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1 Profilo professionale del liceo classico 
 

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, istituzionale, 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. 

 

2 Caratteri dell’Istituto connessi con il contesto del 
territorio e dell’utenza 

 

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. 

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 ed 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 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. 

 

3 Relazione generale sulla classe 
 

La classe VA risulta composta da nove allievi, di cui due maschi e sette femmine. Il 

nucleo iniziale ha subito, nel corso degli anni, qualche modifica: la classe, durante il primo 

anno, contava dieci unità; nel corso del secondo anno vennero inseriti altri due elementi e ci fu 

un  trasferimento; all’inizio del terzo anno si verificarono due trasferimenti verso un altro 

comune; un ulteriore trasferimento si verificò all’inizio del quarto anno, fino a ridurre ad otto 

unità il gruppo classe, ma l’alunna in questione ritornò nel corso del quinto anno. 

Nel corso di questi anni gli alunni della VA si sono sempre distinti per l’educazione e il 

rispetto delle comuni regole di vita civile e sociale, sia all’interno dell’istituzione scolastica che 

all’esterno, maturando, nel percorso compiuto, atteggiamenti positivi di collaborazione e 

inclusione. In occasione delle diverse iniziative organizzate dalla scuola, hanno sempre offerto 

la propria partecipazione attiva e proficua, contribuendo così alla crescita umana e culturale sia 

individuale che collettiva. 

Dal punto di vista didattico-disciplinare, la classe, in questi anni, ha compiuto un 

percorso di crescita, sia sul piano personale che scolastico. Nel biennio erano emerse diverse 

lacune di base che nel triennio sono state in parte colmate. Permane ancora qualche 

incertezza, soprattutto nella produzione scritta in alcuni ragazzi, ma, nel complesso, la 

partecipazione e la costanza nello studio sono migliorate. Il risultato complessivo a cui si è 

pervenuti è positivo per impegno e partecipazione ed ha consentito ad alcuni alunni di 

raggiungere risultati soddisfacenti; talvolta, a causa di un impegno superficiale e un metodo di 

studio poco efficace, i risultati sono stati nel complesso sufficienti.  

In questa classe, per svariate cause, non si è mai realizzata nel triennio una piena 

continuità didattica nelle diverse discipline; la vita scolastica della classe è stata segnata da 

continui cambi di docenti in tutte le materie, fatta eccezione per la religione e ciò ha inciso 

notevolmente sull’apprendimento dei singoli alunni. 

Riguardo,invece, alle attività di recupero dei debiti formativi, risulta agli atti della scuola 

e nei verbali che tutti gli alunni hanno colmato i debiti nelle varie discipline. 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. Occorre sottolineare che, nel corso di questo ultimo anno, molte scelte sono state 

riviste in base alla riforma del nuovo Esame di Stato (D.lgs. n. 62/2017, attuativo della legge 

n. 107/15, modificato successivamente dalla legge n.108/2018).  Sulla base delle avvertenze 

ministeriali  e delle indicazioni generali, deliberate dal collegio dei docenti, che hanno tenuto 

conto degli aspetti comportamentali e degli aspetti cognitivi, espressi questi in termini di 

conoscenze, competenze e capacità, i dipartimenti hanno formulato proprie griglie di 

valutazione, di seguito allegate. 

Il Consiglio di classe, coordinando l’articolazione delle prove che ciascun docente ha 

adattato alle proprie esigenze disciplinari, fa presente che tutte le prove svolte hanno 

rispettato pienamente le novità relative al nuovo Esame di Stato, con particolare riferimento 

alla prima ed alla seconda prova scritta. A tal proposito occorre ricordare che sono state svolte 

regolarmente le simulazioni organizzate dal Miur, in preparazione dell’Esame, e le prove 

Invalsi. 

 

3.1 Continuità didattica nel triennio del corpo docente 
 

DISCIPLINE 
ANNI DI 

CORSO 

CLASSI 

III IV V 

RELIGIONE 3°-4°-5° A A A 

ITALIANO 3°-4°-5° B C B 

LATINO 3°-4°-5° D C E 

GRECO 3°-4°-5° F G B 

STORIA 3°-4°-5° H I L 

FILOSOFIA 3°-4°-5° M N L 

INGLESE 3°-4°-5° O P Q 

STORIA DELL’ARTE 3°-4°-5° R S T 

MATEMATICA 3°-4°-5° U  V U 

FISICA 3°-4°-5° U V U 

SCIENZE 3°-4°-5° W W X 

SCIENZE MOTORIE 3°-4°-5° Y Y Z 

      

 

Legenda: a lettera uguale corrisponde lo stesso insegnante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Composizione della classe 
 

La classe risulta composta nel corrente anno scolastico da nove alunni, due maschi e sette 

femmine, quasi tutti provenienti dalla stessa classe (IV A) dell’Istituto. 

 

 

 



 

 

3.3 Composizione della classe in ingresso 
 

A.s. 
precedente 

Totale 

Iscritti 
promossia 

giugno 

Non 
promossi 

Promossi 
con 

giudizio 
sospeso 

Trasferiti 
Nuovi 

inserimen
ti 

Ritirati 
A.s. in 
corso 

Totale: 

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

8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 7 

 

 

 

3.4 Obiettivi formativi e cognitivi trasversali 
 

In sede di programmazione collegiale dell’attività didattica per l’a.s. 2018/2019 il 

consiglio di classe ha elaborato i seguenti obiettivi formativi e cognitivi trasversali, di seguito 

riportati: 

 

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; mediamente le competenze 

acquisite sono buone. 

Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi in ambito disciplinare si fa riferimento alle 

relazioni finali dei singoli docenti. 

 

 

4 Metodologia di insegnamento e strategie didattiche 
 

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. 

 

 

4.1 Metodologie didattiche utilizzate 
 

Metodologia 

ddattica 

R
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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 

 
 

 

4.2 Strumenti didattici utilizzati 
 

Strumenti 

didattici 

utilizzati 
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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  

 

 

 

 



5 Valutazione degli apprendimenti 

 

Con particolare riferimento alla valutazione finale, si riportano di seguito i criteri(griglia 

contenuta nel PTOF) adottati per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza,competenza 

e capacità.  

 

 

 

 LIVELLO N°1 Molto basso Voto in decimi= 1-3 

Conoscenze Competenze Capacità 

Nessuna conoscenza o 

poche/pochissime conoscenze 

Non riesce ad applicare le sue 

conoscenze e commette gravi errori 

Non è capace di effettuare alcuna 

analisi ed a sintetizzare le 

conoscenze acquisite. Non è capace 

di autonomia di giudizio e di 

valutazione  LIVELLO N°2 Insufficiente Voto in decimi= 4 

Conoscenze Competenze Capacità 

Frammentarie e piuttosto 

superficiali 

Riesce ad applicare le conoscenze in 

compiti semplici, ma commette 

errori anche gravi nell’esecuzione 

Effettua analisi e sintesi solo parziali 

ed imprecise.Sollecitato e guidato 

effettua valutazioni non 

approfondite 

 LIVELLO N°3 Mediocre Voto in decimi= 5 

Conoscenze Competenze Capacità 

Superficiali e non del tutto complete Commette qualche errore non grave 

nell’esecuzione di compiti piuttosto 

semplici 

Effettua analisi e sintesi ma non 

complete e approfondite. Guidato e 

sollecitato sintetizza le conoscenze 

acquisite e sulla loro base effettua 

semplici valutazioni 

 LIVELLO N°4 Sufficiente Voto in decimi= 6 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete ma non approfondite Applica le conoscenze acquisite ed 

esegue compiti semplici senza fare 

errori 

Effettua analisi e sintesi complete 

ma non approfondite. Guidato e 

sollecitato riesce ad effettuare 

valutazioni anche approfondite 

 LIVELLO N°5 Discreto Voto in decimi= 7 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete ed approfondite Esegue compiti complessi e sa 

applicare i contenuti e le procedure 

, ma commette qualche errore non 

grave 

Effettua analisi e sintesi complete 

ed approfondite con qualche 

incertezza se aiutato. Effettua 

valutazioni autonome parziali e non 

approfondite  LIVELLO N°6 Buono Voto in decimi= 8 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete, approfondite e 

coordinate 

Esegue compiti complessi e sa 

applicare i contenuti e le procedure, 

ma commette qualche imprecisione 

Effettua analisi e sintesi complete 

ed approfondite. Valuta 

autonomamente anche se con 

qualche incertezza  LIVELLO N°7 Ottimo/eccellente Voto in decimi= 9-10 

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete, approfondite, coordinate, 

ampliate e personalizzate 

Esegue compiti complessi, applica 

le conoscenze e le procedure in 

nuovi contesti e non commette 

errori 

Coglie gli elementi di un insieme, 

stabilisce relazioni, organizza 

autonomamente e completamente 

le conoscenze e le procedure 

acquisite. Effettua valutazioni 

autonome, complete, approfondite 

e personali  

 



 

Il consiglio di classe nella valutazione finale ha tenuto presente il grado di acquisizione: 

 delle conoscenze, dei contenuti disciplinari e lessico specifici delle varie discipline; 

 delle competenze (comprendere un messaggio in modo appropriato, analizzare 

problemi e situazioni, sintetizzare comunicando in modo corretto ed efficace); 

 delle capacità elaborative, logiche e critiche; 

 degli obiettivi comportamentali. 

 
 

6 Credito scolastico e credito formativo 
 

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 avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che 

riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per 

ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

 

TABELLA A 

 

Media Voti Credito scolastico (Punti) 

 III Anno IV Anno V Anno 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Regime transitorio 

 

Il D.lgs n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che 

l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito 

attribuito negli anni precedenti.  

 

Tabella di conversione  

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s.2018/2019- Tabella di conversione del credito 

conseguito nel III e nel IV anno: 

 

Somma crediti conseguiti per il III 

e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per il III e 

IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 



14 23 

15 24 

16 25 

 

 

In particolare, in questo Istituto 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. 

L'insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) o dell'attività alternativa concorre 

all'attribuzione di decimi di punto relativamente al profitto ottenuto; 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, Certamen, 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. 

 

 

7 Attività di recupero e di approfondimento 
 

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. 

 
 

8 Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’Esame di 
Stato 
 
         In seguito al decreto n.769 del 26/11/2018, con cui vengono adottati i  ”Quadri di 

riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte”, i docenti delle discipline 

interessate hanno provveduto a svolgere le verifiche rispettando le tipologie indicate nelle 

disposizioni ministeriali.  

Prima prova: 

- Tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

- Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

- Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

Seconda prova: 

- Prova mista con entrambe le discipline caratterizzanti (Latino e Greco) 

        Sono state svolte regolarmente, inoltre, le simulazioni nazionali della prima e della 

seconda prova secondo il seguente calendario: 

Simulazione prima prova: 

- data 19/02/2019 

- data 26/03/2019 

Simulazione seconda prova: 

- data 28/02/2019 

- data 02/04/2019 

        Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di classe ha fatto riferimento a quanto 

stabilito dal Decreto Miur 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica in data 14/05/2019. 

 

        In merito alla valutazione, in sede di dipartimento, sono state elaborate le nuove griglie, 

sulla base dell’articolo 17, commi 5 e 6 del decreto 62/2017 , che prevede l’adozione di ”Griglie 

nazionali di valutazione per l’attribuzione dei punteggi”. Le suddette griglie sono riportate in 

allegato. 

 

 

 

9 Esperienze didattiche e formative di particolare rilievo 
 

9.1 Percorsi multidisciplinari e progetti 
 

DENOMINAZIONE 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

CONTENUTI TEMPI OBIETTIVI 



 

 

9.2 Attività integrative (viaggi, attività culturali, attività sportive) 
 

Nel corso dell’anno sono state svolte le seguenti attività integrative 

 

Attività svolta Destinazione Periodo 
Numero 

partecipanti 

Mostra “Van Gogh Alive” 
Museo multimediale 

di Cosenza 
26-10-2018 5 

Giornata d’orientamento 
“OrientaCalabria” 

Cosenza 23-01-2019 8 

Itinerari storico artistici cosentini e 
mostra “Leonardo Da Vinci Alive” 

-Museo dei Bretti e 
degli Enotri 
-Galleria nazionale di 
Cosenza 
-Museo multimediale  

15-02-2019 4 

Giornata d’orientamento 
Università degli Studi 

della Calabria 
07-03-2019 8 

Premiazione Borsa di studio “G. 
Logoteta” 

Reggio Calabria 04-05-2019 2 

 

 

 

9.3 Attività integrative, percorsi e progetti svolti nell’ambito di 
Cittadinanza e Costituzione 
 

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 17-12-
2018 al 21-
12-2018 

 Promozione e sviluppo 
della creatività e 
riflessione su valori e 
filosofia di vita 

Premio Licei di 
Cassano”Aldo Viola” 

Italiano – Latino 
– Greco – 
Filosofia 

Dibattito sul 
concetto di 
“inclusione” 

18-01-2019 
 Riflettere sul concetto di 
“inclusione”  

 Leggere testi antichi e moderni 

Incontro con l’autore 
Italiano-Storia- 
Filosofia 

Presentazione 
del libro 
“Quindici 
milligrammi “di 
Nuccia 
Benvenuto 

21-12-2018 

 Riflessioni sulla Calabria e 
sull’Italia  degli anni Sessanta e 
Settanta, fra musica, libri, 
relazioni familiari e sociali 

Open Day Licei di 
Cassano 

Italiano-Latino – 
Greco 

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

19-01-2019 
 Essere consapevoli 
dell’importanza dell’istruzione 
liceale 

“Socrate e la nuvola 
rosa” 

Italiano-Greco-
Filosofia 

Laboratorio di 
maieutica e 
proiezione di un 
cortometraggio 

filosofico 

26-04-2019 

 Riflessione filosoficasui beni 
immateriali 

 Conoscere il mondo del cinema e 
dell’animazione 



Attività svolta Destinazione Periodo 
Numero 

partecipanti 

Convegno “Sicurezza, legalità, e 
solidarietà. Cassano Ionio contro 
l’estorsione e l’usura” 

Teatro Comunale di 
Cassano Ionio 

19-10-2018 8 

Rappresentazione teatrale “Il sindaco 
Pescatore” 

Teatro Comunale di 
Cassano Ionio 

16-03-2019 8 

Giornata contro le mafie 
Sala Comunale 
Cassano Ionio 

21-03-2019 9 

Convegno “Maneggiare con cura. Non 
esiste un pianeta B” 

Atrio Licei di Cassano 
Ionio 

16-04-2019 9 

 

 

10 Materiali proposti sulla base del percorso didattico per 
la simulazione del Colloquio 

(D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 
 

 

Tenendo presente le direttive ministeriali sullo svolgimento della prova orale dell’Esame di 

stato, il Consiglio di Classe ha deliberato lo svolgimento di una simulazione del colloquio, 

effettuata il 14-05-2019. 

Vengono qui indicati i materiali utilizzati. 

 

Testi, documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi 

 

Consegna 

 

Discipline coinvolte 

Leopardi, “La ginestra”,vv.1-

16 

Riflessioni sulla solidarietà 

umana  

Italiano-Latino-Greco-

Filosofia 

Tacito, “Annales”, cap.19 La storiografia Latino-Greco-Storia-Italiano  

Lisia, “Per l’uccisione di 

Eratostene”, cap.4-5 

L’arte oratoria Greco-Latino-Filosofia-Storia 

Focus on “The lost 

generation” 

Gli anni Venti: la generazione 

perduta 

Inglese-Italiano-Storia-

Filosofia 

Kierkegaard, “Aut-aut” Riflessioni sul tema della 

scelta 

Filosofia-Storia-Italiano-

Inglese 

G.Mosse,“Lanazionalizzazione 

delle masse” 

L’ascesa del nazionalismo Storia-Filosofia-italiano-Latino 

   

 

 

 

11. Alternanza Scuola-Lavoro 
 

 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”, e per l’anno scolastico in corso è 



stato sospeso l’obbligo dello svolgimento del monte ore stabilito come requisito indispensabile 

per l’ammissione. L’Ordinanza Ministeriale 205/2019 stabilisce le indicazioni organizzative  e 

operative per l’Esame di Stato, evidenziando che 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. 2016-17 e 2017-18 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 attività di alternanza scuola-lavoro presso le 

seguenti aziende: 

 Associazione Education e Training: salvaguardia beni e culturali e realizzazione app 

digitali. 

 Galleria Cosenza Palazzo Arnone:valorizzazione del patrimonio storico-archeologico-

culturale. 

 EUROFORM Eutrade Lituania / Incoma Spagna: esperienze lavorative all’estero. 

 

Nell’ambito della valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, naturalistico e culturale, 

nel corso del triennio sono stati svolti diversi progetti di alternanza scuola/lavoro, come, ad 

esempio, “Ricerca e sviluppo sulle Grotte di Sant’Angelo” e “ Ricerca e sviluppo presso il Museo 

della Sibaritide”, allo scopo di integrare le conoscenze, le abilità e le competenze degli 

studenti, acquisite durante la formazione scolastica, con le competenze necessarie per agire 

nell’ambito lavorativo dei beni e delle attività culturali. Gli studenti della V A, inoltre, negli anni 

passati, hanno aderito alla Rete triennale “Scuole in Magna Grecia”, avviata al fine di 

valorizzare le bellezze di alcuni luoghi magno-greci accomunati dalla stessa memoria storica. 

Alcuni progetti, infine , hanno riguardato principalmente la valorizzazione della struttura 

scolastica (Progetto “καλός καί αγαθός”; Progetto “Decora per un amico”) 
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SCHEDA  INFORMATIVA  DISCIPLINA   A.S. 2018/2019 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 
DISCIPLINA: ITALIANO 
 
DOCENTE: ANTONELLA COVELLI 
 
LIBRO DI TESTO: 

- 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 
 
TEMPI 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- Ore settimanali: 4 

- Ore complessive (a.s. 2018/2019): 132 

- Ore effettive di lezione al 15/05/2019: TOT: 113 

- Scansione: Trimestre e Pentamestre 

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 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:  
- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Lettura e analisi diretta dei testi 

- Cooperative learning 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE:  
- Interrogazioni orali 

- Verifiche scritte basate sulle nuove prove 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) 

CRITERI DI VALUTAZIONE: in merito alla valutazione si fa riferimento alle griglie  stabilite in 
dipartimento 
 
NUMERO DELLE PROVE SVOLTE 

- Interrogazioni orali: 5 

- Verifiche scritte: 5 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE: 3/ 4 
 
 
  
                                                                                                                       IL DOCENTE 
                                                                                                                    Antonella Covelli 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

Prof.ssa Antonella Covelli 
Classe V sez. A – Liceo classico – Cassano Ionio 
Anno Scolastico 2018/2019 
 

- MODULO  N. 1: L’OTTOCENTO IN ITALIA: GIACOMO LEOPARDI 

- G. LEOPARDI: la biografia, il pensiero e la poetica 

- I Canti, le Operette morali, lo Zibaldone 

- Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

                           L’infinito  
                                 La sera del dì di festa  
                                 La quiete dopo la tempesta 
                                 A se stesso  
                                 La ginestra (analisi e commento dei vv. 1-51) 
 

- MODULO N.2: TRA ‘800 E ‘900: LA STORIA, LE IDEE, LA CULTURA 

- L’Età del positivismo 

- La Scapigliatura 

- G. Carducci 

- Naturalismo francese e Verismo italiano: G. Verga 

-       Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: Rosso Malpelo; I Malavoglia,cap.I (il 

mondo arcaico e l’irruzione della storia) 

 
- MODULO N.3: IL DECADENTISMO 

- La poetica del Decadentismo 

- 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 

- 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 (da il      

fanciullino), Arano, Lavandare, X Agosto (da Myricae) 

 
- MODULO N.4: IL PRIMO NOVECENTO 

- Storia, società, cultura e idee del Primo Novecento 

- Il futurismo e le avanguardie storiche (Letture antologiche: Il Manifesto del Futurismo 

- L. Pirandello: cenni biografici, la visione del mondo , la poetica. Poesie e novelle, i romanzi, 

le opere teatrali  

       Letture antologiche: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (da Il fu Mattia Pascal, 
capp. VIII, IX) 
- MODULO N.4: INCONTRO CON L’OPERA 

- Il Paradiso: lettura, analisi e commento dei canti I, III, VI 

     (Si prevede di leggere per la fine del mese i canti VIII e XI) 
- Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio: 

- I. Svevo: la vita e le opere 

- La poesia di G. Ungaretti 

- S. Quasimodo e l’Ermetismo 

- E. Montale: il pensiero e la poetica 

                                                                                                           IL DOCENTE 
                                                                                                        Antonella Covelli 



SCHEDA  INFORMATIVA  DISCIPLINA   A.S. 2018/2019 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 
DISCIPLINA: LATINO 
 
DOCENTE: ROSSANA COSCO 
 
LIBRO DI TESTO: 

- GARBARINO GIOVANNA, “LUMINIS ORAE 3”, ed. PARAVIA 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:  testi in lingua originale e in traduzione, mappe concettuali 
 
TEMPI 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- Ore settimanali: 4 

- Ore complessive (a.s. 2018/2019): 132 

- Ore effettive di lezione al 15/05/2019: TOT: 109 

- Scansione: Trimestre e Pentamestre 

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

trame 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 

 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. 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE:  
- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 



- Lettura e analisi diretta dei testi 

- Cooperative learning 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE:  
- Interrogazioni orali 

- Traduzione e analisi del testo  

CRITERI DI VALUTAZIONE: in merito alla valutazione si fa riferimento alle griglie  stabilite in 
dipartimento 
 
NUMERO DELLE PROVE SVOLTE 

- Interrogazioni: 4 

- Traduzioni: 5 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE: 2/3 
 
                                                                                                                       IL DOCENTE 
                                                                                                                    Rossana Cosco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



PROGRAMMA LATINO                                         
 CLASSE VA liceo classico 

 
    L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 
 IL CONTESTO STORICO: 

 La successione ad Augusto 

 I principati di Tiberio, Caligola e Claudio 

 Il principato assolutistico di Nerone e la fine della dinastia giulio-claudia 

 IL CONTESTO CULTURALE: 

 Vita culturale e attività letteraria nell’età giulio-claudia 

           Il rapporto fra intellettuali e potere 
           Da Tiberio a Claudio  
           La fioritura letteraria nell’età di Nerone 
           L’opposizione e il ruolo dello stoicismo nell’età neroniana 
           Le nuove tendenze stilistiche 
 LA POESIA DA TIBERIO A CLAUDIO: 

  La poesia epico-didascalica 

Manilio 
Germanico 

 La favola: FEDRO 

Brani di classico: Prologus ( FABULAE I) ; Il lupo e l’agnello(FABULAE I,1) latino- italiano 
LA PROSA NELLA PRIMA ETA’ IMPERIALE: 

 La storiografia: Velleio Patercolo 

 La vita 

 L’opera: struttura e contenuti 

 Storici minori  

 Tra storiografia e retorica: Valerio Massimo 

Un repertorio per lo studio e per l’intrattenimento 
La struttura e i contenuti 

 Tra storiografia e romanzo: Curzio Rufo 

La vita 
L’opera: la struttura e i contenuti 

 La prosa tecnica 

Le caratteristiche delle opere tecnico-didascaliche  
Celso 
Columella 
SENECA 

 La vita 

 I Dialoghi 

Le caratteristiche  
I dialoghi di impianto consolatorio 
I dialoghi-trattati 
I temi 

 I trattati 

Il De clementia 
Il De beneficiis 
Le Naturales quaestiones 

 Le Epistole a Lucilio 

Le caratteristiche 
I contenuti 

 Lo stile della prosa senecana 



Brani di classico: 
 De brevitate vitae 1;1-2 E’ davvero breve il tempo della vita? 
 De brevitate vitae ( 3,1e4) Il bilancio della propria esistenza 
De ira, III ,36(1,2e4) L’esame di coscienza 

 Le tragedie 

I contenuti 
Le caratteristiche 
Lo stile 

 L’Apokolokyntosis 

 Gli epigrammi 

 Solo il tempo ci appartiene( Seneca e Orazio: vivere il presente) 

 La morte come esperienza quotidiana (La morte nella riflessione filosofica di Seneca)  

 Libertà e suicidio: Il suicidio di Seneca (testo in traduzione di TACITO  

ANNALES,XV,62-64 ) 

LA POESIA NELL’ETA’ DI NERONE 

 L’epica: Lucano 

IL Bellum civile: le fonti e il contenuto 
Le caratteristiche dell’épos di Lucano 
Ideologia e rapporti con l’épos virgiliano 
I personaggi del Bellum civile  
Il linguaggio poetico di Lucano (Lucano, l’anti-Virgilio di E.Narducci) 

 La satira: Persio 

La vita 
La poetica della satira 
Le satire di Persio: i contenuti 
Forma e stile delle satire 

 Poesia bucolica 

PETRONIO 

 La questione dell’autore del Satyricon 

 Il contenuto dell’opera  

 La questione del genere letterario 

 Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

 Brani in traduzione: 

 L’ingresso di Trimalchione (Satyricon, 32-34) italiano 
Mimica mors: suicidio da melodramma (Satyricon,94) italiano  

 Cultura: Come mangiavano i Romani 

 L’ETA’ DEI FLAVI 
IL CONTESTO STORICO: 

 L’affermazione della dinastia flavia 

L’anno dei quattro imperatori 
Il principato di Vespasiano 

 Tito e Domiziano 

IL CONTESTO CULTURALE: 

 Vita culturale e attività letteraria nell’età del Flavi 

Vespasiano e Tito, promotori di cultura 
Domiziano, tra sostegno e persecuzione degli intellettuali 
L’influenza dei principi sulla produzione letteraria 
LA POESIA NELL’ETA’ DEI FLAVI 

 La poesia epica 



I Punica di Silio Italico 
Gli Argonautica di Valerio Flacco 

 Stazio 

La poesia: la Tebaide 
La poesia: l’ Achilleide 
La poesia: le Silvae 

 L’epigramma: Marziale 

La vita e la cronologia delle opere 
La poetica 
Le prime raccolte 
Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva 
I temi: il filone comico-realistico 
Gli altri filoni 
Forma e lingua degli epigrammi 
L’epigramma a Roma e la scelta di Marziale (M.Citroni) 
 Brano in traduzione: Erotion (Epigrammata,V,34)  italiano 
LA PROSA NELLA SECONDA META’ DEL I SECOLO 

 Quintiliano  

La vita e la cronologia dell’opera 
L’Institutio oratoria 
La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 
L’istruzione a Roma  
Brani in traduzione:  
Le punizioni (Institutio oratoria,I.3,14-17) italiano 

La teoria dell’imitazione come emulazione(Institutio oratoria,X,2,4-10) italiano 

 Plinio il Vecchio 

La vita e le opere perdute  
La Naturalis historia  
L’ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO 
IL CONTESTO STORICO: 

 Nerva e Traiano: la conciliazione tra principato e libertà 

Il principato adottivo: ”la scelta del migliore ” 
La massima espansione territoriale dell’impero 

 L’assolutismo illuminato di Adriano 

IL CONTESTO CULTURALE: 

 Vita culturale e attività letteraria nell’età di Traiano e di Adriano 

LA LETTERATURA NELL’ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO 

 La satira: Giovenale 

La vita e la cronologia delle opere 
La poetica di Giovenale 
Le satire dell’indignatio 
I contenuti delle prime sette satire  
Il secondo Giovenale 
Espressionismo, forma e stile delle satire 

 Poesia lirica: i poetae novelli 

 Oratoria ed epistolografia: Plinio il Giovane 

La vita e le opere perdute 
Il Panegirico di Traiano  
L’epistolario 

 Biografia ed erudizione: Svetonio 

La vita  
De viris illustribus  



De vita Caesarum 
 Brani in traduzione: 
L’invettiva contro le donne ( Satira,VI,vv.231-241;246-267;434-456) italiano 
Una cena mancata (Epistulae,I,15) italiano 
L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae,VI,16) italiano 
Testi a confronto: L’invito a cena da Catullo a Giovenale 
TACITO 

 La vita e la carriera politica 

 L’Agricola 

La cronologia e i temi 
I contenuti 
I caratteri  

 La Germania 

La cronologia e il tema 
I contenuti e i fonti  

 Il Dialogus de oratoribus 

 Le opere storiche 

Le Historiae 
Gli Annales 

 La concezione storiografica di Tacito 

 La prassi storiografica 

 La lingua e lo stile 

 Retorica e comunicazione –La variatio: espressione della complessità del reale 

Brani in traduzione: 
Compianto per la morte di Agricola (Agricola,45,3-46) italiano 
Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio(Germania, 18-19) italiano 
L’uccisione di Britannico(Annales,XIII,15-16) Italiano 
Brani di classico :  
Celebrazioni di vittoria a Roma. Provvedimenti economici (Annales 18,1-3) 
Salvaguardia dei diritti dei padri di famiglia (Annales, 19,1-3) 
DALL’ETA’ DEGLI ANTONINI ALLA CRISI DEL III SECOLO 
IL CONTESTO STORICO: 

 L’età degli Antonini 

L’inizio della decadenza dell’impero 
La crisi economica e la diffusione del cristianesimo 

 La dinastia dei Severi e la crisi del III secolo 

IL CONTESTO CULTURALE: 

 Cultura e letteratura nell’età degli Antonini 

Tra Grecia e Roma 
Frontone e il movimento arcaizzante 
Aulo Gallio 
APULEIO 

 La vita 

 Il De magia 

Il contenuto 
I caratteri  

 I Florida e le opere filosofiche 

 Le Metamorfosi 

Il titolo e la trama del romanzo  
Le sezioni narrative  
Caratteristiche e intenti dell’opera 
La lingua e lo stile 



 Cultura: La magia della letteratura latina 

 Intersezioni: ARTE Amore e Psiche nell’arte neoclassica 

  Testo in traduzione:  

Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (Metamorfosi,IV,28-31) italiano 
 
ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL  15 MAGGIO 
 
LA LETTERATURA CRISTIANA DALLE ORIGINI AL III SECOLO 

 Gli inizi della letteratura cristiana: la versione della Bibbia 

 Il genere apologetico 

DA DIOCLEZIANO AI REGNI ROMANO-BARBARICI 
IL CONTESTO STORICO: 

 Il IV secolo: da Diocleziano a Teodosio 

Il periodo della tetrarchia 
Costantino, primo imperatore cristiano 
Teodosio e l’arruolamento dei barbari nell’esercito 

 La fine dell’impero romano d’Occidente e i regni romani- barbarici 

GEROLAMO 

 La vita 

 La Vulgata. Il traduttore e l’esegeta 

 Il polemista 

 Agiografia e storia letteraria 

 
AGOSTINO 

 La vita 

L’adesione al manicheismo e le ambizioni giovanile 
Dalla “crisi del dubbio” al battesimo 
Dal ritorno in patria alla morte 

 Gli scritti anteriori alla Confessiones 

 Le Confessiones 

I contenuti  
Le caratteristiche  
Lo stile  

 Il De doctrina Christiana  

 La polemica antiereticale 

 Il De Trinitate 

 Il De civitate Dei 

I contenuti 
Lo stile 

 L’epistolario  

 I Sermones 

LA LETTERATURA NEI REGNI ROMANO-BARBARICI 

 La letteratura nel VI secolo  

Boezio  
Cassiodoro  
Benedetto da Norcia  
                                                                                                                        IL DOCENTE 
                                                                                                                      Rossana Cosco 



SCHEDA  INFORMATIVA  DISCIPLINA   A.S. 2018/2019 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 
DISCIPLINA: GRECO 
 
DOCENTE: ANTONELLA COVELLI 
 
LIBRO DI TESTO: 

- GUIDORIZZI GIULIO, “KOSMOS – L’UNIVERSO DEI GRECI”, vol.3 L’età ellenistica, ed. 

EINAUDI SCUOLA 

- EURIPIDE, “MEDEA – IL MITO DI MEDEA TRA ANTICHI E MODERNI”, ed. SIMONE PER 

LA SCUOLA 

- LISIA, “PER L’UCCISIONE DI ERATOSTENE”, ed. SIMONE PER LA SCUOLA 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:  testi, schemi e mappe concettuali 
 
TEMPI 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- Ore settimanali: 3 

- Ore complessive (a.s. 2018/2019): 99 

- Ore effettive di lezione al 15/05/2019: TOT: 89 

- Scansione: Trimestre e Pentamestre 

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

trame 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 e imperiale; 

 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 greci 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 greca; stimolato 

ricerca e analizza l’informazione richiesta e individua i collegamenti tra i concetti appresi. 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE:  
- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Lettura e analisi diretta dei testi 

- Cooperative learning 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE:  
- Interrogazioni orali 

- Traduzione e analisi del testo  

- Test a risposta aperta 

CRITERI DI VALUTAZIONE: in merito alla valutazione si fa riferimento alle griglie  stabilite in 
dipartimento 
 
NUMERO DELLE PROVE SVOLTE 

- Interrogazioni: 4 

- Test a risposta aperta:1 

- Traduzioni: 5 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE: 2/3 
 
                                                                                                                       IL DOCENTE 
                                                                                                                    Antonella Covelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI GRECO 
 

Prof.ssa Antonella Covelli 
Classe V sez. A – Liceo classico – Cassano Ionio 
Anno Scolastico 2018/2019 
 

- MODULO  N. 1: L’ARTE DELLA PAROLA 

-  L’arte oratoria: caratteri generali 

-  Le orazioni giudiziarie di Lisia 

                            Per l’uccisione di Eratostene,4-10: traduzione, analisi e commento 
-   L’orazione epidittica di Isocrate 

-  Le orazioni politiche di Demostene 

 
 

- MODULO  N.2: IL MONDO ELLENISTICO 

-  Quadro storico-sociale dell’età ellenistica 

-  La nascita della filologia 

-  La commedia di mezzo e nuova: Menandro 

-  La poesia ellenistica 

-  Le opere di Callimaco 

                   Letture antologiche: Aitia I,1,1-38 (Il prologo dei Telchini) 
                                                   Giambo IV, fr.194 (La contesa tra l’ulivo e l’alloro) 

-  Le Argonautiche di Apollonio Rodio 

                     Letture antologiche: Argonautiche,III, 744-824 (L’angoscia di Medea innamorata) 
-  Teocrito e la poesia bucolica 

                              Letture antologiche: Siracusane, Idillio XV, vv.1-95 
-  L’epigramma: le ‘scuole’ dorico-peloponnesiaca e ionico-alessandrina. 

                     L’Antologia Palatina. Anite, Nosside, Leonida, Asclepiade e Meleagro. 
 
 

- MODULO  N.3: IMPEGNO ED EVASIONE 

-  La storiografia di Polibio 

                Letture antologiche: Storie, VI, 3-4; 7-9 (La teoria delle forme di governo) 
-  L’età imperiale 

-  L’anonimo Sul sublime 

 
 
MODULO  N.4: Il teatro come paideia 
                          La figura di Medea nella letteratura greca e latina 
                          Euripide, Medea: traduzione, analisi e commento dei versi 1-48. 
                             (Si prevede di completare per la fine del mese i vv. 214- 240) 
 
Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio: 
 

- Plutarco e la biografia 

- La Seconda Sofistica 

- Le opere di Luciano 

- Il romanzo ellenistico 

 
 
                                                                                                           IL DOCENTE 
                                                                                                        Antonella Covelli 



SCHEDA  INFORMATIVA  DISCIPLINA   A.S. 2018/2019 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 
DISCIPLINA: INGLESE 
 
DOCENTE: LUCIA MUSCHIO 
 
LIBRO DI TESTO: 

- MEDAGLIA CINZIA YOUNG BEVERLEY ANNE, “VISION AND PERSPECTIVES 2 2 

FROM THE VICTORIAN AGE TO MODERN TIMES”, ed LOESCHER  

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:  testi in lingua originale e in traduzione 
 
TEMPI 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- Ore settimanali: 3 

- Ore complessive (a.s. 2018/2019): 99 

- Ore effettive di lezione al 15/05/2019: TOT: 82 

- Scansione: Trimestre e Pentamestre 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI:  
- Comprendere e interpretare il significato esplicito di orali e scritti 

- Sapersi esprimere in modo adeguato, sia nella forma scritta che orale applicando le 

funzioni linguistiche a quelle comunicative 

- Analizzare brani scelti e organizzare le diverse conoscenze acquisite 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI : 

- Conoscenze: 

 Conoscere le strutture morfosintattiche della lingua inglese 

 Conoscere gli autori e le opere più rappresentative del panorama letterario studiato 

nel corso dell’anno 

- Capacità: 

 Comprendere il significato di messaggi orali e scritti a livello  appropriato 

 Individuare il significato analitico di un testo organizzando e rielaborando le 

conoscenze acquisite e applicando le regole essenziali di analisi e sintesi 

- Competenze: 

 Sapersi esprimere in modo adeguato, sia nella forma scritta che orale, applicando le 

funzioni linguistiche a quelle comunicative 

 Saper analizzare e contestualizzare brani scelti  

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO:  
- L’alunno dimostra di conoscere sufficientemente gli autori e le opere più rappresentative 

della letteratura inglese studiata, sa comprendere e analizzare semplici testi 

- Padroneggia sufficientemente le strutture morfosintattiche della lingua inglese, sia nella 

forma scritta che orale 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE:  
- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Lettura e analisi diretta dei testi 

- Cooperative learning 



TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE:  
- Interrogazioni orali 

- Domande a risposta aperta 

- Prove strutturate 

CRITERI DI VALUTAZIONE: in merito alla valutazione si fa riferimento alle griglie  stabilite in 
dipartimento 
 
NUMERO DELLE PROVE SVOLTE 

- Interrogazioni: 4 

- Domande a risposta aperta: 3 

- Prova strutturata: 2 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE: 2 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       IL DOCENTE 
                                                                                                                      Lucia Muschio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI INGLESE SVOLTO NELLA CLASSE V A 
 

PROFESSORESSA LUCIA MUSCHIO 
 

 
The Victorian Age: 
-A period of optimism; 
-Victorian society; 
-The Victorian compromise; 
-Economic development and social change; 
-The political parties of the period; 
-Workers’ rights and Chartism; 
-British colonialism and the making of the Empire; 
-The railways; 
-The beginnings of the United States. 
 
Australia: 
-Australia then and now 
 
Utilitarianism 
 
Victorian Literature: 
- The novel; 
-The early and mid-Victorians; 
-The late Victorians; 
-Aestheticism; 
-Victorian poetry; 
-Victorian theatre; 
-The American Renaissance; 
-Novelists in the second half of the century; 
-Poetry. 
 
Charles Dickens: 
-Dickens’s most famous novels; 
-Features of Dickens’s novels; 
-Dickens’s popularity; 
-Oliver Twist, the plot. 
 
The Brontë Sisters: 
-Jane Eyre, the plot.; 
-Wuthering Heights, the plot. 
 
Robert Louis Stevenson: 
-The strange Case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde, the plot; 
-Good and evil. 
Oscar Wilde: 
-Wilde and Aestheticism; 
-The dandy; 
-The Picture of Dorian Gray,the plot; 
-Testo, The Picture of Dorian Gray. 
-The importance of Being Earnest,the language, the characters, the dandy, the plot. 
 
The Decadents: 
-Wilde and D’Annunzio 
 
Walt Whitman: 



-The poet orator; 
-Leaves of Grass; 
-Poetry, “O Captain! My Captain!” 
 
Emily Dickinson: 
-A startling originality; 
-Nature and melancholy; 
-Poetry,”To Make a Prairie”; 
-Poetry,”Hope is a Thing” 
 
The twentieh century: 
-Up to the First World War; 
-The First World War; 
-The changing face of Great Britain; 
- The suffragette movement; 
-The Irish question; 
-The Great Depression; 
-The Second World War; 
-America in the first half of the 20th century; 
-Prohibition and the “Roaring Twenties”; 
-The transport revolution; 
-The Wall Street Crash; 
-Towards the war and economic recovery; 
-Growing racial tensions; 
-The Lost Generation; 
 
James Joyce: 
-Dubliners, themes in Dubliners; 
-Ulysses, the stream of consciousness and interior monologue. 
 
Virginia Woolf: 
-Mrs Dalloway, the plot, narrative technique, structure; 
-Prose, Mrs Dalloway. 
 
F. Scott Fitzgerald: 
-Fitzgerald’s settings; 
-The Great Gatsby, the plot,style and structure, themes and symbols; 
-Prose, The Great Gatsby. 
 
Ernest Hemingway: 
-Themes, the settings, style; 
-The Old Man and the Sea, the characters. 
 

 
 

 
 
                                                                                                                            IL DOCENTE 
                                                                                                                           Lucia Muschio 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2018/2019/CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ 
DISCIPLINARI 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 

DOCENTE: VENA LUIGI 

 

LIBRO DI TESTO: ABBAGNANO- FORNERO 

 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

• Ore settimanali: 3 

• Ore complessive (a.s. 2018/2019): 99 

• Ore effettive di lezione al 15/05/2019:  90 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre                                       

 

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
 

Conoscere, comprendere e applicare il lessico disciplinare 

Acquisire una capacità di lettura tematica degli argomenti 

Affrontare nuclei tematici da punti di vista diversi 

Analizzare testi individuandone le idee centrali 

Rielaborare in modo personale le tematiche affrontate 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

 

a) Conoscenze: Comprensione e spiegazione dei principali concetti 

b) Capacità: raccogliere e analizzare informazioni da fonti diverse 

c) Competenze: Analisi di problemi per sviluppare capacità di generalizzazione; 

Individuazione delle parti essenziali di un testo o di una argomentazione (livello minimo di analisi) 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Possesso dei contenuti disciplinari minimi 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Discussione 
 

Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento 



 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
 

prove strutturate, semistrutturate, problemi, test (1 nel pentamestre) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

NUMERO DELLE PROVE SVOLTE 
 

 1 prova scritta nel pentamestre 

 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE: 1 
 

 

 

IL DOCENTE 
                                                                                                                                          Luigi Vena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO CLASSICO 
Programma di filosofia. Prof Vena Luigi 
 
IL CRITICISMO KANTIANO 
Significato del termine criticismo 
Critica della ragione pura – significato dell’espressione.  
Le parti della Critica ragione pura – estetica, analitica, dialettica 
Significato del termine trascendentale- l’estetica trascendentale 
Le forme a priori – le forme a priori dell’estetica trascendentale 
La definizione di fenomeno e di noumeno – la limitatezza (ermeneutica della finitudine) della 
ragione pura. 
La critica della ragione pratica – imperativi e massime – il primato della ragione pratica sulla 
ragione pura. 
 
L’IDEALISMO 
Fichte- L’idealismo etico - la dialettica dell’IO- 
Schelling – l’idealismo estetico- la filosofia dell’identità – l’arte come identità di spirito e natura 
Hegel – la struttura dialettica della realtà: tesi, antitesi, sintesi. L’identità tra razionale e reale 
LA REAZIONE ALL’HEGELISMO  
SCHOPENHAUER 
Il velo di Maya – la scoperta della via di accesso alla cosa in sé – caratteri e manifestazioni della 
volontà di vivere – le vie di liberazione dal dolore – arte, etica della com-passione, ascesi. 
KIERKEGAARD 
L’esistenza come possibilità e fede – aut/aut contro et/et (rifiuto dell’hegelismo)- la verità del 
singolo-  
Gli stadi dell’esistenza- estetica, etica, religiosa. L’esistenza autentica. 
MARX 
Caratteristiche generali del marxismo- la critica al misticismo logico di Hegel – la critica 
all’economia borghese – il concetto di alienazione. La concezione materialistica della storia: la 
struttura economica della società, la sovrastruttura culturale della società 
IL POSITIVISMO 
COMTE 
Caratteri generali del positivismo, la critica alla metafisica - la legge dei tre stadi, corrispondenza 
tra stadi e regimi politici- la classificazione delle scienze. 
NIETZSCHE – 
Le vicende biografiche- nazificazione e denazificazione – i periodi della filosofia di Nietzsche: il 
periodo givanile – la tesi de La nascita della tragedia dallo spirito della musica – apollineo e 
dionisiaco – la visione tragica dell’esistenza – il periodo “illuministico” – il metodo storico-
genealogico – la morte di Dio – il periodo di Zarathustra – l’ubermensch – la teoria dell’eterno 
ritorno dell’uguale – la volontà di potenza – il problema del nichilismo e del suo superamento 
FREUD 
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi – la realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi – la 
scomposizione psicoanalitica della personalità – i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici – la 
teoria della sessualità e il complesso edipico 
 
 
                                                                                                                             IL DOCENTE 
                                                                                                                              Luigi Vena 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2018/2019 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

DISCIPLINA: STORIA 

 

DOCENTE: VENA LUIGI 

 

LIBRO DI TESTO: PROSPERI- ZAGRELBESKY – STORIA E IDENTITA’ 

 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: 

 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

• Ore settimanali: 3 

• Ore complessive (a.s. 2018/2019): 99 

• Ore effettive di lezione al 15/05/2019:  89 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre                                       

 

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
 

Conoscere, comprendere e applicare il lessico disciplinare 

Acquisire una capacità di lettura tematica degli argomenti 

Affrontare nuclei tematici da punti di vista diversi 

Analizzare testi individuandone le idee centrali 

Rielaborare in modo personale le tematiche affrontate 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze:  

Comprensione e spiegazione dei principali concetti 

 

b) Capacità:  

raccogliere e analizzare informazioni da fonti diverse 

 

c)  Competenze: 

Analisi di problemi per sviluppare capacità di generalizzazione; 



Individuazione delle parti essenziali di un testo o di una argomentazione (livello minimo di analisi) 

  

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Possesso dei contenuti disciplinari minimi 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Discussione 
 

Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
 

prove strutturate, semistrutturate, problemi, test (1 nel pentamestre) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Griglie di valutazione 

 

NUMERO DELLE PROVE SVOLTE 
 

 1 prova scritta nel pentamestre 

 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE : 1 
 

 

 

                                                                                                  IL DOCENTE 
                                                                                                

                                                                                                                      Luigi Vena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI STORIA LICEO CLASSICO CLASSE V – A 
 
 

L’EUROPA DELLA BELLE EPOQUE  
La società di massa. Il taylorismo. 
 La nazionalizzazione delle masse, il pangermanesimo e il panslavismo. 
L’età dell’imperialismo 
La costituzione della Triplice Intesa e della Triplice alleanza 
 
L’ETA’ GIOLITTIANA 
La sinistra liberale di Zanardelli e Giolitti – l’intesa del governo Giolitti con i socialisti – la politica 
coloniale italiana – il patto Gentiloni – l’alleanza politica con i cattolici. 
 
LA GRANDE GUERRA 
La tecnologia industriale e le prime dinamiche del conflitto. L’inadeguatezza dei piani di guerra e le 
nuove esigenze belliche – l’Italia in guerra – neutralisti e interventisti – il 1917, il ritiro della Russia 
e l’intervento degli Stati Uniti d’America. Il crollo degli imperi centrali. 
 
LA RIVOLUZIONE COMUNISTA 
Le due rivoluzioni russe -  la rivoluzione del 1917 – il comunismo di guerra – la Nuova politica 
economica 
 
IL FASCISMO 
L’immediato dopoguerra in Italia- Il biennio rosso – il fascismo italiano ideologia e cultura – il 
biennio nero del fascismo – le leggi fascistissime – la marcia su Roma – la secessione 
dell’Aventino – il delitto Matteotti – i patti lateranensi.  
 
LA GRANDE CRISI ECONOMICA DEL 1929 
L’America degli anni venti – il crollo della borsa di Wall Street – l’elezione di F.D. Rooseveelt . Il 
brain Trust. Il New Deal. J.M. Keynes –  
 
IL NAZISMO  
La costruzione della dittatura nazista – il terzo Reich – la propaganda nazista.  Hitler cancelliere 
dello stato tedesco – la notte dei lunghi coltelli – la notte dei cristalli – le leggi razziali – le leggi di 
Norimberga l’annessione dell’Austria 
Il Genocidio degli ebrei- l’olocausto e i campi di concentramento – la soluzione finale 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
La guerra lampo . l’invasione della Polonia - le vittorie tedesche- collaborazionismo della Francia e 
isolazionismo inglese – la battaglia di Inghilterra  - l’attacco sovietico all’Unione sovietica. Il 
Giappone e la guerra nel Pacifico- la disfatta del nazismo e del fascismo – la Resistenza 

 
 

                                                                                                    IL DOCENTE 
                                                                                                    Luigi Vena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2018/2019 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: Prof. Francesco Zaccaro 

LIBRO DI TESTO: Matematica.blu 2.0 5 volume 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

• Ore settimanali: 2 

• Ore complessive (a.s. 2018/2019): 66 

• Ore effettive di lezione al 15/05/2019: 45 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre                                       

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

 Comprendere il valore strumentale della matematica per lo studio di altre discipline 
scientifiche;  

 Saper affrontare situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo flessibile le 
strategie di risoluzione 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI : 

 Tali obiettivi sono stati parzialmente raggiunti e comunque in modo diversificato per ogni alunno: 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

(Vedere griglia allegata fatta propria dal Consiglio di Classe) 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
L’insegnamento è stato condotto per problemi e si è passati alla formulazione di ipotesi di soluzioni 

mediante ricorso alla conoscenze già possedute, ma anche all’intuizione. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

 

Sono state effettuate esercitazioni in classe con uso di diversi modelli guida 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Le verifiche scritte e quelle orali sono state rivolte a valutare la conoscenza dei contenuti, le 

capacità di analisi e sintesi, le abilità di calcolo. 

 

NUMERO DELLE PROVE SVOLTE 

Due verifiche scritte e un test a risposta multipla finale 

 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 

Due 

 

IL DOCENTE 
          Francesco Zaccaro 



Programma di Matematica  Anno Scolastico 2018/2019 
Classe V A  -  Liceo Classico 

 
PROGRESSIONI 
Le progressioni aritmetiche, il calcolo del termine generale di una progressione aritmetica, la 
somma di termini consecutivi di una progressione aritmetica, la definizione di progressione 
geometrica, il calcolo del termine generale di una progressione geometrica, la somma di termini 
consecutivi di una progressione geometrica 
 
ESPONENZIALI E LOGARITMI 
Le potenze con esponente reale, le proprietà delle potenze, la funzione esponenziale, le equazioni 
esponenziali elementari, le disequazioni esponenziali elementari, la definizione di logaritmo, le 
proprietà dei logaritmi, la formula del cambiamento di base, la funzione logaritmica, le equazioni 
logaritmiche elementari 
 
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 
Concetto di funzione reale, funzioni iniettive e suriettive, funzioni biettive, funzioni composte, 
dominio delle funzioni elementari 
 
I LIMITI 
Topologia della retta, punti di accumulazione e punti isolati, intervalli aperti e chiusi sulla retta 
reale, intorni di un punto, definizione di limite finito e infinito, limite destro e sinistro, calcolo di 

alcuni limiti di forme indeterminate:       
0

0
;      

∞

∞
;   ∞-∞;  1∞ ;  00 ; ∞0 ; limiti notevoli,le funzioni 

continue, teorema di Weierstrass   (senza dimostrazione), teorema dei valori intermedi (senza 
dimostrazione), teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione), punti di discontinuità di una 
funzione 
 
(*)LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Il rapporto incrementale, la derivata di una funzione, il significato geometrico della derivata, calcolo 
delle derivate elementari 
 
Cassano Jonio 10/05/2019     Prof. Francesco Zaccaro 
 
(*) Da svolgere dopo il 15 maggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA   A.S. 2018/2019 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

DISCIPLINA: FISICA 

 

DOCENTE: Prof. Francesco Zaccaro 

 

LIBRO DI TESTO:  Le traiettorie della fisica – Ugo Amaldi – Zanichelli 

 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: 

 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

• Ore settimanali: 2 

• Ore complessive (a.s. 2018/2019): 66 

• Ore effettive di lezione al 15/05/2019: 45 

• Scansione: Trimestre e Pentamestre        

                                

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 

 Fornire agli studenti un bagaglio di conoscenze scientifiche adeguate. Far acquisire la 
capacità di descrivere e rappresentare ogni fenomeno rappresentato, saper capire e 
risolvere problemi fisici di natura diversa.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI : 

 Tali obiettivi sono stati parzialmente raggiunti e comunque in modo diversificato per ogni alunno: 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

(Vedere griglia allegata fatta propria dal Consiglio di Classe) 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
L’insegnamento è stato condotto tramite lezioni frontali. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Sono state effettuate esercitazioni in classe con uso di diversi modelli guida 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche orali sono state rivolte a valutare la conoscenza dei contenuti, le capacità di analisi e 

sintesi, le abilità di calcolo. 

 

IL DOCENTE 
          Francesco Zaccaro 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programma di Fisica   Anno Scolastico 2018/2019 
Classe V  A  - Liceo Classico 

 
CONCETTI BASE 
Il concetto moderno di energia; il lavoro di una forza costante; l’energia cinetica; le forze 
conservative e non; l’energia potenziale della forza peso; la conservazione dell’energia meccanica 
 
 
LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 
La natura esclusiva dell’elettricità; L’elettrizzazione per strofinio; I conduttori e gli isolanti; La 
definizione operativa di carica elettrica; La legge di Coulomb; la costante dielettrica nel vuoto; La 
forza elettrica e la forza gravitazionale; Problema modello: la forza tra due cariche puntiformi; La 
costante dielettrica relativa; L’elettrizzazione per induzione; L’elettroforo di Volta; La polarizzazione 
degli isolanti 
 
 
IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE 
Il concetto di campo; Azione a distanza e azione di contatto; Il vettore campo elettrico; La 
definizione del vettore campo elettrico; Dal campo elettrico alla forza; Il campo elettrico di una 
carica puntiforme; Il campo di più cariche puntiformi; Le linee del campo elettrico; Il campo di una 
carica puntiforme; Il campo di due cariche puntiformi; IL flusso di un campo vettoriale attraverso 
una superficie; Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss; L’energia potenziale elettrica; 
L’energia potenziale elettrica di un sistema di cariche; Il potenziale elettrico e la differenza di 
potenziale; Potenziale elettrico e lavoro; La differenza di potenziale elettrico; L’unità di misura del 
potenziale elettrico; L’elettrocardiogramma; Il potenziale elettrico di un sistema di cariche 
puntiformi; Il moto spontaneo delle cariche elettriche; Le superfici equipotenziali. 
 
 
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
L’intensità della corrente elettrica; I generatori di tensione e i circuiti elettrici; La prima legge di 
Ohm; I resistori in serie e in parallelo; L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia 
interna 
 
 
LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 
I conduttori metallici; La seconda legge di Ohm e la resistività; La dipendenza della resistività dalla 
temperatura; I semiconduttori;  
 
 
(*) FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 
Una scienza di origini medievali; La forza magnetica e le linee del campo magnetico; Forze tra 
magneti e correnti; Forze tra correnti; L’intensità del campo magnetico; La forza magnetica su un 
filo percorso da corrente; Il campo magnetico di un filo percorso da corrente; Il campo magnetico di 
una spira e di un solenoide; Il motore elettrico; L’amperometro e il voltometro 
 
 
 
Cassano Jonio 10/05/2019      Prof. Francesco Zaccaro 
(*) Da svolgere dopo il 15 maggio 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2018/2019 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 
DISCIPLINA: Scienze naturali  
 
DOCENTE: Feoli Luigi  
 

LIBRO DI TESTO: Chimica al centro – Racconto della vita  

 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: No  

 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

• Ore settimanali: 2  

• Ore complessive (a.s. 2018/2019): 66  

• Ore effettive di lezione al 15/05/2019: 51  

• Scansione: Trimestre e Pentamestre              

 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI:  

Comunicare i risultati delle caratteristiche studiate tramite forme di espressione orale, scritta e 
grafica. Spiegare e usare autonomamente i termini specifici della biologia e delle leggi chimiche. 
Applicare le leggi chimiche negli esercizi, nelle attività sperimentali, in contesti della vita 
quotidiana. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

a) Conoscenze: Conoscere il lessico formale e preciso che esprime in modo corretto i fenomeni 
inerenti alla chimica e alla biologia. 

b) Capacità: Individuare possibili relazioni nei processi fisici, chimici e biologici. Riconoscere, 
comprendere e saper valutare le più importanti relazioni fra dati, concetti e fenomeni. 

c) Competenze: Utilizzare in modo appropriato e significativo il lessico scientifico fondamentale. 
Utilizzare le conoscenze acquisite per impostare su basi razionali i termini dei problemi ambientali. 
Essere responsabili nell’impatto con la natura e nella gestione delle risorse. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO:  

Possesso di conoscenze relative al programma svolto- capacità espressive ed espansive- capacità 
di individuare i punti salienti di un argomento e di saperli disporre in ordine logico in vista di una 
utilizzazione degli stessi ai fini espositivi, comparativi, argomentativi-saper operare in senso lato 
scelte di merito, giustificarli e sostenerli rispetto ad altre posizioni.  

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE:  

Lezioni frontali tradizionali. Discussione organizzate con intera classe su argomenti specifici.  

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE: 

 Interrogazioni orali- domande dal posto- verifiche scritte 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Conoscenza acquisita: essenzialità(solo i nodi fondamentali); intensività(profondità dell’analisi). 
Ricostruzione dei percorsi e collegamenti. Coerenza logica tra un passo e l’altro(abilità 
nell’interpretazione e nella spiegazione degli argomenti).Precisione(livelli di correttezza). 

 



NUMERO DELLE PROVE SVOLTE: 

 2 prove svolte al primo bimestre e 2 prove svolte nel pentamestre  

 

ORE ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE: 1 ora  

 

 

                                                                                                 IL DOCENTE 

                                                                                                Prof. Luigi Feoli 

 

 

 
 

                          

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI  
CLASSE 5 A – LICEO CLASSICO 

 
 

CHIMICA 

 Nomenclatura chimica 

 Composti senza ossigeno  

 Composti che contengono ossigeno: ossidi, idrossidi, ossiacidi  

 I Sali 

 Come risalire dalla formula al nome di un composto chimico  

 Le molteplici proprietà del carbonio 

 I legami nelle molecole organiche 

 Ibridazione sp3, sp2, sp  

 Isomeria  

 Gli idrocarburi e la loro classificazione  

 Gli alcani  

 I radicali degli alcani  

 Proprietà fisiche e chimiche degli alcani  

 Gli alcheni  

 Proprietà fisiche e chimiche degli alcheni  

 Gli alchini  

 Proprietà fisiche e chimiche degli alchini  

 Il benzene  

 Proprietà fisiche e chimiche dell’anello aromatico  

 Alcoli alifatici e aromatici, fenoli e loro derivati  

 I glucidi: classificazione, proprietà e funzione  

 Le proteine: classificazione, proprietà e funzione  

 I lipidi: classificazione, proprietà e funzione 

 Acidi nucleici: classificazione, proprietà e funzione  

BIOLOGIA 

 La molecola del DNA  

 Ingegneria genetica 

 Gli strumenti dell’ingegneria genetica  

 Il clonaggio genico  

 Animali, piante e alimenti OGM 

 La terapia genica  

 La clonazione  

 
SCIENZE DELLA TERRA 

 L’interno della terra: modello, crosta, mantello, nucleo 

 La deriva dei continenti  

 La teoria dell’espansione dei fondi oceanici  

 
        IL DOCENTE 
      Prof. Luigi Feoli  
 
 



SCHEDA INFORMATIVA A.S. 2018/2019 
CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

DISCIPLINA:  STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE:  BIAGIO DI FRANCO 

LIBRO DI TESTO: Invito all’arte edizione gialla – 3 dal Neoclassicismo ad oggi 

– autore: Carlo Bertelli ed. Bruno Mondadori 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: strumenti audiovisivi ed informatici (slide, lezioni 

     Video, immagini su LIM ecc.) 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

• Ore settimanali:  2 

• Ore complessive (a.s. 2018/2019): 66 

• Ore effettive di lezione al 15/05/2019: 45 

• Scansione:  Trimestre  10  Pentamestre  35      

                             

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
 
Capacità:  

- Riconoscere il valore dell’arte per la tradizione europea; 
- Leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare criticamente e 

saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia e 
una sintassi descrittiva appropriata; 

- Riconoscere i valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come 
strumenti di indagine e di analisi la lettura formale e iconografica; 

- Collocare un'opera d'arte nel contesto storico-culturale, riconoscerne i materiali e le 
tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d'uso e le funzioni, la 
committenza e la destinazione.  

 
Competenze: 

- Riuscire a inquadrare l'opera d'arte e dello spazio architettonico, individuando le 
definizioni e le classificazioni delle arti e le categorie formali del fatto artistico e 
architettonico  

- Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali far maturare la 
consapevolezza del grande valore della tradizione artistica, cogliendo il significato e il 
valore del patrimonio architettonico e culturale, non solo italiano, e divenendo 
consapevole del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia della 
cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l'altrui identità. 

- Riconoscere l’opera d’arte ed il suo contesto storico attualizzandola nel territorio di 
appartenenza 

 
 
Conoscenze: 

 le conoscenze richieste sono meglio specificate nella programmazione disciplinare 
presentata ed in sintesi riguardano le principali correnti artistiche che interessano parte del 
settecento, l’ottocento ed il novecento di seguito citate. 
- Il neoclassicismo    - Il romanticismo 
- Il realismo     - L’impressionismo 
- Il post impressionismo  - l’art Nouveau 
- L’Espressionismo   - Il Cubismo 
- Il Futurismo     - Il Dadaismo 
- Il Surrealismo     - L’ Astrattismo 
- L’Architettura razionalista   - L’Architettura organica 



- La Metafisica     - L’Ecole de Paris 
- Pop Art      - Arte concettuale 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
 

La classe composta da nove alunni ha, sicuramente, caratteristiche omogenee in relazione 
all’impegno profuso, alla partecipazione alle attività didattiche e alla frequenza scolastica, nonché 
al bagaglio culturale maturato, soprattutto in relazione alle abilità, competenze e conoscenze 
acquisite a partire dal terzo anno.  
Nonostante un impegno discontinuo, la classe ha raggiunto, tuttavia, risultati mediamente 

adeguati. 

Conoscenze:  

Le conoscenze raggiunte, di seguito riportate, sono meglio specificate nella sintesi dei 
contenuti svolti allegata al documento 
- Il neoclassicismo    - Il romanticismo 
- Il realismo     - L’impressionismo 
- Il post impressionismo  - l’art Nouveau 
- L’Espressionismo   - Il Cubismo 
- Il Futurismo 

L’effettivo inizio delle lezioni di storia dell’arte è avvenuto ad oltre la metà del primo trimestre 
per ritardo di nomina e gli alunni, durante il corso dell’anno, hanno svolto diverse attività 
extracurriculari. 

 

Capacità e competenze: 
 

- Gli alunni hanno raggiunto un buon grado di capacità di lettura di un’opera d’arte 
riuscendo a coglierne le peculiarità stilistiche del periodo di riferimento relazionandola, 
abbastanza correttamente, al contesto storico sociale del suo tempo contestualizzando 
gli autori e le relative opere nello sviluppo della storia. Riescono a leggere, analizzare e 
interpretare adeguatamente l’opera d’arte o il monumento la tipologia, la finalità 
comunicativa, la specificità culturale cogliendone, nel complesso, i tratti distintivi della 
civiltà e dei periodi storici attraverso la loro lettura  

 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

- Lezioni Frontali per la presentazione di ciascuna unità o modulo, indicandone le finalità 
logiche e culturali, nonché gli aspetti nodali e i passaggi significativi e approccio 
tutoriale 

- Scoperta guidata con uscita e visita guidata 
 

a) Libri di testo e fotocopie 
 
b) sussidi didattici con slide preimpostate e testi di approfondimento consigliati:  
 
c) LIM 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
 

- Prove orali: - interrogazioni lunghe e brevi 
 verifiche sommative: 

- per il trimestre: 1 prova orale poiché le lezioni effettive sono iniziate l’11 novembre e la 
valutazione trimestrale si è conclusa a metà dicembre. 



- per il pentamestre 2 prove orali. Lezioni Frontali per la presentazione di ciascuna unità 
o modulo, indicandone le finalità logiche e culturali, nonché gli aspetti nodali e i 
passaggi significativi e approccio tutoriale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
- Griglie di valutazione 

 

IL DOCENTE 

 
                                                                                                    Biagio Di Franco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA IIS ERODOTO DI THURI CASSANO IONIO (CS)  
LICEO CLASSICO   -  CLASSE VA 
SINTESI CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

DISCIPLINA: STORIA 
DELL’ARTE 

 
Docente :  DI FRANCO Biagio 

CONTENUTI (al 15 
maggio) 
 

Mod. 1: Il Settecento.  

Il Neoclassicismo: inquadramento storico generale, 

caratteri, architettura, pittura, scultura 

Antonio Canova; 

opere (Amore e Psiche, le tre grazie, Ercole e Lica) 

Jacques-Louis David 

(opere: il giuramento degli Orazi, la morte di Marat) 

Francisco Goya 

(opere: famiglia di Carlo V, fucilazione 3 maggio 1808) 

Mod. 2: L’Ottocento.      

Il Romanticismo: inquadramento storico generale, 

caratteri, architettura, pittura, scultura 

William Turner; 

(opere:l’Incendio delle Camere dei Lord e dei Comuni, 

            Tramonto sul lago) 

Francesco Hayez. 
(opere : il bacio) 

Mod. 3: L’Ottocento. 

Il Realismo: inquadramento storico generale, caratteri, 

architettura, pittura, scultura 

Camille Corot e la Scuola di Barbizon; 

Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo. 
(opere: Funerale a Ornans) 

Mod. 4: L’Ottocento. 

Città e industrializzazione.  

Produzione in serie e nuova architettura in ferro. 

Mod. 5: L’Impressionismo.  inquadramento storico generale, 

caratteri,  

              l’influenza delle innovazioni scientifiche e tecnologiche  

Eduard Manet; 

(opere: colazione sull’erba, bar delle Folies Bergere) 

Claude Monet; 

(opere: impressioni il levar del sole) 

Pierre-Auguste Renoir 
(opere: ballo al Moulin de la Galette) 

Edgar Degas 

(opere: la lezione di danza, l’assenzio) 

Mod. 6: Il Postimpressionismo. 

Paul Cézanne; 

(opere: i giocatori di carte, La montagna di Sainte-

Victoire) 

Paul Gauguin; 

(opere: la Orana Maria) 



Vincent van Gogh 
(opere: la chiesa di Auvers sur Oise, campo di grano con 

volo di corvi) 

Mod. 7: L’Art Nouveau. inquadramento storico generale, caratteri, 

               architettura, pittura, scultura 

Gustav Klimt; 

(opere: il bacio) 

Antoni Gaudì; 

(opere: la sagrada Familia) 

Mod. 8: L’Espressionismo. inquadramento storico generale, 

caratteri,  

               la pittura 

Edvard Munch 
(opere: l’urlo) 

CONTENUTI DA 
SVOLGERE entro il termine 
delle lezioni 

Mod. 9: il Novecento. inquadramento storico generale, caratteri, 

               architettura, pittura, scultura 

                Il Cubismo. 

Pablo Picasso 

(opere: les demoiselles d'avignon, Guernica) 

Mod. 10: Il Futurismo. 

Filippo Tommaso Marinetti; 

Umberto Boccioni 

(opere: dinamismo di un ciclista, dinamismo di un 

calciatore, carica di lancieri) 

Mod. 12: Il Surrealismo. 

Joan Mirò 

(opere: Il carnevale di Arlecchino) 

 
 
 
 
                                                                                                                        IL DOCENTE 
 
                                                                                                                     Biagio Di Franco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA  INFORMATIVA  DISCIPLINA   A.S. 2018/2019 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
 
DOCENTE: CATAPANO GIUSTO 
 
LIBRO DI TESTO: ////// 
 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:  materiale cartaceo ed elettronico 
 
TEMPI 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- Ore settimanali: 2 

- Ore complessive (a.s. 2018/2019): 66 

- Ore effettive di lezione al 15/05/2019: TOT: 60 

- Scansione: Trimestre e Pentamestre 

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI: sono stati regolarmente raggiunti 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI : 

- Conoscenze: potenziamento fisiologico, avviamento alla pratica sportiva, aspetti medico-

sanitari 

- Capacità: saper correre, saltare, lanciare, coordinazione oculo-manuale, forza, velocità, 

mobilità. Semplici conoscenze anatomiche- fisiologiche. Saper rispettare le regole e avere 

autocontrollo 

- Competenze: miglioramento di alcune capacità fisiche e della coordinazione; saper 

utilizzare i fondamenti della pallavolo e degli schemi di gioco 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO: l’alunno deve saper affrontare situazioni 
problematiche, deve saper riconoscere i propri limite, deve saper lavorare in gruppo. 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE: le lezioni sono state per lo più interattive con molto 
lavoro di gruppo e con molta attività pratica. 
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE: la valutazione è stata 
effettuata in relazione all’impegno profuso nelle prove pratiche, alla partecipazione al dialogo 
educativo e ai progressi rispetto ai livelli di partenza. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: si fa riferimento alle griglie di valutazione stabilite in dipartimento 
 

 
 

IL DOCENTE 
Catapano  Giusto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  
 

Prof. CATAPANO GIUSTO 
 
Classe V sez. A – Liceo classico – Cassano Ionio 
 
Anno Scolastico 2018/2019 
 
MODULO n.1: CAPACITA’  MOTORIE 
 
Esercizi di coordinazione – Esercizi per lo sviluppo della forza – Esercizi per lo sviluppo della 
resistenza -  Esercizi per lo sviluppo della velocità 
 
MODULO n.2: CONOSCENZA E PRATICA DISCIPLINE SPORTIVE 
 
Propedeutici per lo sport della pallavolo – Propedeutici per il gioco del calcio – Propedeutici per il 
gioco del tennis tavolo 
 
MODULO n.3: TUTELA PER LA SALUTE E STORIA DELLO SPORT 
 
Cenni sulla respirazione in rapporto all’attività sportiva – Cenni sulla circolazione in rapporto 
all’attività sportiva – Il sistema articolare – La storia delle olimpiadi – Cenni sul doping – La dieta 
dello sportivo – Igiene dello sport  
 
 
                                                                                                       IL DOCENTE 
                                                                                                    Catapano Giusto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA 
 RELIGIONE CATTOLICA 

 
CLASSE  5  A    LICEO CLASSICO 

 
TEMPI 
 
Tempi previsti dai programmi ministeriali  
 
  Ore    settimanali                              1 
  ore     complessive                           32 
  ore    effettive di lezione                   16 
 
 
 
 

Modulo  Attività didattica 
 
 

Mezzi e strumenti Verifiche 

Gli interrogativi 
universali 
dell’uomo 

 
 

Domande pilota  
  Circle Time 
 
 

Schede  esperienziali Colloquio 
strutturato  
 

L’uomo alla 
ricerca di Dio 

  
Indagine  tramite  
Questionario 
 

Schemi esemplificativi 
Circle time 

Colloquio 

 
L’etica della vita 
 
 

  Lezione frontale 
Studio e ricerca 
 
 
 

Visione video 
Presentazione in power 
point 

Test  
strutturato 

 

       
COMPETENZE  IN ABILITA’ E CONOSCENZE RAGGIUNTE 
 

 Approccio corretto allo studio della disciplina intesa come itinerario di ricerca, di 
conoscenza  e di formazione. 

 Acquisizione di un minimo linguaggio specifico della disciplina 

 Comunicare con efficacia in forma verbale 

 Capire l’importanza di avere una scala di valori su cui confrontare la propria vita 

 Sapersi confrontare col senso che il cristianesimo dà alla vita 

 Acquisizione dei contenuti essenziali del cristianesimo 
 

 
 
 
 
 
 



 
Quadro del profitto della classe 

 

Partecipazione al dialogo educativo:              Attiva 
Attitudine alla disciplina:                                 Ottima 
Interesse per la disciplina:                              Costante 
Impegno:                                                         Adeguato 

 
 

Metodologie e strategie didattiche per il conseguimento degli obiettivi  

Procedimento meta comunicativo, tecnica del brain-storming, schemi 
semplificativi colloquio strutturato,circle time . 
Si è cercato di alternare momenti  informativi a quelli di dibattito aperto, 
 si è cercato di stimolare il senso di responsabilità, la riflessione critica sulle 
tematiche trattate e l’autonomia di giudizio. 

 
 
 

Eventuali fattori che hanno ostacolato il processo d’insegnamento 

- Numero esiguo di ore d’insegnamento e la collocazione della disciplina 
alla sesta ora 

 

 
 

Sussidi didattici 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa attraverso il costante uso della lim 
 

 

 
 Cassano Ionio 15.5.19                                                          Il docente  C.I. Biscardi  
                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 
puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete Adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

Adeguate poco presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 
errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 
errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 
errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti Adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 
corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 
presenti– o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione) 

completo Adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

completa Adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 

completa Adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete Adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

Adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti Adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

soddisfacente Adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete Adeguate parziali scarse assenti 

      

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

Adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti Adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in paragrafi 

completa Adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella di conversione punteggio/voto 
 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IISS “ERODOTO DI THURII”- CASSANO ALLO IONIO (CS) 

LICEO CLASSICO 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 

 
  

  

 

Indicatori 

 

Descrittori 

P 

in /10 

P 

As. 

P 

in /20 

P 

As. 

COMPRENSIONE DEL 

SIGNIFICATO 

GLOBALE E PUNTALE 

DEL TESTO 

Il testo è travisato completamente   1  

Il testo è compreso a tratti e il senso generale è lacunoso   2  

Il testo è compreso nella sua essenzialità   3  

Il testo è compreso quasi adeguatamente   4  

Il testo è compreso adeguatamente   5  

Il testo è compreso nella sua interezza   6  

INDIVIDUAZIONE 

DELLE STRUTTURE 

MORFOSINTATTICHE 

Molto lacunose   0,5  

Incerta, disorganica e frammentaria   1  

Sufficiente   2  

Soddisfacente senza gravi errori      3  

Buona   3,5  

Completa e puntuale   4  

COMPRENSIONE DEL 

LESSICO SPECIFICO 

Traduzione priva di coerenza e fluidità, a causa del mancato 

riconoscimento delle accezioni lessicali presenti nel testo 

     0,5  

Traduzione non sempre coerente e appropriata dal punto di vista 

lessicale 

  1  

Traduzione nel complesso corretta   2  

Scelte lessicali appropriate e senza gravi errori   2,5  

Corretto e appropriato il riconoscimento delle accezioni lessicali 

presenti nel testo e proprie del genere letterario cui il testo 

appartiene 

  3  

     

RICODIFICA E RESA 

NELLA LINGUA 

D’ARRIVO 

Stentata e approssimativa   1  

Letterale ed elementare   1,5  

Corretta nella sintassi ma non sempre appropriata nel lessico   2  

Corretta sia nella sintassi che nelle scelte lessicali   2,5  

Rielaborata   3  

PERTINENZA DELLE 

RISPOSTE ALLE 

DOMANDE IN 

APPARATO 

Incomplete e confuse le risposte fornite dal candidato   1  

Superficiali e frammentarie le informazioni fornite dal 

candidato in merito alle domande proposte 

  2  

Le risposte alle domande proposte denotano una conoscenza 

completa ma non approfondita 

  3  

Corrette e pertinenti le risposte alle domande proposte   3,5  

Corrette, pertinenti e approfondite le risposte alle domande in 

apparato, supportate da ricchezza di riferimenti e spirito critico 

  4  

                                                                                                                                            Punti                          



 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

MATERIE DOCENTI 

 ITALIANO   

 LATINO   

 GRECO 
 

 

 STORIA E FILOSOFIA  

 INGLESE  

 MATEMATICA E FISICA  

 SCIENZE NATURALI  

 SCIENZE MOTORIE  

 RELIGIONE  

 STORIA DELL’ARTE  

 COORDINATRICE DI CLASSE   

 

 

LA COORDINATRICE DI CLASSE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


