire e selezionare informa-zioni. 

 
 Leggere, interpretare e confrontare diversi testi filosofici. 

 
Stabilire relazioni in ambito disciplinare e interdisciplinare 

 Tradurre le informazioni usando diversi linguaggi. 

 
Saper elaborare schemi e mappe concettuali. 

METODOLOGIE: 

LEZIONE FRONTALE INSEGNAMENTO INDIVIDUALIZZATO LAVORO DI 

GRUPPO 

BRAIN STORMING LEZIONI PARTECIPATE 

DISCUSSIONI DI GRUPPO 

A partire dalla chiusura della Scuola per emergenza sanitaria le modalità di interazione con gli studenti hanno previsto: 

- Una comunicazione sincrona (comunicare con i ragazzi via internet in tempo reale, sia in modo testuale (via chat) 

che audiovisivo (ad esempio Skype); 

 
Una comunicazione asincrona (gli studenti comunicano con i docenti o tra di loro in modalità differita attraverso le e-mail o i 

forum/chat di discussione. 

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO: Nicola Abbagnano- Giovanni Fornero (con la collaborazione di Giancarlo Burghi), ”I nodi del pensiero 

corso di storia della filosofia. 3 Da Schopenhauer agli sviluppi più recenti”,   Pearson, Milano-Torino, 2017 

 
→MATERIALE AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

 
→MAPPE CONCETTUALI 

 
→POWER POINT 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Sono stati utilizzati criteri di valutazione che tenessero conto del percorso di ciascun allievo relativamente ai livelli di partenza, 

alle effettive potenzialità nonché alla costanza 

PROGRAMMAZIONE  FISICA 
 

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

Classe V A 

Docente CERAVOLO VALERIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE    alla fine 
dell’anno per la disciplina 

 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nel versante scientifico;  
 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

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

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

conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti  
 Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi scientifica 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

DIDATTICA A DISTANZA:  

 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE COULOMB: 

 L’elettrizzazione per strofinio;  

 I conduttori e gli isolanti; 

 La definizione operativa della carica elettrica;  

 La legge di Coulomb;  

 L’esperimento di Coulomb;  

 La forza di Coulomb nella materia;  

 L’elettrizzazione per induzione; 

 La polarizzazione degli isolanti; 

IL CAMPO ELETTRICO: 

 Il vettore campo elettrico;  

 Il campo elettrico di una carica puntiforme;  

 Le linee del campo elettrico;  

 Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie;  

 Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss;  

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

IL POTENZIALE ELETTRICO: 

 L’energia potenziale elettrica;  

 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale;  

 Le superfici equipotenziali; 

 Il calcolo del campo elettrico dal potenziale;  

 La circuitazione del campo elettrostatico;  

FENOMENI DI ELETTROSTATICA: 

 La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico;  

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

 Il problema generale dell’elettrostatica;  

 La capacità di un conduttore;  

 Il condensatore;  

 I condensatori in serie e in parallelo;  

 L’energia immagazzinata in un condensatore;  

 Verso le equazioni di Maxwell 

LA CORRENTE E I CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

 La corrente elettrica 

 La resistenza e le leggi di Ohm 

 Energia e potenza nei circuiti elettrici 

 Resistenze in serie e in parallelo 

 Circuiti con condensatori 

 Le leggi di Kirchhoff 

 Circuiti RC 

 Amperometri e voltmetri 

IL CAMPO MAGNETICO 

 Il campo magnetico 

 La forza magnetica esercitata sulle cariche in movimento 

 Il moto di particelle cariche 

 Applicazione della forza magnetica su particelle cariche 

 Esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

 La forza elettromotrice indotta  

 Analisi della forza elettromotrice indotta  

 I circuiti RL  

 Il flusso del campo magnetico 

 L’energia immagazzinata in un campo magnetico  

 La legge dell’induzione di Faraday  

 La legge di Lenz  

  

CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 

 L’induttanza  
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 I trasformatori 

 Tensioni e correnti alternate  

 Circuiti RLC  

LA TEORIA DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  

 La sintesi dell’elettromagnetismo  

 La corrente di spostamento  

 Energia e quantità di moto delle onde elettromagnetiche  

 Le equazioni di Maxwell  

 Lo spettro elettromagnetico    

 Le onde elettromagnetiche  

 La polarizzazione * 

*Da sviluppare dopo il 15 maggio. 

ABILITA’ • Saper utilizzare le leggi fondamentali del campo elettromagnetico nella 

risoluzione di esercizi. 

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

misura nel Sistema Internazionale. 

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

grandezze fisiche studiate 

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

sono stati usati i seguenti strumenti sia durante il periodo in presenza che durante la DDI:  

 Lezione tradizionale di tipo frontale durante il periodo in presenza 
 Discussioni collettive con la classe 
 Esercitazioni collettive ed individualizzate 
 Attività di recupero/ approfondimento 
 Lezioni telematiche attraverso lavagna virtuale  

TESTI, MATERIALI E  
STRUMENTI ADOTTATI 

I libri di testo  

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

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

Autore:Ugo Amaldi; Casa Editrice:Zanichelli.  

Sono stati lo strumento principale con cui è stata svolta l’attività didattica sia per la parte 

teorica, sia per quella pratica; sono stati integrati di volta in volta da appunti personalmente 

redatti e caricati sulla piattaforma classroom 

CRITERI DI VALUTAZIONE Per verificare le conoscenze e le abilità di base, per accertare il livello di analisi e sintesi, nonché 

la correttezza espressiva e la capacità di rielaborazione di ciascun alunno sono stati effettuati i 

seguenti tipi di verifiche: 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Quesiti applicativi di rapida esecuzione 

 Risoluzione di problemi 

 Interrogazioni orali 

 Discussioni di gruppo 

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

di programmazione. 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA 
 

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

Materia MATEMATICA 

Classe V A 

Docente CERAVOLO VALERIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE    alla 
fine dell’anno per la disciplina 

 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nel versante scientifico;  
 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

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

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

conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti  
 Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi scientifica 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI NOZIONI DI TOPOLOGIA  
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TRATTATI: 

 

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

illimitati, illimitati superiormente e inferiormente; intorno di un numero; intorno completo e 

circolare, intorno destro e sinistro. 

FUNZIONI 

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

generalità sulle funzioni algebriche e trascendenti. 

 

INIZIO DIDATTICA A DISTANZA 

LIMITI DI FUNZIONI AD UNA VARIABILE 

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

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

punto; definizione di limite destro e sinistro di una funzione; definizione di limite per una 

funzione all’infinito; enunciati dei teoremi fondamentali sui limiti: teorema dell’unicità del 

limite, teorema della permanenza del segno, teorema dei due carabinieri o criterio del 

confronto; operazioni sui limiti: somma e differenza, prodotto, quoziente; forme 

indeterminate; limiti notevoli; infinitesimi, infiniti a confronto 

FUNZIONI CONTINUE 

 Definizione di funzione continua; generalità sulla continuità delle funzioni elementari; 

continuità delle funzioni in un intervallo; continuità di funzione inversa e composta; teoremi 

sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema di esistenza degli zeri; punti di 

discontinuità per una funzione; asintoti 

DERIVATE 

 Concetto di derivata e significato geometrico; rapporto incrementale; definizione di 

derivata; formule di derivazione di alcune funzioni elementari; enunciati sulle regole di 

derivazione di una somma, di un prodotto e di un quoziente di due funzioni derivabili;  

 derivata di una funzione composta; derivata della funzione inversa; derivate di ordine 

superiore; retta tangente; punti di non derivabilità; teoremi del calcolo differenziale. 

STUDIO DI FUNZIONI 

 Definizione di massimo e minimo relativo e assoluti; enunciati sulle condizioni di esistenza di 

massimi e minimi relativi; concavità e convessità; asintoti; schema sul procedimento relativo allo 

studio di una funzione. 

INTEGRALI 

 Introduzione al concetto di integrale definito e indefinito, integrazioni immediate e primitive; 

significato grafico; risoluzione di integrali indefiniti immediati; calcolo di integrali definiti; teorema 

fondamentale del calcolo integrale e teorema della media 

 

ABILITA’  Acquisire i concetti base della topologia 

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

 Conoscere e comprendere la nozione di limite acquisendo terminologia e simbologia 

specifica. 

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

confronto) 

 Conoscere le operazioni sui limiti sapendo riconoscere le forme indeterminate per 

funzioni razionali. 

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

discontinuità 

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

 Conoscere e comprendere la nozione di derivata e la sua interpretazione geometrica 

 Conoscere alcuni teoremi sulle derivate 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali di una curva studiando il segno delle derivate 

 Individuare gli elementi necessari per la costruzione del grafico di una funzione. 

 Conoscere e comprendere la nozione di integrale e la sua interpretazione grafica 

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

sono stati usati i seguenti strumenti sia durante il periodo in presenza che durante la DDI:  

 Lezione tradizionale di tipo frontale durante il periodo in presenza 
 Discussioni collettive con la classe 
 Esercitazioni collettive ed individualizzate 
 Attività di recupero/ approfondimento 
 Lezioni telematiche attraverso lavagna virtuale 

 

TESTI, MATERIALI E  
STRUMENTI ADOTTATI 

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

lo strumento principale con cui è stata svolta l’attività didattica sia per la parte teorica, sia 

per quella pratica; è stato integrato di volta in volta da appunti personalmente redatti e 

caricati sulla piattaforma classroom 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  Per verificare le conoscenze e le abilità di base, per accertare il livello di analisi e sintesi, nonché 

la correttezza espressiva e la capacità di rielaborazione di ciascun alunno sono stati effettuati i 

seguenti tipi di verifiche: 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Quesiti applicativi di rapida esecuzione 

 Risoluzione di problemi 

 Interrogazioni orali 

 Discussioni di gruppo 

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

programmazione. 

 

Scheda informativa sulla disciplina 

Materia Educazione civica 

Classe 5°A – LICEO SCIENTIFICO 

Docente Giuseppe Giorgi 

Competenze raggiunte alla fine 

dell’anno per la disciplina 
 Comprendere le principali funzioni del Parlamento italiano 

 Comprendere il ruolo del Presidente della Repubblica 

 Promuovere la conoscenza dei compiti fondamentali del 

Governo, in part. del Presidente del Consiglio 

 Comprendere i compiti fondamentali della Magistratura 

 Comprendere e diffondere la conoscenza delle tappe 

fondamentali dell’iter legislativo 

 Riconoscere l’importanza dell’autonomia regionale e locali 

 Conoscere i valori che ispirano le istituzioni comunitari 

nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

 Comprendere i fondamenti della Costituzione  

Conoscenze/contenuti trattati  Il Parlamento: il sistema bicamerale italiano 

 Composizione e funzioni di Senato della Repubblica e 

Camera dei   deputati 

 L’iter legislativo 

 Il Presidente della Repubblica: elezioni e principali funzioni 

 Il Governo: struttura e funzioni 

 Il Presidente del Consiglio e i suoi ministri: elezioni, 

fiducia/sfiducia e funzioni 

 La Magistratura e il sistema giudiziario italiano 

 La Corte Costituzionale 

 Le autonomie locali: Comuni, città metropolitane e Province 

 L’Onu 

 L’Unione europea 

 Le principali istituzioni dell’Unione europea 

 Gli atti normativi dell’Unione  

 Dallo statuto albertino alla costituzione repubblicana 

 La dichiarazione universale dei diritti umani 

Abilità sviluppate  Sapersi orientare nella organizzazione politica e 

amministrativa italiana distinguendo le funzioni degli organi 

pubblici  

 Saper partecipare consapevolmente e responsabilmente alla 

vita civica, culturale e sociale della comunità 

 Saper esercitare liberamente e consapevolmente il diritto-

dovere di voto 

 Saper collocare la propria dimensione di cittadino in un 

orizzonte europeo 

 Saper esercitare consapevolmente i propri diritti e doveri 

riconosciuti e garantiti dalla Costituzione 

 Acquisire capacità di pensiero critico 
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 Praticare il rispetto dell’altro come portatore di diritti 

Metodologie applicate Lezione frontale, lezione partecipata,  video reperiti dal web 

Testi, materiali, strumenti 

adottati 

Dispense 

Criteri di valutazione Si veda griglia di valutazione adotta nel ptof 

 

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

Materia DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Classe    V  A 
Docente Francsca Lucà  (Domenico Carteri) 

COMPETENZE RAGGIUNTE    
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

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

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

POSTIMPRESSIONISMO E AVANGUARDIE STORICHE (Dagli anni ottanta 
del XIX secolo alla prima guerra mondiale) 
 Inquadramento storico  
TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE  
La formazione e la produzione artistica di Paul Cézanne - “La casa 
dell’impiccato”a Auvers-sur- Oise”, “I giocatori di carte”, 1898 “La 
montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves”1904-1906, 
Filadelfia,Philadelphia Museum of Art. 
 IL NEOIMPRESSIONISMO  
- La formazione e la produzione artistica di George Seurat - “Una 
domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte”.  
- La formazione e la produzione artistica di Paul Gauguin - “Il Cristo 
giallo”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”.  
- La formazione e la produzione artistica di Vincent Van Gogh - “I 
mangiatori di patate” - Campo di grano con corvi”, “Notte stellata”  
- cenni sulla formazione e la produzione artistica di Henri de Toulouse-
Lautrec;  
L’ETA DELL’ART NOUVEAU- I presupposti dell’ArtNouveau.  
- La formazione e la produzione artistica di Gustav Klimt , “Giuditta I“, 
“Giuditta II, “La culla”. 
  L’esperienza delle arti applicate a Vienna tra Kunstgewerbeschule e 
Secession : “Palazzo della Secessione. Joseph Maria Olbrich -1898-1899 
Vienna  
I FAUVES La formazione e la produzione artistica di Henri Matisse -  “La 
stanza rossa”,– “La danza”. 
L’ESPRESSIONISMO Il Gruppo Die Brucke La formazione e la produzione 
artistica di Edvar Munch “La fanciulla malata”, 69 - “Sera nel corso Karl 
Johann”, Comune Rasmus - “Il grido”,1893,Oslo, “Pubertà”,  
IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE (Cubismo, Futurismo, 
Dadaismo, Surrealismo, Metafisica) 
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 CUBISMO La nascita del cubismo . Cubismo analitico e Cubismo 
sintetico.  
La ricerca della quarta dimensione: Picasso La formazione e la 
produzione artistica di Pablo Picasso, , periodo blu, periodo rosa, 
periodo cubista - “Poveri in riva al mare”, - “Famiglia di saltimbanchi”, - 
“Le demoiselles d’Avignon”,  - “Guernica” Madrid, 
 FUTURISMO La stagione italiana del Futurismo: Filippo Tommaso 
Marinetti e l’estetica futurista. Il Manifesto del Futurismo. La 
formazione e la produzione artistica di Umberto Boccioni: “Città che 
sale”, “Stati d’animo”:-“ Gli addii”- Quelli che vanno”- “Quelli che 
restano” 
-La formazione e la produzione artistica di Giacomo Balla: “Ragazza che 
corre sul balcone”, “Dinamismo di un can al guinzalio” 
  - La formazione e la produzione artistica di Antonio Sant’Elia: “La    
centrale elettrica”;”- La città nuova”- Arte tra provocazione e sogno. 
 DADAISMO : -La formazione e la produzione artistica di Hans Arp: 
“Ritratto di Tristan Tzara” 
-La formazione e la produzione artistica di Raoul Hausmann: “Lo spirito 
dl nostro tmpo” 
-La formazione e la produzione artistica di Marcel Duchamp : 
“Fontana”, “L.H.O.O.Q.”  
Picabia  Man Ray -(cenni)  
 
SURREALISMO: : -La formazione e la produzione artistica di Max Ernst: 
“Au prmir mot limpide”, “du bambini sono minacciati da un usinolo”, 
“la vestizione della sposa”. 
-La formazione e la produzione artistica di Max Ernst: “Au prmir mot 
limpide”, “du bambini sono minacciati da un usinolo”, “la vestizione 
della sposa”. 
-La formazione e la produzione artistica di Joan Mirò: “Il carnevale di 
arlecchino”, “Collage”. 
-La formazione e la produzione artistica di Renè Magritte: “Il tradimento 
delle immagini”, “La condizione umana I”. 
-La formazione e la produzione artistica di Salvador Dalì: “La persistenza 
della memoria”, “Venere di Milo a cassetti”. 
-La formazione e la produzione artistica di Frida Kahlo: “Le due Frida”, 
“Autoritratto come tehuana”. 
METAFISICA: Giorgio de Chirico (cenni) 
 IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA La nascita del 

Movimento Moderno. I precursori del Moderno: Il Deutscher 
Werckbund, Peter Behrens: ”La fabbrica di turbine “AEG.1909 
Berlino. L’International Style 
Il Razionalismo metodologico - didattico in Germania 
L’esperienza del Bauhaus: Walter Gropius. La formazione e la 
produzione artistica -“La sede del Bauhaus a Dessau”,1925- 
1926. 
Il razionalismo formale in Francia: Le Corbusier. La 
formazione e la produzione artistica e teorica: Il design – i 
cinque punti dell’architettura - Il Modulor-“ Villa Savoye” 
1929-1930 a Poissy’- Il Razionalismo organico negli Stati 
Uniti 
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L’Architettura Organica: Franck Lloyd Wright. La 
formazione e la produzione artistica - “Casa sulla cascata” 
Bear Run (Pennsylvania); -“Museo Guggenheim”,1943-1959 
,a New York. Il Razionalismo in Italia 
*L’architettura e l’urbanistica fascista: tra il razionalismo 
di Giuseppe Terragni e il monumentalismo di Marcello 
Piacentini. Giuseppe Terragni: “Ex Casa del Fascio”,1932- 
1936 a Como; Marcello Piacentini: Il “Palazzo di 
Giustizia”,1939-1940 a Milano- “Museo Nazionale della 
Magna Grecia”- 1939 ,a Reggio Calabria. L’Urbanistica di 
regime:caratteri generali.  
*METAFISICA: Giorgio de Chirico (cenni) 
 
*Gli argomnti contrassegnati con l’asterisco, saranno completati  
entro il termine del corrente anno scolastico. 
 

 

  

ABILITA’ La maggior parte della classe ha dimostrato di saper 
organizzare le conoscenze acquisite, al fine di apprenderne di 
nuove. 
 Secondo le attitudini individuali, hanno acquisito capacità di 
analisi e critica dell’opera d’arte, riuscendo a condurre un 
percorso storico-artistico attraverso indagini, confronti, 
ampliandolo mediante le conoscenze apprese nelle altre aree 
disciplinari.  

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

Dalla metà  di ottobre  è stata  attivata una DDI, alla luce delle 
attuali esigenze –COVID 19, sembra essere stata  la soluzione 
migliore. Tale attività   è avvenuta  per mezzo di  videolezioni 
predisposte prima  su Weschool  e poi su Classroom . 
Comunicazione sincrona, la comunicazione  con i ragazzi via 
internet in tempo reale, sia in modo testuale (via chat) che 
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audiovisivo . Comunicazione asincrona, in modalità differita 
attraverso le e-mail o i forum/chat- video. 

TESTI, MATERIALI E  
STRUMENTI ADOTTATI Libri di testo :   G.Cricco, F.P Di Teodoro Itinerario nell’arte  -  

vol 5  Zanichelli. 

    ricerche individuali e/o di gruppo; testi di consultazione; 
LIM; materiale   multimediale. attrezzature e sussidi 
(strumenti tecnici, audiovisivi)         
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE I criteri adottati per la valutazione degli alunni si fondano sui 
seguenti elementi: livello di acquisizione di conoscenze; 
livello di acquisizione di abilità e competenze; livelli raggiunti 
rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto alle condizioni di 
partenza; processo di evoluzione e maturazione dell’alunno; 
interesse, attenzione, partecipazione e impegno. Gli strumenti 
di verifica sono stati i seguenti: prove al termine delle UdA, 
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Scienze naturali, chimiche e biologiche Prof. Ivan Presta 

 

 

ATTIVITA’ PIA 

 Cinetica chimica ed equilibrio chimico. Reazioni reversibili ed irreversibili; velocità di reazione e legge 

cinetica; equilibrio chimico e costante d’equilibrio; il principio di Le Châtelier.  

 Il pH delle soluzioni acquose. Autoprotolisi dell'acqua, prodotto ionico dell’acqua (Kw) e scala del pH - La 

forza degli acidi e delle basi - Calcolo del pH di soluzioni di acidi e basi forti, di acidi e basi deboli attraverso 

la costante di dissociazione (Ka e Kb). 

 I legami chimici. Legame nei metalli, legame covalente polare e apolare, legame ionico - elettronegatività degli 

elementi – numero di ossidazione e valenza - la teoria degli elettroni di valenza - orbitali molecolari di tipo 

sigma e pi greco - legami semplici e legami multipli. 

 

 

BIOLOGIA  

 Le biomolecole. Struttura e funzioni delle principali classi di biomolecole  dei lipidi, carboidrati, acidi nucleici 

e proteine. 

 Il metabolismo cellulare. Il primo e il secondo principio della termodinamica applicato agli esseri viventi. 

Entalpia ed entropia e la funzione di Gibbs. Accoppiamento delle reazioni nel metabolismo e l’ATP come 

“ponte” tra catabolismo e anabolismo. I coenzimi trasportatori di elettroni il NAD+ e il FAD. 

 Glicolisi e respirazione cellulare. Reazioni della glicolisi; ciclo di Krebs; catena di trasporto degli elettroni e il 

processo di fosforilazione ossidativa. Il meccanismo chemiosmotico di Mitchell. Localizzazione cellulare, 

bilanci stechiometrici ed energetici dei vari processi. 

 Introduzione alle biotecnologie. Definizioni dei termini di "ingegneria genetica", "tecnologia del DNA 

ricombinante", "Organismi geneticamente modificati"; applicazioni delle biotecnologie nei vari settori delle 

attività umane e sulla ricerca di base e applicata.  

 Strumenti e metodi delle biotecnologie. Endonucleasi di restrizione, DNA ligasi, vettori plasmidici e virali. Il 

flusso di lavoro per il clonaggio molecolare utilizzando i vettori plasmidici, metodi per la trasformazione dei 

batteri e metodi di selezione. Altre tecniche di analisi: PCR, reagenti strumentazione e processo; Elettroforesi 

su gel; polimorfismi del DNA e mappe di restrizione. L'analisi del DNA attraverso l'elettroforesi su gel. 

Utilizzo nell’analisi dei polimorfismi per la lunghezza dei frammenti di restrizione (RFLPs). 

 

 

 

CHIMICA  

 La chimica del carbonio. Configurazione elettronica e proprietà dell’atomo di carbonio - ibridazione degli 

orbitali sp3, sp2 e sp – idrocarburi e loro classificazioni: alifatici, aliciclici e aromatici; alcani, alcheni ed alchini – 

struttura e riconoscimento dei principali gruppi funzionali 

 I meccanismi delle reazioni organiche. Rotture omolitiche ed eterolitiche – carbocationi e carboanioni - Le 

principali classi di reazioni organiche, addizione, sostituzione, eliminazione – definifione e proprietà delle 

specie nucleofile e delle specie elettrofile. Le reazioni di addizione elettrofila degli alcheni. Gli alogenuri 

alchilici e le reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione. 

 La nomenclatura degli idrocarburi: numerazione della catena - classificazione degli atomi di carbonio - 

ramificazioni. 
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 Isomeria. Isomeria conformazionale, di struttura, di gruppo funzionale - stereoisomeria geometrica (cis/trans 

ed E-Z) e legata agli stereocentri (carbonio asimmetrico) – enantiomeri e diastereoisomeri – attività ottica. 

 Aromaticità e regola di Hückel. Il benzene e i composti aromatici - Le reazioni di sostituzione elettrofila 

aromatica - composti aromatici eterociclici: pirano, furano, purina e pirimidina. 

 Le classi dei composti organici. gli alcoli, proprietà chimiche e fisiche, nomenclatura e principali reazioni - 

l'esterificazione e l’ossidazione degli alcoli - gli eteri: nomenclatura e caratteristiche - le aldeidi e i chetoni: 

nomenclatura e caratteristiche - la reazione di formazione dei semiacetali e degli acetali.  Gli acidi carbossilici 

e i composti azotati (ammine e ammidi), nomenclatura e caratteristiche.  

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 La dinamica della litosfera. Teoria fissista - deriva dei continenti e le prove a sostegno – lo studio dei fondali 

oceanici: morfologia e sedimenti - il paleomagnetismo come prova della deriva dei continenti - espansione dei 

fondali oceanici - le prove delle inversioni del campo magnetico terrestre - le anomalie magnetiche e lo studio 

dei sedimenti - struttura delle dorsali oceaniche. 

 Tettonica a placche e orogenesi. Margini di placca costruttivi, distruttivi e conservativi - come si formano gli 

oceani - i sistemi arco-fossa - il meccanismo che muove le placche - come si formano le montagne - diversi tipi 

di orogenesi.  

 L’atmosfera. La composizione dell’atmosfera – la struttura a strati – bilancio radiativo ed energetico della Terra 

– la temperatura dell’aria - la pressione atmosferica – isobare – aree cicloniche e anticicloniche – venti costanti 

e venti periodici  

 Fenomeni meteorologici. umidità relativa – condensazione e brinamento - limite di saturazione e formazione 

delle nubi.  

 

 

 

Disciplina 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente ROMEO  SALVATORE 

Competenze disciplinari 

 

Hanno raggiunto le competenze: 

a.  sui fondamentali individuali di uno degli sport programmati  

nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e propensioni; 

b.  A saper gestire la propria persona nel gruppo durante l’attività 

sportiva; 

c.  per le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli 

infortuni; 

d.  le attività di resistenza , forza , velocità, mobilità e articolarità; 

e.  per l’acquisizione per il valore di corporeità di espressione e di 

relazione.  

 

Conoscenze/contenuti  

 

Hanno raggiunto la conoscenza di: 

a. sulle diverse capacità motorie relative a quelle coordinative 

(coordinazione, equilibrio, destrezza, dominanza della lateralità 

ecc.) e Condizionali (forza, velocità, resistenza,        

            mobilità articolare).  

         b. dell’importanza del riscaldamento; 

         c. di almeno una disciplina individuale, quale il tennis  

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

             squadra (pallavolo); 

         e. della tecnica e della tattica sottese allo sport praticato; 

         f. regole e ruoli di gioco; 

         g. l’anatomia e fisiologia dell’apparato muscolare e gli effetti   

             prodotti su di esso dalla attività motoria; 

         h. cenni di anatomia e fisiologia dello apparato respiratorio; 

         i.  cenni sul sistema nervoso; 

         l. alimentazione e sport; 

        m. conoscere alcuni elementi del primo soccorso. 

 

 

Abilità 

 

a. Comprendere un messaggio contenuto in un testo orale 

b. Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un 

testo orale 

c. Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o 

testi ascoltati 

d. Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando 

informazioni e idee per esprimere anche il proprio punto di 

vista 

Metodologie 

 

a. learning by doing (apprendimento attraverso il fare, attraverso 

l’operare, attraverso le azioni); 

b. outdoor training (coinvolgimento in situazioni diverse da quelle 

quotidiane, costringendo ad agire fuori dai normali schemi); 

c. problem solving (risolvere situazioni problematiche); 

d. lezione frontale; 

video lezioni. 

Testi, materiali, 

strumenti didattici 

 

       a.  Corpo Movimento Sport 1 Il corpo e il movimento 

       b.  Corpo Movimento Sport 2 Gli sport individuali e di squadra 

       c.  Personal computer 

       d.  Piattaforma didattica Clasroom 

       f.   Video YouTube 

Verifica 

a. Questionari – Vero o falso 

b. Questionario a risposta multipla 

c. Questionario domande aperte 

d. Orale. 

Valutazione 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - teoria  

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

in bianco  

 Voto 3 - Possiede scarsissime informazioni e non utilizza il linguaggio 

specifico  

              della materia  

 Voto 4 - Possiede informazioni scarse , superficiali e lacunose. 

Linguaggio non  

              adeguato  

 Voto 5 - Possiede conoscenze e competenze superficiali e non utilizza 

il  

                  linguaggio specifico in modo appropriato  

 Voto 6 - Conosce concetti ed informazioni essenziali e generali. 

Utilizza un  
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                  linguaggio sostanzialmente corretto  

 Voto 7 -  Dimostra conoscenze non limitate ai concetti fondamentali 

che esprime  

              in modo preciso con linguaggio chiaro ed appropriato  

 Voto 8 - Possiede buone conoscenze che espone organizzando un 

discorso  

               organico con linguaggio ricco e variato  

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

di  

                      ampliarle con interessi personali. Utilizza il linguaggio 

tecnico e  

                      specifico della materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
8.1 Elenco nominativo degli alunni 

8.2 Criteri di assegnazione del credito scolastico 

8.3 Tabella con la rivalutazione dei crediti 

8.4 Presentazione dei candidati con disabilità 

8.5 PAI 

8.6 INVALSI 

8.7 Corsi di recupero 

8.8 Grigle di valutazione 

 8.9 Quadro orario 

8.10 Griglia di valutazione del comportamento inserita nel Piano Scolastico per la DDI 
                 

8.11 Griglia di vautazione del colloquio 

          

8.12 Discipline di indirizzo individuate come oggetto dell’elaborato e l’argomento assegnato a ciascun 
candidato di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) 

 

 

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

 

8.ALLEGATI 

http://www.iislacava.gov.it/
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Coordinatore /Segretario Presidente / Dirigente Scolastico 

Prof.ss Gianfranco Cordì Prof. Vincenzo Nucera 
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