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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, istituito a Reggio Calabria con Regio
Decreto n. 1054 del 6 maggio 1923, ebbe la sua sede in Via Aschenez vicino al Castello Aragonese,
quasi di fronte al Convitto Nazionale “T. Campanella” fino agli anni ’50, quando fu decisa la nuova
sede del Liceo in Via Possidonea, 8. Nel 1961 vennero aggregate, come sezioni staccate, i plessi di
Bova Marina e di Bagnara, cui successivamente si aggiunse quello di Oppido Mamertina. In seguito
questi istituti divennero autonomi nell’anno scolastico 1971-1972. Il Liceo, adesso frequentato da
più di 2000 studenti, propone da sempre contenuti e metodi scientifici nel rispetto della centralità
dell'uomo e degli obiettivi formativi di ordine filosofico, artistico, espressivo. Nel tempo ha
garantito l'equilibrato rapporto tra la sostanziale validità dell'impianto didattico tradizionale e la
graduale apertura a quelle innovazioni dei saperi, delle metodologie, degli strumenti che hanno
consentito alla scuola di rispondere alle istanze di un mondo reale in continua e rapida
trasformazione.

LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte
personali” (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena
valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:

● lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica

● la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari
● l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,

saggistici e di interpretazione di opere d’arte

● l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche

● la pratica dell’argomentazione e del confronto
● la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale
● l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare
le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere,
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche
attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1 del DPR 89/2010)
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PECUP
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento

comuni, devono:

● aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico
filosofico e scientifico;

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

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

● comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;

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

● aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di
indagine propri delle scienze sperimentali;

● essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste
scientifiche, in particolare quelle più recenti;

● saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

SEZIONE CAMBRIDGE INTERNATIONAL

La sperimentazione Cambridge International prevede, oltre al potenziamento della competenza linguistica
per il conseguimento delle certificazioni Cambridge PET (B1), FCE (B2), CAE (C1), Proficiency (CPE),
la possibilità di conseguire la certificazione internazionale IGCSE (International General Certificate of
Secondary Education) nelle discipline Maths and History rispettivamente al terzo e al quarto anno. A tale
scopo gli studenti sono stati seguiti da docenti madrelingua, sia in compresenza con i docenti delle singole
discipline sia nel corso di ore aggiuntive rispetto al monte ore curriculare. Il percorso della sezione
Cambridge International è finalizzato, pertanto, tanto al miglioramento delle competenze di lingua inglese
quanto all’acquisizione di un metodo di studio critico e consapevole, dal momento che offre la possibilità
di affrontare alcune materie secondo metodologie e programmi internazionali che vanno ad integrarsi con
quelli italiani.
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QUADRO ORARIO SEZIONE CAMBRIDGE INTERNATIONAL
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La 5 F, sezione Cambridge International, è costituita da 23 studenti, provenienti dal nucleo
iniziale. Provengono quasi tutti dal comune di Reggio Calabria e zone limitrofe.
Scegliendo di iscriversi alla sezione Cambridge, gli studenti hanno dimostrato di voler affrontare

un corso di studi impegnativo, poichè questa sezione comporta uno studio sistematico ed immersivo
della lingua inglese, con un piano di studi che prevede: a) ore di lingua inglese con docenti
madrelingua aggiuntive al curricolo b) lo sviluppo in lingua inglese con docenti madrelingua di un
duplice percorso di studi in Mathematics e History, al fine di conseguire la certificazione
internazionale IGCSE in queste discipline. Durante il terzo anno di liceo gli studenti hanno
affrontato da subito con serietà la didattica a distanza implementata in occasione del lockdown
nazionale del marzo 2020, dimostrando resilienza e determinazione lodevoli. Nonostante la
pandemia, l’iter scolastico è stato decisamente positivo, non solo in termini di profitto, ma anche sul
piano della motivazione e dell’interesse verso i vari ambiti disciplinari. Tenendo presenti i diversi
livelli di partenza, gli alunni si sono sempre distinti per la determinazione e la costanza
nell’affrontare le difficoltà e raggiungere gli obiettivi formativi e cognitivi prefissati, in conformità
alle metodologie stabilite in sede di programmazione. Gradualmente tutti hanno infatti migliorato e
perfezionato il personale metodo di studio accogliendo, in maniera diversificata nelle diverse
discipline, le indicazioni offerte dal Consiglio di classe che li ha costantemente sostenuti e
accompagnati nel processo di apprendimento, mediante strategie didattiche di tipo comunicativo
fondate sul dialogo e orientate alla valorizzazione degli studenti.
Seppur a livelli diversi, gli studenti sanno progettare percorsi di ricerca personali anche di tipo

interdisciplinare. Sono in grado di comprendere e approfondire l’orizzonte speculativo dei singoli
autori trattati, comprendendo le dinamiche storico-culturali e le problematiche filosofiche
fondamentali. Si orientano sui temi fondamentali del pensiero etico-politico nell’Otto-Novecento, al
fine di sviluppare le competenze relative a Cittadinanza e Costituzione, acquisendo la capacità di
rapportarsi a diverse posizioni di pensiero e sapersi confrontare razionalmente con esse. Sanno
sviluppare una sintesi delle problematiche affrontate in forma discorsiva e/o attraverso
l’elaborazione di schemi e mappe concettuali organizzati in senso sincronico e diacronico.
Il gruppo classe alla fine del curriculum di studi si presenta secondo quanto di seguito riportato.

Alcuni allievi, che si sono sempre distinti per un impegno costante e responsabile, sono pervenuti,
ad una conoscenza completa, organica e approfondita degli argomenti sviluppati nell’ambito delle
varie discipline; hanno ampliato il personale bagaglio culturale, mostrando interesse continuo e
versatilità, sostenuti da un efficace metodo di studio e da validi strumenti espressivi e concettuali.
Altri hanno raggiunto risultati nel complesso soddisfacenti, applicando le conoscenze essenziali in
modo corretto e autonomo e potenziando le capacità di analisi e di sintesi.
Dal punto di vista disciplinare la classe ha dimostrato negli anni un crescente senso di

responsabilità ed una sempre maggiore partecipazione alle attività didattiche. In particolare, sul
piano relazionale si è registrato un graduale miglioramento nella capacità di vivere con autenticità e
maturità le numerose occasioni di confronto e di ascolto reciproco, sia nell’ambito della relazione
tra gli allievi, sia nel rapporto tra docenti e allievi. Una caratteristica comune agli studenti della
sezione Cambridge è l’apertura al confronto ed alla dimensione multiculturale, maturata negli anni
attraverso il costante rapporto con docenti madrelingua e con le loro differenti metodologie
didattiche. Rilevanti, anche se limitate numericamente a causa della pandemia, sono state le
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occasioni di studio all’estero per acquisire consapevolezza e spirito critico nell’approccio alle
tematiche disciplinari e socio-culturali. I ragazzi hanno colto con entusiasmo, nel corso degli anni,
molte opportunità offerte dalla scuola in ambito extracurricolare, spaziando dai percorsi sulla
legalità all’organizzazione di eventi e volontariato, manifestando sempre interesse per le tematiche
di Educazione Civica.
E’ stata cura di tutto il Consiglio coinvolgere le famiglie in una proficua collaborazione,

informandole tempestivamente dei risultati delle verifiche e in generale dell’andamento didattico,
compreso l’aspetto disciplinare, sottolineando l’importanza decisiva di un’azione educativa
sinergica, incentrata sulla condivisione degli obiettivi e delle strategie da perseguire.
Infine alcuni studenti hanno già superato brillantemente i test di ammissione a prestigiose

università: Luiss di Roma, Politecnico e Università Bocconi di Milano, Università Alma Mater
Bologna (Programma internazionale-Double Degree).
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PROSPETTO DATI DELLA CLASSE

Anno
Scolastico

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n.
ammessi
alla classe
success.

2019/2020 23 / / 23

2020/2021 23 / / 23

2021/2022 23 / / /

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Cosentino Angelica Religione
Labate Mariangela Italiano e Latino
Quattrone Brunella Matematica e Fisica
Orsini Federica Storia e Filosofia
Cannizzaro Barbara Inglese
Ferraro Giuseppe Scienze
Bevacqua Santina Disegno e Storia dell’Arte
Strano Grazia Scienze Motorie
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO
COMPONENTE DOCENTE

DISCIPLINA a.s. 2019/20 a.s. 2020/21 a.s. 2021/22
Religione Cosentino Angelica Cosentino Angelica Cosentino Angelica

Italiano Labate Mariangela Labate Mariangela Labate Mariangela

Latino Nava Laura Labate Mariangela Labate Mariangela

Inglese Cannizzaro Barbara Cannizzaro Barbara Cannizzaro Barbara

Storia e Filosofia Orsini Federica Orsini Federica Orsini Federica

Matematica Pansera Bruno Donato Francesco Quattrone Brunella

Fisica Sganga Giancarlo Sganga Giancarlo Quattrone Brunella

Scienze Smorto Marialuisa Passalia Alessandro Ferraro Giuseppe

Storia dell’Arte Bevacqua Santina Bevacqua Santina Bevacqua Santina

Scienze Motorie Strano Grazia Strano Grazia Strano Grazia

NODI PLURIDISCIPLINARI

I percorsi che sono stati sviluppati in chiave pluridisciplinare sono quelli relativi alla
programmazione di Educazione Civica indicati già in sede programmatica a inizio anno
scolastico:

⮚ Il lavoro

⮚ La globalizzazione

Tuttavia la didattica disciplinare è stata sistematicamente declinata in chiave trasversale in modo
da abituare gli studenti ad individuare i nodi concettuali comuni tra le discipline partendo da un
documento (testo letterario, brano filosofico, fonte iconografica, fonte storica e storiografica, … )
inerente gli argomenti indicati nei programmi svolti delle varie discipline.
Esempi: rapporto uomo-natura, intellettuali e potere, il doppio, padri e figli, il sogno, lo straniero,
il male di vivere, il tempo, progresso e ambiente, imperialismo, figure femminili, salute e malattia,
il viaggio, l’intelligenza artificiale, utopia e distopia, …

PERCORSO FORMATIVO

Il protrarsi dell’emergenza sanitaria anche per il corrente anno scolastico, seppure in forma
gradualmente più lieve, ha reso saltuariamente necessario lo svolgimento di attività online,
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regolamentata nel nostro Liceo dal Piano per la Didattica Digitale (Piano DDI).
Il documento ribadisce da un lato la centralità dello studente nel dialogo educativo e la funzione di
guida del docente anche in remoto e dall’altro mette in evidenza la necessità di innovazione didattica
per garantire agli studenti un’offerta formativa adeguata sia in presenza che a distanza con l’ausilio
delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

Nel corso dell’anno scolastico tutti i docenti del Consiglio di Classe hanno profuso sia in
presenza che durante il periodo di frequenza in remoto, il loro impegno professionale, singolarmente e
collegialmente, per offrire agli alunni l’opportunità di successo formativo. Facendo salva l’autonomia
didattica individuale, è stato impostato il processo di insegnamento-apprendimento in modo omogeneo
all’interno di una visione unitaria del sapere, valorizzando ed esplicitando le interazioni tra i diversi
approcci culturali attraverso quanto suggerito dal PECUP:
- studio delle discipline in una prospettiva sistemica, storica e critica;
- pratica dei metodi di indagine propri dei vari ambiti disciplinari;
- esercizio di lettura e analisi di testi di varia natura e delle opere d’arte;
- cura della modalità espositiva scritta e orale;
- pratica dell’argomentazione e del confronto;
- uso degli strumenti multimediali.

Le comuni linee guida fondamentali si sono ispirate alle decisioni del Collegio Docenti, alle
indicazioni del P.T.O.F., alle deliberazioni dei vari dipartimenti in funzione delle esigenze formative
della classe.

L’azione didattica si è svolta a livello cognitivo, operativo e formativo, assumendo come spazio
di progettualità pedagogica il modello di persona come sistema integrato caratterizzato da un equilibrio
dinamico tra le sue componenti, (fisica, cognitiva, operativa, metodologica, affettiva, sociale, etica,
estetica, spirituale) per favorirne la realizzazione nelle direzioni indicate dagli orientamenti nazionali
ed europei sull’istruzione e la formazione, declinati per promuovere crescita personale, identità civile e
culturale, integrazione, capacità di inserimento professionale.

I docenti hanno incentivato interessi, motivazioni, inclinazioni, per valorizzare in ciascun
alunno le attitudini personali in termini di consapevolezza, responsabilità, autonomia, traducendo le
potenzialità in conoscenze, abilità e competenze trasversali ai saperi.

Il Consiglio di Classe, inoltre, nel rispetto delle specificità disciplinari, ha optato per
l’uniformità delle scelte metodologiche ispirandosi a varietà, flessibilità ed adeguatezza. La
piattaforma in uso, Google Workspace, ha consentito di effettuare, quando necessario,
videolezioni; di inviare materiale didattico, mappe concettuali e appunti utilizzando la classe
virtuale di Classroom; di impostare esercitazioni e verifiche da svolgere e correggere a distanza.
I periodi trascorsi in DDI sono stati usati proficuamente per maturare competenze digitali
nell’uso delle Google App in condivisione: ad esempio il prodotto finale di Educazione Civica è
stato creato tramite l’app Google Sites e alcuni prodotti relativi alla disciplina Disegno e Storia
dell’Arte sono stati elaborati usando diverse applicazioni di grafica digitale.
I programmi sono stati svolti in modo regolare e graduale, consentendo a tutti gli alunni di

prendere parte al dialogo educativo; sono sempre stati evidenziati i contenuti essenziali delle discipline,
senza trascurare l’approfondimento di aspetti significativi e stimolando interessi ed attitudini. Il
criterio della gradualità ha costantemente accompagnato l’approccio metodologico, insieme all’utilizzo
di un linguaggio chiaro e l'esplicitazione di procedure e metodi con esempi, applicazioni ed
esercitazioni.

Sono state, inoltre, adottate le opportune strategie didattiche finalizzate anche alla valorizzazione
delle eccellenze e selezionate strategie, tecniche e strumenti idonei al raggiungimento degli obiettivi
prefissati e adeguati alle caratteristiche di apprendimento e alle esigenze formative della classe,
utilizzandoli come stimolo per la crescita integrale degli allievi, tenendo in considerazione la diversità
di stili cognitivi e la straordinarietà dell’attuale momento.

La Coordinatrice di classe è stata in costante contatto con i rappresentanti dei genitori per



11

monitorare l’andamento didattico della classe e le ricadute psicologiche di questo problematico
periodo di emergenza.
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Durante il terzo anno a.s. 2019-20, a causa dello scoppio della pandemia e del conseguente
lockdown nazionale, e durante il quarto anno 2020-2021 a causa delle quarantene individuali e/o di
classe si è fatto ricorso alla modalità a distanza; pertanto, il nostro Istituto, così come previsto dalle
Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata emanate dal Ministero dell’Istruzione, ha elaborato un
Piano per la didattica digitale integrata, che ha promosso l’uso delle tecnologie non come mero
sussidio di emergenza, ma come fondamentale risorsa per facilitare gli apprendimenti curricolari e
favorire lo sviluppo cognitivo, sia in presenza che a distanza.

Il Piano DDI è stato realizzato attraverso le seguenti attività: videolezioni, trasmissione di
materiale didattico tramite la piattaforma digitale Google, utilizzo di tutte le funzioni del Registro
elettronico, uso di video, libri digitali e app. In particolare, sono state adottate le seguenti strategie:
video lezioni sincrone su piattaforma, organizzate su base settimanale per tutte le discipline, per lo
sviluppo degli argomenti programmati con lezioni frontali, lavori di gruppo; l’invio di materiale
didattico di vario genere tramite piattaforma Google; l’invio, la correzione e la discussione di esercizi
attraverso piattaforme, Whatsapp e/o posta elettronica; attività di recupero online, anche in orario
pomeridiano, per gruppi di studenti più fragili che avevano riportato il debito formativo nel primo
quadrimestre. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, laddove necessario, alleggerito esonerando
gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo
sempre in considerazione le difficoltà di connessione, a volte compromessa.

Al fine di garantire il successo formativo di ogni studente, durante le attività in remoto le
verifiche formative sono state frequenti, trasparenti e tempestive. Come indicato nelle Linee Guida per
la didattica digitale integrata «la valutazione formativa ha tenuto conto della qualità dei processi
attivati, della disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità
personale e sociale e del processo di autovalutazione».

In base a quanto previsto dal Piano DID del 07.08.2020 si è ritenuto, dunque, opportuno
ricorrere ad una valutazione formativa che tenesse conto dell’evoluzione dell’interno percorso dello
studente, piuttosto che delle singole performance delle verifiche effettuate in presenza o a distanza.
Secondo quanto deliberato in seno al Collegio dei Docenti (Delibera n.44 del 24/10/2020), nell’ambito
della valutazione formativa della DDI, per l’attribuzione dei voti, sono stati seguiti i seguenti criteri:
° Assiduità nella frequenza
° Impegno e partecipazione all’attività didattica
° Puntualità nelle consegne
° Esito delle prove formative effettuate in DDI.

Le verifiche sono state sottoposte sotto forma di dialoghi aperti, prove strutturate, prove semi-
strutturate, prodotti multimediali.

Per la raccolta e la custodia degli elaborati degli studenti, nonché per la conservazione e
l’ulteriore fruibilità nel tempo dei materiali prodotti, delle attività svolte da remoto e di eventuali
videolezioni da fruirsi in asincrono, sono state usate repository scolastiche, a ciò dedicate in locale o in
cloud.

A tal fine, sono state utilizzate, oltre alle griglie di valutazione elaborate nell’ambito dei
Dipartimenti disciplinari, la griglia di valutazione DDI, approvata dal Collegio dei Docenti.

Relativamente alla condotta, è stata utilizzata la Griglia per la valutazione della condotta,
deliberata dal Collegio dei Docenti (Delibera n. 45 del 24/10/2020), sulla base della quale è stato
considerato il comportamento assunto dagli studenti, sia in presenza che a distanza.

Nel corso del quinto anno, durante il primo quadrimestre l’attività didattica ha subito
numerose interruzioni a causa dell’evoluzione della situazione pandemica per cui le prove scritte
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previste sono state integrate con un congruo numero di valutazioni di carattere formativo (delibera del
Collegio Docenti del 19 gennaio 2022, n.58).

Le prove scritte del secondo quadrimestre sono state almeno due a quadrimestre per studente e
sono state differenziate nelle seguenti tipologie: trattazione sintetica di argomenti, versioni, relazioni,
questionari, prove strutturate, tema espositivo, testo argomentativo, analisi testuale, relazioni sulle
esperienze di laboratorio, prove grafiche, risoluzione di problemi, quesiti a risposta singola o multipla.
I diversi metodi di verifica sono stati utilizzati alla luce di un criterio di flessibilità, adeguandoli alla
classe e ai singoli alunni.
Gli elaborati, corretti e valutati, sono stati consegnati e discussi in classe entro 15 giorni dalla data di
effettuazione, come da delibera del Collegio Docenti.

Le prove orali sono state almeno due a quadrimestre per studente e sono consistite in colloqui
singoli finalizzati all’accertamento dell’acquisizione e della rielaborazione dei contenuti; colloqui
informali volti a verificare la continuità dell’applicazione, il possesso di un efficace metodo di studio,
l’attitudine all’approfondimento, dai quali ricavare elementi di valutazione traducibili in voto di unità
intera; colloqui di gruppo per consentire il dialogo educativo e la discussione.

Con le verifiche orali, oltre a monitorare la partecipazione al dialogo educativo e l’impegno
profuso in tutte le attività didattiche, è stato possibile accertare:
° i livelli di conoscenza conseguiti dall'alunno,
° la pertinenza, la coerenza e la correttezza lessicale e sintattica dell’esposizione dei contenuti;
° la capacità di contestualizzare gli argomenti e di effettuare collegamenti disciplinari e

pluridisciplinari;
° la capacità di argomentazione, di elaborazione personale e critica, di analisi e di sintesi;
° la creatività e l’originalità del pensiero, l’autonomia di giudizio.

Per la valutazione sono state utilizzate le griglie dipartimentali integrate con la griglia di valutazione
formativa. La valutazione ha rappresentato un momento importante per orientare l'allievo nel suo
lavoro, indicandogli il metodo di studio più adatto alle sue capacità e rendendolo consapevole del
grado di apprendimento raggiunto.
Le valutazioni scritte ed orali sono state condivise con le famiglie attraverso l’inserimento dei voti nel
registro elettronico.

Si allegano al presente documento la griglia di valutazione del comportamento, le tabelle del credito
scolastico e la griglia ministeriale per il colloquio orale.
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EDUCAZIONE CIVICA

Il programma di Educazione civica è stato programmato sulla base delle indicazioni nazionali, Integrazione del curricolo

verticale ai sensi della Legge 20 agosto 2019, 92 e successive integrazioni, (All. 1: ALL.A linee guida) tenendo conto:

1. dei tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, COSTITUZIONE, diritto (nazionale e

internazionale), legalità e solidarietà, SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del

patrimonio e del territorio, CITTADINANZA DIGITALE

2. delle tematiche (art. 3, c. 1, lettere a, b, c, d) oggetto dell’insegnamento di educazione civica:

Costituzione, Istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli Organismi internazionali; storia della

bandiera e dell’inno nazionale; Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle

Nazioni Unite il 25 settembre 2015; educazione alla cittadinanza digitale (l’articolo 5 approfondisce questa

tematica);elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; educazione ambientale,

sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze

territoriali e agroalimentari; educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; educazione al rispetto e alla

valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; formazione di base in materia di protezione

civile;

3. delle tematiche di ambito trasversale all’insegnamento di educazione civica quali: l’educazione stradale,

l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva

4. delle integrazioni/potenziamenti con:

altri soggetti istituzionali; con il mondo del volontariato e del Terzo settore; con i comuni (su conoscenza del

funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi; conoscenza storica del territorio e alla fruizione

stabile di spazi verdi e spazi culturali; conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali).

5. del PECUP, degli OSA, del POF ed il PTOF del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria.

In particolare, per l’a.s. 2021/22, è stato elaborato un Curricolo verticale, caratterizzato da moduli tematici di 33h all’anno

da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti, caratterizzato dalla trasversalità dell’educazione alla

Cittadinanza digitale e dalla mission trasversale di educazione alla legalità e contrasto alla ‘ndrangheta, quali

problematiche strettamente inerenti al nostro territorio.

Modalità di verifica e valutazione

Un prodotto multimediale unico, pluri/interdisciplinare a quadrimestre per ciascun allievo per garantire la trasversalità

dell’insegnamento della disciplina e favorire le competenze digitali, accompagnato da una scheda di pianificazione di un

compito di Prestazione Autentica (tipo GRASP), per favorire le competenze chiave e le competenze trasversali

Il prodotto finale rappresenta la sintesi di un processo di progettazione, realizzazione ed esposizione/rappresentazione da

parte di ogni alunno sugli argomenti proposti per ogni Modulo volto a vagliare le capacità di approfondimento e giudizio

critico dello studente su argomenti disciplinari e favorire l’acquisizione delle competenze chiave e delle competenze

trasversali.

I lavori sono stati restituiti in apposita piattaforma o cartella condivisa (repository) creata ad hoc dal cdc.

La valutazione fa riferimento alla griglia allegata tenendo in maggiore considerazione, come da indicazioni ministeriali, il

raggiungimento delle competenze. Pertanto sarà utilizzata la GRIGLIA DI VALUTAZIONE per l’accertamento del
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processo apprenditivo e del prodotto finale. L’accertamento è stato effettuato nell’ambito delle singole discipline e

registrato con voto orale su R.E. in modalità “Visibile alle famiglie” (nella fattispecie per il corrente A.S. sul R.E.

Classeviva alla sezione Test – simbolo matita in Valutazioni) e ha concorso alla proposta di voto unico finale formulata dal

coordinatore dopo aver acquisito gli elementi conoscitivi da parte dei docenti del cdc.

QUADRO DI SINTESI DELLA RIPARTIZIONE ORARIA TRA DISCIPLINE

Discipline tot. Ore 33 Quinte
Italiano 3
Storia 3
Filosofia 3
Scienze 2
Matematica 2
Fisica 2
Arte 4
Inglese 2
Religione 4
Scienze motorie 6
Informatica/Diritto/Latino 2

TOTALE 33

CLASSI QUINTE

Primo e Secondo quadrimestre in itinere Primo e Secondo quadrimestre in itinere
Società, lavoro e cittadinanza: problematiche
trasformazioni connesse al mondo del lavoro
“elementi fondamentali di diritto, con particolare
riguardo al diritto del lavoro”

● Organizzazioni internazionali ed unione
europea

● Ordinamento giuridico italiano
● Il Villaggio globale

Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e
tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle
produzioni e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari

Competenze in riferimento al PECUP
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del
disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea
e comportarsi in modo da promuovere il benessere
fisico, psicologico, morale e social (es: mobbing,
stalking, caporalato, condizione femminile, sicurezza sul
lavoro)

Competenza riferita al PECUP
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti
comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e
funzioni essenziali
Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni,
degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della
tutela delle identità e delle eccellenze produttive del
Paese.
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CLASSI QUINTE
Primo e Secondo quadrimestre

Tematica
Società, lavoro e cittadinanza: problematiche trasformazioni connesse al mondo del lavoro

“elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro”
Competenze in riferimento al PECUP

● Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e social
(es: mobbing, stalking, caporalato, condizione femminile, sicurezza sul lavoro)

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

● Individuare le tappe che hanno portato le donne a rivendicare ruolo e diritti nella società

Ore Obiettivi Contenuti Competenze
Italiano 1 Conoscere le

condizioni di
sfruttamento in cui
versavano le
lavoratrici e i
lavoratori nell’ Italia
post-unitaria

G. Verga, Rosso
Malpelo
da Novelle rusticane, La
roba

daiMalavoglia,
Prefazione, cap. I e cap.
XVI

daMastro don Gesualdo,
La morte di Mastro don
Gesualdo

Essere in grado di
assumere piena
consapevolezza del
percorso storico che
ha portato i lavoratori
alla conquista delle
norme che tutelano il
diritto al lavoro e alla
sicurezza.

Filosofia 1 Analizzare la
retribuzione quale
corrispettivo
dell’opera prestata e
quale elemento di
dignità del lavoro

Lavoro e diritti:
Marx, dal Capitale
Costituzione italiana:
Artt: 1,2,3,4,35,36,38
Agenda 2030

Essere consapevoli
che la dignità della
persona passa anche
attraverso la dignità
lavorativa

Storia 1 Riconoscere le regole
che disciplinano i
rapporti tra gli attori
del mondo del lavoro
e le condizioni che
rendono effettivo il
diritto al lavoro (parti
sociali, contrattazione
collettiva, pari
opportunità)

La nascita dei Sindacati
Statuto dei lavoratori

Educazione al voto:
Costituzione italiana Art.
48

Costituzione italiana:
Artt: 1,2,3,4,35,36,38
Agenda 2030 Goal 8

Essere consapevoli
del mondo del lavoro
nell’economia globale
anche in relazione
alla rivoluzioni
tecnologica e della
conoscenza

Scienze 1 Prendere coscienza
che, nella società in
cui viviamo, una
formazione
scientifica è
indispensabile per le
scelte che il cittadino
deve compiere

Gli idrocarburi. Fonti di
energia rinnovabili e non
rinnovabili.

Valutare in maniera
critica le questioni
relative alla giustizia
sociale e alla
responsabilità etica e
agire per contrastare
le discriminazioni e le
diseguaglianze

Matematica 1 Riconoscere gli
strumenti matematici
di base per lo studio
dei fenomeni fisici.

Modelli matematici per la
fisica.

Saper usare le varie
formule di
derivazione.
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Fisica 1 Conoscere le
grandezze legate ai
fenomeni elettrici e
magnetici. Conoscere
le conseguenze e gli
effetti
dell’elettrosmog sulla
salute dell’uomo

Elettrosmog: inquinamento
ambientale da campi
elettromagnetici

Riconoscere le cause
dell’elettrosmog e i
possibili rimedi.

Arte 2 Analizzare le
problematiche
connesse ai disagi
della società
contemporanea
riferiti alla sfera dei
rapporti etico-
sociali.

Le Avanguardie artistiche e
la presa di coscienza
dell’uomo e delle sue
difficoltà all’interno della
società moderna e
contemporanea.

Acquisire competenza
civica, basata sul
rispetto delle regole
dei diritti umani,
giuridici e democratici
impegnandosi in
maniera efficace per
risolvere i problemi
delle diseguaglianze
sociali

Inglese 1 Riconoscere forme
sociali di disagio in
ambito lavorativo.

Work and alienation Cercare e usare
diverse fonti ufficiali
internazionali online
per conoscere i
problemi relativi
all’ambito lavorativo

Religione 2 Goal 8: incentivare
una crescita
economica duratura,
inclusiva e
sostenibile,
un’occupazione piena
e produttiva ed un
lavoro dignitoso per
tutti

La dignità del lavoro; il
lavoro e il precariato; il
colore del lavoro; il lavoro
sicuro; la giusta
retribuzione

Saper riconoscere il
proprio progetto di
vita, riflettendo sul
mondo del lavoro
oggi.

Scienze
motorie

3 Fornire indicazioni
riguardo le
opportunità di lavoro
nel mondo dello
sport,
Fornire gli strumenti
per fare delle scelte
ed agire in modo
corretto e
consapevole.

Lo sport professionistico,
sbocchi ed opportunità per
chi pratica lo sport.
Possibilità di lavoro nel
mondo dello sport. Le
opportunità per chi non
pratica lo sport ma è
appassionato dal mondo
dell’attività motoria e
sportiva.
La legislazione che regola il
mondo dello sport
professionistico. La tutela
della salute, le tutele sociali,
le tutele legali.

Essere consapevoli
delle opportunità di
lavoro nel mondo dello
sport.
Sapere agire con
consapevolezza e
correttezza formale e
legale nello
svolgimento di compiti
svolti come
professionista dello
sport.

Latino
LS

1 Conoscere la
complementarietà tra
atteggiamenti
interiori, modi di vita
ed espressioni
culturali nell’opera
degli autori dell’Età
Imperiale

Domini, servi et clientes
nei personaggi di Seneca e
Marziale

Avere coscienza della
condizione dei
lavoratori nella
società di oggi, dei
diritti e delle tutele
conquistate,
attraverso il confronto
con il passato.

Informatica 1 Comprendere GDPR n.679/2016 Conoscere il
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LSOSA regolamento sulla
privacy

regolamento sulla
protezione dei dati

Totale ore 15

CLASSI QUINTE
Primo e Secondo quadrimestre

Tematica
● Il villaggio globale
● Organizzazioni internazionali ed Unione Europea
● Ordinamento giuridico italiano
● Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari
Competenza riferita al PECUP

● Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e
funzioni essenziali

● Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie
Locali

● Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese.

Ore Obiettivi Contenuti Competenze
Italiano 2 Conoscere la critica e

il valore delle
battaglie degli
intellettuali nei
confronti della
violenta
modernizzazione
dell’Italia negli anni
del boom economico.

Il villaggio globale.

P.P.Pasolini e la sua
polemica contro la società
del benessere e dei
consumi.

Da “Scritti corsari”:
Rimpianto del mondo
contadino e omologazione
contemporanea.

I.Calvino “Le città
invisibili”;“Marcovaldo

Avere
consapevolezza del
rischio della perdita
della propria identità
culturale in un
contesto di
globalizzazione e
massificazione.

Filosofia 2 Sviluppare
comportamenti
individuali
responsabili e
collettivi, tenere stili
di vita corretti e
sostenibili nei diversi
contesti: individuale,

Hans Jonas: Il principio di
responsabilità. Un'etica
per la civiltà tecnologica

Vandana Shiva

Agenda 2030

Acquisire la
consapevolezza
dell’interdipendenza
tra informazione,
scelte di consumo e
risparmio dei
cittadini e
comportamenti delle
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sociale, ambientale e
territoriale.

imprese.
Essere in grado di
promuovere azioni
informate,
consapevoli ed
etiche, orientate al
bene comune.

Storia 2 Sviluppare una piena
consapevolezza
dell’identità
(personale, digitale,
collettiva) e del
senso di
appartenenza alle
diverse comunità
attraverso l’esercizio
responsabile dei
diritti e dei doveri
della Costituzione e
della Carta dei diritti
dell’Unione europea.
Goal 14 e 15.

Dall’Assemblea
Costituente alla
Costituzione della
Repubblica Italiana;
L’UE;
I Dichiarazione dei diritti
umani 1948; I diritti
inviolabili dell’uomo;
Covid19 peste del 2020:
inquinamento dell’aria e
pandemia una relazione
possibile.
Agenda 2030

Educazione al voto

Acquisire una visione
di società globale
sostenibile.
Comprendere
l’importanza del
partenariato globale,
le cause del
cambiamento
climatico, le
responsabilità
condivise per lo
sviluppo sostenibile.

Scienze 1 Acquisire capacità di
pensare per modelli
diversi e individuare
alternative possibili,
anche in rapporto alla
richiesta di
flessibilità del
pensare che nasce
dalle attuali
trasformazioni
scientifiche e
tecnologiche

Biotecnologie in
agricoltura. Gli OGM

Avere la
consapevolezza dei
possibili impatti
sull’ambiente naturale
dei modi di
produzione e di
utilizzazione
dell’energia

Matematica 1 Riconoscere gli
strumenti matematici
di base per lo studio
dei fenomeni fisici.

Modelli matematici.
Modelli per la fisica. La
derivata e l’integrale.

Saper usare i vari
metodi di
integrazione.

Fisica 1 Conoscere i diversi
tipi di radiazione, gli
effetti nocivi da essi
prodotti e le
principali norme
sulla radioprotezione

Il ruolo dello
scienziato
in un mondo fragile.

L’importanza
dell’alfabetizzazione
scientifica contro la
disinformazione .

La responsabilità dello
scienziato: l’importanza
dell’alfabetizzazione
scientifica. Sapere come

prevenire i rischi
delle radiazioni
sull’uomo e
sull’ambiente

Essere in grado di
promuovere azioni
informate,
consapevoli ed etiche,
orientate al bene
comune.
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Arte 2 Analizzare le
problematiche
connesse ai disagi
della società
contemporanea
riferiti alla sfera dei
rapporti etico-sociali.

Arte e Architettura dal
Novecento ai nostri giorni
tra educazione ambientale
e sviluppo ecosostenibile

Acquisire competenza
civica, basata sul
rispetto delle regole
dei diritti umani,
giuridici e
democratici
impegnandosi in
maniera efficace per
risolvere i problemi
delle diseguaglianze
sociali

Inglese 1 Prendere coscienza
dell’evoluzione del
Global Village e delle
sue implicazioni sulla
vita di ogni giorno.

The Globalization Riconoscere le
caratteristiche globali
e le conseguenze
locali della
Globalizzazione.

Tracciare la linea
logica di causa-effetto
degli eventi osservati.

Religione 2 Goal 2: sconfiggere
la povertà e la fame

Vantaggi e problemi della
globalizzazione; la
ricchezza, concetto difficile
da definire; economia
civile; il microcredito e il
commercio equo solidale;
le dimensioni della
povertà; le diseguaglianze;
globalizzazione economica
e culturale.

Individuare le
potenzialità e i rischi
legati allo sviluppo
economico, sociale e
ambientale, alla
globalizzazione.

Scienze
motorie

3 Conoscenza
dell’ordinamento e
delle norme che
regolano il mondo
dello sport agonistico
a livello nazione ed
internazionale.

Funzionamento delle
federazioni sportive.
Le Federazioni sportive
internazionali:
Il CONI
Le leghe internazionali.
I tornei internazionali,
campionati internazionali, le
olimpiadi.

Sapere agire, nel
mondo dello sport
agonistico, attraverso
la conoscenza delle
strutture burocratiche
che permettono il
funzionamento del
mondo dello sport.

Latino
LS

1 Conoscere la
complementarietà tra
atteggiamenti
interiori, modi di vita
ed espressioni
culturali nell’opera
degli autori dell’Età
Imperiale

Il contrasto tra città e
campagna: Roma città
invivibile.
Giovenale: Satira III

Individuare le forze
motrici che portano
all’urbanizzazione e
le problematiche ad
essa connesse
attraverso un
confronto tra passato
e presente.
Essere consapevoli
del valore del testo
letterario come
portatore di una
“coscienza
ecologica”, in cui
l’uomo non sia
padrone finale del
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mondo ma utente
passeggero delle
risorse del pianeta.

Informatica
LSOSA

1 Comprendere
regolamento sulla
privacy

GDPR n.679/2016
pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale europea L. 119 il
4 maggio ’16

Conoscere il
regolamento sulla
protezione dei dati e
la figure professionali
del Data Protection
Officer

Totale ore 18

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Il percorso triennale 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 è stato di 90 ore complessive, così articolate: 8
ore di percorso al terzo anno (il limitato numero di ore è stato causato dalla situazione pandemica); 62 ore
al quarto anno; 20 ore al quinto anno.

Finalità dell’intervento: Raggiungimento di una consapevolezza della necessità di coniugare insieme
conoscenza, competenza ed eccellenza ai fini di una attiva partecipazione alla vita civile e professionale
attraverso un’esperienza teorico-elaborativa e al tempo stesso costruttivo-operativa.
Obiettivi:
Metacognitivi: imparare ad apprendere, promuovendo stili integrativi di apprendimento individuali, al

fine di valorizzare le proprie vocazioni, i propri interessi, attraverso il contatto con la concreta realtà del
lavoro e la vita in azienda

Relazionali: saper lavorare in gruppo, collaborare e partecipare, interiorizzando il rispetto delle regole
ai fini della convivenza e della produttività

Attitudinali: agire in modo autonomo e responsabile; sviluppare creatività, risolvere problemi,
individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare informazioni, tradurre nozioni in abilità

Orientamento: progettare percorsi di intersezione tra le materie per la continuazione degli studi e/o
l’inserimento nel mondo del lavoro; ragionare con rigore logico-costruttivo per trovare soluzioni concrete;
essere consapevoli del patrimonio culturale e professionale del proprio territorio e dell’importanza della
sua tutela e promozione sociale, nonché della sua valenza quale risorsa economico-sociale di sviluppo;
cogliere le potenzialità delle applicazioni dei risultati di una formazione scientifico-umanistica nei diversi
ambiti della vita privata e professionale; facilitare l’acquisizione di informazioni concrete, attraverso
l’esperienza diretta e il contatto con esperti del mondo del lavoro in prospettiva occupazionale.
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a.s. 2019-2020
TITOLO: "Giovani presenze in un antico Forte”
AZIENDA: Comune di Campo Calabro (RC)
TUTOR SCOLASTICO: prof.ssa Santina Bevacqua
TUTOR ESTERNO: ing. Giorgio Laganà
ABSTRACT:
Gli obiettivi dell’esperienza conoscitiva e lavorativa sono stati quelli di prendere coscienza del valore del
patrimonio culturale e artistico presente nel nostro territorio; di perfezionare le competenze storico artistiche e
comunicative; di entrare in contatto con specifiche professionalità del mondo dei beni culturali.
Il progetto didattico era stato previsto con una articolazione dentro e fuori l’aula con la guida di un esperto per
realizzare un percorso come ‘apprendisti ciceroni’; comprendeva la realizzazione, sempre grazie all'ausilio di
esperti del settore, di un percorso guidato creativo con l'utilizzo di strumenti elettronici per la realizzazione di un
video; la realizzazione di un pannello in mosaico con materiali forniti dall'ente.
Il percorso è stato svolto per 8 ore a scuola in orario antimeridiano, per poi essere interrotto dal lockdown
nazionale.

a.s. 2020-2021
TITOLO: “aRChiViS _ la città vista con gli occhi delle nuove generazioni”
AZIENDA: Università Mediterranea di Reggio Calabria
TUTOR SCOLASTICO: prof.ssa Santina Bevacqua
TUTOR ESTERNO: arch. Francesco De Lorenzo
ABSTRACT:
Gli studenti sono stati invitati a dare una propria visione della realtà, con l’invito di guardare in modo originale
il mondo dell’arte e dell’architettura che li circonda. Sarà chiesto loro di produrre una piccola graphic novel (da1
a 4 pagg., sulla scorta di “fumetti nei musei” – promossa dal MiBACT), o un video spot della durata massima di
un minuto o un poster, tutti prodotti che verranno pubblicati dagli stessi su una pagina Instagram appositamente
creata. Avvicinarsi al modo di vedere e comunicare l’architettura attraverso gli occhi delle nuove generazioni,
filtrato sui social network, ci consentirà di avere una visione alternativa e contemporanea delle città che ci
viviamo, ricche di storie e monumenti. Visto il protrarsi della situazione pandemica, il progetto è stato realizzato
interamente online (62 ore).

a.s. 2021-2022
TITOLO: “Join the PCTO 21-22”
AZIENDA: Università Mediterranea di Reggio Calabria
TUTOR SCOLASTICO: prof.ssa Santina Bevacqua
TUTOR ESTERNO: prof.ssa Lucia Della Spina
ABSTRACT:
Il progetto ha previsto quattro percorsi scelti dalla classe: 1. Architettura-Patrimonio, architettura e urbanistica; 2.
Economia; 3. Giurisprudenza; 4. Ingegneria dell’informazione, delle infrastrutture e dell’energia sostenibile.
I docenti universitari hanno guidato gli studenti nello sviluppo dei percorsi, curando gli aspetti trasversali relativi
al mondo universitario e a quello lavorativo, attraverso aspetti tecnici specifici e approfonditi.
I singoli Dipartimenti dell’università hanno organizzato 20 ore di incontri online con gli studenti tramite la
Piattaforma Microsoft Teams in modalità di evento live, a cui gli alunni si sono collegati dalle loro abitazioni,
seguiti online dal tutor interno e dai docenti della classe secondo il normale orario delle lezioni.
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Indicatori delle competenze utilizzati per la certificazione dei percorsi
INDICATORI

COMPETENZE LIV.
EQF IV

DESCRITTOR
I

Capacità di comprendere e
rispettare
regole e ruoli in azienda

Liv.4 Rispetta pienamente le regole e le indicazioni fornite
Liv.3 Rispetta parzialmente le regole e le indicazioni fornite
Liv.2 Rispetta le regole e le indicazione fornite solo se

stimolato
Liv.1 Scarso rispetto delle regole e delle indicazioni fornite

Chiarezza ed efficacia
nella comunicazione

Liv.4 Ottima comunicazione delle esperienze e delle proprie
idee

Liv.3 Buona comunicazione delle esperienze e delle proprie
idee

Liv.2 Comunicazione essenziale delle esperienze e delle
proprie idee

Liv.1 Difficoltosa comunicazione delle esperienze e delle
proprie idee

Conoscenze nel settore
prescelto all’inizio dello
stage

Liv.4 Ottima conoscenza del settore prescelto
Liv.3 Buona conoscenza del settore prescelto
Liv.2 Scarsa conoscenza del settore prescelto

Liv.1 Nessuna conoscenza del settore prescelto
Liv.4 Porta sempre a termine i compiti assegnati
Liv.3 A volte non porta a termine i compiti assegnati
Liv.2 Spesso non porta a termine i compiti assegnati
Liv.1 Raramente non porta a termine i compiti assegnati

Capacità di rispettare i
tempi nell’esecuzione di
tali compiti

Liv.4 Rispetta pienamente i tempi di consegna
Liv.3 Rispetta parzialmente i tempi di consegna
Liv.2 Rispetta i tempi di consegna solo se sollecitato
Liv.1 Non rispetta i tempi di consegna

Autonomia
nell’affrontare il
proprio lavoro

Liv.4 E’ completamente autonomo nel proprio lavoro
Liv.3 E’ parzialmente autonomo e capisce rapidamente le

indicazioni
Liv.2 E’ parzialmente autonomo e segue con difficoltà le

indicazioni
Liv.1 Deve essere continuamente seguito nel lavoro

Capacità a integrarsi
e lavorare in gruppo

Liv.4 Ottime capacità relazionali aperte e costruttive.
Liv.3 Buone capacità relazionali e di lavoro in gruppo
Liv.2 Relazioni essenziali
Liv.1 Scarse capacità di relazione e di integrazione con il

gruppo

Capacità di porsi
attivamente verso
situazioni nuove

Liv.4 Ha un forte interesse verso situazioni nuove
Liv.3 Ha interesse verso situazioni nuove
Liv.2 Mostra poco interesse verso nuove situazioni.
Liv.1 Dimostra scarso interesse verso nuove situazioni
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MODULI DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE REALIZZATE CONMETODOLOGIA CLIL

Storia è la disciplina non linguistica svolta con metodologia CLIL. Gli studenti hanno infatti studiato in lingua
inglese con docente madrelingua gli argomenti del syllabus necessari per il conseguimento della certificazione
Cambridge IGCSE History.

Il Corso Cambridge International, attraverso lo studio della Storia, ha inteso:
> preparare giovani capaci di inserirsi nel mondo dell’Università, della ricerca e delle professioni a livello
internazionale;
> sviluppare la conoscenza e l’uso della lingua inglese sia nella sua funzione di strumento di comunicazione
interculturale sia come lingua internazionale della scienza e della ricerca;
> offrire una formazione interculturale che favorisca una coscienza cosmopolita senza rinunciare allo studio
dell’identità culturale italiana;
> offrire una didattica all’avanguardia, partecipativa e cooperativa, tipica dell’approccio didattico anglosassone;
> favorire, al quarto anno, l'acquisizione delle certificazioni Cambridge IGCSE HISTORY riconosciute a livello
internazionale sia presso le università che presso il mondo del lavoro, utilizzando
testi in lingua inglese della Cambridge University Press. Il programma in lingua (Syllabus) integra il programma
previsto dal MIUR con quello studiato nelle scuole superiori del Regno Unito.

MODULI CLIL DI STORIA

1) Were the peace treaties of 1919-1923 fair?

2) To what extent was the League of Nations a success?

3) Why had international peace collapsed by 1939?

4) Who was to blame for the Cold War?

5) How effectively did the USA contain the spread of communism?

6) How secure was the USSR’s control over Eastern Europe, 1948 –c.1989?

Depth Study: The First World War 1914-1918

LIBRO DI TESTO

Grey, Little, Macpherson, Etty and Goodlad, History Cambridge ICSE, OptionB: the 20th Century, Cambridge

University Press
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

La partecipazione degli allievi alle attività extracurricolari e alle altre iniziative organizzate nell’ambito
del Piano dell’Offerta Formativa del Liceo è stata sostenuta e favorita dal Consiglio di Classe, perché
considerata occasione importante per il pieno sviluppo della personalità degli allievi, per la valorizzazione
delle loro potenzialità e per la scoperta di specifiche vocazioni.

Nello specifico, gli allievi hanno partecipato nel corso del triennio alle seguenti attività di ampliamento
dell’offerta formativa, come si desume anche dalla compilazione individuale della piattaforma dedicata al
“curriculum dello studente”:

⮚ Incontro degli studenti con Dawood Yousefi: Giovani per la pace - Comunità di Sant’Egidio
⮚ Evento organizzato dall’Università Mediterranea #NonCiFermaNessuno: incontro con Luca Abete
⮚ Progetto Scuola Unione Camere Penali MIUR: un percorso di legalità attraverso i principi costituzionali: 4

incontri
⮚ Conferenza sulle cryptovalute
⮚ Incontro: “19 novembre: Giornata Mondiale della Filosofia”
⮚ Partecipazione ai corsi per il conseguimento di certificazioni linguistiche Cambridge ESOL International di

lingua inglese
⮚ Partecipazione ai corsi di preparazione per le certificazioni internazionali IGCSE di Maths e History,

secondo il syllabus della sezione Cambridge International IGCSE
⮚ Olimpiadi di Italiano
⮚ Olimpiadi di Filosofia
⮚ Olimpiadi di Lingue e Civiltà classiche
⮚ Olimpiadi di Matematica
⮚ Stage linguistico presso l’International House Young Learner Center di Oxford (UK)
⮚ Corso di preparazione ai Certamina, alle Olimpiadi di lingue e civiltà classiche ed al conseguimento della

certificazione in lingua latina
⮚ Progetto di giornalismo “Reality School”
⮚ Orientamento in uscita: seminari, incontri, manifestazioni, salone espositivo, finalizzati ad offrire agli alunni

delle classi terminali informazioni circa le possibilità di accesso alle diverse facoltà universitarie e di
sbocchi occupazionali nonché ausilio nell’autoanalisi delle attitudini e delle aspirazioni

⮚ Laboratorio teatrale d’Istituto
⮚ WMF: We Make Future, Festival sull’Innovazione e le professioni digitali
⮚ Corso su Ambienti digitali per la fruizione di percorsi turistico culturali. Livello avanzato.
⮚ Corso su Arduino e Coding
⮚ Coding for Girls - Fondazione Mondo Digitale
⮚ Partecipazione all’Hackathon
⮚ Servizio d’ordine del Liceo e servizio “Ciceroni Open Day”: attività finalizzata alla formazione alla

cittadinanza attiva e responsabile, nonché a favorire l’impegno di servizio durante eventi, manifestazioni e
assemblee all’interno dell’Istituto.
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NOTA - Protezione Dati Personali

“Conformemente a quanto delineato dal Garante per la protezione dei dati personali, nella
Nota Prot. N. 179 del 21/03/2017, avente ad oggetto le Indicazioni operative sulle corrette
modalità di redazione del c.d. Documento del 15 Maggio, il Consiglio di Classe conferma
di aver osservato scupolosamente le prescrizioni ivi contenute in tema di tutela dei dati
personali. In particolare, si rende noto che la stesura del presente Documento è stata
realizzata in ossequio ai principi informatori del Regolamento generale sulla protezione
dei dati (RGPD) n.679/2016, coerentemente con le finalità istituzionali precipuamente
stabilite nell’Ordinanza ministeriale n.65/2022. Si precisa, inoltre, che il contenuto di
detto Documento ed il materiale informativo ad esso allegato, predisposto secondo le
indicazioni dell’Autorità del Garante, al solo fine di “orientare la Commissione nella
redazione del testo della seconda prova che sia il più adeguato possibile agli studenti
esaminandi”, è stato elaborato senza riferimento alcuno ai singoli studenti, ma
esclusivamente con specifico riguardo al percorso didattico e formativo dell’intera classe,
prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono, nel rispetto dei
principi di necessità e proporzionalità dei soli dati personali ritenuti pertinenti e conformi
alle finalità istituzionali perseguite”.
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ALLEGATO 1

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI ISTITUTO

A.S. 2021-2022 1

1 Relativamente alle griglie di valutazione disciplinari, si fa riferimento alle programmazioni dipartimentali ed al Documento di
programmazione di classe
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

1.Organizzazione
nello studio

Assolve inmodoconsapevoleeassiduoagli impegni
scolastici, rispettandosempre i tempie leconsegnee
svolgendo icompiti assegnati conattenzione.

10

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici,
rispettando i tempi e le consegne e svolgendo i compiti
assegnati.

9

Assolve in modo complessivamente adeguato agli
impegni scolastici, generalmente rispettando i tempi e le
consegneesvolgendo i compiti assegnati.

8

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni
scolastici, nonsempre rispetta i tempi e le consegnedei
compiti assegnati.

7

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli
impegni scolastici, non rispettando i tempi e le
consegne dei compiti assegnati.

6

2.Comunicazione
con i pari e con il
personale
scolastico

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso;
rispetta i turni di parola e sa scegliere opportunamente i
momenti per il dialogo tra pari e con i docenti.

10

Comunicainmodocorretto; rispetta i turnidiparolae sa
sceglierecorrettamente imomenti per il dialogo tra pari
e con i docenti.

9

Comunica in modo complessivamente adeguato,
rispetta iturnidiparolaesascegliere imomentiper il
dialogo tra pari e con i docenti.

8

Comunicainmodononsempreadeguatoerispettoso. 7

Presentadifficoltàacomunicare rispettosamentee
talvoltasiesprimeinmanierapococonsonaed
adeguataall'ambiente diapprendimento utilizzato.

6

3.Partecipazione
alla vita scolastica

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e
costruttivo. Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi
punti di vista e dei ruoli.

10

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È
disponibilealconfrontonelrispettodeidiversipuntidi
vista e deiruoli.

9

Interagisceattivamente.Cercadiesseredisponibileal
confrontonel rispettodeidiversipunti di vistaedei
ruoli.

8

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È
parzialmentedisponibilealconfrontonelrispettodei
diversi punti di vista e dei ruoli.

7

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a
rispettare i diversi punti di vista e i ruoli. 6

4.Frequenza* e
puntualità (* e/o

Frequenza esemplare durante le attività sincrone ed
estremapuntualitàneicollegamentidurantelelezioni 10
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA
Rubrica di valutazione del processo apprenditivo e del prodotto finale

INDICATORI

LIVELLI

Rubrica di
processo
valuta le

competenz
e

acquisite e agite in
situazione

Rubrica di prodotto

risultato dell’agire in
termini di elaborato

Rubrica di
consapevolezza
metacognitiva

risultato della
relazione individuale
dell’esposizione

Organizzazione dei
nodi concettuali in

strutture significative
e informative
trasversali

pluri/interedisciplinar
i

VO TO

Non consegna il
prodotto

Non consegna il
prodotto

Non consegna il prodotto Non consegna il
prodotto

2

BASE NON
RAGGIUN TO

PARZIALM
ENTE

RAGGIUN TO

D

Lo studente ha
incontrato
difficoltà
nell’affrontare il
compito di realtà
ed è riuscito ad
applicare le
conoscenze e le
abilità necessarie
solo se aiutato dal
docente o da un
pari, evidenziando
un uso incerto dei
media

La produzione finale
presenta varie
lacune/imperfezioni,
una struttura poco
coerente; denota un
basso livello di
competenza da parte
dell’alunno; fonti
carenti e poco
significative

La produzione finale
mostra uno scarso livello
di riflessione dell’alunno
sulle attività svolte e sul
proprio operato; una
ricostruzione/illustrazion
e approssimata ed
imprecisa dei contenuti,
delle fasi e degli obiettivi
del percorso; una
proprietà di linguaggio da
migliorare

La produzione
finale risulta
lacunosa e
frammentaria

3

La produzione
finale risulta
lacunosa e
frammentaria

4

La produzione finale
risulta settoriale e
poco coesa

5

BASE

C

Lo studente è
riuscito a svolgere
in autonomia le
parti più semplici
del compito di
realtà, mostrando
di possedere
conoscenze ed
abilità essenziali e
di saper applicare
regole e
procedure
fondamentali,
evidenziando un
uso adeguato dei
media

La produzione finale
si presenta semplice
ma essenziale e
corretta; denota che
l’alunno è in grado di
utilizzare le principali
conoscenze e abilità
richieste; fonti
pertinenti

La produzione finale
mostra un essenziale
livello di riflessione
dell’alunno sulle attività
svolte e sul proprio
operato; una
ricostruzione/illustrazion
e semplice ed essenziale
dei contenuti, delle fasi e
degli obiettivi del
percorso; un uso basilare
del linguaggio specifico.

Contenuto
utilizzato in modo
organizzato, ma
semplice 6
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ALLEGATO 2

GRIGLIA MINISTERIALE DI
VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
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ALLEGATO 3

TABELLE CREDITO SCOLASTICO



Il credito scolastico concorre al calcolo del voto finale per un massimo di 50 punti.

I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d.lgs. 62/2017 e procedono a

convertire in cinquantesimi il credito precedentemente espresso in quarantesimi

ALLEGATO A d.lgs.62/2017

Media
dei voti

Classe
TERZA

Classe
QUARTA

Classe
QUINTA

M < 6 - - 7 - 8

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



ALLEGATO 4

CONTENUTI DISCIPLINARI



ITALIANO
Prof.ssa Mariangela Labate

Libri di testo: -Baldi-Giusso, I classici nostri contemporanei, voll. 5.1, 5.2, 6, Pearson
-Divina Commedia, commento a c. di Jacomuzzi, casa ed. SEI

L’INDIVIDUO NELLA STORIA, ALLA RICERCA DI UN RAPPORTO CON SE STESSO E CON IL
MONDO

L’immaginario romantico: rivoluzione dell’io e coscienza della modernità. Giacomo Leopardi.

Testi: Leopardi, dai Canti, L’ultimo canto di Saffo, L'infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Il passero solitario, Il
sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, A se stesso, La
Ginestra.

dalle Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese

dallo Zibaldone, La poetica del vago e dell’indefinito

LA RAPPRESENTAZIONE DEL REALE

La conoscenza della realtà tra indagine scientifica e rappresentazione simbolica: l’ottimismo positivistico e la
nascita di nuovi modelli di conoscenza. Giovanni Verga.

Testi: Verga, da Vita dei Campi, Rosso Malpelo, Fantasticheria

da Novelle rusticane, La roba

dai Malavoglia, Prefazione e cap. XV

daMastro don Gesualdo, La morte di Mastro don Gesualdo

Approfondimento: Figure femminili di fine Ottocento. Confronto tra Madame Bovary di Flaubert, Anna Karenina di
Tolstoj, Nora (Casa di bambola) di Ibsen.

DAL CLASSICISMO AD UNA NUOVA POESIA: ATTRAZIONE E RIFIUTO DELLA “MODERNITA”

La posizione dell’intellettuale tra istanze conservatrici e progressiste. La Scapigliatura. Giosué Carducci.

Testi: Carducci, dalle Odi barbare, Alla stazione in una mattina d’autunno

I DIVERSI VOLTI DELL’INTELLETTUALE DECADENTE

Una nuova percezione dell’esistenza: la crisi del Positivismo

Testi: Baudelaire, da I fiori del male, Corrispondenze, L’albatro

Rimbaud, dalle Poesie, Vocali



La risposta dell’intellettuale alle “offese” del mondo tra regressione e istanze superomistiche. Giovanni Pascoli.
Gabriele D’Annunzio.

Testi: Pascoli, da Myricae, Temporale, Il lampo, Il tuono, Novembre, Lavandare, L’assiuolo

dai Poemi conviviali, L’ultimo viaggio

dai Poemetti, Italy, Digitale purpurea, Vertigine

da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La mia sera

da Il Fanciullino, La poetica pascoliana

D’Annunzio, da Il piacere, libro III, cap. III, Una fantasia in bianco maggiore

da Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto

LA CRISI DELLE CERTEZZE E LA PERDITA DI IDENTITA’ DELL’UOMO CONTEMPORANEO

Le avanguardie, specchio e progetto di una società in trasformazione

Testi: Il Manifesto del Futurismo. Il Manifesto tecnico della letteratura futurista

La linea del crepuscolo: reazione e rivoluzione. Guido Gozzano.

Testi: Gozzano, da I colloqui, La signorina Felicita, ovvero Felicità, Totò Merumeni

Corazzini, da Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale

Inquietudini della Mitteleuropa: Joyce, Mann, Kafka, Proust e Musil.

Lettura di un romanzo a scelta tra T. Mann, Morte a Venezia e F. Kafka, Il processo

Il romanzo dell’esistenza e la coscienza della crisi. Italo Svevo. Luigi Pirandello.

Testi: Svevo, da La coscienza di Zeno, La morte del padre, Il finale

Pirandello, da Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato

Lettura dei romanzi di L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila

Proiezione di spezzoni video delle rappresentazioni teatrali di Così è, se vi pare e Sei personaggi in cerca
d'autore

LA CONSAPEVOLEZZA DELLE ANTINOMIE DELL’ESISTENZA: LE VOCI DELLA POESIA

La totale accettazione della vita: Umberto Saba

Testi: da Il Canzoniere, A mia moglie, Trieste, Città vecchia, Amai, Ulisse, La capra, Goal

L’”uomo di pena” ed il male di vivere. Giuseppe Ungaretti. Eugenio Montale.

Testi: Ungaretti, da L'allegria, I fiumi, Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso, Commiato, Mattina, Soldati

da Sentimento del Tempo, Di luglio

da Il dolore, Non gridate più

Montale, da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto;



Spesso il male di vivere ho incontrato

da Le Occasioni, Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri; Dora Markus

da La Bufera ed altro, Primavera hitleriana

da Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

Paesaggi e luoghi della memoria. Salvatore Quasimodo.

Testi: Quasimodo, da Acque e terre, Ed è subito sera

da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici

LA CONSAPEVOLEZZA DELLE ANTINOMIE DELL’ESISTENZA: LE VOCI DELLA PROSA

Dal neorealismo alla narrativa postmoderna. Italo Calvino. Elio Vittorini, Cesare Pavese. Primo Levi. Pier
Paolo Pasolini. Alberto Moravia.

Testi:

I. Calvino, da Città invisibili, Leonia (Modulo di Educazione civica)

P.P. Pasolini, da Scritti corsari, Corriere della Sera 7 gennaio 1963, Contro i capelli lunghi (Modulo di Educazione
civica)

Lettura del romanzo di E. Vittorini, Conversazione in Sicilia

Lettura del romanzo di Primo Levi, Se questo è un uomo

Dal neorealismo al mito. Cesare Pavese.

Tensione nostalgica per la propria terra. Corrado Alvaro.

Testi: C. Alvaro, da Gente in Aspromonte, La vita dei pastori in Aspromonte

C. Pavese, La luna e i falò, Dove son nato non lo so (cap. I)

Lettura di un romanzo di C. Pavese, La casa in collina o La luna e i falò

Divina Commedia - Paradiso I, III, VI, XI, XV, XVII, XXIII, XXXIII

Laboratorio di scrittura

Guida alla scrittura e preparazione alla prima prova scritta dell’Esame di Stato



LATINO
Prof.ssa Mariangela Labate

Libro di testo: G. Garbarino, Luminis orae, vol. 3, Pearson

L’INTELLETTUALE E IL SUO TEMPO TRA CONSENSO E DISSENSO

L’età giulio-claudia. Rapporto tra intellettuali e potere.
La storiografia conformista. La poesia epico-didascalica: Manilio
La favola, espressione di protesta e denunzia del perenne conflitto tra deboli e potenti: Fedro

Seneca: ambiguità dell’uomo e fascino del saggio
Lettura e traduzione dei seguenti testi:
De brevitate vitae 1, 1-4; 2, 1-2 (È davvero breve il tempo della vita?)
Epistulae ad Lucilium 1, 1-5 (Solo il tempo ci appartiene)
Epistulae ad Lucilium 47, 1-4 (Come devono essere trattati gli schiavi)

Antologia di testi proposti in traduzione italiana:
De tranquillitate animi 12 (La vita mondana e l’inutile affannarsi degli uomini)
Epistulae ad Lucilium 70, 4-5 (Libertà e suicidio)
Consolatio ad Helviam matrem 7, 3-5 (La patria è il mondo)
Approfondimenti:
La concezione del tempo da Orazio a S. Agostino
Il dramma di Medea da Euripide ad Alvaro
A. Traina: linguaggio dell’interiorità e linguaggio della predicazione
Servi et clientes in età imperiale (cfr. Modulo di Educazione civica)

Un genere contro corrente, la satira: Persio
Antologia di testi proposti in traduzione italiana:
Satira III vv. 1-30, 58-72, 77-118 (L’importanza dell’educazione)

L’opposizione politica tra parodia ed epica: Lucano. Petronio.
Antologia di testi proposti in traduzione italiana:
Lucano, Bellum civile I 129-157(I ritratti di Pompeo e Cesare); II 284-325, 380-391 (La figura di Catone)
Petronio, Satyricon 32-34 (L’ingresso di Trimalchione); 50-3-7 (Trimalchione fa sfoggio di cultura); 111-112 (La
matrona di Efeso)

L’ETA’ DEI FLAVI TRA CONSERVAZIONE E AUTOCRAZIA

L’età dei Flavi. Il contesto storico e culturale. Il rapporto tra intellettuali e potere.

Un professore tra tradizione e rinnovamento: Quintiliano
Lettura e traduzione dei seguenti testi:
dall’Institutio Oratoria II 2, 4-8, Il maestro come secondo padre

II 9, 1-3, Importanza di un solido legame affettivo
Antologia di testi proposti in traduzione italiana:
I vantaggi dell'insegnamento collettivo (Inst. Or. I 2, 11-13, 18-20); L'intervallo e il gioco (Inst. Or. I, 3, 8-12); Le
punizioni (Inst. Or. I 3, 14-17); Il giudizio su Seneca (Inst. or. X 1, 125-131).
Uno sguardo disincantato sulla storia e sugli uomini: Marziale
Antologia di testi proposti in traduzione italiana:
Epigrammata X 4 (La scelta dell’epigramma); I 10 (Matrimonio d’interesse); I 103 (Il ricco sempre avaro); X 10 (Il

console cliente); XII 18 (La bellezza di Bilbili)

IL DISORIENTAMENTO DELL’UOMO DINANZI AL MOSAICO CONFUSO E IRRAZIONALE DEGLI
EVENTI



Il principato di Nerva e Traiano. Plinio il Vecchio. Plinio il Giovane
Antologia di testi proposti in traduzione italiana:
Epistolario VI 16 (La morte dello zio nell’eruzione del Vesuvio)
Epistolario X 96-97 (Il problema dei Cristiani)

La moralità risentita della satira: Giovenale
Antologia di testi proposti in traduzione italiana:
La satira contro le donne, Saturae VI passim
Il contrasto tra città e campagna negli autori di età imperiale (cfr. Modulo di Educazione civica)

Tacito, coscienza critica di un impero.
Lettura e traduzione dei seguenti testi:
Agricola 30 (Discorso di Calgaco)
Germania 4 (Caratteri fisici e morali dei Germani); 11 (L'amministrazione della giustizia)
Annales XV 38, 1-3 (L’incendio di Roma)

Antologia di testi proposti in traduzione italiana:
Agricola 45, 3-46 (Compianto per la morte di Agricola)
Annales I 1 (Il proemio degli Annales: sine ira et studio)

IL TRAVAGLIO DELL’ANIMA ALLA RICERCA DELLA SALVEZZA

Il tardo impero. Coordinate storico-culturali.
Un itinerario conoscitivo ed iniziatico: Apuleio
Antologia di testi proposti in traduzione italiana:
Metamorphoses V 23 (La fabula di Amore e Psiche: la trasgressione di Psiche); XI 1-2 (La preghiera a Iside); XI 13-

15 (Il significato delle vicende di Lucio)
La letteratura cristiana. Dall’apologetica alla patristica. S. Agostino alla ricerca di sé e di Dio
Confessiones VIII 29 (La conversione); XI 16, 21; 17, 22 (Presente, passato e futuro)
Antologia di testi proposti in traduzione italiana:
Confessiones III 4, 7-8 (L’incontro con l’Hortensius); XI 27, 36; 28, 37 (La misurazione del tempo avviene

nell’anima)



MATEMATICA

Prof.ssa Brunella Quattrone

Modulo 0: consolidamento degli argomenti trattati e recupero degli argomenti non trattati lo scorso anno scolastico
(geometria nello spazio)

RETTE E PIANI NELLO SPAZIO

Assioma di partizione dello spazio – posizioni reciproche di due rette nello spazio – posizioni reciproche di due piani
nello spazio – posizioni reciproche di una retta e di un piano nello spazio – diedri e piani perpendicolari
POLIEDRI E SOLIDI DI ROTAZIONE

Definizione di angoloide – prisma indefinito – prismi retti e regolari – parallelepipedo e cubo – piramide – tronco di
piramide – poliedri regolari – cilindro – cono – tronco di cono – sfera
SUPERFICI E VOLUMI DEI SOLIDI

Area della superficie di: prisma retto, parallelepipedo rettangolo, cubo, piramide retta, tronco di piramide regolare,
cilindro, cono, tronco di cono, sfera – principio di Cavalieri – equivalenze notevoli – volume dei solidi studiati

Modulo 1: Geometria analitica nello spazio

Coordinate cartesiane nello spazio – il piano – la retta

Modulo 2: Funzioni e limiti

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
Concetto di funzione reale di variabile reale – rappresentazione analitica di una funzione e suo grafico; classificazione
delle funzioni – dominio e segno di una funzione – funzioni iniettive, suriettive, biiettive - funzioni monotòne,
periodiche, pari e dispari – funzioni composte – funzioni invertibili.
NOZIONI DI TOPOLOGIA SU R
Intervalli – insiemi limitati e illimitati – estremo superiore e inferiore di un insieme limitato di numeri reali; minimo e
massimo – intorni di un numero o di un punto – punti isolati – punti di accumulazione.
LIMITI
Concetto intuitivo di limite – limite finito per una funzione in un punto – limite infinito per una funzione in un punto
– limite destro e sinistro – definizione di limite per una funzione all’infinito – presentazione unitaria delle varie



definizioni di limiti – teoremi fondamentali sui limiti – operazioni sui limiti – forme indeterminate.
FUNZIONI CONTINUE
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo - continuità delle funzioni elementari – calcolo dei
limiti delle funzioni continue e forme indeterminate – limiti notevoli – gli asintoti e la loro ricerca – funzioni continue
su intervalli – punti di discontinuità per una funzione.

Modulo 3: Calcolo differenziale

DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE
Derivate e funzioni derivate – continuità e derivabilità – significato geometrico della derivata – regole di derivazione
– derivate di ordine superiore – differenziale.
APPLICAZIONI DELLE DERIVATE
Equazione della tangente e della normale a una curva – punti stazionari – angolo fra due curve – applicazioni alla
fisica.
TEOREMI FONDAMENTALI
Teorema di Rolle e suo significato geometrico – teorema di Lagrange, significato geometrico e sue conseguenze –
teorema di Cauchy – teorema di De L’Hospital – uso del teorema di De L’Hospital per risolvere le forme
indeterminate.
MASSIMI E MINIMI RELATIVI-STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE
Massimi e minimi assoluti e relativi – condizione necessaria per l’esistenza di massimi e minimi relativi – studio del
massimo e del minimo delle funzioni a mezzo della derivata prima – studio del massimo e del minimo delle funzioni
a mezzo delle derivate successive – massimi e minimi assoluti – concavità, convessità, punti di flesso – studio del
segno della derivata seconda – i flessi e le derivate successive - studio di una funzione.

Modulo 4: Calcolo integrale e analisi numerica

INTEGRALI INDEFINITI
Primitiva; integrale indefinito e sue proprietà – integrali indefiniti immediati – integrazione per parti – integrazione
per sostituzione – integrazione delle funzioni razionali fratte.

CONTENUTI CHE SARANNO COMPLETATI DOPO IL 15 MAGGIO

Modulo 5: Calcolo integrale e analisi numerica



APPLICAZIONI DEGLI INTEGRALI
Problema delle aree – area del trapezoide – definizione di integrale definito – proprietà dell’integrale definito –
teorema della media – funzione integrale; teorema fondamentale del calcolo integrale – formula di Newton-Leibniz;
calcolo degli integrali definiti – significato geometrico dell’integrale definito; calcolo di aree – calcolo dei volumi dei
solidi di rotazione.

FISICA

Prof.ssa Brunella Quattrone

Modulo 0: consolidamento degli argomenti trattati e recupero degli argomenti non trattati lo scorso anno(fenomeni di
elettrostatica- la corrente elettrica nella materia)

FENOMENI DI ELETTROSTATICA

Distribuzione della carica sui conduttori in equilibrio elettrostatico. Campo elettrico e potenziale nei conduttori in
equilibrio elettrostatico. Il problema generale dell’elettrostatica. Teorema di Coulomb. La capacità di un conduttore. Il
condensatore. Campo elettrico e capacità di un condensatore a facce piane e parallele. Concetto di capacità
equivalente. Collegamenti di condensatori in serie ed in parallelo. L’energia immagazzinata in un condensatore.

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA NEI METALLI
Intensità, verso e unità di misura della corrente continua. I generatori di tensione. Elementi fondamentali di un circuito
elettrico. Collegamenti in serie ed in parallelo dei conduttori in un circuito elettrico. Resistenze elettriche e leggi di
Ohm. Le leggi di Kirchhoff e la potenza dissipata. La potenza dissipata in un circuito per effetto Joule. La f.e.m. ed il
generatore reale di tensione. Resistività e temperatura. I superconduttori. Collegamenti in serie ed in parallelo di
resistenze elettriche. Carica e scarica di un condensatore.

LA CORRENTE ELETTRICA NEI FLUIDI
Dissociazione elettrolitica. Elettrolisi. La conduzione nei gas. Le scariche elettriche.

Modulo 1: Fenomeni magnetici fondamentali

Fenomeni di magnetismo naturale. Attrazione e repulsione tra poli magnetici. Proprietà dei poli magnetici.
Rappresentazione di campi magnetici mediante le linee di campo. Campo magnetico terrestre. Campi magnetici
generati da correnti. Forza magnetica tra fili rettilinei e paralleli percorsi da corrente. Unità di corrente come unità di
misura fondamentale del S.I. Definizione operativa dell’intensità del campo magnetico. La legge di Biot-Savart. Il
campo magnetico di un filo rettilineo, di una spira e di un solenoide.



Modulo 2: Il campo magnetico

Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Flusso del campo magnetico e teorema di
Gauss per il magnetismo. Circuitazione del campo magnetico ed teorema di Ampère. Le proprietà magnetiche dei
materiali. Moto di una carica elettrica in un campo magnetico.

Modulo 3: L’induzione elettromagnetica

La corrente indotta e l’induzione elettromagnetica. Legge di Faraday-Neumann. La f.e.m. indotta media ed istantanea.
La legge di Lenz sul verso della corrente indotta. L’autoinduzione e la mutua induzione. I circuiti RL. L’energia
immagazzinata in un campo magnetico.

Modulo 4: La corrente alternata

L’alternatore e la produzione di corrente alternata. Valori efficaci delle grandezze alternate. Circuiti ohmici, induttivi
e capacitivi. Circuiti RLC in corrente alternata. Il trasformatore e la distribuzione di corrente alternata.

Modulo 5: Equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche

Campo elettrico indotto e campo magnetico indotto. Propagazione del campo elettromagnetico. Velocità della luce in
funzione delle costanti dell’elettromagnetismo. Equazioni di Maxwell. Caratteristiche di un’onda elettromagnetica
armonica. Spettro elettromagnetico.

Modulo 6: La relatività ristretta

L’invarianza della velocità della luce. Esperimento di Michelson e Morley. Gli assiomi della teoria della relatività
ristretta. Il concetto di simultaneità e la sua relatività. La sincronizzazione degli orologi e la dilatazione dei tempi. La
contrazione delle lunghezze. Il concetto di evento. Definizione di intervallo invariante. Lo spazio tempo. La
composizione relativistica delle velocità. L’equivalenza tra massa ed energia.

CONTENUTI CHE SARANNO TRATTATI DOPO IL 15 MAGGIO



Modulo 7: La relatività generale

Il problema della gravitazione. I principi della relatività generale. Le geometrie non euclidee. Gravità e curvatura
dello spazio-tempo. Lo spazio tempo curvo e la luce.

Educazione civica

Modelli matematici. Modelli per la fisica. La derivata e l’integrale.
Elettrosmog: inquinamento ambientale da campi elettromagnetici.
La responsabilità dello scienziato: l’importanza dell’alfabetizzazione scientifica.



FILOSOFIA
A

Prof.ssa Federica Orsini

Libro di testo: Abbagnano-Fornero, Con-filosofare, vol. 3 (A-B) Paravia

Modulo 1:L’Idealismo tedesco
Il sistema hegeliano: dialettica e spirito assoluto. La fenomenologia dello spirito e le figure: servo-padrone, coscienza
infelice. spirito oggettivo ed eticità: lo Stato etico
Brani antologici
F. Hegel, La figura servo-padrone, “Fenomenologia dello spirito”
Lo stato etico; Dall’idea di nazione al nazionalismo
Modulo 2: La reazione critica all’hegelismo: Irrazionalismo ed Individualismo
A. Schopenhauer: il Mondo come Volontà e rappresentazione; il pessimismo e la liberazione dal dolore
S. Kierkegaard: il singolo e le categorie dell’esistenza, aut-aut e stadi; la fede,
Brani antologici
A. Schopenhauer, L’inclinazione metafisica dell’uomo, Supplementi al “Mondo come volontà e rappresentazione”,
da “Il mondo come volontà e rappresentazione”: Il mondo come rappresentazione; Il mondo come volontà; La vita
umana tra dolore e noia; L’ascesi
S. Kierkegaard, da Enter-Eller: L’autentica natura della vita estetica, La concretezza dell’esistenza, Lo scandalo
del Cristianesimo, Il concetto dell’angoscia, La malattia mortale
Raccordi con educazione civica
L’esistenza dell’uomo in rapporto all’etica e alla religione
Modulo 3: La reazione critica all’hegelismo: dalla sinistra hegeliana al materialismo
Il capovolgimento della Dialettica hegeliana e l’alienazione: La Sinistra hegeliana e l’antropologia di Feuerbach
K. Marx: la dialettica servo-padrone, la concezione materialistica della storia; struttura e sovrastruttura, l’analisi del
capitalismo;
Brani antologici:
L. Feuerbach, da “L’essenza del cristianesimo”: Cristianesimo e alienazione religiosa; da “Tesi provvisorie”: La
necessità di ri-capovolgere la filosofia
K. Marx, da “Manoscritti economico-filosofici del 1844”: L’alienazione dal prodotto e dal lavoro; da “Per la
Critica dell’economia politica”: Struttura e sovrastruttura, dal Manifesto: classi e lotta tra classi, La rivoluzione
comunista, da il “Il Capitale”: Il plusvalore, Il crollo del capitalismo
Raccordi con educazione civica
Utopia e rivoluzione; I “socialismi” e i “comunismi”; Uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto, uguaglianza
formale e sostanziale
Modulo 4: Scienza e progresso: il Positivismo e la reazione spiritualista
Il Positivismo e lo Spiritualismo: evoluzione ed evoluzionismo
A. Comte: legge dei tre stadi, classificazione delle scienze; la sociologia e la storia
H. Bergson: la reazione anti-positivistica; la coscienza, tempo e durata; libertà, natura e slancio vitale
Il Positivismo evoluzionistico: il darwinismo sociale
Brani antologici



A. Comte, dal “Discorso sullo spirito positivo”: Lo stadio positivo: dalle cause alle leggi,
H. Spencer, Dall’Articolo sul progresso del 1857: Il fatto universale e cosmico del progresso
H. Bergson, da“Saggio sui dati immediati della coscienza”: Il tempo è durata; La libertà come espressione dell’io;
da “L’evoluzione creatrice”: L’elan vital; da “Introduzione alla metafisica”: Intelligenza e intuizione
Raccordi con educazione civica
Le utopie socialiste; L’amore per gli altri
Modulo 5: La Crisi delle certezze: dal nichilismo alla psicanalisi
F.Nietzsche: dall’irrazionalismo al nichilismo; Ubermensch e volontà di potenza; la nuova morale
S.Freud: la rivoluzione psicanalitica, le due topiche
Brani antologici
F.Nietzsche: da “La nascita della tragedia”: Apollineo e Dionisiaco; da “La gaia scienza”: Il grande annuncio; da
“Così parlò Zarathustra”: L’Ubermensch e la fedeltà alla terra, La visione e l’enigma; Zarathustra e l’eterno
ritorno dell’uguale, Le tre metamorfosi; L'eterno ritorno, da “Frammenti postumi, 1881-1882”, La dottrina
dell’eterno ritorno, da “Al di là del bene e del male”: Volontà di potenza e filosofia, La morale dei signori e la
morale degli schiavi.
S.Freud: da “Introduzione alla psicoanalisi”: L’origine del complesso di Edipo, L’Es, ovvero la parte oscura
dell’uomo; Il disagio della civiltà”:Pulsioni, repressione e civiltà” da “L’io e l’es”: Il Super-io come coscienza
morale
Raccordi con educazione civica
I rischi della democrazia, lo stato forte e la guerra

Modulo 6: La riflessione sull’esistenza nel Novecento
M. Heidegger: ontologia dell’esistenza, essere ed esistenza, l’essere-nel-mondo e la visione ambientale preveggente,
essere e dasein, dall’esistenza inautentica all’esistenza autentica, la Cura; la morte
J.P. Sartre: esistenza individuale, libertà e responsabilità; I Quaderni neri
Brani antologici
Heidegger, da“Essere tempo”: L’essere e l’Esserci, L’esserci come Cura, Globalizzazione, ossia tecnica planetaria,
da “Perche i poeti? In Sentieri interrotti”: L’oggettivazione tecnica del mondo
Sartre, da “L’esistenzialismo è un umanismo” Essenza ed esistenza
Raccordi con educazione civica
I filosofi e lo Stato totalitario; Impegno civile e forme di resistenza
Modulo 7: Filosofia, società ed etica
A. Gramsci: la prospettiva umanistico-storicistica e il concetto di egemonia
H. Arendt: La banalità del male, Vita activa e i modelli dell’agire
H. Jonas: Il principio di responsabilità; Un’etica per le generazioni future
Simone de Beauvoir e Luce Irigaray: Il valore della differenza
Brani antologici
A. Gramsci: da “La questione meridionale”: La questione degli intellettuali
H. Jonas da “Ricerca di un’etica per la civiltà tecnologica” Il nuovo imperativo ecologico, Il principio di
responsabilità., pp. 16-18
H. Arendt, da “La banalità del male”: Il processo a Eichmann; da “Le origini del totalitarismo”: Prefazione
all’edizione del 1966; da “Vita activa”: L’attivitò lavorativa, l’operare, l’agire; Discorso e azione
S. De Beauvoir: da “Il secondo sesso”: Donna si diventa
L. Irigaray: da “Io, tu, noi. Per una cultura della differenza”, Il valore della differenza
Raccordi con educazione civica
Agire individuale/responsabilità collettiva



Modulo 8: La riflessione epistemologica nel Novecento
Il Neopositivismo: Circolo di Vienna e principio di verificazione
K. Popper: il nuovo metodo scientifico e il principio di falsificabilità;la Società aperta e i suoi nemici
Brani antologici
K. Popper, da “Congetture e confutazioni”: La critica epistemologica al marxismo e alla psicoanalisi; “La logica
della scoperta scientifica”: La falsificabilità come criterio di demarcazione dell’ambito scientifico, da “La società
aperta e i suoi nemici”: I caratteri della democrazia
Raccordi con educazione civica
Democrazia e totalitarismo: la società aperta e i suoi nemici; Scienza, etica e responsabilità

STORIA

Prof.ssa Federica Orsini

Libro di testo: A.M. Montanari, D. Calvi, M. Giacomelli: Pensiero Storico vol.3, Il Capitello

Modulo 1: L’Europa tra fine ‘800 e primo ‘900: geopolitica, cultura ed economia - L’Età giolittiana
Trasformazioni culturali e socio-economiche: liberalismo e nazionalismo: la Seconda Rivoluzione industriale e la
società di massa, “la Belle époque”. Colonialismo e Imperialismo
Trasformazioni geopolitiche: Il nuovo assetto europeo e la Questione d’Oriente. Dall’Italia unita all’’Età Giolittiana:
Trasformazioni economiche, sociali e politiche.
Fonti e Documenti: Salvemini, L’emigrazione, Scritti sulla questione meridionale
Raccordi con educazione civica Il movimento liberale e la nascita dei partiti; I rapporti tra stato ed economia, tra
Stato e Chiesa; Le relazioni internazionali; Nazionalismi e razzismi

Modulo 2: La Grande Guerra e la Rivoluzione Russa. Il Primo dopoguerra
Il contesto culturale, geopolitico ed economico internazionale: Guerra Mondiale e Guerra Totale
La fine del conflitto: la Conferenza di Parigi e i trattati di Pace. Dalla Russia zarista alla Rivoluzione Russa.
Il primo dopoguerra: il nuovo assetto europeo e i cambiamenti socio-economici internazionali: Il Biennio rosso; Dalla
crisi del ’29 al New Deal negli U.S.A.
Fonti e Documenti: I Quattordici punti di Wilson; Mosse, Dalla morte di massa al mito dei caduti, Le guerre
mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, Laterza, trad. it. , Roma-Bari 1990; da “Tempi moderni”, Chaplin, Foto,
Mussolini, Il programma di San Sepolcro (Manifesto dei fasci di combattimento) 1919
Raccordi con educazione civica: Rivoluzione e Guerra; Le organizzazioni internazionali; I partiti: nazionali e
internazionali; Forme di stato, economia e società.

Modulo 3: I Totalitarismi
Lo Stato Totalitario in Europa: genesi e caratteri culturali e ideologici, sociopolitici ed economici.
Il Fascismo in Italia: dallo Stato liberale al Regime fascista.
Il Nazionalsocialismo in Germania: dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich.
La Russia dalla Rivoluzione allo Stalinismo.
Fonti e Documenti: Il discorso di Mussolini del 16 novembre 1922 (Discorso del bivacco); Il discorso di Mussolini
del 3 gennaio 1925 (Discorso dell’Aventino);Croce, Il fascismo è un morbo intellettuale e morale, Laterza, Bari
1963. Carteggio Freud - Einstein “Perché la guerra”; Croce, Prima della guerra, La psicologia di guerra, Storia
d'Europa nel secolo XIX, Laterza, Bari 1932; Le Leggi di Norimberga per la protezione del sangue 1935; Il



Manifesto della razza 1938; Dal discorso di Goebbels alla XVI Mostra della radio, del 28 luglio 1939; De Felice, Le
interpretazioni del fascismo, Il fascismo va visto nella sua storia, Roma-Bari 2000; Collotti, Fascismo, fascismi, Il
fascismo come fenomeno europeo, Milano 2004; Gentile, Il fascismo in tre capitoli, Il fascismo non fu solo ideologia,
Laterza, Roma-Bari 2004, Trockij, La rivoluzione tradita, Samonà e Savelli, Roma 1973, Le ragioni della vittoria di
Stalin nell’analisi di Trockij, p.156.
Raccordi con educazione civica: Forme di stato: dittature e democrazie; I rapporti tra stato e Chiesa, tra stato ed
economia; Le ideologie e la propaganda, la società di massa

Modulo 4: La II Guerra Mondiale e il Secondo dopoguerra
Il contesto culturale, geopolitico ed economico internazionale.
Dittature e democrazie: la Guerra civile spagnola e il franchismo. Dalle sconfitte dell’Asse al crollo del Fascismo e la
Resistenza. La fine del conflitto. Gli accordi di pace e il nuovo assetto europeo.
Dalla Costituente alla Costituzione repubblicana.
Fonti e Documenti: Mussolini, Discorso del 10 giugno del 1940 – Dichiarazione di guerra; Winston Churchill, Il
discorso di Churchill alla camera dei comuni, 13 maggio 1940, pp.244-245; Vecchio, Il lavoro della Costituente
Storia dell’Italia contemporanea, Monduzzi, Bologna 1999, pp. 214-216; Barbagallo, La novità della Costituzione,
La formazione dell’Italia democratica, in Storia dell’Italia repubblicana, Einaudi, Torino 1994, pp. 110-116; Anna,
la ragazza simbolo della Repubblica Italiana, Foto; La carta delle nazioni unite: Capitolo I, fini e principi; Pavone,
La resistenza fu una guerra civile tra italiani, Bollati Boringhieri, Torino 1991, p.308; De Felice, Una grande “zona
grigia”, Baldini&Castoldi, Milano 1995, p.310.
Raccordi con educazione civica: Relazioni e organismi internazionali; guerre e il concetto di “pace armata”; I
tribunali internazionali: diritti dell’uomo e crimini contro l’umanità

Modulo 5: Il nuovo assetto europeo e mondiale, tra ricostruzione e conflittualità. La globalizzazione
L’Europa e il mondo: Bipolarismo, “Guerra fredda”, crollo del sistema sovietico. La conquista dello spazio. Il ’68.
L’Italia: dalla ricostruzione al Boom economico. L’Italia dagli Anni Sessanta. Dalla Decolonizzazione al
Neocolonialismo. La globalizzazione e la nuova economia
Fonti e Documenti: Mao Tse-Tung, Antologia, Edizioni Oriente, Milano 1968, Mao: La bomba atomica è una “tigre
di carta”, pp. 389-390; Calamandrei, Discorso agli studenti milanesi -1955; Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, in A. Manzella, P. Melograni, E. Paciotti; Lo Statuto dei lavoratori 20 maggio 1970; Pasolini,
La scomparsa delle lucciole, Il vuoto di potere in Italia in il C.d. sera 1975; Manifesto del “maggio francese”: un
percorso attraverso i muri di Parigi; Kosik, Il Manifesto di Port Huron; Held.-McGrew, Che cosa chiamiamo
globalizzazione, da Globalismo e antiglobalismo (ed. or. 2000), trad. it. Il Mulino, Bologna, 2001 (rist. 2010);
Conferenza di Rio su ambiente e sviluppo, Colombo Ed., Roma 1992, pp. 219-223, 227; Vandana Shiva, I danni e gli
inganni della globalizzazione, da La globalizzazione e i suoi effetti collaterali, www.opappece.it/testi.htm; Lo
sviluppo sostenibile mondiale, Dichiarazione di Rio sullo sviluppo e l’ambiente, in V. Lavitola (a c.di)

Raccordi con educazione civica: Il contesto culturale, geopolitico ed economico internazionale; Dittature e
democrazie; La fine del conflitto e gli accordi di pace; il nuovo assetto europeo



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Prof.ssa: Santina Bevacqua

Libri di testo: Cricco Di Teodoro versione arancione 5° vol. dall’Età dei lumi ai nostri giorni.

Itinerario nell’Arte, ed. Zanichelli

MODULO 1: Verso il crollo degli imperi centrali: dalla Belle Epoque alla prima guerra mondiale

UD1: L'Art Nouveau: il nuovo gusto borghese

A.Gaudì: il genio incompreso

G. Klimt: oro, linea, colore.

I fauves: H.Matisse: la pazza pittura

UD2: L'Espressionismo: Die Brucke e l’esperienza emozionale

E.Munch : il grido della disperazione.

E.L. Kirchner: il tema della donna.

E.Schiele: l’amore carnale

MODULO 2: l’inizio dell’Arte contemporanea

UD1: il Novecento delle avanguardie storiche

Il Cubismo e la scomposizione della realtà Pablo Picasso; G. Braque.

Marinetti e l’estetica futurista

U. Boccioni: la pittura degli stati d’animo

G.Balla: le cose in movimento

Sant’Elia: nuove architetture per una nuova città

Dottori: l’Aeropittura

MODULO 3: Arte tra provocazione e sogno

UD1: Il Dadaismo: il tutto e il nulla



M.Duchamp: una provocazione continua

Man Ray: la fotografia astratta e il ready-made rettificato

UD2: Il Surrealismo: arte dell’inconscio

Max Ernest: pittura al di là della pittura

R. Magritte :il gioco sottile dei nonsensi

Salvador Dalì: il torbido mondo della paranoia.

MODULO 4: l’Astrattismo oltre la forma

UD1:Der Blaue Reiter (il Cavaliere azzurro)

V. Kandinskij: il colore come la musica

P.Klee: le allegorie della creazione

P. Mondrian: la rivista De Stijl e il Neoplasticismo

UD2: Il razionalismo in architettura:

Le Corbusier: l'esperienza del Bauhaus

F.L. Wright: l’architettura nella natura.

Piacentini: il monumentalismo dell’architettura fascista

G Michelucci: la via del razionalismo italiano

MODULO 5: Metafisica: richiamo all’ordine ed Ecole de Paris

UD1: Metafisica e oltre

G. De Chirico: un pittore classico

C. Carrà: nelle forme di Giotto

A. Savinio: il passo cerimonioso dei tacchini

M. Chagall: il pittore dell’amore

A. Modigliani: le donne dal collo lungo

MODULO 6: Esperienze del secondo dopoguerra

UD1: Verso il contemporaneo

A. Burri: lotta di gesti e materia

L. Fontana: l’informale in Italia



J. Pollock: l’informale in America

UD2: Pop Art, arte e consumismo

A. Warhol: l’angelo biondo e la Coca-Cola

R. Lichtenstein; il fumetto come stile pittorico

R. Hamilton: i miti della cultura popolare

UD3: tra Pop e informale in Italia

P. Manzoni; l’arte come oggetto di mercato

UD4: tra naturalismo e astrazione

G. Manzù: La porta della morte

A. Pomodoro: sfera con sfera

Moduli da completare dopo 15 maggio:

MODULO 7: tendenze e sperimentazioni del contemporaneo

UD1: Land Art, il territorio al posto della tela

Christo e Jeanne Claude: impacchettamento

UD2: Body Art

Abramovic’

UD3: il Graffitismo

K. Haring: murale della chiesa di Pisa

Banksy

MODULO 8: l’Architettura di fine millennio

UD1: pluralismo e disarmonie

R. Piano: città della musica

F.Gehry: museo Guggenheim

D. Libeskind: museo ebraico di Berlino

S. Calatrava: stazione di Reggio Emilia



Alcuni contenuti della disciplina sono stati utilizzati per approfondire, ricollocare e rileggere le opere sotto il profilo
personale utilizzando strumenti digitali per favorirne la conoscenza; in particolare sono stati prodotti i seguenti
documenti:

 I cieli stellati, da Nefertari a Van Gogh

 Logo per una Start-up

 Il bacio nell’arte

 Tableau Vivant

 Le ibridazioni nell’Arte



SCIENZE
Prof. Giuseppe Ferraro

Nucleo fondante A: Chimica organica: una visione d’insieme – Gli idrocarburi

Nucleo fondante B: I derivati degli idrocarburi – I polimeri

Nucleo fondante C: Le biomolecole

Nucleo fondante D: La bioenergetica e il metabolismo

Da svolgersi dopo il 15 maggio:

Nucleo fondante E: Le biotecnologie maggio-giugno



INGLESE
Prof.ssa Barbara Cannizzaro

Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage.blu, ZANICHELLI

The Victorian Age
An introduction: video
https://www.youtube.com/watch?v=kgHGYyeYLlI
Five Ridiculous Victorian Etiquette Rules: video
https://www.youtube.com/watch?v=RvuwH2b34Kk
Queen Victoria’s reign pp.224-225-226
The Victorian Compromise p.227
Life in Victorian Britain pp.228-229
Victorian thinkers pp.230-231 and Social Darwinism
Work and alienation p.250
Mind map: Child Labour
Philosophy, literature, industrialisation in Europe: Germany, France, Italy p.251

Charles Dickens pp.242-243
Hard Times p.244

⮚ Coketown, pp.247-248 -2

Aestheticism and Decadence p.240
Oscar Wilde and the dandy, pp.274-275
The Picture of Dorian Gray p.276
From The Picture of Dorian Gray: The painter’s studio pp.277-278 -3

The American Civil War pp.232-233
Walt Whitman pp.293-294

° O Captain! My Captain! p.295

Emily Dickinson pp.296-297
° Hope is the thing with feathers p.297

TheModern Age: from the Edwardian Age (Welfare State, Suffragettes) to the First World War pp.304-305-306
Modernism and Cultural insight: literature, painting and music, pp.318-319
Modern poetry: Symbolism, p.320
The Age of Anxiety after the First World War pp.307-308
The War poets p.330
Rupert Brooke p.330

° The Soldier (1915) p.331

Wilfred Owen p.332
° Dulce et Decorum Est (1920) p.333

https://www.youtube.com/watch?v=kgHGYyeYLlI
https://www.youtube.com/watch?v=RvuwH2b34Kk


The inter-war years p.309
The USA in the first half of the 20th century pp.315-316-317
The Second World War pp.310-311
The Secret War pp.312-313

The Objective Correlative (Definition and examples)
T.S.Eliot pp.340-341
The Waste Land (1922) pp.342-343
From The Waste Land (1922):The Burial of the Dead p.344

The Fascination of the East, p.368
Salman Rushdie and the Fatwa
The Modern Novel pp.322-323
Memory and its role: literature, philosophy and science, pp.381-382
The Interior Monologue and the Stream of consciousness pp.324-325
Visual analysis of examples of Interior Monologues pp.325-326-327
Creative Writing + Visual Analysis: "Getting ready for my Saturday night out":
Two versions: Traditional/Victorian novel vs. Modern novel

James Joyce pp.372-373-374
Dubliners (1914) pp.375-376

° From Dubliners: Eveline, paralysis pp.377-378-379

Ulysses (1922)
° From Ulysses, ‘Mr Bloom’s breakfast’ p.326

° From Ulysses, 'Mr Bloom and Mrs Riordan' p.327

° From Ulysses, Episode 18: Penelope. Molly’s monologue: 'yes i said yes i will yes'

The Dystopian novel p.393
George Orwell pp.390-391
Nineteen Eighty-Four (1949) pp.392-293

6. From Nineteen Eighty-Four, Big Brother is watching you and the motto pp.394-395
7. From Nineteen Eighty-Four, Room 101, pp.396-397-398

The Theatre of the Absurd p.446
Samuel Beckett p.471
Waiting for Godot (1954), pp.472-473 & The meaninglessness of time p.473

8. From Waiting for Godot, Waiting, pp.473-474-475-476-477

Video: an example of performance: Waiting for Godot [Act 1 Part 1]
(Features: setting, characters, costumes, props,... )
https://www.youtube.com/watch?v=n-7baepahMc
Video: Why should you read "Waiting For Godot"? - Iseult Gillespie
https://www.youtube.com/watch?v=Cz5ey3RqDBI&t=3s

Da svolgere dopo il 15 maggio:
Women in the world (from 'The Guardian') pp.418-419
The post-war years pp.426-427 (Bertrand Russell)
The USA after the Second World War pp.439-440-441 (Civil Rights)
The third millennium p.436 + Cambridge Practice p.437

https://www.youtube.com/watch?v=n-7baepahMc
https://www.youtube.com/watch?v=Cz5ey3RqDBI&t=3s


EDUCAZIONE CIVICA:

Società, lavoro e cittadinanza: problematiche e trasformazioni connesse al mondo del lavoro:

 Work and Alienation

La globalizzazione

 Global Village nowadays
 Glocal vs. Glocal

Approfondimenti online

● 1950-51 UNESCO Statements on race (Dichiarazioni sulla razza dell’UNESCO 1950-51)
● Salman Rushdie and the Fatwa

Study Skills

How to study efficiently: the Cornell Note-Taking Method, p.509 con video & quiz



SCIENZE MOTORIE
Prof.ssa Grazia Strano

Conoscenza e pratica dei giochi sportivi individuali e a squadra:

Pallavolo
Conoscenza del regolamento
Infrazioni e falli
Fondamentali tecnici: il palleggio, il bagher, la battuta, la schiacciata, il muro.
Tattica di gioco

Pallacanestro
Conoscenza del regolamento
Infrazioni e falli
Fondamentali tecnici: il palleggio, il passaggio, il tiro

Le capacità condizionali: la forza, la resistenza, la velocità

Informazioni su alcolismo, tabagismo, droghe e doping

Principi di scienza dell’alimentazione e disturbi del comportamento alimentare

Attività fisica e prevenzione cardiovascolare

Stile di vita sano

Tecniche di respirazione

Il “Fair play”

Moduli di Educazione Civica:

- Lo sport professionistico, sbocchi ed opportunità per chi pratica lo sport.
- Le Olimpiadi come strumento di propaganda politica



INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

Prof.ssa Angelica Cosentino

Modulo 1

Unità di Apprendimento Contenuti

UdA.1
LA REALTA’ ULTRA TERRENA

L’enigma del futuro e la visione cristiana.
Spiritismo e satanismo.
Il fondamentalismo e la secolarizzazione.
Il problema dell’eutanasia e il testamento biologico.
La pena di morte.
La donazione degli organi.

UdA. 2
VIVERE LA RELIGIONE OGGI

Una scelta fra tante nella società pluralista.
Religione e Stato: laicità dello Stato, rapporto fra Chiesa e Stato italiano.
Costituzione italiana e valori cristiani.

Modulo 2

Unità di Apprendimento Contenuti

UdA. 1
IL PROBLEMA DI DIO E LA CRITICA DELLA RELIGIONE

La ricerca di Dio.
Sincretismo e relativismo.
L’ateismo filosofico e la visione cristiana.

Modulo 3

Unità di Apprendimento Contenuti

UdA. 1
L’IMPEGNO POLITICO

La politica. Il senso dello Stato e il valore della politica
L’impegno cristiano e la giustizia sociale.

UdA. 2
LA PACE

Cos’è la pace?
Cos’è la guerra.
Democrazie e dittature.
Il terrorismo.
Il Magistero della Chiesa.



UdA. 3
LA GIUSTIZIA SOCIALE

Giustizia e legge.
La Dottrina sociale della Chiesa.
Gli orientamenti del Concilio Vat. II°.

Modulo 4

Unità di Apprendimento Contenuti

UdA. 1
LA VISIONE DEL LAVORO

Il lavoro sostenibile.
La dignità del lavoro.

UdA. 2
UN’ECONOMIA DAL VOLTO UMANO

La visione cristiana del lavoro
Nuove povertà e la globalizzazione.
La questione ecologica e le sfide del nostro tempo.

UdA. 3
IL FENOMENO DELLE MIGRAZIONI

Un problema complesso.
Convivenza. Accoglienza.
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