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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal Ptof) 

Il percorso formativo del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprendere le origini e lo 
sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali. Permette l’acquisizione dei metodi propri degli studi 
classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze 
matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione 
critica della realtà. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
 conoscere le linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, 

artistico, storico, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti e 
autori, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 
del presente;  

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 
latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 
semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 
raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana; 

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline 
scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse 
tipologie di problemi. 

 

1.1 Obiettivi formativi e cognitivi trasversali 

Obiettivi generali (educativi e formativi coerenti con quelli definiti nel P.T.O.F.): 
 
Obiettivi formativi trasversali 
 la formazione dell'uomo e del cittadino e il pieno sviluppo della sua personalità; 
 l'acquisizione di competenze che permettano l'interazione in contesti diversificati e lo sviluppo di 

capacità di confronto tra culture diverse; 
 la capacità di sintesi tra visione critica del presente e memoria storica; 
 la padronanza delle metodologie per affrontare e risolvere le problematiche della comunicazione; 
 la sintesi tra la dimensione letteraria, scientifica e storica, che permette il confronto tra i metodi di 

analisi propri delle scienze umane e delle scienze matematiche e naturali. 
 
Obiettivi cognitivi trasversali 
 acquisizione di competenze linguistiche (ricezione, produzione e riflessione), riferite ai diversi codici 

di appartenenza; 
 capacità di operare confronti con altri codici; 
 potenziamento della capacità di lettura autonoma, anche attraverso l'uso appropriato del lessico 

specifico; 
 capacità di analizzare un testo, nei vari linguaggi e di contestualizzarlo opportunamente; 
 capacità di formulare concetti e di elaborare modelli a partire da situazioni problematiche, passando 

dal concreto all'astratto e viceversa. 
 
In ambito pluridisciplinare, la classe ha risposto in misura e qualità differenziate in relazione all’interesse 
e all’impegno individualmente espressi; le competenze acquisite sono più che buone. 
Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi in ambito disciplinare si fa riferimento alle relazioni finali dei 
singoli docenti. 
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Obiettivi raggiunti 
La classe, pur con i dovuti distinguo, ha raggiunto gli obiettivi formativi e cognitivi trasversali programmati 
per tutto il quinquennio, di conseguenza, il LIVELLO DI PREPARAZIONE è, nel complesso, buono con punte 
di eccellenza. 
Conoscenze: complete 
Capacità: buone e, in alcuni casi, ottime 
Competenze: pienamente raggiunte 
Frequenza: attiva e costante 
 
 

1.2 Quadro orario settimanale 

 

Lingua e letteratura italiana 4 

Lingua e letteratura latina 4 

Lingua e cultura greca 3 

Lingua e cultura straniera 3 

Storia 3 

Filosofia 3 

Matematica 2 

Fisica 2 

Scienze naturali 2 

Storia dell’arte 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 

Totale ore settimanali 31 

 
 
 

2. Descrizione del contesto generale 

2.1 Breve descrizione del contesto 

Attualmente, presso il Liceo, sono operativi due indirizzi, quello classico e quello scientifico impegnati, pur 
nella loro specificità, a realizzare una scuola al passo con i tempi ed in grado di preparare i giovani, 
mediante scelte coraggiose ed innovative sul piano della metodologia, alle grandi sfide di una società e di 
un sapere in rapida trasformazione. La scuola dispone di aule ampie e luminose, dotate di LIM che 
consentono una adeguata interazione tra la didattica e le esigenze più innovative della multimedialità e 
di un'aula magna, centro e vita delle diverse manifestazioni culturali che si svolgono nell'istituto nel corso 
dell'anno. Altri elementi qualificanti, a livello strutturale, sono rappresentati dalla biblioteca, che conta 
quasi seimila volumi e dalla palestra, che consente agli allievi di svolgere in modo adeguato le diverse 
attività ginnico- sportive. 
Il Liceo ha avuto, nel corso degli anni, grande attenzione per le spinte innovative che hanno coinvolto la 
società ed il mondo della scuola in particolare, ponendosi sempre come interlocutore attento e qualificato 
di fronte alle nuove istanze del dibattito educativo. Questo ha consentito ai giovani di avviarsi in modo 
culturalmente consapevole verso gli studi universitari, in cui hanno avuto modo di realizzare pienamente 
le loro capacità e i loro interessi maturati nei corsi liceali. Grazie al Liceo si è formata una nuova classe di 
professionisti in grado di leggere con competenza i diversi e complessi problemi legati allo sviluppo del 
territorio, di elaborare proposte nuove di intervento che incominciano a dare i primi risultati concreti. Il 
rapporto con il territorio è stato, e continua ad essere, una delle prerogative dell’azione educativa e 
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culturale del Liceo di Cassano, postosi costantemente in relazione con i problemi di cui sopra, nella 
consapevolezza che la scuola non debba essere considerata come una isola autosufficiente, ma debba 
sapere interpretare le esigenze, le aspettative, le speranze di quanti vedono nelle istituzioni educative del 
territorio, l'opportunità di elevare non solo il tasso culturale dei singoli,  ma di tutto l'insieme di cui essi 
fanno parte. 
 

2.2 Presentazione Istituto 

L’attuale Istituto è il risultato di un processo di aggregazione e integrazione di cinque realtà scolastiche da 
tempo presenti e radicate nel territorio della Sibaritide, istituti che vantano una storia ricca di esperienze 
e che sono accomunati dalla medesima capacità di accogliere e interpretare i bisogni del territorio e 
dell’utenza, di aprirsi cosi all’innovazione, fornendo adeguate risposte sul piano formativo, culturale e 
professionale. In particolare, il Liceo viene annesso all’Istituto nell’a.s. 2014-2015. Il bacino d’utenza 
dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore coincide per lo più con il territorio del comune di Cassano 
allo Ionio, con qualche modesto apporto dei comuni viciniori, non sempre collegati con Cassano centro. Il 
plesso che ospita il liceo classico e il liceo scientifico è situato nella zona alta del centro abitato di Cassano, 
luogo in cui si trovano la maggior parte degli edifici scolastici del nostro Comune, quasi a costituire una 
sorta di "cittadella" della cultura. 
 
 

3. Descrizione situazione classe 

Nel corso di questi anni gli alunni della VA si sono sempre distinti per la vivacità intellettuale e per la piena 
adesione alle varie attività culturali dell’istituto, sia curriculari che extracurriculari.  Educati e rispettosi 
delle comuni regole di vita civile e sociale, sia all’interno dell’istituzione scolastica che all’esterno, hanno 
compiuto un percorso di maturazione che li ha portati a sviluppare senso critico e amore per il sapere in 
tutte le sue sfaccettature. La classe si è sin da subito distinta per una maggiore propensione per le materie 
umanistiche, benché abbia raggiunto risultati soddisfacenti anche in quelle scientifiche. Per quanto 
concerne il profitto, il quadro appare variegato, in quanto all’interno di essa si sono distinti elementi che 
hanno raggiunto risultati eccellenti, interiorizzando il contenuto delle varie discipline; un secondo gruppo 
ha compiuto un notevole iter di crescita, che li ha condotti a raggiungere una buona preparazione facendo 
dello studio uno strumento di miglioramento e di orientamento; un terzo gruppo, pur con qualche lacuna 
di base e con un metodo di studio poco efficace, ha comunque raggiunto risultati pienamente apprezzabili 
grazie soprattutto all’impegno manifestato nella produzione orale. 
Risulta agli atti della scuola e nei verbali che gli alunni non hanno nessun debito formativo da colmare, 
anche perché alla fine dello scorso anno nessuno studente ha avuto sospensione del giudizio, né alla fine 
del trimestre alcuno ha avuto gravi insufficienze.  
La definizione dettagliata delle scelte metodologiche, dei contenuti e degli obiettivi disciplinari è 
rimandata ai singoli programmi disciplinari svolti e allegati al presente documento. In generale si 
sottolinea che, per il conseguimento degli obiettivi prefissati, i vari contenuti disciplinari sono stati 
proposti con una metodologia di lavoro che potesse interessare e motivare gli allievi all'apprendimento e 
alla puntuale e consapevole comprensione dei concetti fondamentali e portanti delle varie discipline. La 
lezione è stata pertanto organizzata il più possibile in forma dialogica e problematica, con gli studenti 
soggetti attivi nel processo di insegnamento - apprendimento. 
I criteri di valutazione hanno rappresentato per il Collegio dei docenti, i Dipartimenti e il Consiglio di Classe 
un motivo di riflessione e di confronto al fine di proporre una valutazione che non fosse solo un momento 
fiscale, ma prendesse in considerazione più fattori, in riferimento al profitto, alla disciplina ed alla 
partecipazione al dialogo educativo di ciascun allievo. 
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3.1 Composizione consiglio di classe 

 

DISCIPLINE DOCENTI 

ITALIANO COVELLI Antonella 

LATINO E GRECO CAIRO Emanuela 

STORIA E FILOSOFIA MARRA Maria 

INGLESE MUSCHIO Lucia 

MATEMATICA E FISICA ZACCARO Francesco 

SCIENZE NATURALI 
MALOMO Rachele 
(in sostituzione del prof. FEOLI Luigi) 

STORIA DELL’ARTE CASSANO Ilaria 

SCIENZE MOTORIE SPACCAROTELLA Valentina 

RELIGIONE BISCARDI Concetta Immacolata 

COORDINATRICE DI CLASSE CAIRO Emanuela 

 

3.2 Continuità docenti 

 

DISCIPLINE 
ANNI DI 
CORSO 

CLASSI 

III IV V 

RELIGIONE 3°-4°-5° A A A 
ITALIANO 3°-4°-5° B C C 
LATINO 3°-4°-5° D D D 
GRECO 3°-4°-5° F F D 
STORIA 3°-4°-5° G G H 
FILOSOFIA 3°-4°-5° G G H 
INGLESE 3°-4°-5° I L L 
STORIA DELL’ARTE 3°-4°-5° M N O 
MATEMATICA 3°-4°-5° P P P 
FISICA 3°-4°-5° P P P 
SCIENZE 3°-4°-5° Q R R 
SCIENZE MOTORIE 3°-4°-5° S T U 

 
Legenda: a lettera uguale corrisponde lo stesso insegnante. 
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3.3 Composizione e storia classe 

La classe risulta composta nel corrente anno scolastico da quattordici alunni, sei maschi e otto femmine, 
tutti provenienti dalla stessa classe (IV A) dell’Istituto. 
Il nucleo iniziale ha subito, nel corso degli anni, qualche modifica: la classe, all’inizio del primo anno, 
contava diciotto unità, ma già alla fine del suddetto anno un elemento risultò non ammesso alla classe 
successiva e un altro si ritirò per iscriversi ad un diverso indirizzo di studi, pur sempre però nel medesimo 
istituto. Altri cambiamenti sono avvenuti durante il terzo anno, quando si ritirarono altri due elementi: un 
primo studente sempre per iscriversi ad altro indirizzo della scuola, un secondo per trasferirsi in 
un’istituzione scolastica di altro comune. Invariata la composizione della classe nel quarto e nel quinto 
anno. 
L’unico elemento di destabilizzazione è arrivato proprio durante il corrente a.s., quando dal 9 marzo 2020, 
a seguito della pandemia causata dal Covid19, è stata sospesa la didattica in presenza e si è dovuti 
ricorrere alla metodologia della didattica a distanza al fine di garantire il successo formativo e la continuità 
dell’azione educativo-didattica. 
Positiva e attiva è stata la risposta degli alunni alla DAD sia in termini di partecipazione che interesse; 
nonostante le difficoltà del periodo e le difficoltà connaturate alla stessa didattica a distanza, la classe ha 
dimostrato di essere matura e disponibile costantemente al dialogo, puntuale, creativa (naturalmente 
con i dovuti distinguo), responsabile, aperta all’autocorrezione on line e all’autovalutazione. Il Consiglio, 
in questo periodo, ha tentato di mettere in campo tutte le strategie possibili affinché il profitto degli allievi 
fosse massimo in vista degli esami di stato, nonostante l’incertezza e la precarietà della situazione, 
supportando la classe il più possibile. I vari docenti si sono coordinati per evitare sovrapposizioni e 
appesantimenti e, quindi, demotivazione negli alunni; sono state attuate tutte quelle strategie atte a 
valorizzare l’interazione con i discenti, così da portare a termine anche un feedback quotidiano. Le 
famiglie hanno supportato i propri figli nell’utilizzo della DAD. Lo svolgimento della didattica in questo 
periodo è stato monitorato da parte dei docenti attraverso delle schede di monitoraggio sia delle attività 
e dei metodi attuati sia di monitoraggio dei singoli alunni. L’uso della didattica a distanza, pur con tutte le 
incertezze connaturate, ha permesso altresì di personalizzare l’apprendimento. 
 

A.s. 
precedente 

Totale 

Iscritti 
promossia 

giugno 

Non 
promossi 

Promossi 
con 

giudizio 
sospeso 

Trasferiti 
Nuovi 

inserime
nti 

Ritirati 
A.s. in 
corso 

Totale: 

 M F M F M F M F M F M F M F 

14 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 

 
 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Metodologie e strategie didattiche prima del 4 marzo  

Tenuto conto dei livelli di partenza, della conformazione della classe, delle caratteristiche generali del 
percorso educativo, sono state seguite delle strategie didattiche dirette a migliorare il grado di 
coinvolgimento degli studenti in merito a obiettivi e contenuti del lavoro scolastico. In particolare, si è 
proceduto, ad inizio d’anno scolastico, a formulare una programmazione del Consiglio di classe che ha 
definito con la necessaria precisione gli aspetti fondamentali dell’attività didattica, quali obiettivi, 
contenuti, metodologie d'insegnamento e criteri di verifica e valutazione. 
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Metodologia 
didattica 

R
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li 
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o
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a 
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n
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o
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ri

e
 

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

Lezione interattiva X X X X X X X X X X X X 

Lavori di gruppo X X X X X X X    X X 

Lezione con la LIM X          X  

Attività di 
laboratorio o 
palestra 

       X X X  X 

 
 

Strumenti 
didattici 
utilizzati 

R
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n
e
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a 

d
el
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n
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o
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e 

Libri di testo X X X X X X X X X X X X 

Dispense/ 
appunti 

X X X X X X X X X X X X 

Laboratorio o 
palestra 

       X X X X X 

LIM X          X  

 

4.2 Metodologie e strategie didattiche dopo il 4 marzo 

Dopo il 4 marzo, con precisione del 9 marzo 2020, i docenti del Consiglio di classe hanno messo in campo 
metodologie e strategie basate sull’utilizzo della tecnologia (DaD), particolarmente utile e necessaria 
nell’attuale contingenza storica: sono stati utilizzati materiali come documenti word, powerpoint, audio 
e video, ma anche supporti informatici e multimediali (Internet, CD-Rom etc.). Le attività didattiche si 
sono svolte sia in gruppo che individualmente, in modalità sincronica o asincrona e sono state organizzate 
in modo da garantire la continuità dell’interazione con lo studente. I docenti hanno interagito con gli 
studenti attraverso la piattaforma GSuite attivata in modalità live. Utile è stato anche l’utilizzo della 
bacheca del registro Argo Didup per le varie comunicazioni. Ciascuna unità didattica (lezione) proposta è 
stata progettata accuratamente, in modo da organizzare il lavoro in moduli snelli, epistemologicamente 
fondati, privi di ridondanza e di informazioni superflue. Piuttosto che caricare in piattaforma troppi 
materiali di studio così da disorientare lo studente ottenendo l’effetto contrario, ossia demotivazione ed 
abbandono, si è preferito motivarlo ad approfondire, a studiare, a seguire il lavoro come se fosse nella 
classe reale. 
Trattandosi di modalità didattiche nuove, il percorso ha subito modifiche o adattamenti in corso di 
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svolgimento, infatti, la didattica online richiede una duttilità e una disponibilità al riadattamento più 
veloce e disorganica della didattica in aula fisica. 
 
Sono state impiegate le seguenti metodologie e strategie didattiche: 
 Video lezioni in diretta 
 Pubblicazione di materiali di studio (schede predisposte dal docente, mappe concettuali, Powerpoint, 

etc.) attraverso il registro elettronico 
 Chat 
 Lezioni registrate 
 
Come piattaforme e canali di comunicazione sono stati impiegati: 
 Google Suite 
 Bacheca Argo Didup 
 WhatsApp 
 
 

5. Valutazione degli apprendimenti (prima del 4 marzo /dopo il 4 marzo) 

5.1 Verifiche e criteri di valutazione 

Per la valutazione degli apprendimenti, durante lo scrutinio, si terrà conto dei criteri di valutazione già 
contenuti nel PTOF, del DPCM 8/3/2020 e della nota ministeriale prot. n. 279 dell’8/03/2020. Si terrà 
altresì conto del D. L. 8 aprile 2020, n. 22 e dell’O. M.11 del 16/05/2020 sulla valutazione. 
 
Prima del 4 marzo 2020 
Per quanto concerne le verifiche, prima del 4 marzo 2020 sono state effettuate le seguenti tipologie: 

 Interrogazione 
 Prove strutturate e semistrutturate 
 Produzione di testi 
 Lavori di gruppo 
 Prove di laboratorio 
 Compiti di realtà 
 Traduzioni 

Con particolare riferimento alla valutazione finale, si riportano di seguito i criteri (griglia contenuta nel 
PTOF) adottati per la valutazione degli obiettivi disciplinari prima del 4 marzo  
 

LIVELLO VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Assolutament
e negativo 

1-2 
nulle o 
gravemente 
errate 

nessuna nessuna 

Gravemente 
insufficiente 

3 
frammentarie e 
gravemente 
lacunose 

nessuna applicazione 
delle frammentarie 
conoscenze 

esposizione assolutamente disorganica 

Insufficiente 4 
superficiali, 
frammentarie 

difficoltà 
nell’applicazione di 
concetti, regole e 
procedure 

stentata capacità di comprensione e di 
analisi; 
esposizione approssimativa e carente 
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Mediocre 5 
generiche e 
parziali 

modesta applicazione di 
concetti, regole e 
procedure 

orientamento incerto nella analisi e 
nella soluzione di un problema; 
esposizione non sempre lineare; 
limitata autonomia di rielaborazione 
delle conoscenze acquisite 

Sufficiente 6 essenziali 

applicazione 
generalmente corretta 
di concetti, regole e 
procedure 

elementari capacità di comprensione e 
di analisi; orientamento sicuro se 
guidato nell’analisi e nella soluzione di 
un problema; esposizione corretta, 
lessico semplice 

Discreto 7 appropriate 
discreta applicazione di 
concetti, regole e 
procedure 

autonomia nell’analisi e nella 
soluzione di un problema; esposizione 
sostanzialmente corretta; discreta 
autonomia di sintesi e di 
rielaborazione 

Buono 8 
ampie ed 
appropriate 

applicazione autonoma 
delle conoscenze a 
problemi in situazioni 
note 

buone capacità di analisi e di sintesi; 
metodo di studio organizzato e 
proficuo 

Ottimo 9 
complete, 
approfondite e 
coordinate 

applicazione autonoma 
delle conoscenze, anche 
per la soluzione di 
problemi più complessi 

analisi corretta, ampi collegamenti; 
rielaborazione autonoma 

Eccellente 10 
elaborate in modo 
personale e critico 

applicazione autonoma 
e appropriata delle 
conoscenze anche a 
problemi complessi 

ampi collegamenti; rielaborazione 
corretta e approfondimento 
autonomo e critico in situazioni 
complesse 

 
Dopo il 4 marzo 2020 
Tenendo presente la nota del Ministero dell’Istruzione n.279/2020 “Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative” in materia di valutazione (che richiama il D.P.R n. 
122/2009, come modificato dal D.lgs n. 62/2017), si evidenzia che l’azione valutativa, pur con tutte le 
difficolta connesse alla DaD, è stata trasparente e ha consentito a studenti e genitori di far fronte in modo 
adeguato alle diverse modalità utilizzate per l’emergenza in corso.  
Di conseguenza:  
 la verifica degli apprendimenti è stata effettuata con prove scritte e/o orali; 
 le verifiche orali in live sono state svolte preferibilmente a piccoli gruppi (ad esempio con due, tre, 

quattro alunni presenti in piattaforma) al fine di assicurare la presenza di testimoni, come avviene 
nella classe reale; 

 si è cercato in tutti i modi di evitare che le verifiche scritte si riducessero ad una mera copiatura da 
fonti e sono state organizzate in modo da avere il più possibile riscontro oggettivo dell’esecuzione 
della prova da parte dello studente. 

Alla luce di ciò, sono stati tenuti presenti i seguenti criteri di valutazione dei processi, dei risultati di 
apprendimento e delle competenze: 
 Impegno e serietà nello svolgere le prove sia scritte che orali; 
 Partecipazione attiva alla lezione; 
 Puntualità e precisione nel rispettare le consegne; 
 Originalità e creatività nello svolgere i lavori assegnati. 
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5.2 Criteri attribuzione crediti 

II credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito formativo 
considera le esperienze maturate al di fuori dell'ambiente scolastico, in coerenza con l'indirizzo di studi e 
debitamente documentate. 
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe; l’attribuzione di tale credito 
quest’anno, a seguito della pandemia da Covid19, avviene ai sensi dell’articolo 10 dell’OM che definisce 
l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020 (ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22). Ecco in 
merito i punti salienti dell’OM: 
1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, 

venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 
per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A all’ordinanza. 

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Credito conseguito 
Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 
62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

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

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 
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8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 
In questo Istituto, inoltre, si attribuiscono decimi di punto a ciascuno dei parametri suddetti allo scopo di 
rendere obiettiva la scelta del valore minimo o massimo nell'ambito della stessa banda. 
Sempre tendendo conto dell’OM, si fa presente che: 
1. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di 
tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, 
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche 
e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. 
2. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 
comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 
3. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e 
potenziamento dell’offerta formativa. 
Le specificazioni sono riportate nella seguente tabella: 
 

IRC FREQUENZA 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 
ALLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 
(PROGETTI PON-POR-PTOF) 

OTTIMO 0,10 0,40 0,40 

DISTINO 0,07 0,40 0,40 

BUONO 0,05 0,40 0,40 

SUFFICIENTE 0,03 0,40 0,40 

 
Saranno considerati crediti formativi, in base alla normativa vigente (D.M. n.49 del 24/2/2000), attività 
certificate da enti nazionali o internazionali: 
- frequenza di corsi per il conseguimento della patente ECDL; 
- superamento del test finale del corso di Primo Soccorso valido per il conseguimento dell’Attestato 
di Operatore Volontario di IV livello; 
- frequenza dei PON con svolgimento dell’eventuale test finale; 
- partecipazione alle attività promosse dalla scuola quali corso di teatro, corsi di potenziamento 
linguistico, ecc. 
- esiti particolarmente a Olimpiadi, certamina di lingue classiche, gare e concorsi 
- partecipazione a corsi di approfondimento presso Enti di formazione riconosciuti (es. Università) 
- superamento di prove sostenute presso istituti e scuole riconosciute dal Miur 
- attività di socializzazione e volontariato certificate da enti, associazioni o dal responsabile del 
progetto, che si siano protratte per tutto l’anno scolastico; 
- attività sportive certificate da società riconosciute dalla Federazione o Enti di promozione sportiva 
e svolte a livello agonistico. 
Se all’alunno è già stato attribuito il massimo di punteggio all’interno della banda di oscillazione del 
credito, non potrà essere aggiunto alcun punteggio che vada oltre la banda di oscillazione e la fascia di 
credito raggiunto. 
 

5.3 Attività in preparazione dell’Esame di stato (simulazione colloquio) 

Tenendo presente il comma 2 dell’articolo 9 dell’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 (ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 4 del decreto-legge 
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8 aprile 2020, n. 22), il Consiglio di Classe ha deliberato lo svolgimento di una simulazione del colloquio, 
effettuata in data 26-05-2019.  
Per quanto concerne la prima parte del colloquio, ossia discussione di un elaborato concernente le 
discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 
1, lettere a) e b) del Decreto materie, si fa presente che l’argomento sarà assegnato a ciascun candidato 
su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo (Latino e Greco) entro il 1° di giugno e dovrà essere 
restituito dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. Di 
conseguenza, il Consiglio di classe decide di tralasciare, in sede di simulazione d’esame, questa parte. 
A ciascun candidato, durante la simulazione, viene innanzitutto, proposto un breve testo, già oggetto di 
studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno, da 
commentare in base all’articolo 17 comma 1 lettera b) dell’OM. 
In secondo luogo viene proposto ad ognuno dei candidati uno dei materiali predisposti dal consiglio di 
classe, in base all’articolo 17 comma 1, lettera c). Il materiale proposto è costituito da un testo, un 
documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 
concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione 
dei materiali si è tenuto conto del percorso didattico effettivamente svolto. 
 
Qui di seguito i testi di lingua e letteratura italiana sottoposti ai candidati: 
 
 

Primo candidato G. Ungaretti, Veglia 

Secondo candidato D. Alighieri, Paradiso, canto VIII, vv.121-129 

Terzo candidato G. Pascoli, Arano 

 
I materiali utilizzati per la parte interdisciplinare sono stati i seguenti: 
 
 

Testi, documenti, 
esperienze, progetti e 

problemi 
Nodi concettuali Discipline coinvolte 

Articolo di giornale tratto 
dal Quotidano del Sud del 6 
aprile 2020 

La noia 

Italiano – Latino e Greco – 
Storia e Filosofia – Storia 
dell’arte – Inglese – Scienze 
naturali 

Immagine di un dipinto (olio 
su tela) del 1850 di Jean 
Baptisme Camille Corot 

La natura 

Italiano – Latino e Greco – 
Storia e Filosofia – Storia 
dell’arte – Inglese – Scienze 
naturali 

Riflessione tratta dal libro 
“Educare è altra cosa. Vita 
come conoscenza, scuola 
con coscienza” 

Il pathos 

Italiano – Latino e Greco – 
Storia e Filosofia – Storia 
dell’arte – Inglese – Scienze 
naturali 

 
 
Si fa presente che in sede d’esame la Commissione assegnerà fino ad un massimo di quaranta punti al 
candidato, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi indicati ai sensi dell’Allegato B 
(Griglia di valutazione della prova orale) all’OM. Tale griglia si trova in allegato al presente documento. 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

6.1 Attività di recupero e potenziamento (fino al 4 marzo 2020) 

Per gli allievi che, nel corso dell'anno scolastico, hanno incontrato difficoltà nell'assimilazione dei 
contenuti sviluppati nelle diverse discipline si è provveduto ad attivare interventi di recupero secondo le 
seguenti modalità: 
- interventi individualizzati 
- pausa didattica 
- recupero autonomo 
- recupero in itinere, ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse, 

organizzando specifiche attività per gruppi di studenti e assegnando ulteriori compiti a casa. 
Le famiglie degli studenti in difficoltà sono state tempestivamente informate dal Consiglio di Classe 
attraverso comunicazioni scritte. 
 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Tenendo presente il comma 1 dell’articolo 9 dell’Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 (ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 4 del decreto-legge 
8 aprile 2020, n. 22), il Consiglio di classe elenca qui di seguito le attività, i percorsi e i progetti svolti 
nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale 
dell’offerta formativa: 
 

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione ai tempi della pandemia 

LAVORO 
L’età giolittiana e la prima 
industrializzazione 
Il fascismo e le guerre mondiali 
Italia republicana 
 
La Costituzione italiana – Art.2. 1, 
4, 39 
 
Il lavoratore 
Art 18, 35, 36, 37 38, 39, 40 
Le Trade Unions e lo sviluppo dei 
sindacati  
Lo Statuto dei lavoratori 
 

AMBIENTE 
Risorse, biodiversità, equilibrio 
Jonas, il Principio responsabilità 
Green economy 
 
La Costituzione italiana – Art.2. 9, 
32, 41, 44 
La Dichiarazione delle Nazioni 
Unite sull’ambiente umano 
Protocollo di Kyoto 
Conferenza di Parigi sui 
cambiamenti climatici  
Agenda 2030 
 

ISTRUZIONE 
Breve storia della scuola italiana 
Vecchi e nuovi media  
Cittadinanza digitale 
Privacy  
 
La Costituzione italiana - Ar2. 9, 
33, 34 
 

 
 

ATTIVITÀ E INCONTRI SU 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

TEMATICA Periodo 
Numero 

partecipanti 
Giornata sulla salvaguardia dell’ambiente: 
corteo e manifestazione insieme agli allievi 
della IC “Lanza-Milani” di Cassano Ionio 

 
La salvaguardia 
dell’ambiente 

27-09-2019 14 

Incontro con il Vescovo di Cassano Ionio, 
Ecc. Mons. Savino sulla cultura del dialogo 

 
Il valore del “dialogo” per la 

collettività 
16-12-2019 14 

Incontro con l’AIDA (Associazione Italiana 
Diversamente Abili): le “Paraolimpiadi” 

 
Il concetto di “inclusione” 28-11-2019 14 
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6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Orientamento in uscita 
 

Attività svolta Destinazione Periodo 
Numero 

partecipanti 

Incontri Piano Lauree Scientifiche (PLS) Università della Calabria 
8-11- 2019; 15-11-2019; 22-11-
2019; 29-11-2019 

3 

Convegno sull’intelligenza artificiale 
promosso dall’UNICAL, dipartimento di 
Matematica ed informatica 

Cinema Garden Rende 18 -11-2019 3 

Incontro con la Marina militare di Corigliano 
calabro 

Licei di Cassano Ionio 19-12-2019 14 

Giornata d’orientamento “OrientaCalabria” Cosenza 23-01-2020 14 

Attività online sul portale Unical dedicato 
all’orientamento 

/ Maggio 2020 14 

 
 
 
Progetti curriculari ed extracurriculari 
 
 

 
 
 
 
 

DENOMINAZIONE 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

CONTENUTI TEMPI OBIETTIVI 

Progetto 
“Fondazione Lene 
Thun onlus” 

Storia dell’arte-
Religione – 
Filosofia 

Realizzazione e 
decorazione di oggetti 
in ceramica “Thun” a 
sostegno dei bambini 
malati di cancro 

Dal 18-12-2019 
al 21-12-2020 

Promuovere e sviluppare la creatività 
Riflettere sui valori della vita 

Premio Licei di 
Cassano”Aldo 
Viola” 

Italiano – Latino – 
Greco – Filosofia 

La cultura del 
“Dialogo”, per crescere 
e per far crescere 

27-01-2020 
Riflettere sul concetto di “dialogo”  
Leggere testi antichi e moderni 

Giornata della 
Shoah 

Italiano – Storia e 
Filosofia - 
Religione 

Il ricordo dello 
sterminio nazista 

27-01-2020 
Esercitare la “nobile” arte della memoria 
per non dimenticare gli orrori della II 
guerra mondiale 

Incontro con 
l’autore 

Italiano-Storia- 
Filosofia 

Presentazione del libro 
“La fragilità dei 
palindromi” di Marco 
Stefano Gallo 

14-02-2020 

 
Riflettere sulle tradizioni calabresi e 
sullo scontro tra progresso e tradizione 
attraverso la metafora dei palindromi. 
 

Open Day Licei di 
Cassano 

Italiano-Latino – 
Greco 

Attività culturali e 
ludiche per gli alunni 
delle scuole medie 
(giochi, racconti, 
rappresentazioni sul 
mondo classico) 

14-12-2019 
Essere consapevoli dell’importanza 
dell’istruzione liceale 
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7. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività 
nel triennio 

Tenendo presente il comma 2 dell’articolo 9 dell’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 (ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e 4 del decreto-legge 
8 aprile 2020, n. 22), vengono qui di seguito elencate le iniziative realizzate durante il triennio per lo 
svolgimento dei PCTO: 
 
 

STRUTTURE OSPITANTI 

Regione Calabria: Fare scuola fuori dalle aule: Una Calabria sempre in crescita 

Museo archelogico della Sibaritide: A spasso in Magna Grecia, tra arte e natura:  itinerario 
artistico-culturale e naturalistico 

IIS “Fermi” di Policoro (Matera): Percorsi archeologici a cura della Rete di scopo “Scuole in 
Magna Grecia” 

IISS “Bernalda-Ferrandina” di Bernalda (Matera): Percorsi archeologici a caura della Rete di 
scopo “Scuole in Magna Grecia”. 

Comune di Cassano allo Ionio: Itinerario naturalistico all’interno delle Grotte di Sant’Angelo 

IIS “Parentucelli-Arzelà” di Sarzana (La Spezia): gemellaggio per l’ideazione di percorsi  turistici 

Fondazione Lene Thun onlus: laboratorio di ceramicoterapia 

Assoform: Progetto sul giornalismo e il marketing presso il Resto del Carlino 

BXL Europe: Crescere in Europa – Progetto Pon –FSE 

Stages linguistici a Londra e a Malta: imparare le lingue per essere flessibili nel mondo del   
lavoro 

IISS “Erodoto di Thurii”: corso sulla sicurezza 

 
Per informazioni più dettagliate si allega al presente documento relazione sui percorsi di PCTO 
 
 
 

8. Indicazione e osservazioni sulla DaD 

La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati. Da un lato, ha sollecitato 
l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora, etiche di 
ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola”. 
Mantenendo viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, si è cercato di combattere il 
rischio di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra docenti e studenti sono, infatti, il collante che 
mantiene e rafforza la trama di rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad 
affrontare una situazione imprevista. 
Dall’altro lato, è stato fondamentale non interrompere il percorso di apprendimento, soprattutto se si è 
giunti all’ultimo step di un percorso di studi: sicuramente, quest’ultima parte dell’anno è stata irta di 
ostacoli per allievi e docenti, tuttavia, ha rafforzato quello spirito di “resilienza” che deve caratterizzare la 
società attuale. 
È stato essenziale coinvolgere ogni studente in attività significative dal punto di vista dell’apprendimento, 
puntando anche ad interventi sulle criticità più diffuse. 
Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, sono state progettate in modo ragionato e, 
attraverso lo studio guidato del sapere, si è tentato di rinsaldare l’interazione tra docenti e alunni in modo 
da far raggiungere a questi ultimi gli obiettivi di ciascuna disciplina. 
Siamo ben consapevoli che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, 
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tuttavia, in questo determinato momento storico è stato necessario ricreare l’ambiente di 
apprendimento, rimodulato di volta in volta in base alle esigenze della classe e dei singoli alunni.  
Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat 
di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su 
piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto 
alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il 
docente: tutte queste strategie hanno contribuito alla crescita e alla valorizzazione dei nostri studenti e 
alla nostra crescita professionale. 
La modalità in “classe virtuale” è stata privilegiata in quanto, attraverso di essa, il docente ha potuto 
restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia; essa è stata anche utile per accertare, 
in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati. 
Il momento della valutazione, seguendo la Nota 279/2020 già citata nel paragrafo su Verifica e 
Valutazione, si è basato sulla tempestività e sulla trasparenza, criteri che debbono informare qualsiasi 
attività di valutazione. Quest’ultima, a maggior ragione nella DaD, assume il ruolo di valorizzazione, di 
indicazione a procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di 
personalizzazione che responsabilizza gli allievi. 
Da quanto detto, emerge che l’intento principale di ogni intervento è stato quello di portare avanti un 
feedback quotidiano, così da personalizzare l’apprendimento. Sono state, infatti, impiegate delle schede 
di monitoraggio sia mensili che settimanali che hanno preso in esame lo svolgimento delle varie attività e 
la risposta dell’alunno ad esse. 
Le singole programmazioni sono state rimodulate in modo da sintetizzare i contenuti e individuare i nuclei 
tematici per cercare di valorizzare la capacità di argomentazione, la capacità di selezionare le informazioni 
e di orientarsi nei testi degli allievi. 
Molte sono state le criticità, tuttavia, è nostra convinzione che anche le difficoltà fanno maturare e 
crescere.  
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ALLEGATI - CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI A.S. 2019/2020 

 
DISCIPLINA: ITALIANO 

 
DOCENTE: ANTONELLA COVELLI 
 
LIBRO DI TESTO: 
Baldi Giusso Razetti Zaccaria, “Il piacere dei testi 4 – L’eta’ napoleonica e il romanticismo”, ed. Paravia 
Baldi Giusso Razetti Zaccaria, “Il piacere dei testi – Giacomo Leopardi”, ed. Paravia 
Baldi Giusso Razetti Zaccaria, “Il piacere dei testi 5 – Dall’eta’ postunitaria al primo novecento”, ed. Paravia 
Baldi Giusso Razetti Zaccaria, “Il piacere dei testi 6 – Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri”, ed. 
Paravia 
Dante alighieri, “Divina Commedia – edizione integrale”, ed. Paravia 
 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: testi, schemi e mappe concettuali, file word. Dopo il 04/03/2020 è stata attivata 
la piattaforma GSuite for Education per favorire la didattica a distanza; è rimasto sempre attivo il registro 
elettronico per eventuali comunicazioni. 
 
TEMPI 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

Ore settimanali: 4 
Ore complessive (a.s. 2019/2020): 132 

Incontri effettivi/ Audiolezioni/ Studio guidato a distanza: TOT: 21 (di cui 14 di videolezioni e 7 di studio 
guidato a distanza) 
Scansione: Trimestre (dal 16/09/2019 al 10/12/2019); Pentamestre (dall’11/12/2019 al 09/06/2020) 
 
CONTENUTI TRATTATI AL 04/03/2020 
MODULO N. 1: L’OTTOCENTO IN ITALIA:  
Il Romanticismo 
A. MANZONI: il pensiero e la poetica. Gli Inni sacri, le odi, le tragedie, I Promessi Sposi 
Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

L’utile, il vero, l’interessante (dalla Lettera sul Romanticismo) 
In morte a Carlo Imbonati (vv.207-215) 
Il cinque maggio 
Adelchi, coro dell’atto IV (La morte di Ermengarda) 

G. LEOPARDI: la biografia, il pensiero e la poetica 
I Canti, le Operette morali, lo Zibaldone 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 
A Silvia 
L’infinito 
La quiete dopo la tempesta 
A se stesso  
La ginestra (vv.1-64; 111-135; 202-236; 297-317) 

 
MODULO N.2: TRA ‘800 E  ‘900: LA STORIA, LE IDEE, LA CULTURA 
L’Età del positivismo 
La Scapigliatura 
Naturalismo francese e Verismo italiano: G. Verga 
Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

Rosso Malpelo; 
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I Malavoglia, cap. I (il mondo arcaico e l’irruzione della storia) 
 
MODULO N.3: INCONTRO CON IL NOVECENTO 
L’evoluzione del romanzo nella letteratura italiana 
La letteratura meridionalista: C. Levi, “Cristo si è fermato ad Eboli” 
L’evoluzione della poesia: il Simbolismo francese; il Decadentismo; le Avanguardie storiche e il Futurismo; 
I Crepuscolari; l’Ermetismo 
Il mondo poetico di E. Montale 
Tra mito e realtà: C. Pavese 
 
CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 
 
MODULO N.4: IL DECADENTISMO 
G. Pascoli: esperienze significative, il pensiero e la poetica. Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio, 
Poemi conviviali 
Lettura, analisi e commento dei seguenti brani:  

Una poetica decadente (dal saggio Il fanciullino); 
Arano 
Lavandare 
X agosto (da Myricae) 

G. D’Annunzio: cenni biografici, il pensiero e la poetica. Le prime raccolte poetiche, i romanzi, le opere 
drammatiche, le Laudi e la grande poesia di Alcyone 
Lettura, analisi e commento del seguente brano: 

La pioggia nel pineto 
 
MODULO N.5: IL PRIMO NOVECENTO 
Storia, società, cultura e idee del Primo Novecento 
L. Pirandello: cenni biografici, la visione del mondo, la poetica. Le novelle, i romanzi, le opere teatrali  
Letture antologiche: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (da Il fu Mattia Pascal, capp. VIII e 
IX); Un’arte che scompone il reale (da L’umorismo). 
I. Svevo: cenni biografici; i romanzi; La coscienza di Zeno 
Lettura antologica: Il vizio del fumo, cap.III 
G. Ungaretti: esperienze significative; le raccolte poetiche 
Lettura e commento dei seguenti brani: Veglia; Mattina; Soldati (da L’Allegria) 
 
MODULO N.6: INCONTRO CON L’OPERA 
Il Paradiso: lettura, analisi e commento dei canti I, III, VI, VIII e XI 
 
OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI:  
Saper analizzare testi di vario genere dal punto di vista lessicale-semantico, metrico, ritmico, fonico e 
retorico 
Saper interpretare i testi per coglierne l’originalità e i tratti specifici dell’autore 
Saper riconoscere diverse tipologie testuali e operare confronti 
Migliorare le capacità espressive, attraverso una più accurata organizzazione del linguaggio ed 
elaborazione stilistica. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
Conoscenze: 
Cogliere le relazioni tra biografia dell’autore, produzione letteraria e contesto storico-letterario di 
riferimento 
Mettere in relazione i testi con l’opera di cui fanno parte 
Conoscere gli aspetti metrici, ritmici, retorici, lessicali e semantici delle opere dell’Ottocento e del Primo 
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Novecento 
Capacità: 
Saper individuare e comprendere i cambiamenti significativi dei periodi storici studiati e le trasformazioni 
subite dai vari generi letterari attraverso i secoli 
Sviluppare la capacità di adottare registri e linguaggi specifici, a seconda delle necessità e dei contesti 
Saper analizzare e interpretare testi di vario genere 
Competenze: 
Saper utilizzare le conoscenze acquisite su un piano sincronico e diacronico, sulla base di elementi storico-
linguistici e culturali 
Saper analizzare e valutare il rapporto tra testo e contesto 
Esprimersi in modo corretto e ordinato nella produzione scritta e orale, usando i linguaggi specifici 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO:  
L’alunno dimostra di conoscere sufficientemente gli autori e le opere più rappresentative della letteratura 
italiana studiata, sa comprendere e analizzare semplici testi 
Si esprime in modo semplice ma corretto; stimolato ricerca e analizza l’informazione richiesta e individua 
i collegamenti tra i concetti appresi. 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE:  
Metodologia applicata fino al 04/03/2020: 
Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Lettura e analisi diretta dei testi 
Metodologia DAD: 
Videolezioni svolte attraverso Google meet 
Invio di materiale didattico attaverso la piattaforma GSuite for Education  
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE:  
Verifica e valutazione fino al 04/03/2020: 
Interrogazioni orali 
Verifiche scritte basate sulla prima prova d’esame:  
Tipologia A (Analisi di un testo letterario) 
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
Verifica e valutazione in modalità DAD: 
Quesiti a risposta aperta 
Trattazione sintetica di argomenti 
Analisi di testi letterari 
Colloqui orali 
CRITERI DI VALUTAZIONE: in merito alla valutazione si fa riferimento alle griglie stabilite in dipartimento 
per il colloquio orale e per le prove scritte. Durante il periodo di sospensione delle lezioni, e sulla base 
delle indicazioni date per lo svolgimento della DAD, verranno valutati anche i seguenti elementi: la 
partecipazione attiva e regolare, il rispetto e la puntualità nelle consegne, l’impegno, l’originalità, la 
capacità di autocorrezione e di autovalutazione. A tal proposito sono state predisposte delle schede 
settimanali e mensili per il monitoraggio dei singoli alunni e delle attività svolte. 
                                                                                                                                  

IL DOCENTE 
Antonella Covelli 
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DISCIPLINA: LATINO 
 

DOCENTE: EMANUELA CAIRO 
 
LIBRO DI TESTO:  
Giovanna Garbarino, “Luminis orae” 3, Paravia; 
Rita Cuccioli Melloni, Itinera compone, versionario latino, Zanichelli 
 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Dizionario della Lingua latina; documenti word e Powerpoint elaborati dalla 
docente; Google Suite; Bacheca Argo Didup; WhatsApp. 
 
TEMPI 
Tempi previsti 

Ore settimanali: 4 
Ore complessive (a.s. 2019/2020): 132 

Incontri effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a distanza (a.s. 2019/2020): 20 in totale di cui: 
6 ore di studio guidato a distanza  
14 di videolezioni 

Scansione: Trimestre (dal 16/09/2019 al 10/12/2019) e Pentamestre (dall’11/12/2019 al 9/06/2020) 
 
CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020 
LETTERATURA 
Inquadramento storico-culturale dell’età giulio-claudia 
Nuove tendenze stilistiche nell’età giulio-claudia: il “barocco” letterario e il trionfo della retorica 
Fedro 

- Caratteri della favolistica latina. 
- Lettura in traduzione del brano “La novella della vedova e del soldato”. 

Seneca 
- la biografia.  
- I Dialogi: le caratteristiche; i dialoghi di impianto consolatorio; i dialoghi trattati: De ira, De 

brevitate vitae, De vita beata, De tranquillitate animi, De otio, De providentia, De constantia 
sapientia.  

- I trattati: De clementia, De beneficiis, Naturales Quaestiones. 
- Le Epistulae ad Lucilium: temi e caratteristiche. 
- Lo stile della prosa senecana.  
- Le tragedie: contenuti, caratteristiche e stile. 
- L’Apokolokyntosis. 
- Lettura brani in traduzione tratti dal De brevitate vitae. 
- Lettura del saggio critico di Alfonso Traina “Il linguaggio dell’interiorità e della predicazione”. 

Lucano 
- La vita 
- Contenuti e personaggi del Bellum civile. 
- Caratteristiche dell’épos di Lucano e rapporti con l’epica virgiliana.  
- Lo stile lucaneo.  
- Lettura del saggio critico di E. Narducci “Lucano, l’anti-Virgilio”. 

Persio 
- Cenni biografici 
- La poetica della satira.  
- I contenuti delle Satire.  
- Lo stile di Persio. 

Petronio  
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- Il ritratto tacitiano di Annales, XVI, 19.  
- Il contenuto del Satyricon e la questione del genere letterario.  
- Caratteri del realismo petroniano.  
- Lettura del saggio critico di E. Auerbach, “I limiti del realismo petroniano”. 
- Lettura in traduzione della novella “La matrona di Efeso”. 
- Lettura brani antologici tratti dall’episodio della Cena Trimalchionis. 

 
Inquadramento storico-culturale dell’età dei Flavi 
 
Valerio Flacco 

- Gli Argonautica 
 
Marziale 

- La vita 
- La poetica.  
- Le prime raccolte. 
- Precedenti letterari e tecnica compositiva degli Epigrammata.  
- I temi e la lingua degli Epigrammi.  
- Lettura del saggio critico di M. Citroni “L’epigramma a Roma e la scelta di Marziale”. 

 
Quintiliano 

- La biografia 
- L’Institutio oratoria: temi e caratteristiche. 
- Il De causis corruptae eloquentiae. 
- Lettura brano in traduzione “Severo giudizio su Seneca”. 

 
Quadro storico-culturale dell’età di Traiano e Adriano 
 
CLASSICO 
Seneca:  

- De ira III, 36, 1-4 
- De brevitate vitae III, 2-3-4 
- Epistulae ad Lucilium 7, 1-3 
- Epistulae ad Lucilium 47, 1-2-3-4; 10-11 
- De tranquillitate animi II, 6-7-8-9 

Marziale:  
- Epigrammi I, 10; V, 34; VIII, 79 

Quintiliano: 
- Institutio oratoria II, 9, 1-3 
- Institutio oratoria II, 2, 4-5-6-7-8 

 
CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 
Giovenale 

- La vita. 
- La poetica. 
- Contenuti delle prime sette Satire (I, III, IV, V, VI). 
- Il secondo Giovenale (VIII, XI, XIV). 
- Espressionismo, forma e stile delle satire. 

 
Il genere biografico in Grecia e a Roma 
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Svetonio 
- Cenni biografici 
- Il De viris illustribus e il De vita Caesarum. 

Tacito 
- La vita 
- L’Agricola: contenuti e caratteri. 
- La Germania: il tema e le fonti, 
- Il Dialogus de oratoribus e il problema dell’eloquenza. 
- Le Historiae e gli Annales: contenuti e struttura. 
- La concezione storiografica di Tacito.  
- La prassi storiografica, la lingua e lo stile delle Historiae e degli Annales. 
- Approfondimenti tratti dall’opera di Luciano Canfora. 

 
Quadro storico-culturale dell’età degli Antonini e dei Severi 
 
Apuleio 

- La vita. 
- Il De magia. 
- I Florida e le opere filosofiche (De deo Socratis). 
- Le Metamorfosi: trama e precedenti letterari. 
- La struttura del romanzo. 
- Caratteristiche e intenti del romanzo. 
- La lingua e lo stile di Apuleio. 

 
Dal II-III secolo alla fine del mondo antico 
 
Il IV secolo: da Diocleziano a Teodosio 
 
Cenni sulla letteratura cristiana 
 
Agostino 

- La biografia 
- Le Confessiones: temi e stile.  
- Il De civitate Dei: contenuti. 

 
CLASSICO 
Tacito: 

- Agricola, 30 
 
OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
- Riconoscere i caratteri salienti della letteratura latina e collocare i testi e gli autori nella trama 

generale della storia letteraria; 
- Consolidare le competenze linguistiche attraverso l’analisi delle strutture sintattiche, morfologiche e 

lessicali-semantiche all’interno dei testi; 
- Riconoscere le tipologie dei testi e le strutture retoriche e metriche di più largo uso; 
- Saper contestualizzare, interpretare e valutare i testi in modo critico e autonomo. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
Conoscenze: 
Conoscere gli autori e le opere più rappresentative della letteratura latina d’età imperiale; 
Individuare i principali costrutti sintattici, le specificità lessicali e stilistiche dei testi analizzati; 
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Interpretare la poetica dell’autore alla luce del contesto storico-culturale. 
Capacità: 
Tradurre i testi degli autori latini in un italiano corretto e fluido; 
Individuare la struttura morfosintattica e le figure retoriche di un testo latino; 
Riconoscere le trasformazioni subite dai vari generi letterari attraverso i secoli. 
Competenze:  
Saper contestualizzare autori e opere; 
Individuare le trasformazioni storico-culturali del mondo latino; 
Cogliere rapporti di somiglianza e alterità fra mondo greco e mondo latino. 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
L’alunno dimostra di conoscere sufficientemente gli autori e le opere più rappresentative della letteratura 
latina studiata, sa comprendere e analizzare semplici testi; 
Padroneggia sufficientemente le strutture morfosintattiche della lingua latina; stimolato ricerca e analizza 
l’informazione richiesta e individua i collegamenti tra i concetti appresi. 
 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

- Lezione frontale; 
- Lezione interattiva; 
- Lettura e analisi diretta dei testi; 
- Cooperative learning. 

Metodologia DaD  
La Didattica a Distanza, essendo una metodologia utilizzata dai docenti in sostituzione della modalità in 
presenza al fine di garantire il successo formativo e la continuità dell’azione educativo-didattica, a seguito 
dell’emergenza legata alla pandemia da COVID -19 che ha determinato la sospensione delle lezioni in 
modalità ordinaria, ha permesso di dare continuità all’azione educativa e didattica e, soprattutto, di non 
perdere il contatto “umano” con gli studenti, supportandoli in questo momento di particolare 
complessità. Si è riproposta la classe in modalità live e si sono attuate strategie atte a valorizzare 
l’interazione con i discenti, anche sotto forma di personalizzazione dell’apprendimento. In particolare 
sono state impiegate le seguenti metodologie: 

- Schede predisposte dal docente 
- Video lezioni in diretta 
- Registro elettronico 
- Chat 

Come piattaforme e canali di comunicazione sono stati usati: 
- Google Suite 
- Bacheca Argo Didup 
- WhatsApp 

 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
Verifica e valutazione fino al 4/03/2020 

- Interrogazioni orali 
- Traduzione e analisi del testo 
- Interventi pertinenti e approfonditi in merito all’argomento trattato 

 
Verifica e valutazione in modalità DAD 

- Feedback quotidiano 
- Colloqui brevi 
- Interventi pertinenti 
- Partecipazione attiva alla lezione 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD) 
 
In merito alla valutazione si fa riferimento alle griglie stabilite in Dipartimento: in particolare per le prove 
scritte effettuate prima del 09/03/2020, che prevedevano traduzione di un testo latino con confronto, 
mediante tre quesiti proposti, di un testo greco già tradotto, si sono tenuti presenti i seguenti criteri: 1) 
comprensione del significato globale e puntuale del testo; 2) individuazione delle strutture sintattiche; 3) 
comprensione del lessico specifico; 4) ricodifica e resa nella lingua d’arrivo; 5) pertinenza delle risposte 
alle domande in apparato. Mentre, per le verifiche orali si sono tenuti presenti i seguenti criteri: 1) 
acquisizione dei contenuti e dei metodi della disciplina; 2) capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro; 3) capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti 
acquisiti; 4) ricchezza e padronanza lessicale e semantica; 5) capacità di analisi e di sintesi. 
Dal 9/03/2020, cioè da quando è iniziata l’attività didattica a distanza, sono stati tenuti presenti anche 
altri criteri di valutazione, fra cui: 1) frequenza e partecipazione attiva alle attività di didattica a distanza; 
2) impegno e puntualità nell’elaborazione e nella restituzione delle consegne; 3) originalità e creatività 
nello svolgere i lavori assegnati; 4) disponibilità al dialogo; 5) capacità di autocorrezione e 
autovalutazione. 
 
 
 

IL DOCENTE 
Emanuela Cairo 
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DISCIPLINA: GRECO 
 
DOCENTE: EMANUELA CAIRO 
 
LIBRO DI TESTO:  
Mario Pintacuda – Michela Venuto, Nuovo Grecità (Il), vol. 3, Storia e testi della Letteratura greca 3, 
Palumbo 
Lisia, Per l’uccisione di Eratostene, Simone per la scuola 
Sofocle, Antigone, Simone per la scuola 
 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Dizionario della Lingua latina; documenti word e Powerpoint elaborati dalla 
docente; Google Suite; Bacheca Argo Didup; WhatsApp. 
 
TEMPI 
Tempi previsti 

Ore settimanali: 3 
Ore complessive (a.s. 2019/2020): 99 

Incontri effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a distanza (a.s. 2019/2020): 20 in totale, di cui:  
8 di studio guidato a distanza e 12 di videolezioni 

Scansione: Trimestre (dal 16/09/2019 al 10/12/2019) e Pentamestre (dall’11/12/2019 al 9/06/2020) 
 
CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020 
LETTERATURA 
L’oratoria del IV secolo a.C. 
Isocrate 

- Pensiero, opera, stile 
Platone 

- Biografia 
- Opere del primo, del secondo e del terzo periodo 
- Il mondo concettuale 

Demostene 
- Cenni sulla vita 
- Opere dell’ultimo periodo 
- Lo stile 

Cenni su Aristotele e Teofrasto (I caratteri) 
Caratteri generali della commedia di mezzo e della commedia nuova 
Menandro 

- La struttura delle commedie menandree 
- Temi e trame delle commedie menandree 
- I personaggi menandrei 
- Lo stile 

L’Ellenismo 
- Quadro storico 
- Gli orientamenti della cultura  
- I centri di cultura 
- Caratteri e funzioni del linguaggio dell’Ellenismo 
- La nascita della filologia 
- I generi letterari in epoca alessandrina 
- Le scienze in epoca ellenistica 

Callimaco 
- Le opere erudite 
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- Gli Aitia: struttura e contenuti 
- La poetica di Callimaco 
- I Giambi e il rapporto con la tradizione 
- L’Ecale e il genere dell’epillio 
- Gli Inni e il carattere di novità 
- Lettura in traduzione del Prologo dei Telchini tratto da Aitia I, 1, 1-38 

Apollonio Rodio 
- Le Argonautiche: struttura e contenuti.  
- Le Argonautiche fra tradizione e innovazione: confronti con l’epos omerico.  
- I personaggi di Medea e Giasone.  
- Lettura in traduzione dei brani relativi a Medea tratti dal III libro delle Argonautiche. 

Teocrito 
- I caratteri della poesia pastorale 
- Gli idilli bucolici: caratteri e contenuti (I, III, VII) 
- I “mimi cittadini”: caratteri e contenuti (II, XI, XIV) 
- Caratteri del realismo teocriteo. 

L’Epigramma 
- Le tipologie di epigrammi e i contenuti 
- Le raccolte e le antologie 
- La scuola dorico-peloponnesiaca: Anite, Nosside e Leonida di Taranto 
- La scuola ionico-alessandrina: Asclepiade di Samo 
- La scuola fenicia: Meleagro di Gadara 

La storiografia di età ellenistica: caratteri e temi 
CLASSICO 
Platone 

- Contenuti dell’Apologia di Socrate 
- Traduzione e analisi dei paragrafi 28 b-c-d; 41 d-e; 42 a dell’Apologia di Socrate 

Lisia 
- Biografia, carattere e stile delle orazioni 
- Trama dell’orazione Per l’uccisione di Eratostene 
- Traduzione dei paragrafi dal 6 al 13 e dal 23 al 26 

Sofocle 
- Ripetizione dei caratteri della tragedia greca e di Sofocle 
- Trama dell’Antigone e analisi dei temi presenti 
- Le innovazioni di Sofocle al mito di Antigone 
- Il trimetro giambico 
- Contenuti e caratteri del Prologo dell’Antigone 

 
CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 
Polibio 

- Cenni biografici 
- Contenuto e struttura delle Historiae 
- Le caratteristiche della storiografia polibiana: la concezione della storia, il metodo e le fonti. Lo 

stile di Polibio. 
- Lettura di brani in traduzione  

Quadro storico della tarda grecità. Gli orientamenti della cultura 
Le polemiche retorico-letterarie 

- Asianesimo e atticismo 
- Apollodorei (analogisti) e teodorei (anomalisti) 

L’Anonimo Sul Sublime 
La Neosofistica 
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Luciano 
- Gli scritti autobiografici e retorici 
- Gli scritti di polemica filosofica e religiosa 
- I Dialoghi 
- Opere di contenuto vario (Come si deve scrivere la storia; la Storia vera; Lucio o l’asino) 
- Pensiero e stile di Luciano. 

Plutarco 
- La vita 
- Gli antecedenti della biografia plutarchea 
- Le Vite Parallele: contenuti e caratteristiche 
- I Moralia: temi principali 
- Caratteri strutturali della biografia di Plutarco 
- Lingua e stile di Plutarco. 

Il romanzo ellenistico 
- Il romanzo ellenistico: contenuti e struttura 
- La genesi del romanzo 
- Achille Tazio e il suo romanzo Leucippe e Clitofonte 
- Longo Sofista e Le avventure pastorali di Dafni e Cloe 

CLASSICO 
- Traduzione e analisi del Prologo dell’Antigone, vv. 1-99. 

 
OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
- Riconoscere i caratteri salienti della letteratura greca e collocare i testi e gli autori nella trama 

generale della storia letteraria; 
- Consolidare le competenze linguistiche attraverso l’analisi delle strutture sintattiche, morfologiche e 

lessicali-semantiche all’interno dei testi; 
- Riconoscere le tipologie dei testi e le strutture retoriche e metriche di più largo uso; 
- Saper contestualizzare, interpretare e valutare i testi in modo critico e autonomo. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
Conoscenze: 
Conoscere gli autori e le opere più rappresentative della letteratura greca d’età ellenistica; 
Individuare i principali costrutti sintattici, le specificità lessicali e stilistiche dei testi analizzati; 
Interpretare la poetica dell’autore alla luce del contesto storico-culturale. 
Capacità: 
Tradurre i testi degli autori latini in un italiano corretto e fluido; 
Individuare la struttura morfosintattica e le figure retoriche di un testo greco; 
Riconoscere le trasformazioni subite dai vari generi letterari attraverso i secoli. 
Competenze:  
Saper contestualizzare autori e opere; 
Individuare le trasformazioni storico-culturali del mondo greco; 
Cogliere rapporti di somiglianza e alterità fra mondo greco e mondo latino. 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
L’alunno dimostra di conoscere sufficientemente gli autori e le opere più rappresentative della letteratura 
greca studiata, sa comprendere e analizzare semplici testi; 
Padroneggia sufficientemente le strutture morfosintattiche della lingua latina; stimolato ricerca e analizza 
l’informazione richiesta e individua i collegamenti tra i concetti appresi. 
 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Metodologia applicata fino al 04/03/2020 
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- Lezione frontale; 
- Lezione interattiva; 
- Lettura e analisi diretta dei testi; 
- Cooperative learning 

Metodologia DaD  
La Didattica a Distanza, essendo una metodologia utilizzata dai docenti in sostituzione della modalità in 
presenza al fine di garantire il successo formativo e la continuità dell’azione educativo-didattica, a seguito 
dell’emergenza legata alla pandemia da COVID -19 che ha determinato la sospensione delle lezioni in 
modalità ordinaria, ha permesso di dare continuità all’azione educativa e didattica e, soprattutto, di non 
perdere il contatto “umano” con gli studenti, supportandoli in questo momento di particolare 
complessità. Si è riproposta la classe in modalità live e si sono attuate strategie atte a valorizzare 
l’interazione con i discenti, anche sotto forma di personalizzazione dell’apprendimento. 
In particolare sono state impiegate le seguenti metodologie: 

- Schede predisposte dal docente 
- Video lezioni in diretta 
- Registro elettronico 
- Chat 
- Come piattaforme e canali di comunicazione sono stati usati: 
- Google Suite 
- Bacheca Argo Didup 
- WhatsApp 

 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
Verifica e valutazione fino al 4/03/2020 

- Interrogazioni orali 
- Traduzione e analisi del testo 
- Interventi pertinenti e approfonditi in merito all’argomento trattato 

Verifica e valutazione in modalità DAD 
- Feedback quotidiano 
- Colloqui brevi 
- Elaborati scritti 
- Interventi pertinenti 
- Partecipazione attiva alla lezione 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE (considerare anche i criteri utilizzati nella DaD) 
In merito alla valutazione si fa riferimento alle griglie stabilite in Dipartimento: in particolare per le prove 
scritte effettuate prima del 09/03/2020, che prevedevano traduzione di un testo latino con confronto, 
mediante tre quesiti proposti, di un testo greco già tradotto, si sono tenuti presenti i seguenti criteri: 1) 
comprensione del significato globale e puntuale del testo; 2) individuazione delle strutture sintattiche; 3) 
comprensione del lessico specifico; 4) ricodifica e resa nella lingua d’arrivo; 5) pertinenza delle risposte 
alle domande in apparato. Mentre, per le verifiche orali si sono tenuti presenti i seguenti criteri: 1) 
acquisizione dei contenuti e dei metodi della disciplina; 2) capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro; 3) capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti 
acquisiti; 4) ricchezza e padronanza lessicale e semantica; 5) capacità di analisi e di sintesi. 
Dal 9/03/2020, cioè da quando è iniziata l’attività didattica a distanza, sono stati tenuti presenti anche 
altri criteri di valutazione, fra cui: 1) frequenza e partecipazione attiva alle attività di didattica a distanza; 
2) impegno e puntualità nell’elaborazione e nella restituzione delle consegne; 3) originalità e creatività 
nello svolgere i lavori assegnati; 4) disponibilità al dialogo; 5) capacità di autocorrezione e 
autovalutazione. 

IL DOCENTE 
Emanuela Cairo 
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DISCIPLINA: STORIA  
DOCENTE: MARIA MARRA  
 
LIBRO DI TESTO: 
A. Brancati, Nuovo dialogo con la storia e l’attualità, vol. 2 e 3, RCS Educa1on 
 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: 
Schemi riepilogativi e/o esemplificativi; 
Tavole sinottiche; 
Mappe concettuali; 
Trattazioni scritte; 
Guide all’esposizione orale. 
 
TEMPI 
Te mpi previsti 

Ore settimanali: 3 
Ore complessive (a.s. 2019/2020): 99 

Incontri effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a distanza (a.s. 2019/2020): 
N. 1 o 2 volte a settimana  

Scansione: Trimestre e Pentamestre 
 
CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020 
SEZIONE 1 - L’Ottocento il secolo della “grande rivoluzione”   
L’Ottocento: in campo geopolitico 

- I nuovi equilibri mondiali 
- Il grande trattato europeo: Congresso di Vienna 
- I moti europei tra il 1820 e il 1848 
- Gli Imperi: austriaco poi austro-ungarico; russo, ottomano 
- Gli Stati nazionali: la Francia da Napoleone III alla Comune di Parigi; l’unificazione della Germania; 

Belgio; il Regno Unito e l’età viEoriana. 
- Il difficile percorso d’indipendenza e di unificazione dell’Italia: nuovo quadro geopolitico dopo il 

Congresso di Vienna; moti del 20-21, 31; linea democratica e liberale; il 1848; la prima guerra di 
indipendenza; la seconda guerra di indipedenza; la spedizione dei Mille; Destra e Sinistra storica. 

L’Ottocento: in campo politico 
- La nascita delle ideologie: il liberalismo; la democrazia; il socialismo; il nazionalismo; l’imperialismo 

L’Ottocento: in campo economico 
- La seconda rivoluzione industriale e il progressivo affermare del capitalismo industriale 

L’Ottocento: in campo sociale 
- La polarizzazione del corpo sociale in proletariato e borghesia capitalistica 

L’Ottocento: in campo culturale 
- L’affermazione delle due grandi corren1: il Romanticismo e il Positivismo 

L’Ottocento: in campo filosofico 
- L’affermazione dei grandi sistemi di pensiero: idealismo, positivismo, materialismo storico 
- La critica dei grandi sistemi di pensiero 

 
SEZIONE 2 - Le radici del Novecento: società, politica, cultura Società e cultura di massa 
Ambienti sociali ed economia (taylorismo, fordismo) 
Le illusioni della Belle époque 

- Le scoperte in campo scientifico e tecnologico 
- La crisi esistenziale e il nuovo tipo di cultura 

Gli attori politici sulla scena europea e mondiale: 
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- Francia, Inghilterra, Germania 
- L’Italia giolittiana: politica interna e politica estera 
- Imperi in crisi: russo; austro-ungarico; ottomano. 

I nuovi attori politici sulla scena mondiale: 
- Stati Uniti 
- Giappone 

Le aree di maggiore attrito 
- Africa: crisi marocchine 
- Balcani: guerre balcaniche 

 
CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 
SEZIONE 3 - Guerra e rivoluzioni 
La Grande Guerra 

- La rottura degli equilibri 
- L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo 
- L’Italia dalla neutralità alla guerra 
- 1915-16: la guerra di posizione 
- 1917: anno di svolta 
- 1918: conclusione 

La rivoluzione russa 
- La rivoluzione di febbraio 
- Le tesi di Lenin 
- Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra 

I trattati di pace 
- I trattati di Pace e la nuova cartina geopolitica 

 
SEZIONE 4 - Tra le due guerre mondiali 
Apparente distensione internazionale 
Crisi del ’29 
Inizio della tensione tra le potenze 
Sistemi politici e ideologici an1tesi: democrazie occidentali liberali e totalitarismi 
Il totalitarismo: riflessioni sull’agire politico 
L’età dei totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo 
 
SEZIONE 5 - La seconda guerra mondiale 
La guerra lampo 
La svolta del 1941 
La controffensiva alleata 
La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
La vittoria degli Alleati 
Lo sterminio degli ebrei 
 
Riflessioni di Cittadinanza e Costituzione ai tempi della pandemia 
LAVORO 

- L’età giolittiana e la prima industrializzazione 
- Il fascismo e le guerre mondiali 
- L’Italia repubblicana 

La Costituzione italiana - Ar2. 1, 4, 39 
Il lavoratore 

- Art 18, 35, 36, 37 38, 39, 40 
- Le Trade Unions e lo sviluppo dei sindacati  
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- Lo Statuto dei lavoratori 
AMBIENTE 
Risorse, biodiversità equilibrio Jonas, il Principio responsabilità Green economy 
La Costituzione italiana - Ar2. 9, 32, 41, 44 
La Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’ambiente umano Protocollo di Kyoto 
Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici Agenda 2030 
ISTRUZIONE 
Breve storia della scuola italiana Vecchi e nuovi media Cittadinanza digitale 
Privacy 
La Costituzione italiana - Ar2. 9, 33, 34 
 
OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
Conoscere il senso delle periodizzazioni, i fenomeni storici maggiormente significativi che possiedono 
una ricca storia degli effetti. 
Saper riconoscere le principali dinamiche socio-economiche e le idee ad  esse sottese, in relazione a 
diversi ambiti culturali, in un’ottica nazionale, europea, mondiale. 
Individuare i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
Conoscenze: 
Conoscere il senso delle periodizzazioni, i fenomeni storici maggiormente significativi che possiedono 
una ricca storia degli effetti. 
Saper riconoscere le principali dinamiche socio-economiche e le idee a esse sottese, in relazione a 
diversi ambi1 culturali, in un’ottica nazionale, europea, mondiale. 
Individuare i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche. 
Capacità: 
Riconoscere il carattere situato dei fenomeni, come espressione di un determinato contesto storico-
sociale, in una lettura complessa del nesso causa-effetto; 
Operare confronti in relazione alle diverse fasi storiche, a usi, abitudini e sistemi sociali e culturali 
differenti; 
Individuare analogie e differenze tra i fenomeni, in un’ottica sincronica e diacronica; 
Utilizzare metodi e strumenti delle scienze storico-sociali per l’analisi critica, razionale e progettuale 
della società contemporanea. 
Competenze: 
Comprendere il carattere complesso degli eventi, l’interconnesione delle dimensioni spazio-temporali, il 
nesso passato-presente; 
Individuare i cambiamenti e la diversità delle realtà storico-sociali sia in una dimensione sincronica 
(tramite il confronto tra aree geografiche e sistemi di pensiero differenti) sia in una dimensione diacronica 
(mediante il confronto tra diverse epoche e culture); 
Riconoscere la propria esperienza personale come esperienza collocata in un sistema di regole, fondato 
sul reciproco rispettoo e sul riconoscimento dei diritti inalienabili dell’uomo in quanto tale e come 
cittadino, secondo quanto stabilito dalla Costituzione, a tutela e promozione della persona, della 
collettività e dell’ambiente; 
Comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini, nel riconoscimento dei valori di 
legalità, responsabilità, partecipazione e solidarietà. 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
Conoscere il significato dei termini specifici disciplinari fondamentali e utilizzare un linguaggio 
appropriato; 
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Saper contestualizzare in termini generali, un evento, un periodo, un personaggio; 
Riconoscere, eventualmente con la guida del docente, i modelli principali con i quali è descritto il 
mutamento storico (continuità-cesura, rivoluzione- restaurazione, decadenza- progresso, ecc.) 
Esporre in modo logico e consequenziale, seppur con qualche imprecisione, i contenuti appresi e 
assimilare gli aspetti fondamentali di ciò che si è compreso; 
Generalizzare e ragionare per concetti, anche con la guida dell'insegnante 
Comprendere e argomentare una spiegazione causale. 
 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

- Lezione frontale; 
- Lezione dialogica; 
- Cooperative learning. 

Metodologia DaD 
- Flipped classroom attraverso trattazioni scritte predisposte dal docente in forma personalizzata; 
- Chat per favorire l’interazione immediata; 
- Video-lezione finalizzata alle verifiche orali. 

Piattaforme e canali di comunicazione adottati: 
- Google Suite 
- Bacheca Argo Didup 
- WhatsApp 

 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
Verifica e valutazione fino al 4/03/2020 

- Verifiche orali; 
- Verifiche scritte; 
- Interventi pertinenti e approfonditi in merito all’argomento trattato. 

Verifica e valutazione in modalità DAD 
- Learning Object; 
- Produzione di domande a trattazione sintetica; 
- Esercizi strutturali (v/f, quiz, risposta multipla, clozed, matching); 
- Esercitazioni non strutturate: trattazioni sintetiche degli argomenti; 
- Verifiche orali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si rimanda alle griglie di valutazione dipartimentali riportate nel PTOF. 
Per quanto concerne la DAD di seguito i criteri adottati: 

- partecipazione alle attività proposte; 
- completezza del lavoro svolto; 
- impegno e puntualità nell’elaborazione e nella restituzione delle consegne; 
- originalità e creatività nello svolgere i lavori assegnati; 
- capacità di autovalutazione. 

 
IL DOCENTE 
Maria Marra 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 
DOCENTE: MARIA MARRA  
 
LIBRO DI TESTO: 
N. Abbagnano, La ricerca del pensiero, Vol. 2b - 3a, Pearson 
 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: 
Schemi riepilogativi e/o esemplificativi; 
Tavole sinottiche; 
Mappe concettuali; 
Trattazioni scritte; 
Guide all’esposizione orale. 
 
TEMPI 
Te mpi previsti 

Ore settmanali: 3 
Ore complessive (a.s. 2019/2020): 99 

Incontri effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a distanza (a.s. 2019/2020): 
N. 1 o 2 volte a settimana  

Scansione: Trimestre e Pentamestre 
 
 
CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020 
SEZIONE 1 - L’Età dell’Illuminismo 
Kant: le possibilità e i limiti della ragione 

- L’atteggiamento critico e gli ambiti di applicazione  
- La Critica della ragion pura: il problema della conoscenza e la “rivoluzione” operata da Kant; 

l’indagine trascendentale; la struttura dell’opera; l’Estetica trascendentale: la concezione dello 
spazio e del tempo; l’Analitica trascendentale: la nuova concezione del noumeno; l’attvità 
dell’intelletto e i concetti; dai giudizi alle categorie; l’esigenza di una deduzione delle categorie; i 
passaggi della deduzione trascendentale: l’io penso; lo schematismo trascendentale; la possibilità 
della metafisica come scienza; la dialettica trascendentale: la ragione e le idee; la critica della 
psicologia razionale; la critica della cosmologia razionale; le antinomie della ragione; la soluzione 
delle antinomie; la critica della teologia razionale. 

- La Critica della ragion pratica: la legge morale e le sue caratteristiche: la ricerca della legge morale; 
necessità e dovere; gli imperativi ipotetici e l’imperativo categorico; le tre formule dell’imperativo 
categorico; i postulati della ragion pratica: la legge morale come fatto indimostrabile; dal dovere 
alla libertà; l’aporia della libertà; dalla santità all’immortalità. 

- La Critica del Giudizio: un “ponte” tra due mondi; il giudizio riflettente e le sue Apologie; l’analisi 
kantiana del giudizio estetico: il bello e le sue definizioni; il sublime. 

 
SEZIONE 2 - L’Età del Romanticismo e dell’Idealismo  
Il Romanticismo e la ricerca dell’Assoluto 

- Gli elementi teorici del Romanticismo 
- La concezione della natura 
- La concezione della storia 

Hegel: la realtà come spirito 
- I temi e i concetti fondamentali: concetto e astratto, due diversi modi di conoscere; intelletto e 

ragione; la nozione di superamento; la dialettica e i suoi momenti; dall’astrazione intellettuale alla 
speculazione razionale; la contraddizione. 
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- La Fenomenologia dello Spirito: definizione; l’allontanamento da Schelling; la struttura dell’opera; 
dalla coscienza alla ragione: la coscienza e i suoi momenti; l’autocoscienza e la figura “servo-
padrone”; lo stoicismo, lo scetticismo e la figura della “coscienza infelice”; la Ragione; dallo Spirito 
al Sapere assoluto. 

- Il sistema hegeliano e i suoi momenti: il sistema come studio dell’Idea; la filosofia dello spirito; lo 
Spirito oggettivo: dalla società civile allo Stato; lo Spirito assoluto: l’arte, la religione, la filosofia; il 
rapporto tra filosofia, realtà e storia; l’idealismo hegeliano come compimento della filosofia. 

- La concezione della storia: il ruolo della guerra; il dibattito sul giustificazionismo hegeliano e lo 
“Spirito del mondo”; il senso della storia; il ruolo degli individui “cosmico-storici”; l’Astuzia della 
Ragione. 

 
CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 
 
SEZIONE 3 - La reazione all’hegelismo in forma pessimistica 
Schopenhauer: il predominio della volontà 

- Il tradimento di Kant 
- La metafisica della volontà e il suo esito pessimistico 
- Le vie della liberazione dal dolore 

Kierkegaard: la centralità dell’esistenza individuale 
- La biografia 
- Un nuovo modo di fare filosofia 
- Le possibilità esistenziali 
- Dialettica hegeliana e stadi kierkegaardiani 

 
SEZIONE 4 - La Sinistra hegeliana 
Dopo Hegel: “vecchi” e “giovani” hegeliani 

- La riflessione sulla religione 
- Le interpretazioni della metafisica hegeliana 

Feuerbach: l’alienazione religiosa 
- La critica della dialettica hegeliana 
- Dalla teologia all’antropologia 
- Verso una nuova filosofia 

 
SEZIONE 5 - I maestri del sospetto  
Marx: trasformare la società 

- Il problema dell’emancipazione umana 
- La concezione materialistica della storia 
- L’analisi del sistema capitalistico 

Nietzsche: filosofare col martello 
- La denuncia della decadenza occidentale 
- La genealogia della morale 
- Gli insegnamenti di Zarathustra 

Freud e la psicoanalisi 
- Il cuore della psicoanalisi: l’interpretazione dei sogni 
- La teoria delle pulsioni 
- L’interpretazione dei fenomeni sociali 

 
OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
Riconoscere i caratteri salienti della filosofia moderna e contemporanea e collocare i testi e gli autori nella 
trama generale della storia filosofica; 
Consolidare le competenze filosofiche attraverso l’analisi delle strutture concettuali e lessicali-
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semantiche; 
Saper contestualizzare, interpretare e valutare il pensiero degli autori e/o dei temi in modo critico e 
autonomo; 
Interpretare il pensiero dell’autore alla luce del contesto storico-culturale. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
Conoscenze: 
Riconoscere i caratteri salienti della filosofia moderna e contemporanea e collocare i testi e gli autori nella 
trama generale della storia filosofica; 
Consolidare le competenze filosofiche aHraverso l’analisi delle struHure concettuali e lessicali-
semantiche; 
Saper contestualizzare, interpretare e valutare il pensiero degli autori e/o dei temi in modo critico e 
autonomo; 
Interpretare il pensiero dell’autore alla luce del contesto storico-culturale. 
Capacità: 
Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive filosofiche 
diverse; 
Saper affrontare la quesAone del rapporto tra la coscienza e la verità secondo modelli alternativi, 
riconoscendone la genesi storica; 
Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sulla produzione delle idee. 
Competenze: 
Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 
razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei 
metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale; 
Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede; 
Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni filosofiche. 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
Conoscere le linee fondamentali e il significato dei termini e delle categorie essenziali delle teorie 
filosofiche; 
Comprendere i contenuti del programma proposto ed assimilarne gli aspetti fondamentali; 
Acquisire un metodo di studio specifico contestualizzando le problematiche affrontate; 
Esporre in modo logico e consequenziale, seppur con qualche errore e imprecisione, i contenuti 
appresi; 
Generalizzare e ragionare per concetti, anche con la guida dell’insegnante; 
Confrontare e contestualizzare, in maniera essenziale, le differenti risposte dei filosofi allo stesso 
problema. 
 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

- Lezione frontale; 
- Lezione dialogica; 
- CooperaAve learning. 

Metodologia DaD 
- Flipped classroom attraverso trattazioni scritte predisposte dal docente in forma personalizzata; 
- Chat per favorire l’interazione immediata; 
- Video-lezione finalizzata alle verifiche orali. 

Piattaforme e canali di comunicazione adottati: 
- Google Suite 
- Bacheca Argo Didup 
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- WhatsApp 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
Verifica e valutazione fino al 4/03/2020 

- Verifiche orali; 
- Interventi pertinenti e approfonditi in merito all’argomento trattato. 

Verifica e valutazione in modalità DAD 
- Learning Object; 
- Produzione di domande a trattazioni sintetiche; 
- Esercizi strutturatiA (v/f, quiz, risposta multipla, clozed, matching); 
- Esercitazioni non strutturate: trattazioni sintetiche degli argomenti; 
- Verifiche orali. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si rimanda alle griglie di valutazione diparAmentali riportate nel PTOF. 
Per quanto concerne la DAD di seguito i criteri adottati: 

- partecipazione alle attvità proposte; 
- completezza del lavoro svolto; 
- impegno e puntualità nell’elaborazione e nella restituzione delle consegne; 
- originalità e creatività nello svolgere i lavori assegnati; 
- capacità di autovalutazione. 

 
IL DOCENTE 
Maria Marra 
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DISCIPLINA: STORIA DELL'ARTE 
 
DOCENTE: ILARIA CASSANO 
 
LIBRO DI TESTO 
La storia dell'arte. Dal Neoclassicismo all''inizio del XXI secolo, vol. 3, di C. Bertelli, Edizioni Scolastiche 
Bruno Mondadori. 
 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI 
Lim, presentazioni power point 
 
TEMPI 
Tempi previsti 

Ore settimanali:2 
Ore complessive (a.s. 2019/2020): 70 

Incontri effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a distanza (a.s. 2019/2020): 9 
Scansione: Trimestre e Pentamestre 
 
CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020 
Il Neoclassicismo: caratteri generali, le teorie e lo stile, il Neoclassicismo in Italia. Gli Artisti: Jacques Louis 
David e Antonio Canova. 
Il Romanticismo: caratteri generali e differenze con il Neoclassicismo, le nuove categorie estetiche. Gli 
artisti: Gericault, Delacroix. 
Il Realismo: caratteri generali: Gustave Courbet. Il Realismo in Italia: I Macchiaioli 
L'Impressionismo: caratteri generali, le rivoluzioni tecniche sul colore e sulla luce, la pratica dell'en plein 
air, la poetica dell'attimo fuggente, i soggetti urbani. Gli artisti: Manet, Monet, Renoir e Degas. 
Il Post-impressionismo: caratteri generali, le radici dell'Espressionismo, le tecniche pittoriche dopo 
l'Impressionismo. Gli artisti: Van Gogh, Cézanne, Munch. 
L'Espressionismo: significato generale e differenze con l'Impressionismo. L'espressionismo tedesco: 
Kirchner. I Fauves: Henri Matisse. 
Il Cubismo: la decostruzione della prospettiva, il tempo e la percezione. Pablo Picasso. 
 
CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 
Il Futurismo: la rottura con il passato, i manifesti, la modernità e la velocità. Gli artisti: Giacomo Balla e 
Umberto Boccioni. 
La Metafisica: la poetica. Giorgio De Chirico. 
Il Dadaismo: un'arte contro l'arte, la poetica del caso, i <<ready-made>>. Marcel Duchamp. 
Il Surrealismo: il tema del sogno e dell'inconscio, la tecnica surrealista dello spostamento del senso. Gli 
artisti: Salvador Dalì. 
 
OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 
Leggere, comprendere e interpretare opere di vario tipo. 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
Conoscenze:  
Conoscere i principali artisti del periodo storico oggetto di studio e le peculiarità stilistiche che li 
caratterizzano. 
Capacità:  
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Saper riconoscere e confrontare le caratteristiche principali delle varie correnti artistiche, cogliendone le 
differenze sostanziali. 
Competenze:  
Saper cogliere il rapporto fra gli artisti e il contesto sociale e politico di riferimento. Saper descrivere 
un'opera d'arte e collocarla nel giusto periodo storico. 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti che consentano una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 
 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

- Lezione frontale e partecipata; 
- Discussione. 

Metodologia DaD  
- Video lezioni asincrone corredate da materiale power point. 
- Video lezioni in diretta. 

 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
Verifica e valutazione fino al 4/03/2020:  

- prove scritte:  
- prove strutturate 
- prove semi-strutturate  
- test 
- prove orali: 
- verifiche formative 
- verifiche sommative 

Verifica e valutazione in modalità DAD 
- prove semi-strutturate 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

- partecipazione attiva alle lezioni in aula e in videoconferenza 
- puntualità nei tempi di consegna delle verifiche  
- metodo di studio appropriato per una rielaborazione personale dei contenuti. 

 
 

IL DOCENTE 
Ilaria Cassano 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 
DOCENTE: MUSCHIO LUCIA 
 
LIBRO DI TESTO  
Visions and perspectives di Cinzia Medaglia- B.A.Yang., Loescher editore 
 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI 
Visione di un film in lingua inglese"The picture of Dorian Gray", suggerimento nell' uso di Map Store, ossia, 
un repertorio di mappe che sintetizzano le linee fondamentali del contesto storico e letterario e le 
caratteristiche principali degli autori e delle opere più importanti di ogni periodo. 
 
TEMPI 
Tempi previsti 

Ore settimanali: 3; Ore complessive (a.s. 2019/2020): 50 
Incontri effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a distanza (a.s. 2019/2020): 12 
Scansione: Trimestre e Pentamestre 
 
CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020 
The Victorian Age: 
The historical background (A period of optimism, Victorian society, the Victorian compromise, economic 
development and social change, the railways and the beginnings of the United States)  
Charles Dickens (Oliver Twist) 
Charlotte Bronte (Jane Eyre) 
Emily Bronte (Wuthering Heights) 
Thomas Hardy (Tess of the d’Urbevilles) 
Oscar Wilde (The Aestheticism, the figure of the dandy, The Picture of Dorian Gray, con visione del film 
di Oliver Parker, The Importance of Being Earnest) 
Walt Whitman (“O Captain! My Captain”) 
Emily Dickinson 
 
CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD: 
The Twentieth Century 
The historical backgroung (Up to the First World War, the First World War, the changing face of Great 
Britain, the suffragette movement, the Irish question, new trends in the 1920s, the Great Depression, 
decline of Empire, the Second World War) and the literary context (the Lost Generation) 
James Joyce (Ulysses) 
Virginia Woolf (Mrs Dalloway) 
F. Scott Fitzgerald (The Great Gatsby) 
Ernest Hemingway (The Old Man and the Sea) 
George Orwell (Animal Farm) 
William Golding (Lord of the Flies) 
 
OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
Perfezionare il metodo di studio per abituare l’auto apprendimento e alla ricerca personale, per far sì che 
lo studente sia in grado di aggiornare le proprie competenze. Raggiungimento della consapevolezza della 
lingua come strumento specifico, con un proprio codice convenzionale. Conoscenza della lingua in modo 
di integrare tutte le abilità specifiche, cognitive, strutturali, funzionari culturali. Comprensione ed 
interpretazione del significato di testi scritti e orali. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
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Conoscenze: 
Funzioni linguistiche della lingua straniera. Funzioni comunicative e lessico specifico in argomenti di 
letteratura e periodo storico ad essa connessa. Consolidamento di strutture e funzioni linguistiche piu’ 
complesse inserite in un contesto comunicativo socio storico letterario 
Capacità: 
Conoscenza del funzionamento della lingua ed argomenti con collegamenti ad altre discipline. 
Comprendere il significato di un testo interagire con controllo linguistico e lessicale. Consapevolezza della 
lingua inglese integrando le abilità cognitive, strutturali, funzionali e culturali. Livello più che accettabile, 
consono alla descrizione di un testo letterario interamente in lingua inglese. 
Competenze:  
Comprensione ed interpretazione esplicita di un testo sia in forma scritta che orale. L’espressione orale si 
esprime in maniera adeguata e si applica alle fondamentali funzioni linguistiche comunicative. 
Rielaborazioni di brani scelti in maniera più che adeguata, analizzando ed organizzando, nei più; in modo 
personale le conoscenze acquisite 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO  
Il criterio di sufficienza adottato, individuato in seno al consiglio di classe, prevede che l’allievo sia in 
possesso di un contenuto di base di conoscenza dei contenuti (acquisizione in forma semplice ed 
essenziale di teorie, principi, concetti, termini, tematiche, argomenti, regole) e di competenze 
(applicazione concreta in situazioni note) anche se manca la capacità critica. 
 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

- lezione frontale 
- lezione partecipata 
- discussione 
- laboratorio linguistico (in previsione invalsi) 

Metodologia DaD  
- Nel primo periodo le lezioni sono state guidate. 
- Invio materiale, ossia, schede esplicative dei nuovi argomenti. 
- Nel secondo periodo video chiamate di gruppo tramite WhatsApp. 

 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LAVALUTAZIONE 
Verifica e valutazione fino al 4/03/2020  

- Verifiche scritte (2) 
- Verifiche orali (2) 

Verifica e valutazione in modalità DAD  
- Colloqui orali 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Comprensione del testo conoscenza ed uso della lingua, correttezza morfosintattica, lessico, 
organizzazione della rielaborazione dello scritto che dell’orale (considerare anche i criteri utilizzati nella 
DaD). In modalità DaD il CDC concorda nella necessità di valorizzare il percorso precedente al 04 03 2020 
effettuato in classe, per una valutazione più obiettiva. Inoltre: la partecipazione attiva, la presenza, la 
costanza, la collaborazione, la puntualità nella connessione. Infine, verifiche orali sugli argomenti trattati 
e in precedenza e dal 04 marzo 2020. 
 

IL DOCENTE 
Muschio Lucia 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
 
DOCENTE: MALOMO RACHELE 
 
LIBRO DI TESTO 
Globo terrestre e la sua evoluzione (il) - Edizione blu- 2 ed (ldm) minerali e rocce, geodinamica endogena. 
interazioni geosfere. mod rilievo Zanichelli editore Lupia Palmieri Elvidio Parotto Maurizio 
Biologia e laboratorio Racconto della vita secondo biennio +5 Krogh Linx 
La chimica al centro Vol. unico Salvatore Passannanti Carmelo Sbriziolo, Tramontana  
 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI 
Presentazioni Power Point, elaborati dalla docente, documenti word; video you tube; Google Suite, 
Bacheca Argo Didup 
 
TEMPI 
Tempi previsti 

Ore settimanali 2ore settimanali 
Ore complessive (a.s. 2019/2020):67 ore  

Incontri effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a distanza (a.s. 2019/2020): n° 1 o 2 lezioni a settimana tra 
video lezioni e studio guidato 
Scansione: Trimestre (dal 16-09-2019 al 10-12-2019) e Pentamestre (dall’11-12-2019 al 09-06-2020) 
 
CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020 
 
MODULO N. 1 L’ESPRESSIONE DELL’INFORMAZIONE GENETICA 

- La duplicazione del DNA 
- Dai geni alle proteine 
- Gli RNA 
- Il codice genetico 
- La sintesi proteica: trascrizione e traduzione 
- Le mutazioni 
- Le biotecnologie  

MODULO N 2: PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
- Dieta alimentare  
- Disturbi del comportamento alimentare (DCA) 
- Allergie  
- Intolleranze alimentari  

MODULO N 3 FISIOLOGICO SANITARIO 
- Organi di senso: occhio ed orecchio  
- Cenni sulle malattie cardiovascolari 

 
CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD 
 
MODULO N 3 FISIOLOGICO SANITARIO 

- Cenni sulle malattie respirtorie 
MODULO N°4: LA TETTONICA DELLE PLACCHE  

- L’interno della terra 
- La deriva dei continenti  
- La teoria dell’espansione dei fondi oceanici  
- La tettonica delle placche 
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MODULO N°5: I FENOMENI SISIMICI  
- Che cosa sono i terremoti 
- Propagazione delle onde sismiche 
- Strumenti per misurare i terremoti 
- La forza dei terremoti 

MODULO N°6: GLI IDROCARBURI  
- il carbonio nei composti organici 
- Gli alcani 
- La nomenclatura degli alcani  
- I cicloalcani 
- Stereoisomeria 
- Proprietà fisiche e chimiche degli alcani 
- Gli alcheni 
- Proprietà fisiche e chimiche degli alcheni  
- Cicloalcheni 
- Alchini  
- Proprietà fisiche e chimiche degli alchini  
- Gli idrocarburi aromatici  
- Il benzene  

 
OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
Acquisire un lessico formale e preciso che esprime in modo corretto i fenomeni inerenti le scienze naturali 
ed in particolare un l’uso del linguaggio specialistico necessario per comprendere e comunicare dati 
biologici e per utilizzare criticamente tutti i canali di informazione biologica; 
Un comportamento consapevole e responsabile nei riguardi della tutela della salute; 
Sviluppare una coscienza critica verso la complessità dei fenomeni naturali e verso le informazioni 
quotidiane dei mass-media, sulla base delle conoscenze acquisite; 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
Conoscenze:  
Conoscere la struttura e le funzioni del DNA. Conoscere la composizione interna della Terra. Spiegare che 
cosa si intende per rischio sismico. Conoscere le caratteristiche degli idrocarburi. 
Capacità:  
capacità di sostenere una conversazione su gli argomenti trattati attraverso l’utilizzo di un linguaggio 
scientifico  
Competenze:  
Capacità di osservazione, descrizione, analisi dei fenomeni naturali. Saper applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi 
di attualità di carattere scientifico e tecnologico. 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
Essere in possesso di un livello base di “conoscenze” dei contenuti in termini di acquisizione di teorie, 
principi, tematiche ed argomenti trattati e di “competenze” applicazione in situazioni note anche se 
mancano le capacità (rielaborazione critica) 
 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Metodologia applicata fino al 04/03/2020 

- Lezione frontale e partecipata; 
- Discussione. 

Metodologia DaD  
- Video lezioni in direttta corredate da materiale power point. 
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- Materiale didattico inviato attraverso la piattaforma G-Suite for Edication. 
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
Verifica e valutazione fino al 4/03/2020:  

- Prove scritte: prove semi-strutturate  
- Prove orali:verifiche sommative 

Verifica e valutazione in modalità DAD 
- prove semi-strutturate 
- verifiche sommative  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

- partecipazione attiva alle lezioni in aula e in videoconferenza 
- puntualità nei tempi di consegna delle verifiche  
- metodo di studio appropriato per una rielaborazione personale dei contenuti. 

 
IL DOCENTE 

Rachele Malomo 
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DISCIPLINA: MATEMATICA E FISICA 
 
DOCENTE: FRANCESCO ZACCARO 
 
LIBRI DI TESTO  
Matematica.blu vol 5 - Bergamini, Barozzi e Trifone-Zanichelli  
Le traiettorie della fisica vol 3 - Ugo Amaldi - Zanichelli 
 
TEMPI 
Ore complessive (fino al 21 marzo 2020) MAT:40 Ore complessive (fino al 21 marzo 2020) FIS:29 
Incontri effettivi, audio lezioni e studio guidato a distanza: Ore 10 matematica - Ore 10 fisica (fino al 12 
maggio 2020) 
Scansione: Trimestre e pentmestre  
 
CONTENUTI DI FISICA TRATTATI al 04/03/2020 
1. Richiami del concetto di energia e di lavoro 
2. La natura esclusiva dell’elettricita`: dall’ambra al concetto di elettricit`a 
3. L’elettrizzazione per strofinio: il modello microscopico 
4. I conduttori e gli isolanti: la conduzione della carica secondo il modello microscopico 
5. Elettrizzazione per contatto 
6. La misurazione della carica elettrica: elettroscopio 
7. La definizione operativa della carica elettrica 
8. La legge di Coulomb: Problemi modelli 
9. La forza elettrica e la forza gravitazionale 
10. L’esperimento di Coulomb 
11. La costante dielettrica relativa e assoluta 
12. L’elettrizzazione per induzione 
13. L’elettroforo di Volta 
14. Il campo elettrico: Origini del concetto di campo 
15. Il vettore campo elettrico 
16. L’idea di campo elettrico 
17. La definizione del vettore campo elettrico 
18. Dal campo elettrico alla forza 
19. Il campo elettrico di una carica puntiforme 
20. Il campo in mezzo isolante 
21. Il campo elettrico di piu cariche puntiformi 
22. Problema modello: Campo di una carica negativa 
23. Le linee del campo elettrico 
24. Costruzioni delle linee di campo 
 
CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD 
25. Il campo di una carica puntiforme 
26. Il campo di due cariche puntiformi 
27. Il flusso di un campo vettoriale 
28. La portata attraverso una superficie 
29. Il vettore superficie 
30. La portata come flusso della velocita` 
31. Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie curva 
32. Il teorema di Gauss per il campo elettrico 
33. Flusso del campo elettrico e linee di campo 
34. L’energia potenziale elettrica 
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35. L’energia potenziale associata alla forza di Coulomb 
36. Il caso di piu` cariche puntiformi 
37. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 
38. Potenziale elettrico e lavoro 
39. La differenza di potenziale elettrico 
40. L’unita` di misura del potenziale elettrico 
41. Il potenziale elettrico di un sistema di cariche puntiformi 
42. Il moto spontaneo delle cariche elettriche 
43. Le superfici equipotenziali 
44. Perpendicolarit`a tra linee di campo e superfici equipotenziali 
45. La deduzione del campo elettrico dal potenziale 
46. Conduttori in equilibrio elettrostatico 
47. La distribuzione della carica 
48. La densita` superficiale della carica su un conduttore 
49. Il campo elettrico all’interno di un conduttore 
50. Il campo elettrico sulla superficie 
51. Il potenziale elettrico del conduttore 
52. Le convenzioni per lo zero del potenziale 
53. La corrente elettrica continua 
54. Intensità della corrente elettrica 
55. il verso della corrente e la corrente continua 
56. I generatori di tensione e i circuiti elettrici 
57. Collegamenti in serie e in parallelo 
58. La prima legge di Ohm 
59. L’effetto Joule: Trasformazione di energia elettrica in energia interna 
60. La corrente nei metalli 
61. La seconda legge di Hom 
62. Fenomeni magnetici fondamentali 
 
CONTENUTI DI MATEMATICA TRATTATI FINO AL 04/03/2020 
1. Funzioni reali di variabile reale 
2. Dominio di una funzione 
3. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive 
4. Funzioni crescenti, decrescenti, monotone 
5. Funzioni pari e dispari 
6. Funzione inversa e funzione composta 
7. Limiti di funzioni 
8. intorni di un punto 
9. Insiemi limitati e illimitati 
10. Estremi superiore e inferiore di un insieme 
11. Punti isolati e di accumulazione 
12. Definizione di limite 
13. Limite destro e sinistro 
14. Asintoti vari 
15. Teorema dell’unicit`a del limite 
16. Forme indeterminate 
17. Limiti notevoli 
18. Funzioni continue 
19. Teorema di Weierstrass 
20. Teorema dei valori intermedi 
21. Teorema dell’esistenza degli zeri 
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22. Punti di discontinuita` 
23. Grafico probabile di una funzione 
24. Derivata di una funzione: Rapporto incrementale 
 
CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD 
25. Derivata sinistra e destra 
26. Continuita` e derivabilit`a 
27. Derivata della funzione costante 
28. Derivata della funzione identita` 
29. Derivata della funzione potenza 
30. Derivata della funzione esponenziale 
31. Derivata della funzione logaritmica 
32. Derivata del prodotto di una costante per una funzione 
33. Derivata della somma di funzioni 
34. Derivata del prodotto e del quoziente di funzioni 
35. Derivata del reciproco di una funzione 
36. Derivata di una funzione composta 
37. Derivata di f (x)g(x) 
38. Retta tangente 
39. Punti di non derivabilit`a 
40. Applicazioni alla fisica 
41. Differenziale di una funzione 
42. Teorema di Rolle 
43. Teorema di Lagrange 
44. Conseguenze del teorema di Lagrange 
45. Funzioni crescenti e decrescenti e derivate 
46. Teorema di Cauchy 
47. Teore di De L’Hospital 
48. Grafico probabile di una funzione 
 
OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
Comprendere il linguaggio formale della matematica e della fisica; conoscere i contenuti fondamentali 
delle teorie che sono alla base della descrizione matematica nella realtà e nel mondo fisico; potenziare la 
capacità di ragionare con rigore logico, di identificare i problemi e di individuare possibili soluzioni; essere 
in grado di leggere ed interpretare criticamente i contenuti nelle diverse forme di rappresentazione 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: Conoscenze, capacità e competenze 
In queste materie non c’è stata continuità didattica nell’ultimo anno, essendo il sottoscritto costretto ad 
assentarsi per motivi di salute diversi mesi. Mi sento comunque di poter affermare che circa metà degli 
studenti ha acquisito competenze adeguate nelle applicazioni principali; per la parte restante degli alunni 
permane qualche carenza nelle applicazioni per le quali sono richieste adeguate capacità di calcolo e 
autonomia di pensiero 
 
CRITERIO DI VALTAZIONE ADOTTATI (criteri utilizzati anche nella DAD) 
Per la sufficienza: valutazione delle abilità e competenze di base, capacità critiche elementari. Per il 
buono: la motivazione e l’impegno, buone capacità critiche e buona conoscenza dei contenuti. Per 
Ottimo: Impegno significativo, responsabile e collaborativo, conoscenza dei contenuti completa ed 
approfondita, ottime capacità critiche e di rielaborazione personale 
 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Metodologia applicata fino al 04/03/2020  



Documento del consiglio di classe – AS 2019/2020 – Classe V Sez. A                                                          Pag. 48 di 62  

Lezioni partecipate ed esercitazioni guidate  
Metodologia DAD 
Esercitazioni con lavagna interattiva tramite l’uso di google Meet e test a risposta multipla tramite moduli 
della Suite di Google. 
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
Verifica e valutazione fino al 04/03/2020  
Verifica orale e prova scritta 
Verifica e valutazione in modalita` DAD 
Esercitazioni con lavagna interattiva tramite l’uso di google Meet e test a risposta multipla tramite moduli 
della Suite di Google. 
 

IL Docente 
Francesco Zaccaro 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE: SPACCAROTELLA VALENTINA 
 
LIBRO DI TESTO: NESSUNO 
 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI 
Per lo svolgimento del programma saranno utilizzati l’impianto e le attrezzature a disposizione 
dell’Istituto. Il modulo con le relative U.D. ha subito qualche variazione, per cause dovute al COVID-19, 
con rimodulazione del programma. Per quanto riguarda la trattazione degli argomenti teorici del 
programma, si fa riferimento all’uso eventuale di sussidi audiovisivi, fotocopie, lezioni registrate su 
YouTube, video lezioni in differita o in diretta, chat e schede predisposte dal docente, bacheca Argo DidUp 
e Google Suite.  
 
TEMPI 
Tempi previsti 

Ore settimanali 2 
Ore complessive (a.s. 2019/2020):66  

Ore effettive di lezione al 15/05/2020: 50  
Scansione: Trimestre e pentmestre 
 
CONTENUTI TRATTATI AL  04/03/2020: 
1) Percezione di sè e sviluppo delle capacità motorie ed espressive. 
Elaborare e attuare risposte motorie adeguate in situazioni complesse, assumendo i diversi ruoli 
dell’attività sportiva. Pianificare progetti e percorsi motori e sportivi. 
Pianificare e attuare risposte motorie personalizzate in situazioni complesse. Rielaborare 
autonomamente con senso critico percorsi motori e sportivi 
Realizzare risposte motorie adeguate in situazioni complesse assumendo in autonomia i diversi ruoli e 
pianificare percorsi motori e sportivi 
2)  Lo sport, le regole ed il fair play.  
Pratica autonomamente attività sportiva con fair play, scegliendo personali tattiche e strategie anche 
nell’organizzazione, interpretando al meglio la cultura sportiva.  
Praticare autonomamente alcune attività sportive scegliendo semplici tattiche e strategie, con fair play e 
attenzione all’aspetto sociale, partecipando all’aspetto organizzativo. 
3)  Salute, benessere, sicurezza e prevenzione.  
Assumere in maniera consapevole comportamenti orientati a stili di vita attivi, prevenzione e sicurezza 
nei diversi ambienti 
Adottare stili di vita attivi applicando i principi di sicurezza e prevenzione e dando valore all’attività fisica 
e sportiva 
Adottare comportamenti orientati a stili di vita attivi, alla prevenzione e alla sicurezza. 
4)  Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico. 
Sapersi esprimere ed orientare con attività ludiche e sportive in ambiente naturale 
Adotta comportamenti responsabile nei confronti del comune patrimonio ambientale  
 
CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA' DaD: 
1) Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

- alimentazione e disturbi alimentari 
- il corpo in movimento 
- apparato scheletrico 
- apparato respiratorio 
- le fratture  
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- traumatologia sportiva 
- traumi da sport e primo soccorso 
- il fair play 

 
OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
Migliorare le qualità fisiche e le grandi funzioni organiche, cenni di igiene personale e prevenzione degli 
infortuni. 
Conoscere i principali effetti del movimento a carico degli apparati ed eventuali traumi sportivi, 
abbigliamento sportivo. 
Essere in grado di migliorare le personali capacità motorie (forza, resistenza, velocità e mobilità 
articolare). 
Diventare consapevoli delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  
Avviamento e potenziamento alla pratica del giuoco della pallavolo, tennis tavolo, del calcio a 5, del gioco 
della dama. 
Esercizi per i fondamentali individuali; esercizi per i fondamentali di squadra; arbitraggio. 
Conoscere le principali tecniche; conoscere le principali regole; conoscere il nuovo regolamento tecnico.  
Saper eseguire correttamente i gesti tecnici essenziali. 
Collaborare e socializzare nelle attività organizzate in gruppi. 
Conoscere il proprio corpo e le abitudini per star bene e mantenersi in forma. 
Il sistema scheletrico; l’apparato muscolare, respiratorio, circolatorio; 
I principali paramorfismi; traumi da sport e pronto soccorso; l’alimentazione; Il doping. 
Conoscere l’apparato locomotore; conoscere le abitudini motorie e posturali scorrette; conoscere i 
principali infortuni e le prime norme di primo soccorso; conoscere le basi per una corretta alimentazione. 
Saper trasformare tali conoscenze in educazione permanente 
Conoscere in linea generale alcuni sport. La pallacanestro; La pallamano; Atletica Leggera: corsa, salti e 
lanci.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
Conoscenze: 
Conoscono le principali caratteristiche dell’allenamento. 
Conoscono il proprio corpo e le abitudini per stare bene e mantenersi in forma. 
Conoscono gli sport più diffusi: il calcio, la pallavolo, la pallacanestro il tennis tavolo e il badminton. 
Conoscere gli elementi tecnici e tattici di squadra e le principali regole del gioco.  
Saper eseguire correttamente i gesti tecnici essenziali. 
Conoscere gli elementi di anatomia e fisiologia del corpo umano 
Capacità: 
Riescono ad applicare conoscenze e competenze in contesti diversi, con la possibilità di esprimere la 
creatività e la personalità. 
Collaborare e socializzare nelle attività organizzate in gruppi di lavoro. 
Saper eseguire correttamente tutti i movimenti base del corpo umano (deambulare, correre, saltare, 
lanciare, afferrare, tirare, respirare, arrampicare) 
Sapersi relazionare ad un terreno di gioco (calcio – pallavolo, tennis tavolo e badminton) 
Saper arbitrare semplici incontri sportivi di classe 
Saper riprodurre le gestualità dei vari sport trattati 
Saper riprodurre dei semplici schemi di gioco  
Competenze: 
Eseguono esercizi di: coordinazione, mobilità, potenziamento, corsa di resistenza, corsa di velocità, 
esercizi di destrezza. 
Distinguono le varie parti del corpo, sia dal punto di vista organico che strutturale e saper indicare sulla 
base delle conoscenze acquisite cosa bisogna fare per stare bene. 
Eseguono praticamente i gesti tecnici dei vari sport. 
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Di rapportarsi ad uno stile di vita con corrette abitudini motorie 
Relazionarsi con i compagni e comunicare con loro per raggiungere uno scopo (motorio) 
 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
La scelta metodologica sarà di tipo flessibile in modo da utilizzare di volta in volta l’approccio più 
appropriato per creare una adeguata motivazione. 
Il metodo varierà da globale ad analitico, da diretto a indiretto, con esercitazioni collettive, individuali, a 
coppie, in gruppo, dal semplice al complesso. 
Gli alunni esonerati saranno coinvolti nell’organizzazione delle attività, nell’assistenza diretta e indiretta, 
nell’arbitraggio e nell’approfondimento degli argomenti di teoria correlati all’attività pratica svolta.  
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
Il controllo del processo di apprendimento si realizzerà attraverso la sistematica osservazione del 
movimento, dei comportamenti individuali (impegno, interesse, partecipazione) e collettivi 
(collaborazione). Al termine di ciascun percorso didattico si attuerà una verifica mediante prove pratiche 
individuali e/o di gruppo. Per la verifica dei livelli di acquisizione in termini di “conoscenze” relative agli 
aspetti pratici e teorici del programma svolto saranno utilizzati questionari a risposta chiusa e/o prove 
semi strutturate. La valutazione dei risultati conseguiti terrà conto del grado di preparazione raggiunto in 
relazione degli obiettivi prefissati in termini di cono-scenze, competenze e capacità, del livello di partenza, 
dell’impegno e del grado di partecipazione. La valutazione sarà espressa con voti dall’1 al 10. 
Per le griglie di valutazione sia delle prove scritte che di quelle orali si rimanda al POF 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state effettuate periodicamente e sono avvenute tramite, osservazioni sistematiche, 
test e compiti assegnati in DaD su G-Suite 
Per quanto riguarda i tempi di attuazione, si è privilegiata l’attività in palestra. 
 

IL DOCENTE 
Valentina Spaccarotella 
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
 
DOCENTE: C.I. BISCARDI 
 
LIBRO DI TESTO  
Itinerari 2.0 
 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI  
La Bibbia; Documenti Del Concilio Vaticano II 
 
TEMPI 
Tempi previsti 

Ore settimanali: 1 (una)   
Ore complessive (a.s. 2019/2020): 33 (trentatre) 

Incontri effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a distanza (a.s. 2019/2020): 26 (ventisei) 
Scansione: Trimestre e Pentamestre  
 
CONTENUTI TRATTATI AL 4/03/2020: 
Il valore della vita umana; Forme storiche del problema di Dio; Cosa vuol dire credere nel Dio di Gesù di 
Nazareth; I giovani e la fede nel Dio di Gesù; Gli universali culturali; Il rapporto fede-ragione; Il senso della 
venuta di Gesù Cristo; Fermati è Natale Cristo è nato per te; La dimensione religiosa dell’uomo nella storia; 
Realizzazione della presentazione in power point sulla dimensione religiosa dell’uomo nella storia; La 
persona umana; La dignità umana; Lo sviluppo morale della coscienza umana secondo Kohlberg; 
Introduzione allo studio della bioetica; Video sulla Pena di morte. 
 
CONTENUTI TRATTATI IN MODALITA’ DAD:  
Bioetica: oggetto metodo e modelli bioetici/ L’uomo alla luce della rivelazione/ La Pasqua e la vita del 
cristiano/ Procreazione assistita: problemi medici ed etici della fecondazione artificiale tecniche di 
fecondazione artificiale Legge 40 del 19.02.2004/ Video   sulla vita-   video sull’eutanasia - Presentazione 
in power –point- L’amore al tempo dell’aids -  Esistenza storica di Gesù presentazione in power –point 
 
OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI  
Conoscenze:  
1. Gli interrogativi universali dell'uomo, 
2. Il valore delle relazioni umane e sociali, alla luce della rivelazione cristiane e delle istanze della società 
contemporanea 
3. Le radici ebraiche del Cristianesimo e la singolarità della rivelazione cristiana del Dio Uno e Trino. 
4. La persona, il messaggio e l‘opera di Gesù Cristo  
5. Ha un’informazione generale sui concetti chiave dell’etica  
6. Conosce le problematiche legate alla bioetica 
Capacità e Competenze: 
Riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione, ponendo domande di senso; Riconosce il valore 
del linguaggio religioso e lo usa nella spiegazione dei contenuti specifici  
Riconosce le fonti bibliche e altre fonti documentali nella comprensione della vita e dell’opera di Gesù di 
Nazareth. Coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana. Sa orientarsi 
con senso critico tra le varie proposte etiche contemporanee. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:  
Conoscenze:  
La persona, il messaggio e l‘opera di Gesù Cristo  
Ha un’informazione generale sui concetti chiave dell’etica 
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Conosce le problematiche legate alla biotica 
Capacità e Competenze: 
Riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione, ponendo domande di senso. Coglie la valenza 
delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana. Sa orientarsi con senso critico tra le varie 
proposte etiche contemporanee. 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
Osservazione sistematica, fattori volitivi come interesse e partecipazione, situazione di partenza. 
 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Metodologia applicata fino al 04/03/2020 
Circle time, schemi esemplificativi, brain-storming, procedimento meta-comunicativo. 
Metodologia DaD 
Presentazione in power-point degli argomenti proposti con contenuti semplificati, video lezioni con allievi 
per ulteriori chiarimenti. 
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

- Verifica e valutazione fino al 4/03/2020 
- Questionari conoscitivi e compiti di logica  
- Verifica e valutazione in modalità DAD 
- Produzione di elaborati sulle tematiche proposte 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Approccio adeguato e corretto allo studio della disciplina, interesse e partecipazione. 
 

IL DOCENTE 
Carmela Immacolata Biscardi 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO INTEGRATA CON LA DaD 
Approvata con Delibera n. 7 del Collegio Docenti del 29/05/2020 

 
 
 
Il CdC nell’attribuire il voto di comportamento di ciascun alunno terrà conto della prevalenza dei 
descrittori corrispondenti ai voti proposti. In questo senso la griglia rappresenta un utile strumento, ma 
non deve generare un automatismo valutativo. 
 
 
 
 

 

10 

Frequenza Assidua e puntuale (percentuale di assenze≤ 10%), anche nelle attività previste dalla DaD. 

Comportamento 

Esemplare per responsabilità, correttezza, impegno e adempimento dei propri doveri e per rispetto dei 
docenti, dei compagni e del personale della scuola, nonché cura degli ambienti, dei materiali didattici, delle 
strutture e degli arredi di cui si usufruisce. Cura della persona e del linguaggio. Rispetta in modo esemplare le 
regole della DaD. 

Partecipazione 
Attiva e costruttiva durante le lezioni e nelle attività didattiche curriculari ed extracurriculari. Interazioni 
interpersonali positive e propositive nella partecipazione alle videolezioni e alla DaD. 

Impegno 
Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati, anche durante le attività previste 
dalla DaD. 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare. Comportamento esemplare durante la DaD. 

9 

Frequenza 
Puntuale e regolare (percentuale di assenze≤ 15%) ritardi e/o uscite anticipate sporadiche, anche nelle 
attività previste dalla DaD. 

Comportamento 
Corretto, responsabile e disciplinato, nel rispetto di docenti, compagni e personale della scuola nonché degli 
ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. Cura della persona e del linguaggio. 
Rispetta e si mostra responsabile delle regole della DaD. 

Partecipazione 
Attenta e costante durante le lezioni e nelle attività didattiche curriculari ed extracurriculari. Interazioni 
interpersonali positive e propositive nella partecipazione alle videolezioni e alla DaD. 

Impegno Soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e rispetto delle consegne, anche 
durante le attività previste dalla DaD. 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare. Comportamento corretto durante la DaD. 

8 

Frequenza 
Nel complesso regolare, con sporadiche assenze (percentuale di assenze≤ 20%), rari ritardi e/o uscite anticipate, 

anche nelle attività previste dalla DaD. 

Comportamento 

Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola, 

nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. 
Cura della persona e del linguaggio. 
Rispetta adeguatamente le regole della DaD 

Partecipazione 
Regolare alle lezioni e alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari. 
Interazioni interpersonali positive e propositive nella partecipazione alle videolezioni e alla DaD. 

Impegno Nel complesso diligente, quasi sempre puntuale nei tempi di consegna dei lavori assegnati, anche durante le 
attività previste dalla DaD. 

Sanzioni 
Eventuale presenza di qualche richiamo scritto da parte dei docenti per mancanze non gravi. Eventuali richiami 
verbali e/o telefonici alla famiglia durante lo svolgimento della DaD. 

7 

Frequenza 
Ripetuti ritardi giustificazioni e/o assenze (percentuale di assenze≤ 25%); irregolarità e mancanza di 

puntualità nelle giustificazioni, anche nelle attività previste dalla DaD. 

Comportamento 

Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola, nonché degli 

ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce a volte inadeguato 

autocontrollo in classe e durante le attività previste dalla DaD. 

Partecipazione 
Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività didattiche. Interazioni interpersonali non sempre positive 
e propositive nella partecipazione alle videolezioni e alla DaD. 

Impegno Discontinuo e superficiale, con differimento e/o inadempienza nella consegna dei lavori assegnati, anche durante le 
attività previste dalla DaD. 

Sanzioni 
Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente Scolastico o di diversi richiami scritti da 

parte dei docenti per mancanze ripetute. Richiami verbali e/o telefonici alla famiglia durante lo svolgimento 

della DaD. 
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6 

Frequenza 
Ripetuti ritardi, giustificazioni e/o assenze (percentuale di assenze≤ 25%); irregolarità e mancanza di 

puntualità nelle giustificazioni, anche nelle attività previste dalla DaD. 

Comportamento 
Non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in classe con frequente disturbo delle lezioni; scarso rispetto nei 
confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle 
strutture e degli arredi scolastici, anche durante le attività previste dalla DaD. 

Partecipazione 
Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo. Interazioni interpersonali a volte negative e per 
niente propositive nella partecipazione alle videolezioni e alla DaD. 

Impegno Scarso interesse e impegno per le attività scolastiche, anche durante le attività previste dalla DaD. 

Sanzioni 

Presenzadiunanotadisciplinarescrittaconammonizionedel Dirigente Scolastico o di diversi richiami scritti 
da parte dei docenti per mancanze ripetute e/o Presenzadisanzionilegateagravi infrazionidisciplinari con 
allontanamento dalla comunità scolastica (<=15 giorni). Richiami verbali e/o telefonici frequenti o 
comunicazioni scritte inviate alla famiglia durante lo svolgimento della DaD. 

5 

Comportamento 
Scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale e/o mancato rispetto del 
Regolamento di Istituto in materia grave, anche durante le attività previste dalla DaD. 

Sanzioni 
Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari, con allontanamento dalla comunità scolastica per più di 
15 giorni (Art. 4 DM n°5 del 16/01/2009). 

 
 
Per l’attribuzione del voto di condotta di fascia più bassa è sufficiente la presenza degli elementi di 
valutazione relativi ad alcuni dei descrittori sopra riportati 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL'AMBITO DELL'INSEGNAMENTO DI ITALIANO NEL 
QUINTO ANNO 

 
 A. Manzoni: L’utile, il vero, l’interessante (dalla Lettera sul Romanticismo) 

In morte a Carlo Imbonati (vv. 207-215) 
Il cinque maggio (dalle Odi) 
Adelchi, coro dell’atto IV (La morte di Ermengarda) 

 G. Leopardi: A Silvia 
L’infinito 
La quiete dopo la tempesta 
A se stesso 
La ginestra (vv. 1-64; 111-135; 202-236; 297- 317) 

 G. Verga: Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 
I Malavoglia, cap. I (Il mondo arcaico e l’irruzione della storia) 

 G. Pascoli: Una poetica decadente (dal saggio Il fanciullino) 
Arano (da Myricae) (testo analizzato durante la simulazione) 
Lavandare (da Myricae) 
X Agosto (da Myricae) 

 G. D’Annunzio: La pioggia nel pineto (da Alcyone) 
 L. Pirandello: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (da Il fu Mattia Pascal, capp. VIII e 

IX) 
          Un’arte che scompone il reale (da L’Umorismo) 

 I. Svevo: Il vizio del fumo (da La coscienza di Zeno, cap. III) 
 G. Ungaretti: Veglia (da L’allegria) (testo analizzato durante la simulazione) 

Mattina; Soldati (da L’Allegria) 
 Divina Commedia, Il Paradiso, canti I, III, VI, VIII (testo analizzato durante la simulazione), XI 
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TRACCE DEGLI ELABORATI CONCERNENTI LE MATERIE DI INDIRIZZO (LATINO E GRECO) 

 
 

1) Il candidato, attraverso puntuali riferimenti ai testi greci e latini letti e studiati, esponga 
dettagliatamente i punti salienti del seguente tema: La critica della corruzione sociale, facendo 
riferimento anche all’attualità. 
 

2) Il candidato, con riferimento ai testi greci e latini analizzati durante l’anno, si soffermi in modo 
approfondito sul seguente argomento: Il lavoro dello storico, tenendo ben presenti alcuni aspetti 
fondamentali di esso, quali le riflessioni sul metodo, l’ideologia e la formazione dello scrittore preso 
in esame, l’etnografia nel mondo antico. 

 
 

3) Uno dei temi più frequenti trattati durante il triennio è stato La riflessione sulla parola. Il 
candidato ne illustri l’importanza nella storia della lingua e della letteratura antica, soffermandosi 
sui seguenti aspetti: 1) Parole di elogio e di esortazione; La parola: strumento di accusa e di difesa; 
3) La polemica fra oratoria e retorica; 4) La crisi dell’oratoria e le tendenze manieristiche. 
 

4) Anche nel mondo antico il tema dell’educazione dei giovani era fondamentale: il candidato si 
soffermi sui punti nodali della questione, attraverso gli autori che trattano il tema e, soprattutto, 
attraverso i testi letti e studiati durante l’anno. 

 
 

5) L’arte del ritratto accomuna due generi importantissimi della letteratura greca e di quella latina: 
la storiografia e la biografia. Il candidato esamini il modo in cui la tecnica viene impiegata sia dagli 
storiografi sia dai biografi studiati, portando esempi concreti attraverso i testi. 
 

6) La filosofia è creazione del mondo greco, ereditata poi, attraverso la latinità, dal mondo 
occidentale. Il candidato, attraverso l’analisi degli autori e dei testi che maggiormente hanno 
contribuito a fare, appunto, di tale disciplina un possesso perenne, tratti il seguente tema: La 
filosofia come pratica di vita. 

 
 

7) Nel corso del triennio, durante la trattazione dei vari periodi storici e dei vari autori della classicità, 
ci ha accompagnato costantemente un tema, quello della crisi dei valori. Il candidato, mediante 
riferimenti dettagliati a testi e ad autori, indaghi i punti nodali della questione. 
 

8) Sin dagli albori della civiltà l’uomo si è interrogato circa il suo ruolo nel cosmo e il suo rapporto 
con la divinità e, spesso, da tale riflessione è sorto in lui un sentimento di profondo pessimismo e, 
al contempo, di profondo attaccamento alla vita. Il candidato, partendo da tale spunto, illustri, con 
puntualità di riferimenti, il seguente tema: L’uomo e il divino. 

 
 

9) Il candidato, partendo dal presupposto che il genere epico è uno dei più importanti nella storia 
della letteratura antica, faccia un dettagliato excursus, mediante riferimenti minuziosi ad autori e 
testi, del percorso di cambiamenti che ha subito, tanto che si può parlare di Epica fra tradizione e 
innovazione. 
 

10) Un tema che ha da sempre accompagnato la riflessione degli scrittori, sia antichi che moderni, e 
che è un ingrediente fondamentale di molte opere, è il rapporto uomo-natura. Il candidato ne 
illustri l’importanza, sia ai fini dell’elaborazione stilistica dei testi sia dal punto di vista concettuale, 
facendo riferimento agli autori e ai testi studiati. 
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11) Il candidato, tenendo ben presente che, come diceva I. Calvino, “è classico ciò che persiste come 
rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa da padrona”, e che, quindi, non è 
scontato né banale indagare la maniera in cui gli autori antichi si sono interrogati sui grandi 
problemi dell’interiorità e dell’anima, tratti, con dovizia di riferimenti ai testi greci e latini, il 
seguente tema: La saggezza dell’uomo e l’orrore del mondo. 
 

12) Nel lontano III secolo a.C ad Alessandria d’Egitto avvenne qualcosa di sorprendente: nacque una 
nuova tipologia di poeta che, da lì, arriverà a Roma e influenzerà poi il modo di fare poesia in tutte 
le epoche seguenti. Con puntualità di riferimenti ad autori e testi, il candidato si soffermi sulle 
caratteristiche, appunto del nuovo tipo di poeta da Alessandria a Roma. 

 
 

13) Roma ha influenzato, sia nel bene che nel male, la vita dell’Occidente e dell’Oriente per secoli: il 
candidato illustri il modo cui i popoli e gli uomini dell’antichità guardarono a questa epopea. 
Mediante un’attenta disamina di alcuni testi e autori imprescindibili, tratti sia gli aspetti positivi 
che quelli negativi dell’imperialismo di Roma. 
 

14) Spesso, a proposito di alcune opere delle due letterature, greca e latina, si può parlare di realismo, 
impiegando una chiave di lettura che è prettamente moderna. Il candidato, attraverso puntuali 
richiami ai testi studiati, si soffermi sul tema, facendone emergere gli aspetti chiave e, soprattutto, 
le differenze fra i vari autori. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
ESAMI DI STATO 
A.S. 2019/2020 

COMMISSIONE N. ___________ 

Griglia di valutazione della prova orale 
CANDIDATO: __________________________  CLASSE_________  INDIRIZZO________ 

  

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli 
in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i 
loro metodi. 

8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline 

6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 

8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia 
e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

1-2 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 

3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione 
dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

 

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato 

2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

TOTALE   

CASSANO ALLO IONIO                                                                                                                                          IL PRESIDENTE 

La Commissione 
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RELAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX 
ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

 
L’articolo 1, comma 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedeva i percorsi di alternanza 
scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, attuati nei licei per una durata complessiva 
di almeno 200 ore nel triennio. Con la legge di bilancio 2018, l’alternanza scuola-lavoro ha subito un 
ridimensionamento ed ha cambiato nome in “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”. I 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento concorrono alla valutazione delle discipline 
alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del 
credito scolastico. Per quanto riguarda gli allievi della classe V A, negli a.s. 2017-18, 2018-19 e 2019-20 
hanno svolto il numero delle ore di alternanza minimo previsto, svolgendo attività che hanno offerto ai 
singoli alunni l’opportunità di acquisire una serie di competenze legate al profilo di indirizzo, ovvero 
trasversali, utili ad incrementare le loro capacità di orientamento e a favorire il loro ingresso nel mondo 
del lavoro. Sulla base della certificazione delle relative competenze acquisite, durante lo scrutinio di 
ammissione all’esame di Stato, il Consiglio di classe procederà alla valutazione degli esiti delle suddette 
esperienze e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. Le proposte 
di voto dei docenti del Consiglio di classe terranno esplicitamente conto dei suddetti esiti. In ogni caso, 
tali esperienze sono da considerare quale elemento di valorizzazione del curriculum dell’allievo; la loro 
eventuale mancanza non deve costituire in alcun modo elemento di penalizzazione nella valutazione. Le 
esperienze condotte in alternanza scuola lavoro sono riportate nel modello di certificazione di cui al 
decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26, allegato al diploma, tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il 
corso di studi seguito”. 
Gli alunni della classe V A hanno svolto tali attività di alternanza scuola-lavoro: 
 Fare scuola fuori dalle aule: una Calabria sempre in crescita: progetto integrato extracurricolare 
promosso dalla Regione Calabria e rivolto alle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado, realizzato nel 
territorio regionale calabrese, al di fuori della sede dell’Istituzione scolastica, finalizzato a sviluppare vari 
ambiti tematici; nel caso della classe il progetto è stato indirizzato ai beni culturali, all’arte e alla storia. 
Gli alunni sono stati i protagonisti di un itinerario didattico integrativo e flessibile, in contesto appunto 
extra-scolastico e in modalità laboratorio (campo scuola); hanno rivolto particolare attenzione alla 
scoperta delle peculiarità del territorio regionale, al fine di acquisire esperienze tecnico-scientifiche e 
avvicinarsi mondo del lavoro; 
 Attività di formazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro: il corso è stato organizzato dalla 
scuola in base al D. Lgs. 81/2008, articolo 37, comma 1, e commisurato al settore di attività svolta e in 
base alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in alternanza rispetto ai compiti assegnati; 
 Attività di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, naturalistico e culturale: 
nell’ambito della Rete triennale di scopo “Scuole in Magna Grecia”, gli allievi sono stati artefici del 
progetto A spasso in Magna Grecia, tra arte e natura: itinerario artistico-culturale e naturalistico ideato 
dagli alunni dei Licei classico e scientifico di Cassano Ionio. Gli alunni-ciceroni hanno fatto conoscere alle 
scuole ospitate le bellezze artistiche, culturali e paesaggistiche della Sibaritide: partendo dalla storia di 
Sybaris, splendida colonia magno-greca, la visita guidata ha toccato i punti di maggiore attrazione del 
territorio: il PARCO ARCHEOLOGICO, il MUSEO, le GROTTE DI SANT’ANGELO. Sempre all’interno della 
medesima Rete di scuole, i nostri allievi, sono stati ospitati dalle istituzioni scolastiche facenti parte della 
suddetta rete (Bernalda, Policoro) e hanno a loro volta potuto conoscere le bellezze archeologiche e 
paesaggistiche di queste due antichissime colonie, prendendo parte anche a dei laboratori didattici; 
 Attività di gemellaggio con l’IIS “Parentucelli-Arzelà” di Sarzana (La Spezia) in Liguria, finalizzata 
sempre all’ideazione di percorsi turistici volti a far conoscere agli alunni delle due scuole le ricchezze 
naturali e artistiche dei due rispettivi territori. L’attività si è sviluppata attraverso due fasi: nella prima la 
struttura ospitante, nonché ideatrice del percorso turistico è stato il Liceo di Cassano, nella seconda i 
nostri allievi sono stati accolti dalla scuola ligure; 
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 Adesione al Progetto “Fondazione Lene Thun onlus”: l’attività di solidarietà sociale è consistita 
nella realizzazione e decorazione di oggetti in ceramica “Thun” a sostegno dei bambini malati di cancro; 
 Attività di potenziamento della cittadinanza europea “Crescere in Europa”: si è trattato di un 
progetto Pon-FSE, della durata complessiva di ventuno giorni, durante i quali gli allievi sono stati a 
Bruxelles, dove hanno potuto visitare il Consiglio europeo, la sede della Commissione europea, il 
Parlamento europeo e altre strutture importanti come l’E.A.C.E.A., il comitato delle regioni e l’Antwerp, 
simulando una riunione del Consiglio europeo, seguendo lezioni e stages sull’immigrazione, sulla brexit, 
e su altre tematiche importanti. Le attività sono state anche accompagnate dalla visita al Museo “House 
of European History”, all’Atomium, al Parlamentarium, dai tour di Bruges e Bruxelles. Struttura ospitante 
è stata l’azienda BXL Europe. Il progetto ha contribuito a potenziare anche le competenze nella lingua 
inglese degli studenti; 
 Visita alla redazione del Resto del Carlino, nell’ambito del progetto curriculare scuola-lavoro 
ideato da Assoform e incentrato sul giornalismo e sul marketing: si è trattata di un’esperienza altamente 
formativa che ha fatto comprendere ai giovani, impegnati nell’attività, l’importanza della comunicazione 
attraverso la stampa in una società come la nostra dominata dalla tecnologia, perché sicuramente 
importante è la digitalizzazione su Internet, tuttavia, altrettanto importante è la lettura cartacea; durante 
la visita sono stati anche trattati gli aspetti economico-aziendali di una redazione di giornale e gli allievi 
sono stati impiegati nella scrittura, diventando così giornalisti “per un giorno”. 
 Stage linguistici presso scuole accreditate a Londra e a Malta per acquisire le seguenti tecniche di 
base: 1) redigere un curriculum vitae in lingua inglese; 2) sostenere un colloquio di lavoro in lingua inglese; 
3) sapere come vestirsi e comportarsi in maniera adeguata e professionale per affrontare un job interview; 
4) sapere raccogliere in maniera efficiente ed efficace dati relativi all’azienda con cui si deve lavorare. Per 
stare al passo coi tempi e, soprattutto, per la mobilità in Europa la conoscenza della lingua inglese è, 
ormai, necessaria. 
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Il presente documento, che sarà aggiornato in sede di scrutinio finale relativamente al periodo 1 giungo 
2020 - 09 giugno 2020, è condiviso all'unanimità dal Consiglio di classe. 
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MATEMATICA E FISICA ZACCARO FRANCESCO Francesco Zaccaro 
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STORIA DELL’ARTE CASSANO ILARIA Ilaria Cassano 
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