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,O�/LFHR�6FLHQWLILFR�³/HRQDUGR�GD�9LQFL´, 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 
GL�IURQWH�DO�&RQYLWWR�1D]LRQDOH�³7��&DPSDQHOOD´�ILQR�DJOL�DQQL�¶����TXDQGR�IX�GHFLVD�OD�QXRYD 
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 QHOO¶DQQR 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. 

 

 
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 
³I 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, DOO¶LQVHULPHQWR� QHOOD� YLWD� VRFLDOH� H� QHO� PRQGR� GHO� ODYRUR�� VLD� FRHUHQWL� FRQ� OH�
capacità e le scelte SHUVRQDOL´ (art. 2 comma 2 del regolamento recante ³5HYLVLRQH GHOO¶DVVHWWR 
ordinamentale, organiz]DWLYR�H�GLGDWWLFR�GHL�OLFHL«´���3HU�UDJJLXQJHUH�TXHVWL�ULVXOWDWL�RFFRUUH�
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 
- O¶HVHUFL]LR di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,                           

saggistici e di interpretazione di opere G¶DUWH 
- O¶XVR costante del laboratorio per O¶LQVHJQDPHQWR delle discipline scientifiche 
- la pratica GHOO¶DUJRPHQWD]LRQH e del confronto 
- la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 
- OµXVR degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 
³,O�SHUFRUVR�GHO�OLFHR�VFLHQWLILFR�q�LQGLUL]]DWR�DOOR�VWXGLR�GHO�QHVVR�WUD�FXOWXUD�VFLHQWLILFD�H 

tradizione umanistica. Favorisce O¶DFTXLVL]LRQH 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 ODERUDWRULDOH´��DUW����FRPPD���GHO�'35��������� 

 
 
 
 
 
 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

LE CARATTERISTICHE '(//¶,1',5,==2 
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, devono: 
x aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-

storico filosofico e scientifico; 
x 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 GHOO¶LQGDJLQH�GL�WLSR�XPDQLVWLFR� 

x saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
x comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare QHOO¶LQGLYLGXDUH e risolvere problemi di varia natura; 

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

x aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche 
e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, DQFKH�DWWUDYHUVR�O¶XVR 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 
indagine propri delle scienze sperimentali; 

x 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; 

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

 

 

L¶LQGLUL]]R�GHOOD�FODVVH 5^ S è Scienze Applicate. Tale percorso del liceo scientifico favorisce 
O¶DFTXLVL]LRQH� GHOOH� FRQRVFHQ]H� H� GHL� PHWRGL� 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. 
/¶RS]LRQH�³VFLHQ]H�DSSOLFDWH´�IRUQLVFH�DOOR�VWXGHQWH�FRPSHWHQ]H�particolarmente avanzate 

negli studi afferenti alla cultura scientifico - tecnologica, con particolare riferimento alle 
VFLHQ]H� PDWHPDWLFKH�� ILVLFKH�� FKLPLFKH�� ELRORJLFKH�� GHOOD� WHUUD�� DOO¶LQIRUPDWLFD� H� DOOH� ORUR�
applicazioni (articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010). 
Differisce dal corso ordinario, infatti, prevalentemente per il potenziamento delle discipline 
scientifiche (Informatica e Scienze), rispetto a quelle umanistiche. Permette, però, agli allievi 
di raggiungere competenze approfondite in ambito scientifico-tecnologico non disgiunte da 
una valida formazione umanistica, storica e filosofica, pur non prevedendo lo studio del latino. 
Le materie curriculari danno, quindi, la possibilità di acquisire una formazione completa, la 
capacità di comprendere le connessioni tra le discipline, gli strumenti per interpretare il 
presente nella varietà e dinamicità dei suoi aspetti.  

 
 
 

INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE 

                                                                     PECUP 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/569bcec3-f46d-4bad-9fbb-0263e0ef0b51/DPR89_15032010_art8.pdf
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  Liceo delle Scienze applicate: 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 ore negli anni successivi.    

 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1° 
anno 

 
2° 
anno 

 
3° 
anno 

 
4° 
anno 

 
5° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 
Geostoria 3 3    

Filosofia   2 2 2 
Storia   2 2 2 
Matematica 5 4 4 4 4 
Informatica 2 2 2 2 2 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali ** 3 4 5 5 5 
Disegno e storia ĚĞůů͛ĂƌƚĞ 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

QUADRO ORARIO LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 
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  La 5^ S è composta da 23 alunni (4 femmine e 19 maschi), di cui uno si è inserito in questa 
FODVVH�D�SDUWLUH�GDOO¶DQQR�VFRODVWLFR������2020, provenendo da un altro liceo scientifico della 
città. La maggior parte degli studenti risiede nel comune di Reggio Calabria, mentre una 
minoranza di essi proviene da paesi limitrofi. 8Q¶alunna non si avvalH�GHOO¶IRC e un allievo con 
DSA, ha seguito tutti e cinque gli anni la programmazione della classe, tenendo conto, per 
ciascuna disciplina, delle misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti dal PDP 
redatto dalla coordinatrice di classe sulla base delle certificazioni agli atti, delle osservazioni 
in aula in merito alle difficoltà riscontrate dall¶allievo e delle decisioni prese in seno al Consiglio 
di classe.  

Dal punto di vista disciplinare, fatta eccezione per un esiguo numero di alunni, la classe ha 
frequentato le lezioni in maniera regolare; il comportamento è stato essenzialmente corretto e i 
discenti hanno dimostrato VHQVR�GL�UHVSRQVDELOLWj�QHOO¶DWWHQHUVL�DOOH�GLVSRVL]LRQL�FRQWHQXWH�QHO�
protocollo di regolamentazione per le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione 
del Covid-19 negli ambienti scolastici. 

 Sul piano formativo, molti degli alunni hanno evidenziato negli anni una crescita interiore 
che li ha portati a potenziare il loro spirito critico ed il loro senso etico. Essi hanno, inoltre, 
partecipato a tante attività curriculari ed extracurriculari, proposte dalla scuola, con crescente 
interesse traendone grande profitto per la propria formazione personale, sociale e culturale e i 
UDSSUHVHQWDQWL�GL�FODVVH�GL�TXHVW¶DQQR hanno anche collaborato  più attivamente alla vita della 
scuola, in qualità di rappresentanti di due sezioni, della S e della T. /¶DWWLYLWj� IRUPDWLYD� H�
FXOWXUDOH� q� VWDWD� VYROWD� GDJOL� LQVHJQDQWL� DWWUDYHUVR� XQ¶D]LRQH� GLGDWWLFD� HG� HGXFDWLYD� FKH� KD�
privilegiato la rielaborazione condivisa dei contenuti trattati, il confronto e il dialogo, tesi a 
SURPXRYHUH�OD�FHQWUDOLWj�GHOO¶DOXQQR�QHO�SURFHVVR�LQVHJQDPHQWR�DSSUHQGLPHQWR. In tale ottica i 
docenti hanno lavorato pure durante le attività di DaD e di DDI, che hanno interessato anche 
questo a.s., avvalendosi della piattaforma Google Suite for Education. Con le sue applicazioni, 
TXHVW¶XOWLPD ha permesso loro di proporre attività sia in modalità sincrona che asincrona in 
modo che gli studenti potessero ricevere, utilizzare e consegnare materiale didattico. Gli ultimi 
tre anni scolastici, interessati dalla pandemia, hanno sicuramente, però, evidenziato un generale 
rallentamento del ritmo di studio della classe, amplificando alcune fragilità preesistenti. 

/¶LWHU� VFRODVWLFR�della 5^ S non è stato, inoltre, del tutto regolare, anche per la mancata 
continuità didattica in alcune discipline: durante il quinquennio, infatti, si sono avvicendati 
diversi docenti, in particolare QHOO¶XOWLPR�WULHQQLR�H�per quanto riguarda Italiano, Informatica, 
Scienze Motorie, Religione H�6WRULD�GHOO¶$UWH, e gli alunni, di volta in volta, si sono dovuti 
adattare alle differenti metodologie di insegnamento.   

Sul piano culturale, il livello raggiunto dalla classe è valutabile, nel complesso, in modo 
positivo ed emerge XQ�JUXSSR�SDUWLFRODUPHQWH�GLOLJHQWH��DVVLGXR�QHOO¶LPSHJQR�H�SXQWXDOH�QHOOH�
consegne, i cui risultati hanno raggiunto in alcuni casi livelli eccellenti. Ciascuno nel proprio 
ambito, i docenti hanno  cercato di fornire  agli studenti adeguati  strumenti di organizzazione 
del pensiero e  idonee tecniche operative, nonché di potenziare le capacità intuitive, logiche e di 
rielaborazione personale. Le strategie didattiche, attuate dai docenti nelle varie discipline, 
inclusa (in taluni casi) la rimodulazione dei contenuti disciplinari, hanno consentito, in generale, 
il superamento di lacune e difficoltà, come pure il consolidamento delle abilità. La motivazione 
DOOR�VWXGLR��O¶LQWHUHVVH�GXUDQWH�OH�OH]LRQL�H�OD�VHQVLELOLWj�DOO¶D]LRQH�GLGDWWLFD�HG�HGXFativa, hanno 
consentito, alla maggior parte degli allievi, il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici 
DQFKH� VH� LQ� PLVXUD� GLYHUVLILFDWD� LQ� EDVH� DOOH� FDSDFLWj�� DOOH� DWWLWXGLQL�� DOO¶LPSHJQR�� DOOD�
partecipazione, alla frequenza scolastica ed ai livelli di partenza. 

Allo stato attuale la classe si presenta articolata in quattro fasce con caratteristiche diverse:  

                                            PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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- XQ� JUXSSR� GL� DOXQQL� FKH� VL� VRQR� GLVWLQWL� SHU� LO� VHQVR� GL� UHVSRQVDELOLWj�� O¶LPSHJQR� FRVWDQWH��
consapevole e sistematico, la partecipazione costruttiva e propositiva al dialogo educativo, che 
ha maturato una conoscenza ampia, ben strutturata ed approfondita in tutte le discipline; 

 
-  un gruppo di alunni che ha dimostrato nel tempo disponibilità al dialogo educativo ed ha 

SRWHQ]LDWR� LQ�PDQLHUD� HIILFDFH� O¶LPSHJQR�� SHUYHQHQGR� D� OLYHOOL� GL� SUHSDUD]LRQH� FKH� SRVVRQR�
ritenersi soddisfacenti;  

  
- un gruppo di alunni che, caratterizzato da un impegno non sempre costante, anche grazie alle 

continue sollecitazioni da parte dei docenti, è riuscito a raggiungere gli obiettivi minimi; 
 
- un esiguo gruppo di alunni che, a causa di una preparazione di base lacunosa e di un impegno 

irregolare, continua ad aver bisogno di stimoli per il raggiungimento degli obiettivi minimi. 
 
 

 
RELIGIONE Prof. Liserra Gianluca Vincenzo 

(sostituisce Fortani Caterina)        
ITALIANO  Prof.ssa Neri Giovanna Claudia 

STORIA E FILOSOFIA Prof.ssa Palma Antonietta 

LINGUA INGLESE prof.ssa Bolignano Ivana Maria 

MATEMATICA E FISICA Prof.ssa Corsaro Maria Angela  

INFORMATICA Prof.ssa Pacucci Anna 

SCIENZE NATURALI Prof.ssa Nocera Maria Cristina  

DISEGNO E STORIA '(//¶$57( Prof.ssa Taverniti Donatella  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. Barreca Demetrio Roberto 

 

 
 

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 
Religione   Surace Gianfranco  Vecchio Francesca Liserra Gianluca 

Vincenzo (sostituisce 
Fortani Caterina) 

Italiano   Meliadò Marilena Pennestrì Fortunata 
Stefania 

Neri Giovanna Claudia 

Inglese Bolignano Ivana Maria Bolignano Ivana Maria Bolignano Ivana Maria 

Storia e Filosofia    Palma Antonietta      Palma Antonietta    Palma Antonietta 

Matematica e Fisica Corsaro Maria Angela    Corsaro Maria Angela   Corsaro Maria Angela  

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO 
DI CLASSE 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
NEL TRIENNIO 
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Informatica Fiorino Francesco Fiorino Francesco         Pacucci Anna 

Scienze Naturali Nocera Maria Cristina    Nocera Maria Cristina     Nocera Maria Cristina 

Storia GHOO¶Arte    Zaccuri Giuseppa    Landolfo Giuseppina     Taverniti Donatella 

Scienze motorie e 
sportive 

Quattrone Domenico    Colella Valentina Barreca Demetrio 
Roberto 

 

 
Secondo le indicazioni nazionali (Integrazione del curricolo verticale ai sensi della Legge 20 

agosto 2019, 92 e successive integrazioni), per O¶D�V�� �����2022, una commissione 
interdipartimentale del liceo ha elaborato un Curricolo verticale per 33 ore annue da ricavare 
DOO¶LQWHUQR�GHL� TXDGUL�RUDUL�RUGLQDPHQWDOL� YLJHQWL� SHU� FLDVFXQD� FODVVH�SDUDOOHOD�� LQ�PHULWR� DOO¶ 
Educazione Civica. A fine percorso è stata, inoltre, prevista la realizzazione di un prodotto 
multimediale unico, pluri/interdisciplinare per ciascun quadrimestre per ogni allievo, per 
JDUDQWLUH� OD� WUDVYHUVDOLWj�GHOO¶LQVHJQDPHQWR�GHOOD�GLVFLSOLQD�H� IDYRULUH� OH�FRPSHWHQ]H�GLJLWDOL��
accompagnato da una scheda di pianificazione di un compito di Prestazione Autentica (GRASP-
Goal Role Audience Situation Product Standard), per favorire le competenze chiave e le 
competenze trasversali. 
3HU� O¶LQVHJQDPHQWR� WUDVYHUVDOH� GL� HGXFD]LRQH� FLYLFD� HG� DPELHQWDOH� LO� FRQVLJOLR� GL� FODVVH� KD�
previsto lo svolgimento dei moduli di seguito riportati: 
 

CLASSI QUINTE 
 

Legalità e territorio:  
a scelta Le cooperative agricole della Piana (La Valle del Marro) ± Beni confiscati, Sotto padrone 
uomini, donne, caporali nell'agromafia italiana. Marco Omizzolo  
La ndrangheta come alibi, Ilario Amendolia 
 e/o Agenda 2030 obiettivo 5 - ,O�GLIILFLOH�SHUFRUVR�YHUVR�O¶HPDQFLSD]LRQH�IHPPLQLOH��� 
A. Moravia ³/D�FLRFLDUD´�RSSXUH S. Avallone ³$FFLDLR´ 

 
Primo quadrimestre Secondo quadrimestre 

Società, lavoro e cittadinanza: 
problematiche trasformazioni 
connesse al mondo del lavoro 
³HOHPHQWL�IRQGDPHQWDOL�GL�GLULWWR��FRQ�
particolare riguardo al diritto del 
ODYRUR´ 

Tra quelle proposte dalla Commissione: 
x Organizzazioni internazionali ed unione europea  
x Ordinamento giuridico italiano 
x Il Villaggio globale 
x Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e 

tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari 

il CdC ha proceduto, al fine di agevolare la 
multidisciplinarità del lavoro individuale finale, con la 
scelta della tematica 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 

Competenza riferita al PECUP 
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della 
tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
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da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e social (es: mobbing, 
stalking, caporalato, condizione femminile, 
sicurezza sul lavoro) 

 
 

                CURRICOLO VERTICALE MODULI 
 

CLASSI QUINTE 
Primo quadrimestre  

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

³HOHPHQWL�IRQGDPHQWDOL�GL�GLULWWR��FRQ�SDUWLFRODUH�ULJXDUGR�DO�GLULWWR�GHO�ODYRUR´ 
Competenza riferita al PECUP 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate 
Legalità e territorio: Anime nere - G.Criaco e/o film di F.Munzi 
 
 

 Ore   Obiettivi  Contenuti Competenze 
Italiano 1 Conoscere le 

condizioni di 
sfruttamento in cui 
versavano le 
lavoratrici e i 
ODYRUDWRUL�QHOO¶�
Italia post-unitaria 

/¶LQFKLHVWD�)UDQFKHWWL-
Sonnino sullo 
sfruttamento del lavoro 
nel Mezzogiorno 
G¶,WDOLD�H�OD�VXD�
trasfigurazione 
letteraria. 

G. Verga: Nedda; 
Rosso Malpelo. 

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 
GHOO¶RSHUD�
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, 

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 
QHOO¶HFRQRPLD�JOREDOH�
anche in relazione alla 
rivoluzioni 
tecnologica e della 
conoscenza  
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contrattazione 
collettiva, pari 
opportunità) 

 

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. Le derivate 

Saper usare le varie 
formule di 
derivazione. 

Fisica 1 Conoscere le 
grandezze legate ai 
fenomeni elettrici e 
magnetici. 
Conoscere le 
conseguenze e gli 
effetti 
GHOO¶HOHWWURVPRJ�
sulla salute 
GHOO¶XRPR 

Elettrosmog: 
inquinamento 
ambientale da campi 
elettromagnetici 

Riconoscere le cause 
GHOO¶HOHWWURVPRJ�H�L�
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 
FRVFLHQ]D�GHOO¶XRPR�H�
delle sue difficoltà 
DOO¶LQWHUQR�GHOOD�VRFLHWj�
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 
DOO¶DPELWR�ODYRUDWLYR 
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Religione 2 Goal 8: incentivare 
una crescita 
economica 
duratura, inclusiva 
e sostenibile, 
XQ¶RFFXSD]LRQH�
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 
GHOO¶DWWLYLWj�PRWRULD�H�
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. 

Informatica 
LSOSA 

1 Comprendere 
regolamento sulla 
privacy 

GDPR n.679/2016 

 

 

Conoscere il 
regolamento sulla 
protezione dei dati 

Totale ore 15 
 
 

CLASSI QUINTE 
Secondo quadrimestre in itinere 

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

Competenza riferita al PECUP 
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 
PRGHUQL]]D]LRQH�GHOO¶,WDOLD�

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

Avere 
consapevolezza del 
rischio della perdita 
della propria identità 
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negli anni del boom 
economico. 

dei consumi. 

'D�³6FULWWL�FRUVDUL´��
Rimpianto del mondo 
contadino e 
omologazione 
contemporanea. 

La scomparsa delle 
lucciole e la mutazione 
della società italiana. 

'D�³Le ceneri di 
*UDPVFL´��Il pianto 
della scavatrice, VI 

I.Calvino ³/H�FLWWj�
LQYLVLELOL´�³0DUFRYDOG
o 

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, sociale, 
ambientale e territoriale.  

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

 

Vandana Shiva 

 

Agenda 2030 

Acquisire la 
consapevolezza 
GHOO¶LQWHUGLSHQGHQ]D�
tra informazione, 
scelte di consumo e 
risparmio dei 
cittadini e 
comportamenti delle 
imprese. 

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

Storia         
      
 
2 

Sviluppare una piena 
FRQVDSHYROH]]D�GHOO¶LGHQWLWj�
(personale, digitale, collettiva) 
e del senso di appartenenza alle 
diverse comunità attraverso 
O¶HVHUFL]LR�UHVSRQVDELOH�GHL�
diritti e dei doveri della 
Costituzione e della Carta dei 
GLULWWL�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD� 

Goal 14 e 15. 

'DOO¶$VVHPEOHD�
Costituente alla 
Costituzione della 
Repubblica Italiana;  

/¶8(��� 

I Dichiarazione dei 
diritti umani 1948; I 
diritti inviolabili 
GHOO¶XRPR� 

Covid19 peste del 
2020: inquinamento 

Acquisire una 
visione di società 
globale sostenibile. 

Comprendere 
O¶LPSRUWDQ]D�GHO�
partenariato globale, 
le cause del 
cambiamento 
climatico, le 
responsabilità 
condivise per lo 
sviluppo sostenibile. 
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GHOO¶DULD�H�pandemia 
una relazione possibile.  

Agenda 2030 

 

Educazione al voto 

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 
VXOO¶DPELHQWH�
naturale dei modi di 
produzione e di 
utilizzazione 
GHOO¶HQHUJLD� 

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

 

Modelli matematici per 
OD�ILVLFD��/¶LQWHJUDOH� 

Saper usare i vari 
metodi di 
integrazione. 

Fisica 1 Conoscere la legge di Faraday-
Neumann ed il fenomeno 
GHOO¶LQGX]LRQH�HOHWWURPDJQHWLFD 

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. 
 

 

 

Il separatore a 
induzione: un campo 
magnetico per 
SUHOHYDUH�O¶DOOXPLQLR�
dai rifiuti 

Radioprotezione: la 
SURWH]LRQH�GHOO¶XRPR�H�
GHOO¶DPELHQWH�GDJOL�
effetti nocivi delle 
radiazioni. 

La responsabilità dello 
scienziato:  

- carteggio Einstein-
Roosevelt; 

- il caso Pontecorvo e 
la scomparsa di Ettore 
Majorana. 

Conoscre nuove 
tecnologie per la 
separazione dei rifiuti 

Sapere come 
prevenire i rischi 
delle radiazioni 
sXOO¶XRPR�H�
VXOO¶DPELHQWH 

 

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

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 

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

Inglese 1 Partecipare alla vita pubblica e 
agire da cittadino 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
FRPXQLWDULR�GDOO¶Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile 

Goals 13-14-15 

Climate change is the 
greatest threat facing 
humanity today 

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

Religione 2 Vivere consapevolmente il 
UDSSRUWR�FRQ�O¶DPELHQWH 

6SXQWL�GDOO¶HQFLFOLFD�
³/DXGDWR�6LL´�GL�3DSD�
Francesco; spunti dai 
racconti di Genesi 1-3  

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

Scienze  
motorie 

3 Rispettare, curare 
O¶DPELHQWH��FRQVHUYDUOR� 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 
Rispettare e valorizzare il 
territorio, il patrimonio e i  
beni pubblici comuni 
Conoscenza  che  la salute 
GHOO¶ambiente e quella 
GHOO¶XRPR�GLSHQGRQR�
molto dallo stile di vita 
che scegliamo. Iniziare a 
predisporsi ad una 
coscienza più ecologica e  
ad una consapevolezza più 
GLQDPLFD�YHUVR�O¶attività 
fisica significa muoversi d
i più.  
 

 
 

Concetto di 
ecosistema  come 
bene comune 
/¶DWWLYLWj�VSRUWLYD�QHO�
ULVSHWWR�GHOO¶DPELHQWH�
e GHOO¶HFRVLVWHPD� 
comportamenti da 
attuare,prevenzione e 
la cura        del territorio 
 Lo sport  e O¶DWWLYLWj�
motoria come 
strumento per la 
salvaguardia e 
valorizzazione del 
patrimonio 
scientifico, artistico e 
culturale del 
WHUULWRULR��/¶DWWLYLWj�
motoria  come 
elemento centrale 
della mobilità per un 
impatto zero. 
 

 
 

Assumere 
comportamenti 
adeguati nello 
svolgimento delle 
pratiche ludiche e 
sportive  nei contesti 
naturali  
parchi,giardini  e nei 
vari ambienti , 
marino, montano, 
cittadino,lungo i 
fiumi nel rispetto 
GHOO¶HFRVLVWHPD�H�GHL�       
beni comuni. 
 

Informatica 
LSOSA 

1 Conoscere i rifiuti RAEE ed 
il loro trattamento. 

Rifiuti RAEE(Rifiuti 
da Apparecchiature 
Elettriche ed 

Gestione dei rifiuti 
RAEE, prendendo 
atto delle 
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Elettroniche) responsabilità e dello 
smaltimento a favore 
GHOO¶DPELHQWH 

Totale ore 18  
 

 
 

Il /LFHR�6FLHQWLILFR�³/HRQDUGR�GD�9LQFL´�KD�RJJL�XQD�VXD�FRQQRWD]LRQH�SUHFLVD�SHU�LO�ULJRUH�
e la metodologia scientifica applicati in ogni attività del suo operare, nel rispetto della 
centralità GHOO¶XRPR e  dei conseguenti obiettivi formativi culturali imprescindibili. A tal fine 
garantisce un rapporto equilibrato  tra la sostanziale validità GHOO¶LPSLDQWR didattico 
tradizionale e la graduale apertura a quella innovazione dei 5 saperi, delle metodologie, degli 
strumenti, che gli consentono di rispondere alle istanze di un mondo reale in continua e rapida 
trasformazione. 

Il percorso del liceo scientifico è quindi rivolto alla ricerca delle correlazioni tra cultura 
scientifica e XPDQLVWLFD��DWWUDYHUVR�O¶XVR�GHO�PHWRGR�VFLHQWLILFR�H�GHOOD�ULFHUFD�H�attraverso 
la promozione della formazione civile, etica ed umana del cittadino, che opererà in una 
società globalizzata. 
DAL PECUP, LQIDWWL��VL�OHJJH�³,O�SHUFRUVR�GHO�OLFHR�VFLHQWLILFR�q�LQGLUL]]DWR�DOOR�VWXGLR�GHO�
nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce O¶DFTXLVL]LRQH 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 
lDERUDWRULDOH´ (art. 8 comma 1). 
 

 

 

,O�/LFHR�6FLHQWLILFR�³/HRQDUGR�GD�9LQFL´�KD�FRPH�ILQDOLWj�OD�IRUPD]LRQH�DUPRQLRVD�GL�VRJJHWWL�
pronti ad inserirsi nel tessuto connettivo sociale, che siano in grado di proporre in esso 
trasformazioni volte al miglioramento, nel rispetto democratico della diversità e nell'attiva 
tutela culturale del proprio ambiente, consapevoli della propria storia e di quella altrui, capaci 
di vivere autenticamente il loro tempo in modo critico, creativo e responsabile. 

 

 
         IMPARARE AD IMPARARE 

a. organizzare il proprio apprendimento 
b. acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio 
c. individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di 

formazione (         formale, non formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle 
proprie strategie  

 

SCELTE FORMATIVE '(//¶,67,7872 
 

),1$/,7$¶�*(1(5$/,� 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
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PROGETTARE 
a. elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro 
b. utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari 

e le relative priorità 
c. valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti 
 

COMUNICARE 
a. comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

diversa complessità 
b. rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

G¶DQLPR� emozioni, ecc. 
c. utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse 

conoscenze disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 
 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
a. interagire in gruppo 
b. comprendere i diversi punti di vista 
c. valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità 
d. contribuire DOO¶DSSUHQGLPHQWR comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 
 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E CONSAPEVOLE 
a. sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
b. far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni 
c. riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni 

d. riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 

RISOLVERE PROBLEMI 
a. affrontare situazioni problematiche 
b. costruire e verificare ipotesi 
c. individuare fonti e risorse adeguate 
d. raccogliere e valutare i dati 
e. proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo 

di problema 
 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
a. individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi  ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 
b. riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 

effetti e la  natura probabilistica 
c. rappresentarli con argomentazioni coerenti 

 

  ACQUISIRE E INTERPRETARE /¶,1)250$=,21( 
a. acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti 

comunicativi 
b. interpretarla criticamente valutandone O¶DWWHQGLELOLWj�H�O¶XWLOLWj��GLVWLQJXHQGR�IDWWL�H�RSLQLRQL  
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COMPORTAMENTALI COGNITIVI 

x acquisire un comportamento corretto e 
responsabile nei confronti delle cose e delle 
persone 

x incrementare le capacità di relazione 
interpersonale 

x apprendere capacità di organizzarsi 
autonomamente ed in gruppi di lavoro 

x sviluppare capacità di autovalutazione 

x affermare la propria identità e potenziare 
O¶DXWRVWLPD e le capacità di autorientamento 

x valorizzare le competenze acquisite 

CONOSCENZE 

x conoscere i nuclei fondamentali delle 
discipline 

x conoscere i linguaggi specifici 

x conoscere metodi, concetti, procedure e 
tecniche di risoluzione relativi ai vari ambiti 
disciplinari 

COMPETENZE 

x saper applicare le conoscenze acquisite 

x acquisire nuove e maggiori competenze 
linguistico-espressive e logiche per una 

x stimolare O¶DFTXLVL]LRQH di metodi più 
efficaci di apprendimento 

maggiore comprensione dei testi e una 
migliore produzione 

x acquisire il metodo scientifico come metodo 
di lavoro 

x abituarsi DO�ULJRUH�HVSRVLWLYR�H�DOO¶XWLOL]]R�GL 
linguaggi specifici 

x saper utilizzare materiali e strumenti a 
disposizione, definire le fasi di lavoro e 
individuare i contenuti 

CAPACITÀ 

x saper analizzare e confrontare situazioni 
differenti con approccio multidisciplinare 

x acquisire capacità logico-riflessive, di 
astrazione, di rielaborazione 

x saper elaborare valutazioni personali e fare 

scelte opportune nei diversi contesti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
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COMPETENZE DI BASE 

AREA METODOLOGICA 

x acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo O¶LQWHUR arco della 
propria vita. 

x essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 
in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

x saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 
x saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 
x acquisire O¶DELWXGLQH a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 
x essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 

di comunicazione 
 
 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

x padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi 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; 
curare O¶HVSRVL]LRQH orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

x aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al livello b2 del quadro comune europeo di riferimento. 

x saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne e antiche. 

x saper utilizzare le tecnologie GHOO¶LQIRUPD]LRQH e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, 
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AREA STORICO UMANISTICA 
x conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

HFRQRPLFKH��FRQ�ULIHULPHQWR�SDUWLFRODUH�DOO¶IWDOLD�H�DOO¶Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che FDUDWWHUL]]DQR�O¶HVVHUH cittadini. 

x conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia G¶Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, GDOO¶DQWLFKLWj sino 
ai giorni nostri. 

x utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilita, relazione, senso del 
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per O¶DQDOLVL 
della società contemporanea. 

x conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 

x essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessita di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

x collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
WHFQRORJLFKH�QHOO¶DPELWR�SL��YDVWR�GHOOD�VWRULD�GHOOH�LGHH� 

 

x saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive. 

x conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 

x comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà. 

x possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

x essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
VWXGLR�H�GL�DSSURIRQGLPHQWR��FRPSUHQGHUH�OD�YDOHQ]D�PHWRGRORJLFD�GHOO¶LQIRUPDWLFD�QHOOD 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nHOO¶LQGLYLGXD]LRQH�GL 
procedimenti risolutivi. 

 

 
L¶HIILFDFLD�GHOO¶DWWR�GLGDWWLFR�non è stata solamente legata al tradizionale contenuto, ma anche 

al saper fare, alle relazioni tra saperi, azioni e contesti, al trasferimento di competenza e 
all'innovazione. L'obiettivo che ci si è proposti è stato sperimentare modalità e situazioni 
innovative di insegnamento e apprendimento al fine realizzare competenze, di fatto 
trasversali a tutte le discipline, all'interno dei percorsi curricolari, il cui raggiungimento è stato 
oggetto di sistematica osservazione e verifica. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E CONTENUTI 
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Per quanto riguarda la metodologia, i contenuti disciplinari sono stati sviluppati dai docenti 

tramite lezioni frontali interattive o DWWUDYHUVR�O¶XVR�GHOOD�SLDWWDIRUPD�ZHE�Google Workspace for 
Education, confermata anche per questo a.s., utile alla DaD (Didattica a Distanza) o alla DDI 
(Didattica Digitale Integrata). Ciascun docente ha profuso, durante O¶LQWHUR anno scolastico, il suo 
grande impegno professionale, singolarmente e collegialmente, per offrire a tutti gli alunni, sia in 
presenza sia a distanza, la possibilità del successo formativo, cercando di responsabilizzarli, sia 
GDO� SXQWR� GL� YLVWD� GLGDWWLFR� VLD� FRPSRUWDPHQWDOH�� ULFKLDPDQGROL� DOO¶impegno reciproco degli 
insegnanti e degli alunni, anche siglato attraverso il patto di corresponsabilità ad inizio anno. 

I tempi di realizzazione delle attività previste nelle singole programmazioni, hanno dovuto 
tenere conto dei ritmi di apprendimento degli allievi e anche di eventuali rallentamenti, dovuti ad 
esempio a iter diagnostici per accertamenti medici anti-Covid sia per gli alunni sia per i professori. 

Nel tentativo di coinvolgere la classe incitando ogni singolo alunno ad una partecipazione attiva 
e ad uno studio critico delle varie tematiche, le lezioni hanno previsto una impostazione 
problematica degli argomenti e una presentazione globale degli stessi per stimolare il 
trasferimento H� O¶analisi integrata delle conoscenze e l¶LQGLYLGXazione, all¶LQWerno delle 
discipline, dei nuclei concettuali fondanti. Sono stati previsti lavori di ricerca individuale e/o di 
gruppo; brain-storming e cooperative-learning; esercizi applicativi; dialogo guidato; debate. È 
VWDWD� LQFRUDJJLDWD� XQ¶DWPRVIHUD� GL� VHUHQR� GLDORJR� GD� SDUWH� GL� WXWWL� L� GRFHQWL�� DQFRUD� GL� SL��
FRQVLGHUDWR�LO�SDUWLFRODUH�SHULRGR�FKH�VWLDPR�YLYHQGR�H�O¶DSSURFFLR�FRQ�L�PHWRGL�GL�LQVHJQDPHQWR�
dei docenti di nuova nomina. I programmi didattici sono stati, in taluni casi, rimodulati per 
ovviare, attraverso attività di potenziamento in itinere, a lacune pregresse non colmate e/o a 
disabitudine alle verifiche scritte effettuate in presenza. 

  In particolare, le Classroom GHOO¶DSSOLFD]LRQH�GSuite, aperte per ciascuna disciplina dal rispettivo 
docente, hanno permesso le lezioni a distanza, ma anche la condivisione di materiale didattico ad 
integrazione del libro di testo (link, documenti, appunti, video etc.) da parte dei professori stessi, e la 
restituzione di elaborati da parte degli alunni.  
$OWUL�PH]]L�XWLOL�DOO¶DSSUHQGLPHQWR�H�DOOD�FUHVFLWD�VRFLDOH�GHJOL�studenti sono VWDWL��O¶XWLOL]]R della 

/LP��OD�OHWWXUD�GL�DUWLFROL�GL�JLRUQDOH��O¶XVR�GL�VXVVLGL�GLGDWWLFL��GHOOD�ELEOLRWHFD�H�GHOOD�SDOHVWUD��GHOOD�
piattaforma Zoom (dalla propria aula) per la partecipazione in diretta a progetti e conferenze 
organizzate dalla scuola e della piattaforma Microsoft 7HDPV��FRQ�OD�PRGDOLWj�GHOO¶HYHQWR�OLYH��SHU�
OH�DWWLYLWj�GL�3&72��3HUFRUVR�SHU�OH�FRPSHWHQ]H�WUDVYHUVDOL�H�SHU�O¶orientamento).  

Un mezzo informativo di particolare efficacia per le famiglie è stato il sito web del liceo che con 
precisione, trasparenza e tempestività ha offerto aggiornamenti costanti sulla vita della scuola, oltre 
che il nuovo registro elettronico ClasseViva di Spaggiari, che ha portato a conoscenza alunni e 
genitori di tempestive comunicazioni e annotazioni da parte della coordinatrice di classe, di tutti i 
docenti in seno alla specifica disciplina di insegnamento o avvisi da parte della scuola. 

 

 
 
   Per quanto riguarda le verifiche, compatibilmente ai casi di emergenza epidemiologica dovuta al 
Covid-19 che hanno interessato alunni e docenti, sono state effettuate almeno due verifiche scritte 
e due verifiche orali per allievo a quadrimestre. Si è trattato di:  
Verifiche diagnostiche per i  docenti di nuova nomina per controllare il livello di partenza dei 
discenti, cioè le conoscenze e le abilità che essi possedevano alO¶inizio GHOO¶anno scolastico e che 
hanno acquisito nei precedenti anni. 
Verifiche formative svolte ³in itinere´ per saggiare i livelli di apprendimento, impostare eventuali 
rettifiche alla programmazione, stabilire attività di recupero e/o di approfondimento oppure durante 
la DaD/DDI. 

                        PERCORSO FORMATIVO (metodi, mezzi, spazi e tempi)      

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
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Verifiche sommative al termine di un percorso (tramite interrogazioni o prove individuali e/o di 
gruppo, test e/o questionari scritti, prove di comprensione e analisi testuale, colloqui, discussioni 
guidate, produzione di testi di vario tipo o di PPT; traduzione di testi; problemi, esercizi, prove 
strutturate o semistrutturate, quesiti a risposta singola, sintetica, multipla) per accertare il 
raggiungimento degli obiettivi didattici delle varie discipline, il possesso delle conoscenze da parte 
degli allLHYL�� O¶acquisizione delle competenze richieste, lo sviluppo delle capacità logiche, 
espressive e di collegamento tra le discipline oggetto di studio. 
I fattori di riferimento per la valutazione infraquadrimestrale e finale sono stati e saranno: 

 

 metodo di studio, attenzione e impegno; 
 partecipazione alle attività curricolari ed extracurricolari; 
 progresso rispetto ai livelli di partenza e alle capacità del singolo; 
 raggiungimento degli standard minimi di apprendimento; 
 livello della classe; 
 livelli di maturazione e G¶LQVerimento e comportamento sociale raggiunti. 

 
Per gli indicatori relativi alla valutazione del profitto e della condotta e per la loro descrizione 

analitica     si rimanda al POF dell'Istituto e alle griglie elaborate dai Dipartimenti. La valutazione 
del comportamento degli studenti è stata oggetto di valutazione collegiale da parte del consiglio 
di classe, in sede di scrutinio intermedio e lo sarà per quello finale, sulla base dei criteri approvati 
dal Collegio Docenti. 

 
 

Misure educative e didattiche di supporto degli allievi con DSA: (Delibera n. 49 del 15/10/2021) 
 

1. Gli studenti con diagnosi di DSA e BES hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti 
dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e 
formazione e negli studi universitari. 

2. Agli studenti con DSA e BES vengono garantiti: 

D��O¶XVR di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro 
scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il 
bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; 

b) O¶LQWURGX]ione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e 
le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali 
ai fini della qualità dei concetti da apprendere; 

c) per O¶LQVHJQDmento delle lingue straniere, O¶uso di strumenti compensativi che favoriscano la 
comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, 
ove risulti utile, la possibilità dell¶esonero. 

3. Le misure di cui al precedente comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a 
monitoraggio peU�YDOXWDUQH�O¶efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 

4.  I  Consigli  di  classe  dovranno  redigere  apposito  PDP  (Piano  di  studio  
personalizzato) comprensivo delle progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli 
minimi attesi per le competenze in uscita. 

5. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione 
scolastica, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami 
di Stato. In conclusione, nel caso in cui si verificherà la necessità si individueranno figure 
specialistiche di supporto ai dipartimenti ed al Consiglio di Classe per formulare proposte 
in merito alla valutazione. 
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Le attività di recupero sono state molteplici e attuate secondo le seguenti modalità: 
 

x recupero in itinere con assegnazione e correzione di lavori personalizzati o da svolgere 
in autonomia; 

x didattica differenziata in orario curricolare, mantenendo fisso il gruppo classe, con attività 
di recupero, cooperative learning, potenziamento e approfondimento, rallentando lo 
svolgimento del normale programma; 

x attività di studio individuale degli studenti giudicati dal Consiglio di classe in grado di 
recuperare in modo autonomo, con la guida dei docenti in orario curricolare;��

x  sportelli didattici di matematica e di fisica (in presenza e a distanza) a cura dei docenti 
GHOO¶XQLYHUVLWj�0HGLWHUUDQHD�GL�5HJJLR�&DODEULD e/o attività di Peer tutoring (attività tutoriali tra 
pari), attivati dalla scuola PHGLDQWH�OD�³PLDWWDIRUPD�626´. 

 
Inoltre, funzionali al potenziamento e DOO¶DSSURIRQGLPHQWR��VRQR stati realizzati: 
x� ricerche personali da parte degli studenti sotto la guida dei docenti; 
x��partecipazione dei discenti a gare e concorsi� 

 

 

 
 

I rapporti tra scuola e famiglia costituiscono da sempre un aspetto rilevante del processo 
IRUPDWLYR�LQ�TXDQWR�WDOL�GXH�LVWLWX]LRQL�FRQFRUURQR�FRUUHVSRQVDELOPHQWH�DOO¶LPSHJQR�HGXFDWLYR 
degli alunni��/¶LQWHUD]LRQH�WUD�GRFHQWL�H�genitori (in particolare tra coordinatrice di classe e le loro 
rappresentanti) è stata ancora più importante, come si è potuto constatare, durante questi anni 
VFRODVWLFL� LQWHUHVVDWL�GDOO¶HPHUJHQ]D�HSLGHPLRORJLFD�GRYXWD�DO�&RYLG-19, affinchè si sia potuta 
spronare la partecipazione al dialogo educativo degli alunni, per poter gestire nel migliore dei 
modi le attività didattiche, anche in situazioni di criticità, e per poter tenere aggiornate le famiglie. 
Quelle dei discenti FKH� GXUDQWH� O¶DQQR� VFRODVWLFR� KDQQR� GLPRVWUDWR� SUREOHPDWLFKH� R�
impegno/frequenza irregolare, sono state contattate o avvisate per il tramite della segreteria didattica  
dalla coordinatrice di classe (che ha ricoperto lo stesso ruolo per quattro anni consecutivi), che si è 
più volte confrontata con loro, oltre che con le modalità previste dalla scuola, quali:      

 
9 Registro on-line di ogni singolo docente consultabile, attraverso area riservata, dalle 

famiglie 

9 Pagella on-line 

9 Pagelle quadrimestrali 

9 Ricevimento individuale online dei docenti in orario pomeridiano ogni mese 

9 Incontri scuola - famiglia 

9 Consigli di Classe alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli alunni 

 

 

 

 

$77,9,7$¶�',�5(&83(52�(�327(1=,$0(172 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
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Il percorso triennale 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, è stato di 90 ore complessive così articolate:  

 

CLASSE ORE SVOLTE 

TERZA 25 

QUARTA 45 

QUINTA 20 

TOTALE 90 
 

Finalità: Seppur con le difficoltà degli ultimi anni, che hanno previsto O¶HVHFX]LRQH�D�GLVWDQ]D�GL�
molte delle attività, i progetti relativi al PCTO per la classe hanno, comunque, cercato di favorirne 
la motivazione verso l'impegno e la qualificazione in senso professionale. Attraverso un'esperienza 
teorico-elaborativa e al tempo stesso costruttivo-operativa, si è puntato, per gli studenti, 
DOO¶DVVXQ]LRQH� GHOOD� consapevolezza della necessità di coniugare insieme analisi, conoscenza e 
competenza ai fini di una loro attiva partecipazione alla vita civile e professionale. 
 
Risultati attesi: Metacognitivi: imparare ad apprendere, promuovendo stili integrativi di 
apprendimento individuali, al fine di valorizzare le proprie vocazioni e i propri interessi, attraverso 
il contatto con la concreta realtà del lavoro e la vita in laboratorio. 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; individuare collegamenti e 
relazioni, acquisire e interpretare informazioni mediante analisi dei dati, tradurre nozioni in abilità. 
Di 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, nonché della sua valenza quale risorsa economico-
sociale di sviluppo; cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati di una formazione 
scientifica in diversi ambiti della vita privata e professionale; facilitare l'acquisizione di informazioni 
concrete, attraverso l'esperienza diretta, anche mediante processi laboratoriali, e il contatto con 
esperti del mondo del lavoro in una prospettiva occupazionale. 
 
Modalità di valutazione delle competenze: Al termine del percorso le valutazioni per ogni alunno, 
riguardano la capacità dello stesso di comprendere e rispettare regole e ruoli nella ricerca, la 
FKLDUH]]D�H�O¶HIILFDFLD�QHOOD�FRPXQLFD]LRQH��OH�FRQRVFHQ]H�QHL�VHWWRUL�SUHVFHOWL�DOO¶LQL]LR�GHOOR�VWDJH��
le capacità di portare a termine i compiti assegnati��OH�FDSDFLWj�GL�ULVSHWWDUH�L�WHPSL�QHOO¶HVHFX]LRQH�
GL� WDOL�FRPSLWL�� O¶DXWRQRPLD�QHOO¶DIIURQWDUH� LO�SURSULR� ODYRUR�� OD�FDSDFLWj�D� LQWHJUDUVL�H� ODYRUDUH� LQ�
gruppo, la capacità di porsi attivamente verso situazioni nuove. 
 

 
Progetto: Archiviamoci 2019/20 
Ente: SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA CALABRIA di 
Reggio Calabria  
Tutor esterna: dott.ssa Giuseppina Bagnato, assistente amministrativo gestionale. 
Tutor interna: prof.ssa di Matematica e Fisica e coordinatrice di classe: Maria Angela Corsaro. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
3(5�/¶25,(17$0(172 

a.s. 2019-2020 
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Il progetto si è sviluppato per una totalità di 25 ore rispetto alle 40 previste, causa il Covid-19 
FKH�QRQ�KD�SHUPHVVR�O¶DWWXD]LRQH�GHOOH�XOWLPH���DWWLYLWj��FLDVFXQD�GL���RUH��programmate: due 
SUHVVR�OD�VHGH�VFRODVWLFD��OLFHR�³/��GD�9LQFL´��H�XQ¶DOWUD�FKH�SUHYHGHYD�OD�YLVLWD�DOO¶$UFKLYLR�GHO�
comune di Reggio Calabria. Lo sviluppo di tale percorso ha previsto l'acquisizione da parte degli 
alunni delle competenze legate all'archiviazione dei dati, alla loro tutela, alla loro conservazione 
e alla loro fruizione; nello specifico, alla tutela della memoria storica della loro istituto scolastico 
il /LFHR� 6FLHQWLILFR� ³/�� GD�9LQFL´�� QDWR� QHO� ����� FRPH� VH]LRQH� VWDFFDWD� GHOO¶LVWLWXWR� UHJJLno 
³3LULD´��DQQR�D�SDUWLUH�GDO�TXDOH�VRQR�FRQVHUYDWL�L�UHJLVWUL�GHJOL�LVFULWWL�DO�OLFHR� 
In seno al progetto, sono state impartite nozioni base di archivistica e, nelle attività in aula e 
presso il laboratorio di informatica della sede scolastica, i discenti hanno utilizzato il foglio di 
calcolo Excel per indicizzare dati relativi agli esami degli alunni che hanno frequentato il Liceo 
6FLHQWLILFR�³/��GD�9LQFL´�QHJOL�DQQL�¶��-µ����FUHDQGR�XQ�HOHQFR�DQDOLWLFR��0ROWR�LQWHUHVVDQWH�SHU�
la classe è stato attuare FRQJLXQWDPHQWH�DO�ULRUGLQR�GHOO¶DUFKLYLR�LQ�TXHVWLRQH��DQFKH�XQ¶DQDOLVL�
GHOOH�PDWHULH�G¶HVDPL��GHL�YRWL��GHOOH�DPPLVVLRQL�H�GHOOH�QRQ�DPPLVVLRQL��DQGDQGR�D�³GHFLIUDUH´�
i dati di grossi registri ingialliti e scritti a mano. Nel costituire il report gli alunni hanno notato, 
SHU�HVHPSLR��O¶HVRQHUR�GHO�SDJDPHQWR�GHOOH�WDVVH�VFRODVWLFKH�GD�SDUWH�GHOOH�IDPLJOLH�QXPHURVH�H�
VRQR�VWDWL�HQWXVLDVWL�QHO�JXDUGDUH�L�YRWL�GHJOL�VFUXWLQL�GHJOL�DQQL�¶����FHUFDQGR�GL�VFRYDUH�TXDOFKH�
loro antenato. Significativa è stata la visita presso la Biblioteca comunale di Reggio Calabria che 
ha permesso alla classe di rendersi conto della rete telematica che collega le biblioteche e degli 
sviluppi e delle possibilità offerte da una moderna biblioteca, oltre che prendere cognizione 
GHOO¶DSSUH]]DELOH�SDWULPRQLR�FXOWXUDOH� H� VWRULFR�FRQVHUYDWR�SUHVVR�TXHOOD�FKH� q�XQ¶LPSRUWDQWH�
istituzione reggina. 
 

 
 

Progetto: Mare e Futuro 2020-21 
Ente��81,9(56,7$¶�'(//$�&$/$%5,$ di Cosenza - Di BEST (dipartimento di Biologia, 
Ecologia e Scienze della Terra) 
Tutor esterno: prof. Emilio Sperone, docente di zoologia marina presso tale università 
Tutor interna: prof.ssa di Matematica e Fisica e coordinatrice di classe: Maria Angela Corsaro 
 
Lo sviluppo di tale percorso ha previsto l'acquisizione da parte degli alunni delle conoscenze 
legate alla biologia marina e alla tutela del mare e delle spiagge, soprattutto quelle relative al 
territorio reggino. In seno al progetto, si è parlato ad esempio di cambiamenti climatici, 
GHOO¶LQTXLQDPHQWR�PDULQR��GHOO¶HFFHVVR�GL�GHWULWL�QHL�IRQGDOL�H�VXOOH�VSLDJJH��GHOO¶overfishing e 
TXLQGL�GHOO¶LQDGHJXDWR� VIUXWWDPHQWR�GHOOH� ULVRUVH�ELRORJLFKH��6L� q� ULIOHWWXWR� VXOOD� VRWWRYDOXWDWD�
SRWHQ]LDOLWj�GHOO¶HFRVistema acquatico, del suo funzionamento e della sua importanza per tutte le 
IRUPH�GL�YLWD�H�GL�FRQVHJXHQ]D�SHU�O¶XRPR�VWHVVR��GDO�PRPHQWR�FKH�UDSSUHVHQWD�XQD�GHOOH�IRQWL�
GL�VRVWHQWDPHQWR�GHOO¶XPDQLWj�GHO�IXWXUR� 
Molto interessanti e coinvolgenti per la classe sono stati in particolar modo alcune esperienze: il 
collegamento mediante la piattaforma Meet di GSXLWH�FRQ�LO� ODERUDWRULR�GHOO¶XQLYHUVLWj�GD�FXL�
due laureandi hanno mostrato la vivisezione di alcuni pesci dando opportune spiegazioni; la 
possibilità di entrare nel vivo del progetto in prima persona per il singolo alunno che ha potuto 
UDFFRJOLHUH��ULVSHWWR�DOOD�VSLDJJLD�YLFLQR�FDVD��ODGGRYH�SRVVLELOH���GDWL�ULVSHWWR�DOO¶LQTXLQDPHQWR�
GD�SODVWLFD��GL�FXL�q�VWDWD�HVSRVWD�XQ¶DQDOLVL�FRPXQH�GHL�ULVXOWDWL�RWWHnuti in seno a gruppi di lavoro; 
OD�UHDOL]]D]LRQH�GL�XQ�VRQGDJJLR�VXOO¶XVR�VRVWHQLELOH�GHOOH�ULVRUVH�H�GHO�WHUULWRULR��HIIHWWXDWR��FDXVD�
Covid19) mediante WhatsApp, mediante mail e/o per telefono oppure con i familiari di persona, 
e successiva analisi comune dei dati raccolti. Significativa è stata la personalizzazione di ogni 
JUXSSR�GL�ODYRUR��LQ�FXL�RJQL�DOXQQR�KD�GDWR�LO�VXR�FRQWULEXWR��QHOO¶HVSRUUH�PHGLDQWH�337�TXDQWR�
appreso dai due censimenti. 

a.s. 2020-2021 
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     Progetto��³-RLQ�WKH�3&72��������´ 
     Ente��81,9(56,7$¶³0(',7(55$1($´�GL�5HJJLR�&DODEULD 

Tutor esterna: prof. ssa Lucia Della Spina , docente di Estimo e Valutazione Economica di Piani, 
Programmi e Progetti, presso tale università 
Tutor interna: prof.ssa di Matematica e Fisica e coordinatrice di classe: Maria Angela Corsaro 

       
/¶Dzione del percorso è stata quella di promuovere un collegamento operativo con il territorio, e 
in particolare con un ente di ricerca e di formazione, finalizzato ad una favorevole ricaduta in 
termini appunto formativi e di orientamento. Il progetto ha previsto 4 percorsi scelti dalla classe 
tra i vari proposti: 1. Architettura-Patrimonio, architettura e urbanistica; 2. Economia; 3. 
*LXULVSUXGHQ]D�����,QJHJQHULD�GHOO¶LQIRUPD]LRQH��GHOOH�LQIUDVWUXWWXUH�H�GHOO¶HQHUJLD�VRVWHQLELOH��,�
docenti universitari hanno guidato gli alunni nello sviluppo dei percorsi, curando gli aspetti 
trasversali relativi al mondo universitario e a quello lavorativo, attraverso aspetti tecnici specifici 
H�DSSURIRQGLWL��,�VLQJROL�'LSDUWLPHQWL�GHOO¶XQLYHUVLWj�VL�sono attrezzati, infatti, di volta in volta, 
per gli incontri con gli studenti che si sono svolti sulla Piattaforma Microsoft Teams con la 
PRGDOLWj�GHOO¶HYHQWR�OLYH. 

    I docenti del consiglio hanno sostenuto e favorito la partecipazione della classe alle iniziative 
GL�DPSOLDPHQWR�GHOO¶RIIHUWD�IRUPDWLYD�promosse dalla scuola, durante tutto il quinquennio. Vari 
alunni della 5^S hanno partecipato a diverse attività complementari alle attività didattiche, sia 
interne sia esterne DOO¶LVWLWXWR, contribuendo così al proprio arricchimento personale, con ricaduta 
positiva sulle discipline coinvolte sul piano del rendimento e in merito a motivazione e interesse 
inerenti ad esse. 
    Nello specifico, gli studenti della 5^ S hanno partecipato alle seguenti attività di ampliamento 
GHOO¶RIIHUWD�IRUPDWLYD�  
  1.   Corso propedeutico di Biologia con curvatura biomedica (5 alunni); 

2.  Attività di Peer tutoring -tutor alla pari per la ³3iattaforma SOS studenti´ predisposta dalla 
scuola (7  alunni); 

3.  Olimpiadi di Informatica a squadre (6 alunni); 
4.  *LRFKL�G¶$XWXQQR�GL�0DWHPDWLFD�GHOOD�%RFFRQL�(8 alunni); 
5.  Corpo di ballo del Liceo (2 alunne); 
6.  321� ³$UWH�� VFULWWXUD� FUHDWLYD� H� WHDWUR�� VFRSULDPR� O¶XRPR� PRGHUQR� D� WHDWUR´� (1 

alunna); 
7.  XXXVI Olimpiade italiana della Fisica (5 alunni); 
8.  XXIX Edizione Olimpiadi di Filosofia (5 alunni); 
9.  3URJHWWR�³&LQHPD�H�OHWWHUDWXUD´�(5 alunni); 
10. Giochi di Archimede (1 alunno); 
11. Campionati internazionali di Matematica D�FXUD�GHOO¶8QLYHUVLWj�%RFFRQL����DOXQQR�; 
12. Giochi della Chimica 2022 (1 alunno); 
13. Space Design Competition (3 alunni); 
14. 3RQ�³,WDOLDQR�SHU�VWUDQLHUL´ (1 alunno); 
15. &RUVR�³&LVFR�,7�(VVHQWLDO´�(tutta la classe); 

a.s. 2021-2022 

$77,9,7¬� ',� $03/,$0(172� '(//¶2))(57$� )250$7,9$�� 67$*(�� 7,52&,1,��

ATTIVITÀ INTEGRATIVE, PARTICOLARI APPROFONDIMENTI AFFERENTI ALLE 

SINGOLE MATERIE 
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 16. Incontro della classe��QHOO¶DXOD�PDJQD�GHOOD�VFXROD��FRQ�'DZRRG�<RXVHIL-Giovani per la 
pace- ³&RPXQLWj�GL�6DQW¶(JLGLR´; 

����3DUWHFLSD]LRQH�GHOOD�FODVVH��QHOO¶DXOD�PDJQD�GHOOD�VFXROD��DOOD�presentazione del libro ³A 
Sud del Sud´ del giornalista Giuseppe Smorto; 

����9LGHRFRQIHUHQ]D�FRQ�LO�3URI��*LXVHSSH�7HVWD�VXO�WHPD�³(SLJHQHWLFD�H�ULSURJUDPPD]LRQH�
cellulare: alle frontiere della medicina´��WXWWD�OD�FODVVH�. 

 
Si sottolinea che alcuni alunni della classe si sono distinti nel loro percorso scolastico per risultati 

degni di nota in varie competizioni in tutto il quinquennio. In particolare, QHOO¶XOWLPR�DQQR��accesso 
alle gare nazionali delle ³Olimpiadi di informatica a squadre; ammissione alla seconda fase 
della gara distrettuale dei ³Giochi di Archimede´; ammissione alla semifinale dei 
³Campionati internazionali di Matematica´ D� FXUD� GHOO¶8QLYHUVLWj� %RFFRQL; accesso alle 
regionali delle ³Olimpiadi di Filosofia´; accesso alla finale regionale dei ³Giochi della Chimica 
2022´; primo posto (con abbinamento in squadra internazionale) agli europei della ³Space Design 
Competition´ e selezione per la partecipazione alla stessa competizione a livello mondiale, che si 
terrà a luglio in Florida. 

 
NOTA 
³&RQIRUPHPHQWH�D�TXDQWR�GHOLQHDWR�GDO�*DUDQWH�SHU� OD�SURWH]LRQH�GHL�GDWL�SHUVRQDOL��QHOOD�
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 
osservare scupolosamente le prescrizioni ivi contenute in tema di tutela dei dati personali. In 
particolare, si rende noto che la stesura del presente Documento è realizzata in ossequio ai 
principi informatori del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) n.679/2016, 
FRHUHQWHPHQWH�FRQ�OH�ILQDOLWj�LVWLWX]LRQDOL�SUHFLSXDPHQWH�VWDELOLWH�QHOO¶2UGLQDQ]D�PLQLVWHULDOH�
n.65/2022. Si precisa, inoltre, che il contenuto di detto Documento ed il materiale informativo 
DG�HVVR�DOOHJDWR��SUHGLVSRVWR�VHFRQGR�OH�LQGLFD]LRQL�GHOO¶$XWRULWj�GHO�*DUDQWH��DO�VROR�ILQH�GL�
³RULHQWDUH�OD�&RPPLVVLRQH�QHOOD�UHGD]LRQH�GHO�WHVWR�GHOOD�VHFRQGD�SURYD�FKH�VLD�LO�SL��DGHJXDWR�
possibile agli studenWL�HVDPLQDQGL´��q�HODERUDWR�VHQ]D�ULIHULPHQWR�DOFXQR�DL�VLQJROL�VWXGHQWL��
ma esclusivamente FRQ�VSHFLILFR�ULJXDUGR�DO�SHUFRUVR�GLGDWWLFR�H�IRUPDWLYR�GHOO¶LQWHUD�FODVVH��
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 
LVWLWX]LRQDOL�SHUVHJXLWH´� 
 
 
 
Reggio Calabria, 15 Maggio 2022                                            La coordinatrice di classe 
                                                                                            Prof.ssa Maria Angela Corsaro 
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CONTENUTI  DISCIPLINARI 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE   QUINTA   SEZ.  S    a.s. 2021-22 

DOCENTE PROF. GIANLUCA VINCENZO LISERRA 

 
2%,(77,9,��(��&217(187,��'(//¶$77,9,7$¶��','$77,&$ 

 
Sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

x Sviluppo delle conoscenze 
x consolidamento delle abilità metodologiche 
x uso corretto del  linguaggio religioso 
x rapporto appropriato con i testi specifici della disciplina 
x crescita umana e culturale 
x acquisizione di consapevolezza, spirito critico, capacità di rielaborazione personale 

 
 

competenze 
 

abilità 
 

conoscenze 
 
 
 
 
FRQIURQWDUVL�FRQ�O¶HVSHULHQ]D�
religiosa mirando al 
superamento di modelli 
infantili o devianti di 
religiosità 
 
gestire la ricerca della verità 
tramite il confronto e 
O¶HODERUD]LRQH�GL�FULWHUL�GL�
giudizio autonomi 
 
compiere scelte sulla base di 
una matura consapevolezza 
antropologica 
 
 
 
 
 

 
-GHILQLUH�O¶LGHQWLWj�GHOO¶XRPR�
in relazione a Dio, a se stesso, 
agli altri 
-esplorare sistemi di pensiero 
e di significato presenti nella 
cultura contemporanea  e 
confrontarli con il messaggio 
cristiano  
 

 
MODELLI ANTROPOLOGICI  A  
CONFRONTO 
-conoscere la posizione 
scientifica e religiosa 
VXOO¶RULJLQH�GHOOD�YLWD 
-conoscere le implicazioni 
teologiche, antropologiche , 
sociali, ecologiche di Gn 1-3 
 

 
-comprendere, accettare e 
rispettare se stessi e gli altri 
superando qualsiasi forma di 
pregiudizio 
-cogliere la reciprocità e la 
responsabilità di ogni 
relazione umana 
-inquadrare e vivere 
correttamente i rapporti di 
coppia 
 

 
/¶(7,&$��'(//(��5(/$=,21, 
-conoscere i meccanismi di 
una corretta relazionalità con 
VH�VWHVVL�H�FRQ�O¶DOWUR�LQ�XQ�
orizzonte umano e 
trascendente  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
/D�FODVVH�q�FRPSRVWD�GD����VWXGHQWL��GL�FXL�XQR�FKH�QRQ�VL�DYYDOH�GHOO¶,QVHJQDPHQWR�GL�Religione 
Cattolica. 
'DOO¶LQL]LR�GHOO¶DQQR� VFRODVWLFR�� L� UHVWDQWL� ��� UDJD]]L� KDQQR�GLPRVWUDWR�SDUWLFRODUH� LQWHUHVVH� H�
spiccato senso critico circa le tematiche affrontate, in particolare per quelle riguardante le 
tematiche sociali di attualità e di bioetica. 
Il confronto avvenuto sulle suddette tematiche è avvenuto per lo più in modo tranquillo, tranne 
XQ�DFFHVR�GLEDWWLWR�VXO� WHPD�GHOO¶DERUWR�H�GHO� ILQH�YLWD��PDL�SHUz�VFDGXWR�VXOOD�SUHYDULFD]LRQH�
della visione altrui. 
%XRQH�OH�FRQRVFHQ]H�SUHJUHVVH�H�G¶LWLQHre delle materie trasversali che hanno supportato i diversi 
momenti delle lezioni. 
 

 
METODO 

 
In rapporto alle esigenze di educazione e istruzione degli allievi, la metodologia didattica si è 
basata fondamentalmente su due principi tra loro integrati: il principio di correlazione, che 
FRQLXJD� LO� GDWR� UHOLJLRVR�FRQ� O¶HVLVWHQ]D�XPDQD�� H� LO� SULQFLSLR�GHOOD� FLFOLFLWj�� FKH� LPSOLFD�XQD�
lettura della realtà religiosa progressivamente più ampia e dettagliata generando nuovi contenuti. 
/¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD�q�VWDWD�condotta con lezioni frontali dialogico-dialettiche, lavori individuali e  
di gruppo, utilizzo di strumenti adeguati: libro di testo, documenti pertinenti, sussidi multimediali 
 
 
 
 

 
possedere una informazione 
oggettiva sul fenomeno 
religioso nella storia 
GHOO¶XPDQLWj 
 
leggere il fenomeno religioso 
nelle sue implicazioni 
culturali, politiche, sociali ed 
etiche. 

 
-riflettere sulle più evidenti 
forme di ingiustizia sociale, 
politica ed economica del 
nostro tempo 
-FRJOLHUH�O¶LQFLGHQ]D�GHO�
cristianesimo sui problemi 
della società attuale 
 

 
/¶(7,&$��'(//$��3$&(��(��
'(//$��62/,'$5,(7$¶ 
-conoscere alcune forme di 
impegno contemporaneo a 
favore della pace, dei diritti 
GHOO¶XRPR��GHOOD�JLXVWL]LD�H�
della solidarietà 
-conoscere il pensiero sociale 
della Chiesa cattolica 
 

 
orientarsi in un contesto 
multireligioso nel rispetto 
GHOOD�SURSULD�H�GHOO¶DOWUXL�
identità 

 
-individuare i falsi bisogni 
LQGRWWL�QHOO¶XRPR 
-comparare criticamente 
credenze e strutture religiose 

 
NUOVI SCENARI RELIGIOSI 
-conoscere le tendenze 
religiose contemporanee 
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VERIFICA   E   VALUTAZIONE 

 
La verifica, nella forma scritta e orale, ha registrato la progressiva ed effettiva crescita degli allievi, 
ed oltre che strumento di classificazione è stata opportunità di autovalutazione nel processo di 
apprendimento nonché occasione di stimolo e gratificazione.  
La valutazione ha utilizzato come parametri di riferimento la crescita globale rispetto alla 
VLWXD]LRQH�GL�SDUWHQ]D��L�SURJUHVVL�FRJQLWLYL�LQ�UHOD]LRQH�DL�FRQWHQXWL��OD�PRWLYD]LRQH�HVSUHVVD�GDOO¶�
DVVLGXLWj�QHOO¶LQWHUHVVH�H�QHOOD�SDUWHFLSD]LRQH��GDOOD�FRVWDQ]D�QHOO¶DSSOLFD]LRQH�H�QHOO¶LPSHJQR��GDO�
senso di responsabilità nel comportamento.  
Essa è formulata in giudizio sintetico non numerico secondo la griglia adottata dal dipartimento. 
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PROGRAMMA 
 
 
� MODELLI ANTROPOLOGICI A CONFRONTO 

- Interpretazione esegetica del testo di Gn 1-3 

- &RQIURQWR�FRQ�OH�FRVPRJRQLH�GHOO¶HSRFD 

- Verità scientifica e verità religiosa: creazionismo o evoluzionismo? 

- ,PSOLFD]LRQL�WHRORJLFKH��SDWHUQLWj�GL�'LR�H�FUHDWXUDOLWj�GHOO¶XRPR 

- Implicazioni antropologiche: la progettualità esistenziale 

- Implicazioni sociali: risvolti morali 

- Implicazioni ecologiche: la responsabilità verso il creato 

- $QDOLVL�GHOO¶(QFLFOLFD�³/DXGDWR�VLL´ 

� /¶(7,&$�'(//(�5(/$=,21, 

- Identità e alterità 

- /¶DUWH�FRPH�VWUXPHQWR�G¶LQWURVSH]LRQH 

- Gradi e VLJQLILFDWL�GHOO¶DPRUH��HURV��SKLOLD��DJDSH 

- /¶DPRUH�FULVWLDQR��O¶LQQR�DOOD�FDULWj�GL�6�3DROR 

- La visione cristiana della sessualità  

- Il significato religioso del matrimonio  

- Nuovi modelli di famiglia 

- La globalizzazione e la convivenza multiculturale e multietnica 

� /¶(7,&$�'(//$�3$&(�(�'(//$�62/,'$5,(7¬ 

- /¶LPSHJQR�FULVWLDQR�SHU�OD�SURPR]LRQH�XPDQD 

- ,O�³'HFDORJR�GL�$VVLVL�SHU�OD�SDFH´ 

- Fede e politica 

- La dottrina sociale della Chiesa: principi e documenti 

- /¶HFRQRPLD�VROLGDOH 

� NUOVI SCENARI RELIGIOSI 

- Fanatismo e integralismo 
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- Le tendenze religiose contemporanee 

- Simboli delle varie religioni 

- Fenomeni spirituali moderni e la New Age 

- Origine e caratteri di sette e movimenti 

- Il pericolo del satanismo e i suoi simboli nelle serie TV 

                                                                                                                                  Il docente  
                                                                                                                   Gianluca Vincenzo Liserra 
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PROGRAMMA ITALIANO  
Docente: prof. Claudia Neri 

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe, pur essendo di nuova assegnazione nel corrente a.s., non ha presentato particolari 

GLIILFROWj�QHOO¶LQWHUD]LRQH�FRQ�LO�GRFHQWH�Qp�XQ�PLQRUH�DWWHJJLDPHQWR�SURSRVLWLYR�VXO�WHUUHQR�GHO�

dialogo educativo, dimostrando, anzi, di aver maturato nel corso dei mesi, curiosità ed interesse 

per gli argomenti trattati, disciplinari e non. Infatti, fin da subito, i ragazzi hanno lavorato con 

JUDQGH�HQWXVLDVPR�DOO¶,QFRQWUR�FRQ�'DZRRG�<RXVHIL��JLRYDQH�DIJKDQR��FKH�ORWWD�SHU�L�GLULWWL�GHO�

suo paese, come volontari GHOO¶DVVRFLD]LRQH�µ*LRYDQL�SHU�OD�SDFH¶�± &RPXQLWj�GL�6DQW¶(JLGLR��

che ha avuto luogo il 26 novembre; per poi organizzare, il 10 dicembre, la presentazione del libro 

µ$�6XG�GHO�6XG¶�GHO�JLRUQDOLVWD�*LXVHSSH�6PRUWR�� 

Nonostante il percorso didattico sia stato caratterizzato da un continuo alternarsi di DiD e lezioni 

LQ�SUHVHQ]D��VL�q�FHUFDWR�GL�JDUDQWLUH�OD�FRQWLQXLWj�GHOO¶DWWLYLWj��VLD�QHOOR�VYROJLPHQWR�GHL�FRQWHQXWL�

che nella somministrazione delle verifiche scritte e orali. 

Fin dalla prima verifica scritta, somministrata nel mese di novembre, si è palesata una difficoltà 

JHQHUDOL]]DWD� GD� SDUWH� GHO� JUXSSR� FODVVH�� QHOO¶DIIURQWDUH� OD� SURGX]LRQH� VFULWWD�� XWLOL]]DQGR� OH�

WHFQLFKH�GL�VFULWWXUD��SUHYLVWH�QHJOL�(VDPL�GL�6WDWR��/H�FDXVH�VRQR�VHQ]¶DOWUR�GD�DWWULEXLUsi alla 

GLVFRQWLQXLWj� GLGDWWLFD�� FKH� KD� FRQQRWDWR� O¶LQVHJQDPHQWR� GHOOD� GLVFLSOLQD� D� TXHVWL� UDJD]]L� �� ��

docenti in 5 anni), ma non bisogna, comunque, ignorare i danni provocati da due anni di 

pandemia, che ha costretto gli studenti a casa, limitando le occasioni di apprendimento delle 

tecniche di scrittura. 

Si è cercato, quindi, di recuperare, affrontando la tipologia B, nel primo quadrimestre, e la C, nel 

secondo, per mettere i ragazzi nelle condizioni di affrontare la Prima prova nazionale degli Esami 

di Stato. Pertanto, anche se, nel primo quadrimestre, la valutazione è stata di tipo formativo, alla 

classe sono state somministrate le due verifiche scritte previste dal Piano di programmazione di 

classe, così come è accaduto nel secondo quadrimestre. 

RelativDPHQWH� DL� OLYHOOL� GL� DSSUHQGLPHQWR� OD� FODVVH� SUHVHQWD� XQ¶DUWLFROD]LRQH� TXDVL� QDWXUDOH��

GHWHUPLQDWD�QRQ�WDQWR�GDOOH�FDSDFLWj�GHL�VLQJROL�DOXQQL��TXDQWR�GDOO¶LPSHJQR�FRQ�FXL�JOL�VWHVVL�

affrontano lo studio, anche se è stato possibile, nonostante tutte le difficoltà nello svolgimento 

GHOO¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD��DVVLVWHUH�DO�PLJOLRUDPHQWR�GHO�OLYHOOR�GL�DSSUHQGLPHQWR�GL�TXDOFKH�DOXQQR� 

/D� VRVSHQVLRQH� GHOO¶DWWLYLWj� LQ� SUHVHQ]D� GHL� GXH� DQQL� VFRODVWLFL� WUDVFRUVL� KD� VSHVVR� SURGRWWR�

disinteresse e demotivazione verso la scuola, senza parlare, poi, della necessità di riattivare i 

corretti meccanismi del metodo di studio. È stato necessario utilizzare ogni possibile strategia 

PRWLYD]LRQDOH�H�GL�FRLQYROJLPHQWR��SHU� UHQGHUH�SURILFXD� O¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD��FRQ�XQD�SDUWLFROD�
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attenzione, sul piano formativo, al rapporto emotivo- relazionale, e, sul piano prettamente 

didattico, al lavoro di impostazione metodologica, proponendo uno studio attento e sistematico 

e cercando di correggere, qualora si sia manifestata, la tendenza alla superficialità, 

DOO¶DSSURVVLPD]LRQH��DOOD�GLVFRQWLQXLWj�QHOO¶LPSHJQR�D�FDVD� 

Il comportamento degli alunni è stato, comunque, sostanzialmente corretto e rispettoso, sia in 

DXOD�FKH�QHL�FROOHJDPHQWL��GXUDQWH�OH�YLGHROH]LRQL��H�O¶LPSHJQR�q�VWDWR�VHPSUH�TXHllo di sottoporsi 

alla somministrazione delle verifiche come previsto.  

La collaborazione con le famiglie è stata disciplinata dagli incontri stabiliti dal Collegio dei 

docenti, nel Piano annuale delle attività, ed è stata effettuata con regolarità.  

 

CONTENUTI SVOLTI 
/HRSDUGL��O¶LQGLYLGXR�DOOD�ULFHUFD�GL�XQ�UDSSRUWR�FRQ�VH�VWHVVR�H�FRQ�LO�PRQGR 

TEMPI: SETTEMBRE - OTTOBRE 
 

Competenze  Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 
Collegare tematiche 
letterarie a fenomeni 
della contemporaneità 
 
Maturare 
XQ¶DXWRQRPD�FDSDFLWj�
di interpretare e 
commentare i testi 
letterari, creando 
opportuni confronti 
FRQ�LO�³SUHVHQWH´ 
 
Saper stabilire nessi 
tra la letteratura e 
altre discipline 
 
Riconoscere le 
relazioni fra i testi 
GHOO¶DXWRUH�H�DOWUH�
opere, relativamente a 
forma e contenuto  

Riconoscere, 
analizzare ed 
interpretare i testi 
GHOO¶DXWRUH��
cogliendone anche le 
caratteristiche 
stilistiche 
 
Riconoscere gli 
aspetti innovativi del 
pensiero di Leopardi 
 
Riconoscere nei testi 
O¶LQWUHFFLDUVL�GL�
riflessione filosofica e 
letteraria 

Conoscere 
O¶HYROX]LRQH�GHOOD�
SRHWLFD�GHOO¶DXWRUH�
e la sua concezione 
del compito 
GHOO¶LQWHOOHWWXDOH 
 
 
 
Conoscere il 
UDSSRUWR�WUD�O¶RSHUD�
GHOO¶DXWRUH�H�LO�
movimento 
romantico in Italia e 
in Europa 
 
Conoscere i 
concetti chiave di 
³SHVVLPLVPR´�H�
³SURJUHVVLVPR´�QHO�
pensiero 
leopardiano 
 
Conoscere le opere 
principali di 
Leopardi, 
focalizzandone i 
contenuti peculiari  
 
Conoscere le 
caratteristiche 

U. D. 1 - /¶�HYROX]LRQH�
del pensiero e la 
poetica del ³YDJR´�H�
GHOO¶³LQGHILQLWR´  
Testi:  
Zibaldone, 
/¶LQGHILQLWR� H� OD�
rimembranza; 
La felicità non esiste 
 
 
U. D. 2 - I Canti: piccoli 
e grandi idilli 
/¶,QILQLWR 
Canto notturno di un 
SDVWRUH�HUUDQWH�GHOO¶$VLD 
Il sabato del villaggio 
 
U. D. 3 - /¶©DULGR�
vero»: le Operette 
morali 
Testi:  
Operette morali, Dialogo 
della Natura e di un 
Islandese; 
Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un 
passeggere 
 
U. D. 4 - La svolta 
³HURLFD´�H�VWLOLVWLFD�
GHOO¶XOWLPR�/HRSDUGL��LO�
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stilistiche dei testi 
leopardiani 
 

³FLFOR�GL�$VSDVLD´�H�/D�
ginestra  
A se stesso 
La ginestra o fiore del 
deserto 
 

A ritroso nel tempo:  
Dante e la visione della 
storia. 
/D�VWUXWWXUD�GHOO¶XQLYHUVR�
dantesco 
Dante, Paradiso, Canti I 
e III 

 
 

La rappresentazione del reale 
TEMPI: NOVEMBRE - DICEMBRE 

 
Competenze   Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere le linee 
fondamentali della 
cultura e della 
mentalità del tempo e 
comprenderne gli 
elementi di continuità 
e di mutamento 
 
Maturare 
XQ¶DXWRQRPD�FDSDFLWj�
di interpretare e 
commentare i testi 
letterari, creando 
opportuni confronti 
FRQ�LO�³SUHVHQWH´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere 
O¶LQWHUGLSHQGHQ]D�WUD�
temi affrontati, visione 
della società, scelte 

Riconoscere, 
analizzare ed 
interpretare i testi degli 
autori presi in esame 
 
 
 

 

 

 

 

 

Evidenziare il rapporto 
tra la letteratura 
verista, le teorie 
positivistiche e lo 
sviluppo del metodo 
sperimentale della 
ricerca scientifica 
 
 
 
 
 

Conoscere il quadro 
storico-culturale 
della seconda metà 
GHOO¶2WWRFHQWR��
³5HDOLVPR´��
³1DWXUDOLVPR´��
³9HULVPR´ 
 
 
 
 
 
Conoscere 
O¶HYROX]LRQH�GHOOD�
WUDWWD]LRQH�GHO�µYHUR¶�
e la scelta di un 
metodo di 
indagine della 
realtà: 
³LPSHUVRQDOLWj´��
³UHJUHVVLRQH´  
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere i temi 
della poesia 
moderna alla luce 

U. D. 1 - Dal 
Naturalismo francese 
al Verismo italiano. 
 
 
La Scapigliatura 
A.Boito, Dualismo 
 
 
- I vinti e la fiumana 
del progresso. 
Testi:  
Rosso Malpelo (Vite 
dei campi) 
 
La roba (Novelle 
rusticane) 
 
I Malavoglia: 
Il naufragio della 
Provvidenza 
Il commiato definitivo 
GL�µ1WRQL 
 

La morte di Gesualdo 
(Mastro-don 
Gesualdo) 
 
U. D. 2 - Una nuova 
percezione 
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stilistiche ed intento 
degli autori  
 

 
 

della poetica delle 
corrispondenze 
 

GHOO¶HVLVWHQ]D��OD�
crisi del Positivismo 

Verlaine : Arte poetica 

Baudelaire :  

/¶DOEDWUR 
Spleen 

 
 
8QD�QXRYD�SRHWLFD��L�GLYHUVL�YROWL�GHOO¶LQWHOOHWWXDOH�GHFDGHQWH 
TEMPI: GENNAIO - FEBBRAIO 

 
Competenze   Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere le linee 
fondamentali della 
cultura e della mentalità 
del tempo e 
comprenderne gli 
elementi di continuità e 
di mutamento 
 
0DWXUDUH�XQ¶DXWRQRPD�
capacità di interpretare 
e commentare i testi 
letterari, creando 
opportuni confronti con 
LO�³SUHVHQWH´ 
 
Riconoscere 
O¶LQWHUGLSHQGHQ]D�WUD�
temi affrontati, visione 
della società, scelte 
stilistiche ed intento 
degli autori  

 
Riconoscere, 
analizzare ed 
interpretare i testi degli 
autori presi in esame 
 
 
 
 
 
 
Saper cogliere la 
complessità e la 
complementarietà del 
mondo poetico di 
Pascoli e di 
'¶$QQXQ]LR  
 

 
 

 

 

 

 

Conoscere gli 
elementi distintivi 
della poetica e 
dello stile dei 
massimi poeti del 
Decadentismo 
italiano 

 

U. D. 1 ± Il 
Decadentismo 

Pascoli  
/¶HWHUQR� IDQFLXOOR� FKH�
è in noi (Il fanciullino) 
Il gelsomino notturno 
(Canti di 
Castelvecchio) 
X Agosto ( Myricae) 
Novembre ( Myricae) 
 
'¶$QQXQ]LR 
,O� ULWUDWWR�GHOO¶HVWHWD� (Il 
piacere) 
Il manifesto del 
superuomo (Le 
vergini delle rocce) 
La sera fiesolana 
(Alcyone) 
La pioggia nel pineto 
(Alcyone) 
 

A ritroso nel tempo:  
La risposta alle crisi 
delle istituzioni 
universali 
Dante, Paradiso, 
Canti VI, XI, XII 
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/D�FULVL�GHOOH�FHUWH]]H�H�OD�SHUGLWD�GL�LGHQWLWj�GHOO¶XRPR�contemporaneo 
TEMPI: MARZO 

Competenze  Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 
Cogliere le linee 
fondamentali della 
cultura e della 
mentalità del tempo e 
comprenderne gli 
elementi di continuità 
e di mutamento 
 
 
 
 
 
 
Maturare 
XQ¶DXWRQRPD�capacità 
di interpretare e 
commentare i testi 
letterari, creando 
opportuni confronti 
FRQ�LO�³SUHVHQWH´ 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere 
O¶LQWHUGLSHQGHQ]D�WUD�
temi affrontati, visione 
della società, scelte 
stilistiche ed intento 
degli autori 
 

Cogliere il valore ed il 
significato delle 
risposte alle 
inquietudini 
esistenziali degli 
intellettuali in relazione 
alle loro diverse visioni 
del mondo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere gli 
elementi relativi alla 
scomposizione dei 
modelli tradizionali 
delle forme del 
romanzo 
 

Conoscere il 
quadro storico-
culturale dei primi 
decenni del 
Novecento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere le 
rappresentazioni 
letterarie della 
coscienza smarrita 
GHOO¶XRPR�PRGHUQR  
 

U. D. 1 - Le 
avanguardie, 
specchio e progetto 
di una società in 
trasformazione 
 
Futurismo e 
Crepuscolarismo 
Marinetti:  
Il Manifesto del 
Futurismo 
 
U. D. 2 - Il romanzo 
GHOO¶HVLVWHQ]D�H�OD�
coscienza della crisi 
 
Svevo  
La coscienza di Zeno: 
La Prefazione e il 
Preambolo; 
Il vizio del fumo; 
La morte del padre 
 
 Pirandello 
Il segreto di una 
bizzarra vecchietta 
(O¶8PRULVPR� 
Il treno ha fischiato 
(Novelle per un anno) 
Mia moglie e il mio naso 
(Uno, nessuno e 
centomila) 
Il fu Mattia Pascal : 
Lo strappo del cielo di 
carta; 
La lanterninosofia  
 

A ritroso nel tempo:  
La celebrazione della 
³)LRUHQ]D�DQWLFD´��
tensione nostalgica e 
SURIH]LD�GHOO¶HVLOLR 
Dante, Paradiso, Canti 
XV, XVII 

 
 
 
 
 
 
 



38 

/D�FRQVDSHYROH]]D�GHOOH�DQWLQRPLH�GHOO¶HVLVWHQ]D��SRHVLD�H�SURVD�QHO�1RYHFHQWR 
TEMPI: APRILE - MAGGIO 

 
Competenze   Capacità/Abilità Conoscenze                 Contenuti 

Cogliere le linee 
fondamentali della 
cultura e della 
mentalità del tempo 
e comprenderne gli 
elementi di 
continuità e di 
mutamento 
 
 
 
 
Maturare 
XQ¶DXWRQRPD�
capacità di 
interpretare e 
commentare i testi 
letterari, creando 
opportuni confronti 
con iO�³SUHVHQWH´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere 
O¶LQWHUGLSHQGHQ]D�WUD�
temi affrontati, 
visione della società, 
scelte stilistiche ed 
intento degli autori  
 

Cogliere il valore ed il 
significato delle 
risposte alle 
inquietudini 
esistenziali dei poeti 
in relazione alle loro 
diverse visioni del 
mondo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere, 
DWWUDYHUVR�O¶DQDOLVL�GHL�
testi, la ragione della 
ricerca e della 
sperimentazione dei 
nuovi linguaggi 
letterari 
 
 
 
 
 
 
 
Ricavare dai testi 
valutazioni relative 
DOO¶HVSHULHQ]D�
SHUVRQDOH�GHOO¶DXWRUH��
in rapporto al contesto 
culturale di riferimento 
 

Conoscere le 
espressioni 
innovative della 
crisi e del disagio 
esistenziale 
DOO¶LQWHUQR�GHOOH�
opere poetiche del 
µ��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere le 
diverse chiavi di 
lettura 
GHOO¶HYROX]LRQH�
socio-economica 
postbellica nella 
produzione 
letteraria del 
Novecento. 
 
 
 
 
 

U. D. 1 ± Memoria, 
dolore e morte nella 
SRHVLD�GHO�µ��� 
 
 
Ungaretti 
/¶DOOHJULD� 
Mattina 
Veglia 
Soldati  
 
Sentimento del tempo: 
La madre 
 
Saba 
Il Canzoniere: 
A mia moglie 
La capra 
Mio padre è stato per me 
O¶DVVDVVLQR 
 
Montale 
Ossi di seppia: 
I limoni 
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho 
incontrato 
Le occasioni: 
Non recidere, forbice, quel 
volto 
 
Quasimodo 
Ed è subito sera (Acque e 
terre) 
 
 

U.D. 2 ± La prosa del 
µ���� Dal neorealismo 
alla 
narrativa postmoderna 
 
Calvino: 
Lo zio acquatico (Le 
Cosmicomiche) 
 
La pietanziera 
(Marcovaldo) 
 
Pasolini: 
La maturazione del 
Riccetto ( Ragazzi di vita) 
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Il pianto della scavatrice, 
VI (Le ceneri di Gramsci) 
 
/¶RPRORJD]LRQH�WHOHYLVLYD 
(Scritti corsari) 
 
 
 

A ritroso nel tempo:  
'DO�WHPSR�DOO¶HWHUQR��
GDOO¶XPDQR�DO�GLYLQR 
Dante, Paradiso, Canto 
XXXIII 
 

 

$77,9,7$¶�(;75$- CURRICULARI: 

- 26 novembre : Incontro con Dawood Yousefi, giovane afghano, che lotta per i diritti del suo 

SDHVH��FRPH�YRORQWDUL�GHOO¶DVVRFLD]LRQH�µ*LRYDQL�SHU�OD�SDFH¶�± &RPXQLWj�GL�6DQW¶(JLGLR�� 

- ���GLFHPEUH��3UHVHQWD]LRQH�GHO�OLEUR�µ$�6XG�GHO�6XG¶�GHO�JLRUQDOLVWD�*LXVHSSH�6PRUWR� 

- partecipazione di alcuni studenti a Cinema&Letteratura , attività a cura della Biblioteca A. 

Scopelliti del nostro Liceo. 

 
Laboratorio di lettura e di scrittura 

TEMPI: IN ITINERE 
 

Competenze Capacità/abilità Conoscenze Contenuti 
Ɣ Leggere, comprendere 

e interpretare testi 
scritti di vario tipo 

 
Ɣ Saper comprendere e 

decodificare un testo, 
letterario e non, 
contestualizzandolo in 
un quadro di confronti 
e di relazioni storico-
letterarie 

 
Ɣ Produrre testi 

formalmente 
rispondenti alle 
tecniche compositive 
indicate e relative alle 
diverse tipologie di 

Ɣ Acquisire tecniche 
di scrittura 
adeguate alle 
diverse tipologie 
testuali 

 
Ɣ Saper utilizzare il 

registro formale 
ed i linguaggi 
specifici 

 
Ɣ Sviluppare le 

abilità di scrittura 
in relazione alle 
prove proposte 
DOO¶(VDPH�GL�
Stato: tipologie A, 
B e C 

Ɣ Conoscere le 
principali figure 
retoriche, 
stilistiche e 
metriche dei 
testi poetici 

 
Ɣ Conoscere i 

nuclei teorici 
essenziali per 
O¶DQDOLVL�GL�XQ�
testo in prosa 

 
Ɣ Conoscere le 

peculiarità 
strutturali delle 
varie tipologie 
di scrittura e le 

Proposte di lettura 
di almeno due 
letterari a 
quadrimestre 
 
Guida alla scrittura 
e preparazione alla 
prima prova scritta 
GHOO¶(VDPH�GL�
Stato. 
Ɣ Analisi di un 

testo letterario 
e non letterario 
(che la classe 
dovrà 
recuperare) 

Ɣ Testo 
argomentativo 
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scrittura previste per 
O¶(VDPH�GL�6WDWR 

 

 
Ɣ Usare con 

consapevolezza il 
patrimonio 
lessicale e 
padroneggiare 
correttamente la 
sintassi 

loro fasi di 
elaborazione 

 
 
             

CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSI QUINTE 

Primo quadrimestre  

Tematica  

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

³HOHPHQWL�IRQGDPHQWDOL�GL�GLULWWR��FRQ�SDUWLFRODUH�ULJXDUGR�DO�GLULWWR�GHO�ODYRUR´ 

Competenze in riferimento al PECUP 

x 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) 

x 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  

 

Legalità e territorio: Le cooperative agricole della Piana (La Valle del Marro) ± Beni confiscati, Sotto padrone 
uomini, donne, caporali nell'agromafia italiana. Marco Omizzolo  

La ndrangheta come alibi. Ilario Amendolia 

Agenda 2030 obiettivo 5-,O�GLIILFLOH�SHUFRUVR�YHUVR�O¶HPDQFLSD]LRQH�IHPPLQLOH:  

$�0RUDYLD�³/D�FLRFLDUD´RSSXUH�6��$YDOORQH³$FFLDLR´ 

 

 Ore   Obiettivi  Contenuti Competenze 

Italiano 1 Conoscere le 
condizioni di 
sfruttamento in cui 
versavano le 
lavoratrici e i 
ODYRUDWRUL�QHOO¶�,WDOLD�
post-unitaria 

/¶LQFKLHVWD�)UDQFKHWWL-
Sonnino sullo sfruttamento 
del lavoro nel 
0H]]RJLRUQR�G¶,WDOLD�H�OD�
sua trasfigurazione 
letteraria. 

 

Essere in grado di 
assumere piena 
consapevolezza del 
percorso storico che 
ha portato i lavoratori 
alla conquista delle 
norme che tutelano il 
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G. Verga: Nedda; Rosso 
Malpelo. 

diritto al lavoro e alla 
sicurezza. 

Secondo quadrimestre 

Tematica 

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

Competenza riferita al PECUP 

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

x &RQRVFHQ]D�GHOO¶RUGLQDPHQWR�GHOOR�6WDWR��GHOOe Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie 
Locali 

x 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 
GHOO¶,WDOLD�QHJOL�DQQL�
del boom economico. 

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

'D�³6FULWWL�FRUVDUL´��
Rimpianto del mondo 
contadino e omologazione 
contemporanea. 

La scomparsa delle 
lucciole e la mutazione 
della società italiana. 

'D�³/H�FHQHUL�GL�*UDPVFL´��
Il pianto della scavatrice, 
VI 

I.Calvino ³/H�FLWWj�
LQYLVLELOL´�³0DUFRYDOGR 

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

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO 

ITALIANO ± CLASSE QUINTA 
COMPETENZE CAPACITÀ/ABILITÀ CONOSCENZE 

Ɣ Saper comprendere e 
decodificare un testo, 
letterario e non, 
contestualizzandolo in un 

Ɣ Saper comprendere i tratti 
peculiari del fenomeno 
letterario come espressione 

Ɣ Conoscere, attraverso lo 
studio degli autori e dei testi 
più significativi, le linee 
fondamentali della 
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quadro di confronti e di 
relazioni storiche e culturali. 

Ɣ Saper cogliere lo sviluppo 
nel tempo di un genere 
letterario, riconoscendo gli 
elementi di diversità e di 
continuità. 

Ɣ Saper istituire collegamenti 
semplici sia tra testi delle 
stesso autore sia di autori 
diversi. 

Ɣ Sapersi esprimere in forma 
grammaticalmente corretta e 
lessicalmente appropriata 

 

di civiltà e come forma di 
conoscenza del reale  

Ɣ Saper condurre una lettura 
corretta e consapevole del 
testo letterario, come prima 
forma di  interpretazione del 
suo significato, collocandolo  
nel suo ambito storico-
culturale 

Ɣ Saper analizzare un testo 
cogliendone le 
caratteristiche lessicali, 
stilistiche e retoriche 

Ɣ Saper utilizzare gli strumenti 
multimediali a supporto dello 
studio e della ricerca. 

 

letteratura italiana 
GHOO¶2WWRFHQWR� H� GHO�
Novecento. 

Ɣ Avere conoscenza diretta 
dei testi rappresentativi del 
patrimonio letterario italiano 
dal Duecento al 
Cinquecento. 

Ɣ Acquisire consapevolezza 
del valore storico e culturale 
della lingua italiana. 

Ɣ Essere in grado di 
esprimersi, nella produzione 
orale e scritta con chiarezza 
e correttezza formale. 

 

Metodologia  

Per raggiungere gli obiettivi indicati non si può prescindere dai seguenti criteri operativi:  

o centralità dei testi  

o insegnamento letterario come insieme di operazioni da compiere sui testi insieme con gli 
studenti.  

o centralità del lettore-studente con la sua cultura e la sua sensibilità. 

 
Strategie didattiche (in presenza e DDI ) 

x Lezioni frontali ed interattive (per veicolare conoscenze, orientare gli studenti a organizzarle 
e guidarli alla loro rielaborazione)  

x Lezioni circolari (da effettuare per argomenti che gli studenti hanno già letto sul manuale) 

x /H]LRQL� DSHUWH� �SHU� OD� OHWWXUD�� FRPSUHQVLRQH� HG� DQDOLVL� GL� WHVWL��� O¶LQVHJQDQWH� FRRUGLQD� JOL�
LQWHUYHQWL�³LQ�RUGLQH�VSDUVR´�GHJOL�VWXGHQWL�H�OL�JXLGD�D�FRJOLHUH�DVSHWWL�ULOHYDQWL�GHO�WHVWR�� 

x Lavori di gruppo 

x 5HOD]LRQL� RUDOL� DOOD� FODVVH� H�R� VFULWWH� SHU� O¶LQVHJQDQWH� �SHU� DSSURIRQGLUH� DVSHWWL� GL� ULOLHYR��
UDIIRU]DQGR�DELOLWj�WUDVYHUVDOL�FRPH�O¶DXWRQRPLD�GL�ULFHUFD�H�OD�SURJHWWXDOLWj�GHJOL�VWXGHQWL� 

x Visione e analisi di materiale multimediale anche in prospettiva della realizzazione di ipertesti 
o di altro materiale digitale 

x Didattica breve 

x Cooperative learning 
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x Flipped Classroom 

x Debate 

 
Strumenti (in presenza e DDI ) :  

x Libri di testo  

x Testi critici opportunamente scelti  

x Lavori d'approfondimento 

x Strumenti multimediali ( LIM Book; e-book; PPT; PDF) 

x Uso di opere di consultazione generale 

x Registro elettronico ClasseViva di Spaggiari 

x Ambiente di lavoro principale: GSuite 

x Youtube,  Zoom e altri strumenti 

x Spazi di archiviazione 

 

Verifiche (in presenza e DDI ):  

Sono state effettuate frequenti verifiche orali in itinere e due ( 2) verifiche scritte a quadrimestre, 
secondo le seguenti tipologie:  

9 Produzione di tipologie testuali di vario tipo (Tipologia B ; tipologia C ) 

9 Analisi scritte ed orali di testi in prosa e in versi  

Durante le attività in DDI le verifiche formative saranno frequenti, trasparenti e tempestive, al 
fine di garantire il successo formativo di ogni studente: 

9 dialoghi aperti; 

9 prove strutturate; 

9 prove semistrutturate; 

9 prodotti multimediali 
 

Criteri di valutazione ( in presenza e DDI ) 

Per la valutazione sono stati seguiti i criteri stabiliti dal P. T.O. F. e le griglie allegate al presente 
documento.  
La valutazione ha tenuto conto di: 
9 livello di acquisizione di conoscenze 

9 livello di acquisizione di abilità e competenze 

9 livelli raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto alle condizioni di partenza 

9 processo di evoluzione e di maturazione del ragazzo 
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9 interesse 

9 attenzione 

9 partecipazione 

9 impegno 

9 comportamento 

Per la DDI, sono state utilizzate la Griglia di valutazione DDI, approvata dal Collegio dei 
Docenti, e altre griglie ideate ad hoc per prove specifiche. 
 
Attività di recupero 
Per assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di risultati positivi, sono state svolte le 
seguenti attività di recupero: 
9 recupero in itinere delle carenze degli alunni che manifestano insufficienze lievi  

9 assegnazione di lavori individuali a casa da correggere e discutere con gli alunni con 
maggiori difficoltà 

9 studio autonomo 

9 attivazione di strategie di sostegno per le carenze gravi e diffuse  secondo quanto stabilito 
GDO�&ROOHJLR�GHL�GRFHQWL�H�LQGLFDWR�QHO�3LDQR�GHOO¶2IIHUWD�)RUPDWLYD� 

 
                                                                                                                         La docente 

        Giovanna Claudia Neri 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA - STORIA - ED. CIVICA 

 CLASSE 5 S 

 Anno Scolastico 2021-2022 

 

PROF.SSA   PALMA ANTONIETTA 

TESTO DI FILOSOFIA: N. Abbagnano, G. Fornero, "La ricerca del pensiero" 3A-3B-3C, Paravia .                                                                

TESTO DI STORIA: )��%HUWLQL���´6WRULD�q«)DWWL�FROOHJDPHQWL�LQWHUSUHWD]LRQL´�YRO���0XUVLD�6FXROD� 

 

RELAZIONE FINALE FILOSOFIA E STORIA 

1HO� FRUVR� GHOO¶DQQR� VFRODVWLFR� OD� PDJJLRUDQ]D� GHJOL� VWXGHQWL� KD� PDQLIHVWDWR� LPSHJQR� H� DWWHQ]LRQH�

crescenti mentre, in casi limitati, si è riscontrato uno studio discontinuo e poco senso di responsabilità. 

Alcuni di essi hanno consolidato un efficace metodo di studio ed esprimono i contenuti attraverso una 

rielaborazione personale e critica.  

FILOSOFIA 

)21'$=,21(�(�$662/87,==$=,21(�'(//¶,'($/,602�7('(6&2 

Hegel: OD�UD]LRQDOLWj�GHO�UHDOH�H�O¶LQWHUSUHWD]LRQH�GLDOHWWLFD�GHO�PRQGR��,�FDSLVDOGL�del pensiero 
hegeliano. Articolazione del Sistema del sapere. La filosofia dello Spirito. 

Raccordo con Educazione civica. /R�6WDWR�HWLFR��'DOO¶LGHD�GL�QD]LRQH�DO�QD]LRQDOLVPR 
 
MODULO 1.  /$�5($=,21(�&5,7,&$�$//¶+(*(/,602��,55$=,21$/,602�('�
INDIVIDUALISMO  

Schopenhauer: la polemica anti-hegeliana, il mondo della Volontà, il pessimismo, le vie di liberazione 
dal dolore. 

Kierkegaard: &ULWLFD�DOO¶KHJHOLVPR��JOL�VWDGL�GHOO¶HVLVWHQ]D��O¶DQJRVFLD��GLVSHUD]LRQH�H�IHGH� 

02'8/2����/$�5($=,21(�&5,7,&$�$//¶�+(*(/,602��DALLA SINISTRA HEGELIANA 
AL MATERIALISMO 

Destra e Sinistra hegeliana. Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia 

Marx:  la critica al misticismo logico di Hegel, la critica al socialismo utopistico,il distacco da  Feuerbach, 
O¶LGHRORJLD� H� OD� VXD� RULJLQH�� LO� PDWHULDOLVPR� VWRULFR�LO� 0DQLIHVWR�LO� &DSLWDOH�OH� IDVL� GHOOD� VRFLHWj�
comunista,Marx ed Engels. 

Raccordo con Educazione civica. 8WRSLD�H�ULYROX]LRQH��,�³VRFLDOLVPL´�H�L�³FRPXQLVPL´��8JXDJOLDQ]D�
di diritto e uguaglianza di fatto, uguaglianza formale e sostanziale 
 

 

MODULO 3. SCIENZA E PROGRESSO: IL POSITIVISMO E LA REAZIONE 
SPIRITUALISTA 
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Il Positivismo sociale : Comte 

Il Positivismo utilitaristico inglese: Malthus, Ricardo, Bentham, J.Mill, 

Il Positivismo evoluzionistico: Darwin 

La reazione al Positivismo. Bergson H�O¶HYROX]LRQH�FUHDWULFH 

Raccordo con Educazione civica. /H�XWRSLH�VRFLDOLVWH��/¶DPRUH�SHU�JOL�DOWUL� 
 

MODULO 4. LA CRISI DELLE CERTEZZE: DAL NICHILISMO ALLA PSICOANALISI 

Nietzsche: apollineo e dionisiaco, la critica alla morale e la trasmutazione dei valori, la critica alla cultura 
storica e scientifica, la critica alla metafisica e alla religione, filosofia negativa, O¶HWHUQR�ULWRUQR��O¶ROWUH-
uomo e la fedeltà alla terra. 

La nascita della psicoanalisi. Freud: la scomposizione psicoanalitica della personalità, i sogni, gli atti 
mancati, i sintomi nevrotici, la teoria della sessualità e il complesso di Edipo, la religione e la civiltà. 

Raccordo con Educazione civica. I rischi della democrazia, lo Stato forte e la guerra. 
 

MODULO 5. DALLA )(120(12/2*,$� $//¶(6,67(1=,$/,602�� '$//¶$1$/,6,�
'(//¶(6,67(1=$�$//$�),/262),$�32/,7,&$ 

Heidegger: (VVHUH� HG� HVLVWHQ]D�� O¶HVVHUH� QHO� PRQGR� H� OD� YLVLRQH� DPELHQWDOH� SUHYHJJHQWH�� O¶HVLVWHQ]D�
inautentica e autentica, il tempo e la storia. 

 Sartre: HVLVWHQ]D�H�OLEHUWj��GDOOD�WHRULD�GHOO¶³DVVXUGR´�DOOD�GRWWULQD�GHOO¶�³LPSHJQR´� 

Società e rivoluzione 

Il secondo Novecento e la crisi della modernità 

La scuola di Francoforte. Marcuse: ³(URV�H�FLYLOWj´��SLDFHUH�H�ODYRUR�DOLHQDWR��OD�FULWLFD�GHO�VLVWHPD�H�LO�
³*UDQGH�5LILXWR´� 

Max Horkheimer: OD�GLDOHWWLFD� DXWRGLVWUXWWLYD�GHOO¶�³LOOXPLQLVPR´��/¶XOWLPR�+RUNKHLPHU�� L� OLPLWL� GHO�
marxismo e la <<nostalgia del totalmente Altro>>. 

Raccordo con Educazione civica I filosofi e lo Stato totalitario. Impegno civile e forme di resistenza. 
Agire individuale/responsabilità collettiva. 

 
MODULO 6. LA NEOEPISTEMOLOGIA  
 
Filosofia ed epistemologia: Popper e il Neopositivismo, Popper ed Einstein, la riabilitazione della 
filosofia, le dottrine epistemologiche, le dottrine politiche. 
 

MODULO 7. FILOSOFIE DELLA DIFFERENZA 

Il pensiero femminile: la riflessione delle donne nei primi decenni del Novecento. 

Simone de Beauvoir, Virginia Woolf. 
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MODULO 8. POSTMODERNO E FILOSOFIA 

Lyotard: LO�SRVWPRGHUQR�FRPH�ILQH�GHL�³JUDQGL�UDFFRQWL´�GHOOD�PRGHUQLWj� 

Vattimo: LO�SRVWPRGHUQR�FRPH�³SHQVLHUR�GHEROH´� 

MODULO 9. FILOSOFIA ED ETICA 

Lévinas: il Volto e il suo appello. 

Jonas: XQ¶HWLFD�Ser la civiltà tecnologica, la bioetica e il problema del male. 

Raccordo con. Educazione civica Democrazia e totalitarismo: la società aperta e i suoi nemici 
Scienza, etica e responsabilità. 

 

TESTI ANTOLOGICI DI FILOSOFIA 

+HJHO��³/D�FRVFLHQ]D�LQIHOLFH´� 

HegHO��³/¶HWLFLWj�H�L�VXRL�WUH�PRPHQWL´� 

)��GH�6DQFWLV��³,O�SHVVLPLVPR�GL�6FKRSHQKDXHU�H�/HRSDUGL´� 
 
 (��/HYLQDV��³,O�9ROWR�H�LO�VXR�DSSHOOR´� 
 
 H. Jonas ��³,O�SULQFLSLR�GL�UHVSRQVDELOLWj��XQ¶HWLFD�SHU�OD�FLYLOWj�WHFQRORJLFD´� 
 
H. Jonas ³&RPH�GLUH�'LR�GRSR�$XVFKZLW]´�� 
 
Albert Einstein- Sigmund Freud �FDUWHJJLR�³3HUFKp�OD�JXHUUD"´� 
 
.LHUNHJDDUG��³/R�VFDQGDOR�GHO�&ULVWLDQHVLPR´� 
 
,��6YHYR��SDVVR�WUDWWR�GDO�FDSLWROR�9�GH�³/D�FRVFLHQ]D�GL�=HQR´�GL� 
 
$$�99��³,O�0DQLIHVWR�GL�ELRHWLFD�ODLFD´� 
 
&�0��0DUWLQL��³/D�ILQH�GHOOD�YLWD��XQ�SXQWR�GL�YLVWD�FDWWROLFR´��³,R��:HOE\�H�OD�PRUWH´�� 
 
A.+LWOHU��³'DUZLQLVPR�H�UD]]LVPR´��³0HLQ�.DPSI´� 
 
*��*HQWLOH��³/D�FRQFH]LRQH�GHOOR�6WDWR´��³,QWURGX]LRQH�DOOD�ILORVRILD´�� 
 
+��$UHQGW��³/D�EDQDOLWj�GHO�PDOH´� 
 
.�5��3RSSHU�³&DWWLYD�PDHVWUD�WHOHYLVLRQH´� 
 
.�5��3RSSHU��-��&��(FFOHV�³/¶�LR�H�LO�VXR�FHUYHOOR´� 
 
.��0DU[��)��(QJHOV��³'DOOD�ORWWD�GL�FODVVH�DOOD�ULYROX]LRQH�GHO�SUROHWDULDWR´��³0DQLIHVWR�GHO�SDUWLWR�
comunista). 

 
.��0DU[��³/¶DOLHQD]LRQH´��³0DQRVFULWWL�economico-ILORVRILFL´�� 
 
)�:��1LHW]VFKH��³/D�JDLD�VFLHQ]D´�YRO���WRPR�,,�SS����-152 
 
)UHXG��³3XOVLRQL��UHSUHVVLRQH�H�FLYLOWj´��³,O�GLVDJLR�GHOOD�FLYLOWj´�� 
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0��+HLGHJJHU��³/¶(VVHUH�H�O¶(VVHUFL´�GD�³(VVHUH�H�WHPSR´�SS���-60. 
 
+��0DUFXVH��³&LYLOWj�H�UHSUHVVLRQH´�GD�³2EVROHVFHQ]D�GHOOD�SVLFRDQDOLVL´� 
 
+��0DUFXVH��³�0DUFXVH�H�LO�6HVVDQWRWWR´��³�/¶XRPR�D�XQD�GLPHQVLRQH��/¶�LGHRORJLD�GHOOD�VRFLHWj«�� 
 
9��:RROI�³/H�WUH�JKLQHH´�SS����-147. 
 

 

STORIA E EDUCAZIONE CIVICA 

 

02'8/2� ��� /¶(8523$� 75$� ),1(� µ���� (� 35,02� µ���� GEOPOLITICA, CULTURA ED 
ECONOMIA. /¶(7¬�*,2/,77,$1$� 
,PSHULDOLVPR�H�LQGXVWULDOL]]D]LRQH��7UD�6WDWR�H�PHUFDWR��LO�FDSLWDOH�PRQRSROLVWLFR��/¶HWj�GHO�FRQVXPDWRUH��
,PSHUL�LQ�HVSDQVLRQH�H�LPSHUL�LQ�GHFOLQR��1XRYH�FXOWXUH�SROLWLFKH��L�SULQFLSL�GHOO¶LGHRORJLD�QDzionalista; 
OH�EDVL�LGHRORJLFKH�H�VRFLDOL�GHOO¶DQWLVHPLWLVPR� 

La crisi di fine secolo. Il progetto giolittiano. Il decollo industriale italiano. Il declino del compromesso 
giolittiano. 

Raccordo 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                                                           
LA PRIMA GUERRA MONDIALE: le cause e le caratteristiche, O¶DQGDPHQWR� GHOOD� JXHUUD� le 
conseguenze economiche e sociali della guerra, i trattati di pace. 

RIVOLUZIONE RUSSA E STALINISMO: Lenin e il bolscevismo, le rivoluzioni del 1917, la nascita 
GHOO¶8566, O¶DIIHUPD]LRQH�GHOO¶8566, il totalitarismo sovietico. 

La crisi del 1929. 

Raccordo con Educazione civica. Rivoluzione e Guerra. Le organizzazioni internazionali. I partiti: 
nazionali e internazionali. Forme di Stato, economia e società. 

MODULO 3. I TOTALITARISMI 
IL FASCISMO: LO�ELHQQLR�URVVR�H�O¶DVFHVD�GHO�IDVFLVPR��OD�IDVH�OHJDOLWDULD�GHO�IDVFLVPR� la costruzione 
dello Stato totalitario. 

LA GERMANIA FRA LE DUE GUERRE: la Repubblica di Weimar, il movimento nazista e 
O¶DQWLVHPLWLVPR��LO�7HU]R�5HLFK�H�OD�FRVWUX]LRQH�GHllo Stato totalitario.  

LA POLITICA INTERNAZIONALE FRA LE DUE GUERRE 

Raccordo 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    

LA SECONDA GUERRA MONDIALE: le cause, O¶DQGDPHQWR�GHOOD�JXHUUD� la guerra totale, O¶,WDOLD�
durante la guerra, le Resistenze, il crollo della Germania e del Giappone. 
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Raccordo con Educazione civica. 5HOD]LRQL�H�RUJDQLVPL�LQWHUQD]LRQDOL��/H�JXHUUH�H�LO�FRQFHWWR�GL�³SDFH�
DUPDWD´��,�WULEXQDOL�LQWHUQD]LRQDOL��GLULWWL�GHOO¶XRPR�H�FULPLQL�FRQWUR�O¶XPDQLWj 

 MODULO 5. IL NUOVO ASSETTO EUROPEO E MONDIALE, TRA RICOSTRUZIONE E 
CONFLITTUALITÀ     

/¶218��OD�URWWXUD�GHOOD�JUDQGH�DOOHDQ]D��OD�³*XHUUD�IUHGGD´��OD�GLVWHQVLRQH��GDOOD�FULVL�GHOOD�GLVWHQVLRQH�
alla fine del bipolarismo. 

/¶,7$/,$�'$/� �����$*/,�$11,�277$17$�� dalla Monarchia alla Repubblica; la Costituzione 
italiana genesi storica, principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, ordinamento dello Stato italiano; 
O¶HJHPRQLD�GHPRFULVWLDQD� il centro-sinistra; dalla crisi del centro-sinistra alla solidarietà nazionale; LO�µ���
studentesco; il terrorismo. 

LA DECOLONIZZAZIONE: i fattori della decolonizzD]LRQH��O¶DWWHJJLDPHQWR�GHOOH�SRWHQ]H�FRORQLDOL�
europee, i problemi dei nuovi Stati indipendenti. 

IL MEDIO ORIENTE, ISRAELE, IL PROBLEMA PALESTINESE: le radici storiche del problema 
mediorientale, Medio Oriente dagli anni settanta ad oggi. 

GLI SCENARI DEL 021'2�*/2%$/(�(�/¶(8523$��O¶RUGLQH�SROLWLFR�LQWHUQD]LRQDOH�H�OH�QXRYH�

guerre, la globalizzazione, una nuova Europa. 

Raccordo con Educazione civica Decolonizzazione e Neocolonialismo. Le guerre contemporanee: 
³VLPPHWULFKH´� H� ³DVLPPHWULFKH´�� ,� QXRYL� QD]LRQDOismi e i terrorismi. Stato e Costituzione italiana tra 
riforme ed evoluzione dei partiti. 

 
TESTI ANTOLOGICI DI STORIA 

)��:��7D\ORU��³/¶RUJDQL]]D]LRQH�VFLHQWLILFD�SURPXRYH�LO�FRPXQH�LQWHUHVVH�WUD�L�SDGURQL�H�L�ODYRUDWRUL´� 

3��&DODPDQGUHL��³'LVFRUVR�VXOOD�&RVWLWX]LRQH´� 

7��0DULQHWWL��³,O�0DQLIHVWR�GHO�)XWXULVPR´� 

*�*LROLWWL�´�,�GLVFRUVL�H[WUDSDUODPHQWDUL´� 

(�-�� /HHG�� ³,O� SUREOHPD� GHL� UHGXFL´� �³7HUUD� GL� QHVVXQR�� (VSHULHQ]D� EHOOLFD� HG� LGHQWLWj� QHOOD� ,� JXHUUD�
PRQGLDOH´�� 

$��*UDPVFL��³,QGLIIHUHQWL´��³/D�FLWWj�IXWXUD´�� 

+��$UHQGW��³/D�SROLWLFD�H�OR�VSD]LR�GHOOD�SDUROD´��³9LWD�DFWLYD´�� 

:LOVRQ��³4XDWWRUGLFL�SXQWL´� 

/HQLQ��³7HVL�GL�$SULOH´� 

*DQGKL��³/D�QRQ�YLROHQ]D�H�OD�UHVLVWHQ]D�SDVVLYD´� 

*�%DVVDQL�´%DVVDQL�UDFFRQWD�OH�OHJJL�UD]]LDOL´�³O,�JLDUGLQR�GL�)LQ]L�± &RQWLQL´� 

6WDWXWR�GHOO¶218������³,�SULQFLSL�SURJUDPPDWLFL�GHOO¶218´� 

0�/��.LQJ�³,�KDYH�D�GUHDP´� 

&��&KDSOLQ�³'LVFRUVR�ILQDOH´��³,O�JUDQGH�GLWWDWRUH´�� 

/��(LQDXGL��³/¶LGHDOH�GL�XQD�QXRYD�(XURSD´� 

/��(LQDXGL�³/D�JXHUUD�H�O¶XQLWj�HXURSHD´� 
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 ³,O�0DQLIHVWR�GHJOL�VFLHQ]LDWL�UD]]LVWL´�����OXJOLR������� 

&��/RQ]L�³6SDULDPR�VX�+HJHO��6FULWWL�GL�ULYROWD�IHPPLQLOH´� 

Piano operativo 

Metodologia 
 centralità dei testi: manuale in uso, brani antologici, fonti e documenti 
 centralità dello studente con la sua cultura e la sua sensibilità. 
Strategie didattiche 
 Lezioni frontali ed interattive 
 Lezioni circolari 
 Lezioni aperte 
 Lavori di gruppo 
 5HOD]LRQL�RUDOL�DOOD�FODVVH�H�R�VFULWWH�SHU�O¶LQVHJQDQWH 
 Visione, analisi e produzione di materiale multimediale 
 Partecipazione a proiezioni cinematografiche e conferenze 
Strumenti 
 Libro di testo 
 Lavori di approfondimento 
 Strumenti multimediali 
 Uso di opere di consultazione generale 
Verifiche 
Sono state effettuate a quadrimestre almeno due verifiche orali.  
Criteri di valutazione 
Per la valutazione sono stati rispettati i criteri stabiliti dal P.T.O.F. e le relative griglie. 
Punti su cui è stata basata la valutazione: 
livello di acquisizione di conoscenze 
livello di acquisizione di abilità e competenze 
livelli raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto alle condizioni di partenza 
processo di evoluzione e di maturazione del ragazzo 
interesse e attenzione 
partecipazione 
impegno 
comportamento 
Attività di recupero 
Per assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di risultati positivi, sono state adottate le seguenti 
strategie didattiche: 
recupero in itinere delle carenze degli alunni che hanno manifestano insufficienze lievi 
studio autonomo 
pausa didattica 
 Attività di potenziamento : olimpiadi di Filosofia 

 
      EDUCAZIONE CIVICA 

 
Tematica  

Società, lavoro e cittadinanza: problematiche trasformazioni connesse al mondo del lavoro 
³HOHPHQWL�IRQGDPHQWDOL�GL�GLULWWR��FRQ�SDUWLFRODUH�ULJXDUGR�DO�GLULWWR�GHO�ODYRUR´ 

 
Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile 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) 
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 Ore   Obiettivi  Contenuti Competenze 
 

Filosofia 1 Analizzare la 
retribuzione quale 
FRUULVSHWWLYR�GHOO¶RSHUD�
prestata e quale 
elemento di dignità del 
lavoro 

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

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 
 

Essere 
consapevoli del 
mondo del 
lavoro 
QHOO¶HFRQRPLD�
globale anche in 
relazione alla 
rivoluzioni 
tecnologica e 
della conoscenza  

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

Hans Jonas: Il principio di 
responsabilità. Un'etica per la 
civiltà tecnologica 
 
 
 
Vandana Shiva 
 
 
Agenda 2030 

Acquisire la 
consapevolezza 
GHOO¶LQWHUGLSHQGH
nza tra 
informazione, 
scelte di 
consumo e 
risparmio dei 
cittadini e 
comportamenti 
delle imprese. 
Essere in grado 
di promuovere 
azioni informate, 
consapevoli ed 
etiche, orientate 
al bene comune. 

Storia   2 Sviluppare una piena 
consapevolezza 
GHOO¶LGHQWLWj�
(personale, digitale, 
collettiva) e del senso 
di appartenenza alle 
diverse comunità 
DWWUDYHUVR�O¶HVHUFL]LR�
responsabile dei diritti 
e dei doveri della 
Costituzione e della 
Carta dei diritti 
GHOO¶8QLRQH�HXURSHD� 
Goal 14 e 15. 

'DOO¶$VVHPEOHD�&RVWLWXHQWH�
alla Costituzione della 
Repubblica Italiana;  
/¶8(��� 
I Dichiarazione dei diritti 
umani 1948; I diritti 
LQYLRODELOL�GHOO¶XRPR� 
Covid19 peste del 2020: 
LQTXLQDPHQWR�GHOO¶DULD�H�
pandemia una relazione 
possibile.  
Educazione al voto. 

Acquisire una 
visione di 
società globale 
sostenibile. 
Comprendere 
O¶LPSRUWDQ]D�GHO�
partenariato 
globale, le cause 
del 
cambiamento 
climatico, le 
responsabilità 
condivise per lo 
sviluppo 
sostenibile. 

   

                                                                                                                                       La docente 
Antonietta Palma 
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     L,1*8$�(�&,9,/7$¶�,1*/(6(�D�VF��2021-22 

Docente Ivana Maria Bolignano 
 
BREVE PRESENTAZIONE  
3HU�OD�PDJJLRUDQ]D�GHOOD�FODVVH�O¶LQWHUHVVH�q�VWDWR�DGHJXDWR��O¶LPSHJQR�VRGGLVIDFHQWH��LO�PHWRGR�
di studio abbastanza organico, il comportamento corretto.  
Sette alunni hanno comunque manifestato difficoltà di rielaborazione dei contenuti proposti, 
dovuta non solo a lacune pregresse ma soprattutto a studio inadeguato e al tentativo sistematico 
di procrastinare ogni forma di verifica orale. 

 
     VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

$%,/,7$¶ Tipologia di prova 02'$/,7$¶ 

WRITING Quesiti a risposta singola, analisi del 
testo, trattazione sintetica di argomenti. 
 

Esercitazioni in presenza e 
su Google classroom 

LISTENING Prove di ascolto con risposte aperte o 
compilazione griglie 

Test INVALSI 

Esercitazioni in presenza e 
su Google classroom 

READING  

And SPEAKING 

Prove di lettura (globale, esplorativa, 
analitica) con risposte chiuse e/o aperte 

Descrizione di immagini-relazioni-commenti 

Esercitazioni in presenza e 
su Google classroom 

 
 

La valutazione finale scaturisce da: 
o I risultati delle verifiche orali e scritte 

o Le quattro abilità (reading, speaking, listening, writing) 

o La partecipazione alle  attività didattiche proposte ( con interventi pertinenti) 

o La prontezza nel rispondere a domande specifiche 

o /¶LPSHJQR�QHOOR�VWXGLR� 

o Lo svolgimento dei compiti assegnati (quantità e qualità) 

o I progressi rispetto ai livelli di partenza (nel corso del triennio) 
 
Metodologia 
    Tutti gli aspetti della lingua - funzioni, grammatica e lessico - sono sviluppati gradualmente 
secondo uno schema di presentazione guidata orale e scritta, di produzione e comunicazione.  Ciò 
SHUPHWWH�O¶DPSOLDPHQWR�H�O¶DSSURIRQGLPHQWR�JUDGXDOH�GL�VSHFLILFKe strutture morfosintattiche e 
lessicali e il potenziamento delle abilità ricettive e produttive sia a livello di lingua orale che di 
lingua scritta, allo scopo di far raggiungere agli allievi una migliore capacità di comunicazione.  
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Per quanto riguarda lo svolgimento del percorso storico-letterario la scelta dei brani 
antologici viene effettuata in base alle effettive capacità ed interessi degli alunni. La 
contestualizzazione storica, sociale e culturale dei vari periodi e la presentazione dei relativi 
autRUL�DYYLHQH�DWWUDYHUVR�OD�OHWWXUD�H�O¶DQDOLVL�WHVWXDOH�JXLGDWD�GL�EUDQL�VLJQLILFDWLYL�� 

Il percorso suddetto si realizza attraverso lezioni frontali, lezioni dialogate, conversazioni ed 
attività individuali volte a promuovere la partecipazione  e O¶XVR� GL� DELOLWj� VSHFLILFKH� TXDOL�
prendere appunti, riassumere, dedurre, esprimere pareri ed opinioni personali. 

 
     Modalità di recupero 

       Fornire materiale semplificato (PPT e mappe concettuali) in formato digitale e consentire 
verifiche orali programmate su porzioni di programma. Gli alunni devono: 

x comprendere il significato globale di un testo storico-narrativo individuando gli elementi 
principali del messaggio e le parole chiave  

x  ricavare dal testo informazioni specifiche su lessico e strutture   

x  collocare un autore/testo nel contesto di appartenenza  

x utilizzare una pronuncia che non pregiudichi la comprensione di L2  

x Rispondere a questionari a risposta aperta usando un linguaggio abbastanza corretto 

 

PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 
Educazione Civica 

OBIETTIVI CONTENUTI COMPETENZE 

Riconoscere forme sociali 
di disagio in ambito 
lavorativo 
 
Partecipare alla vita 
pubblica e agire da cittadino 
coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario 
GDOO¶Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile 
Goals 13-14-15 

Work and alienation 
 
 
 
 
Climate change is the greatest 
threat facing humanity today 
 
 

Saper cercare e usare diverse 
fonti ufficiali internazionali 
online per conoscere le 
SUREOHPDWLFKH�UHODWLYH�DOO¶DPELWR�
lavorativo 
Tracciare la linea logica di causa-
effetto degli eventi osservati. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

-Dal libro di testo PERFORMER HERITAGE.BLU-Volume unico- Zanichelli 

-Materiali in formato digitale pubblicati su Google Classroom  
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MODULE 5- The Victorian Age: wars and reforms  

x Queen Victoria 

x An Age of reforms 

x Workhouses  

x Chartism 

x The Irish Potato Famine 

x Technological progress 

x Foreign policy 

x The Anglo-Boer Wars 

x Empress of India 

x The end of an era 

The Victorian compromise: 
x A complex age 

x Respectability 

x Social Darwinism 

x Patriotism-7KH�:KLWH�0DQ¶V�EXUGHQ 

Victorian thinkers:  
x Challenges from the scientific field (Charles Darwin) 

x The Oxford Movement 

The Victorian novel: 
x Readers and writers 

x The publishing world 

x 7KH�9LFWRULDQV¶�LQWHUHVW�LQ�SURVH 

x 7KH�QRYHOLVW¶V�DLP 

x The narrative technique 

x Setting and characters 

x Types of novels 

x Women writers 

      

MODULE 6-The age of anxiety 

o The crisis of certainties 

o )UHXG¶V�LQIOXHQFH 
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o The collective unconscious-Jung 

o A new concept of time-W.James-H.Bergson 

o The Irish Question and the Celtic Revival 

o Suffragettes 

o &KXUFKLOO¶V�6SHHFK 

The interior monologue  
o Subjective consciousness 

o Main features of the interior monologue 

o The War Poets   
o Committed writers  
o The Dystopian novel 

 
AUTORE   OPERA      TESTO 

Charles Dickens       Hard Times              Coketown 

Mr Gradgrind 

                      Oliver Twist      I want some more 

Charlotte Bronte       Jane Eyre      Jane and Rochester 

Rudyard Kipling                             dŚĞ�tŚŝƚĞ�DĂŶ͛Ɛ�ďƵƌĚĞŶ 

Thomas Hardy                dĞƐƐ�ŽĨ��͛hƌďĞƌǀŝůůĞƐ�    Alec and Tess 

Robert Louis Stevenson   The Strange Case of DrJekyll and MrHyde :ĞŬǇůů͛Ɛ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ 

Oscar Wilde    The Picture of Dorian Gray   A new hedonism 

Sybil 

�ŽƌŝĂŶ͛Ɛ�ĚĞĂƚŚ 

                                                         The Importance of Being Earnest               The interview 

James Joyce   Dubliners      Eveline 

                                                         hůǇƐƐĞƐ������������������������������������������������������������������������DŽůůǇ͛Ɛ�ŵŽŶŽůŽŐƵĞ 

Sigfried Sassoon         Glory of Women 

��^ŽůĚŝĞƌ͛Ɛ��ĞĐůĂƌĂƚŝŽŶ 

They 

 

John McCrae         In Flanders Fields 

Bob Dylan         Masters of War 

Wystan Hugh Auden  Another Time     Refugee Blues 

Musée des Beaux Arts 
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Joseph Conrad   Heart of Darkness                           A slight clinking 

George Orwell   Nineteen Eighty-Four                          Big Brother is watching you 

                                                                                                                                         How can you control 
memory? 

Aldous Huxley                               Brave new world                                                   I want God 

Winston Churchill                                                                                                          Blood, toil, tears and sweat 

 
 
                                                                                                                                   La docente 
                                                                                                                        Ivana Maria Bolignano 
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/,&(2�6&,(17,),&2�³/��'$�9,1&,´�± REGGIO CALABRIA 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CLASSE V S ± LQGLUL]]R�³6FLHQ]H�DSSOLFDWH´ 

 
Docente: Corsaro Maria Angela 
Discipline: Matematica e Fisica  
 
Ore di lezione settimanali di Matematica: 4 
Ore di lezione settimanali di Fisica: 3  
 

 
Profilo della classe: 

La classe, che risulta composta da 23 alunni (4 di sesso femminile e 19 di sesso maschile), ha continuato, in 
generale, con interesse e attenzione, il percorso didattico iniziato con la sottoscritta quattro anni fa e che 
WHUPLQD� FRQ� O¶esame di Stato. Si è ritenuto, tuttavia, necessario spronarla sin da subito ad uno studio 
domestico costante, ed effettuare una correzione assidua degli esercizi assegnati per casa, al fine di ovviare 
alle difficoltà oggettive riscontrate per la maggior parte degli studenti sia in matematica, sia in fisica. Gli 
ultimi tre anni scolastici, interessati dalla pandemia, hanno, infatti, sicuramente evidenziato un generale 
rallentamento del ritmo di studio dei discenti e/o amplificato alcune fragilità preesistenti.  

Sul piano culturale, il livello raggiunto è valutabile, nel complesso, in modo positivo e in alcuni casi 
significativo: la maggior parte degli alunni ha dimostrato motivazione e disponibilità al dialogo educativo, 
HG�HPHUJH�XQ�JUXSSR�SDUWLFRODUPHQWH�GLOLJHQWH��DVVLGXR�QHOO¶LPSHJQR�H�SXQWXDOH�QHOOH�FRQVHJQH��DOWUL�DOOLHYL���
pur presentando una preparazione di base non del tutto sicura e/o un impegno non sempre costante, anche 
grazie alle continue sollecitazioni da parte della docente, è riuscito a raggiungere risultati discreti; un gruppo 
di elementi più fragili si divide tra quelli che, dimostrando buona volontà, hanno consolidato conoscenze e 
abilità per il raggiungimento degli obiettivi minimi e quelli che ancora hanno bisogno di stimoli per il 
raggiungimento degli stessi. Nel tentativo di coinvolgere la classe, incitando ogni singolo alunno ad una 
partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza (DaD/DDI), si è cercato di promuovere il successo 
formativo di tutti i discenti. Si è ritenuto opportuno un rallentamento dei programmi di entrambe le 
discipline, al fine di favorire O¶DVVLPLOD]LRQH� GHL� nuclei essenziali degli argomenti trattati, nonché le 
possibilità di recupero/potenziamento date agli studenti durante tutto il percorso didattico. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI DI MATEMATICA 
 
Sussidi didattici:  
- Libri di testo��³0DQXDOH�EOX�����GL�PDWHPDWLFD´�± M. Bergamini-G. Barozzi- A. Trifone ± Volumi 4B e 5 
í���=$1,&+(//,� 
- schede di esercitazione e appunti forniti dalla docente, anche allegati e visibili nella relativa Classroom di 
GSuite. 
- applicazione GeoGebra, anche da cellulare 
  
Richiami degli anni scolastici precedenti: Disequazioni razionali e irrazionali, algebriche e trascendenti.  
Funzioni esponenziale, logaritmica, goniometriche e relativi grafici e proprietà; periodo delle funzioni 
goniometriche.  Trasformazioni geometriche: sLPPHWULD� FHQWUDOH� �DQFKH� ULVSHWWR� DOO¶RULJLQH��� VLPPHWULD�
assiale: rispetto agli assi cartesiani, rispetto DG�XQD�UHWWD�SDUDOOHOD�DOO¶DVVH�x R�SDUDOOHOD�DOO¶DVVH�y; traslazione 
di vettore ݒԦ (a;b). Funzione omografica.  

 
Insiemi numerici e funzioni: Insiemi numerici N, Z, Q, R e relativa rappresentazione sulla retta orientata; 
intervalli: chiusi, aperti, limitati e illimitati; intorni: completo, circolare, destro, sinistro di un punto; di 
meno infinito, di più infinito, di infinito; estremi superiore ed inferiore di un insieme; massimo e minimo 



58 

di un insieme; punti di accumulazione e punti isolati. Definizione di funzione; definizione di immagine, 
di controimmagine, di dominio e di codominio di una funzione; classificazione delle funzioni 
PDWHPDWLFKH� H� ULVSHWWLYH� FRQGL]LRQL� GL� HVLVWHQ]D�� GHWHUPLQD]LRQH� GHO� GRPLQLR�� GHOO¶LPPDJLQH�� GHOOD�
controimmagine, del codominio di una funzione (anche dal relativo grafico); funzioni: iniettiva, suriettiva, 
biunivoca, invertibile, inversa, crescente, decrescente, monotona, pari, dispari, composta. Determinazione 
della funzione inversa e della funzione composta; intersezione con gli assi cartesiani e segno di una 
funzione.  
 
Limite e continuità delle funzioni: Limiti finito ed infinito di una funzione per x che tende ad un valore 
finito e per x FKH�WHQGH�DOO¶LQILQLWR��DVLQWRWL�YHUWLFDOH�H�RUL]]RQWDOH��OLPLWL�GHVWUR�H�VLQLVWUR��SHU�HFFHVVR�H�
per difetto. Funzione continua in un punto ed in un intervallo. Individuazione delle informazioni dal 
grafico di una funzione e viceversa. Calcolo dei limiti: teoremi sulle operazioni sui limiti (solo enunciati); 
forme indeterminate; regola pratica per la forma  ஶ

ஶ
 ;  gerarchia degli infiniti; confronto tra infiniti e 

infinitesemi; principio di sostituzione degli infinitesimi; limiti notevoli (con dimostrazioni); deduzioni di 
limiti da quelli notevoli. Asintoto obliquo. Teoremi generali sui limiti (con dimostrazioni): di unicità, 
della permanenza del segno, del confronto. Discontinuità delle funzioni: punti di discontinuità di prima, 
di seconda e di terza specie; determinazione di salti finiti e di prolungamenti per continuità. Teoremi 
sulle funzioni continue (solo enunciati): teorema di Bolzano-Weierstrass e controesempi, teorema dei 
valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri; relative applicazioni. 

 
Derivate delle funzioni: Rapporto incrementale e relativo significato geometrico; derivata e relativo 
significato geometrico; funzione derivabile in un punto e in un intervallo; derivate destra e sinistra; 
continuità e derivabilità; teorema (solo enunciato): continuità delle funzioni derivabili; derivate 
fondamentali e teoremi sul calcolo delle derivate (solo enunciati); derivate di funzioni contenenti valori 
assoluti; derivata di funzione elevata a funzione; derivata della funzione inversa; calcolo della derivata in 
un punto; equazioni della tangente e della normale in un punto al grafico di una funzione; punti stazionari; 
punti di non derivabilità; derivate di ordine superiore; applicazione delle derivate alla fisica ed alla 
geometria analitica; dal grafico di una funzione a quello della sua derivata; differenziale  di una funzione: 
definizione e significato geometrico. Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teorema di Rolle 
(con dimostrazione e significato geometrico), teorema di Lagrange (con dimostrazione e significato 
geometrico), teorema di Cauchy (con dimostrazione), teorema GL�'H�/¶+RVSLWDO��solo enunciato); corollari 
del teorema di Lagrange (solo enunciati); segno della derivata prima. Definizione di massimi e minimi 
assoluti e relativi di una funzione. Problemi di ottimizzazione. 

 
Studio di una funzione: Ricerca dei massimi e dei minimi relativi e assoluti di una funzione; segno della 
derivata seconda; concavità e flessi. Studio di funzione e relativa rappresentazione grafica.  
 
Gli integrali: Integrale indefinito�� IXQ]LRQH� SULPLWLYD�� SURSULHWj� GHOO¶LQWHJUDOH� LQGHILQLWR�� LQWHJUDOL�
immediati ed integrali la cui funzione è una funzione composta; metodi di integrazione: integrali per 
sostituzione, integrali per parti, integrali di funzioni razionali fratte. /¶integrale definito e le relative 
proprietà*. Teorema della media e teorema fondamentale del calcolo integrale *. Applicazione 
GHOO¶LQWHJUDOH�GHILQLWR��FDOFROR�GL�DUHH�H�YROXPL*. 
 
Approfondimenti di Educazione civica: I quadrimestre - Società, lavoro e cittadinanza: 
SUREOHPDWLFKH� WUDVIRUPD]LRQL� FRQQHVVH� DO� PRQGR� GHO� ODYRUR� ³HOHPHQWL� IRQGDPHQWDOL� GL� GLULWWR�� FRQ�
SDUWLFRODUH� ULJXDUGR� DO� GLULWWR� GHO� ODYRUR´ - Modelli matematici per la fisica. Le derivate; II 
quadrimestre - Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari- Modelli matematici per la 
ILVLFD��/¶LQWHJUDOH.                                                              

    **/,� $5*20(17,� &2175$66(*1$7,� &21� /¶$67(5,6&2� 6$5$112� 75$77$7,� (1752� ,/�     
TERMINE DELLE LEZIONI 

 
 
 



59 

CONTENUTI DISCIPLINARI DI FISICA 
 
Sussidi didattici:  
- Libri di testo�� ³'DOOD� PHOD� GL� 1HZWRQ� DO� ERVRQH� GL� +LJJV´� ± Ugo Amaldi ± Volumi 4 e 5 í���
ZANICHELLI; 
- link, schede di esercitazione e appunti forniti dalla docente, anche allegati e visibili nella relativa 
Classroom di Gsuite; 
- video didattici��³&RQGHQVDWRUL�LQ�VHULH�H�LQ�SDUDOOHOR´��³&DULFD�H�VFDULFD�GL�XQ�FRQGHQVDWRUH´��=DQLFKHOOL���
ODERUDWRUL�YLUWXDOL��³$SSOLFD]LRQH�GHOOD�VHFRQGD�OHJJH�GL�2KP´��H-ERRN�OLEUR�GL�WHVWR��H�³&UHD]LRQH�GL�XQ�
VHPSOLFH�PRWRUH�HOHWWULFR´� 

 
Richiami e approfondimenti del IV anno:  
Elettrizzazione dei corpi; conduttori e isolanti; la legge di Coulomb, nel vuoto e nel mezzo; 
polarizzazione; confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale. Il vettore campo elettrico e la relativa 
rappresentazione mediante le linee di forza; campo elettrico di una carica puntiforme; campo elettrico 
uniforme; il vettore superficie; il flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie; teorema di 
Gauss (con dimostrazione); campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica.  

 
Elettrostatica: Energia potenziale elettrica; caso di più cariche puntiformi; energia potenziale in un 
campo elettrico uniforme. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale; il potenziale elettrico di una 
carica puntiforme; le superfici equipotenziali e relativa perpendicolarità con le linee di campo (con 
dimostrazione); campo elettrico in funzione del potenziale; la circuitazione del campo elettrico (con 
dimostrazione). Conduttori in equilibrio elettrostatico e la relativa distribuzione della carica; densità 
VXSHUILFLDOH� GL� FDULFD�� FDPSR� HOHWWULFR� DOO¶LQWHUQR� H� VXOOD� VXSHUILFie di un conduttore in equilibrio 
elettrostatico; potenziale elettrico del conduttore in equilibrio elettrostatico e applicazione del teorema di 
Gauss. La capacità di un conduttore. Teorema di Coulomb (con dimostrazione). Il condensatore; il 
condensatore pLDQR�H�OD�UHODWLYD�FDSDFLWj��O¶LQGX]LRQH�HOHWWURVWDWLFD�WUD�OH�DUPDWXUH��LO�FDPSR�HOHWWULFR�GL�
un condensatore piano; condensatori in serie e in parallelo e rispettiva capacità equivalente (con 
dimostrazione); energia immagazzinata in un condensatore e calcolo del lavoro di carica; densità di 
HQHUJLD�HOHWWULFD�LQ�XQ�FRQGHQVDWRUH��/H�VROX]LRQL�HOHWWUROLWLFKH�H�O¶HOHWWUROLVL� 
 
Elettrodinamica: OD� FRUUHQWH� HOHWWULFD�� O¶LQWHQVLWj� GL� FRUUHQWH� H� LO� YHUVR� FRQYHQ]LRQDOH�� OD� FRUUHQWH�
continua; i generatori di tensione; i circuiti elettrici e i collegamenti in serie ed in parallelo. La I legge di 
Ohm. I resistori in serie ed in parallelo e la rispettiva resistenza equivalente (con dimostrazione); la legge 
dei nodi (I legge di Kirchhoff) e la legge delle maglie (II legge di Kirchhoff); risoluzione di un circuito. 
L¶HIIHWWR� -RXOH e la potenza dissipata; equazioni della potenza dissipata (con dimostrazione); 
FRQVHUYD]LRQH� GHOO¶HQHUJLD� QHOO¶HIIHWWR� -RXOH�� OD� IRU]D� HOHWWURPRWULFH� H� OD� UHVLVWHQ]D� LQWHUQD� GL� XQ�
generatore di WHQVLRQH��/D�FRUUHQWH�HOHWWULFD�QHL�PHWDOOL��OD�VSLHJD]LRQH�PLFURVFRSLFD�GHOO¶HIIHWWR�-RXOH��
la velocità di deriva degli elettroni (con dimostrazione della relazione tra intensità di corrente e velocità 
di deriva). La II legge di Ohm e la resistività. Carica e scarica di un condensatore. 

 
Fenomeni magnetici fondamentali: la forza magnetica e le linee del campo magnetico; polo nord e polo 
sud e forze tra i poli magnetici; il campo magnetico terrestre; direzione e verso del campo magnetico e 
proprietà delle linee di campo; confronto tra interazione elettrica e interazione  magnetica; esperienze di 
Oersted e di Faraday; il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente e la regola della mano 
destra; forze tra correnti: la legge di Ampère (con dimostrazione delle relative deduzioni���O¶LQWHQVLWj�GHO�
campo magnetico; la forza magnetica su un filo percorso da corrente (con richiamo al prodotto vettoriale 
di due vettori); la legge di Biot-Savart (con dimostrazione); il campo magnetico di una spira circolare e 
di un solenoide; il motore elettrico ed il suo funzionamento; il momento delle forze magnetiche su una 
spira e relativo calcolo; il momento magnetico della spira. 

 
Il campo magnetico: la forza di Lorentz; il sHOHWWRUH�GL�YHORFLWj��O¶HIIHWWR�+DOO��OD�WHQVLRQH�GL�+DOO��LO�PRWR�
di una carica in un campo magnetico uniforme: velocità perpendicolare e velocità obliqua rispetto al 
campo magnetico; il raggio della traiettoria circolare; il periodo del moto circolare uniforme; il moto 
elicoidale. Il flusso del campo magnetico; il teorema di Gauss per il magnetismo (con dimostrazione). La 
circuitazione del campo magnetico; il teorema di Ampére (con dimostrazione). 
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Induzione elettromagnetica: la corrente indotta ed il ruolo del flusso del campo magnetico; la legge di 
Faraday-Neumann (solo enunciato��� OD� OHJJH� GL� /HQ]�� OH� FRUUHQWL� GL� )RXFDXOW�� /¶DXWRLQGX]LRQH��
O¶LQGXWWDQ]D� GL� XQ� FLUFXLWR� H� JOL� LQGXWWRUL�� LO� FLUFXLWR� 5/� �senza analisi); mutua induzione e mutua 
induttanza; energia immagazzinata in un induttore (con richiami al lavoro di carica di un condensatore) e 
relativo calcolo.  
 
La corrente alternata: O¶DOWHUQDWRUH��OD�IRU]D�HOHWWURPRWULFH�DOWHUQDWD�H�OD�FRUUHQWH�DOWHUQDWD��FDOFROR�GHOOD�
forza elettromotrice alternata; il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente.  

 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche: dalla forza elettromotrice indotta al campo 
elettrico indotto; proprietà del campo elettrico indotto; la circuitazione del campo elettrico indotto 
�XQ¶DOWUD� IRUPD� SHU� OD� OHJJH� GL� )DUDGD\-Neumann); il termine mancante: il calcolo della corrente di 
spostamento; proprietà del campo magnetico indotto; le equazioni di Maxwell. Il campo elettromagnetico. 
Le onde elettromagnetiche e la velocità della luce; le onde elettromagnetiche piane: il profilo spaziale 
GHOO¶RQGD��O¶RQGD�HOHWWURPDJQHWLFD�QHO�WHPSR���/R�VSHWWUR�HOHWWURPDJQHWLFo.  
 
Approfondimenti di Educazione civica: I quadrimestre - Società, lavoro e cittadinanza: 
SUREOHPDWLFKH� WUDVIRUPD]LRQL� FRQQHVVH� DO� PRQGR� GHO� ODYRUR³HOHPHQWL� IRQGDPHQWDOL� GL� GLULWWR�� FRQ�
SDUWLFRODUH� ULJXDUGR� DO� GLULWWR� GHO� ODYRUR´ - Elettrosmog: inquinamento ambientale da campi 
elettromagnetici; II quadrimestre -  Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari- Il 
VHSDUDWRUH�D� LQGX]LRQH��XQ�FDPSR�PDJQHWLFR�SHU�SUHOHYDUH� O¶DOOXPLQLR�GDL� ULILXWL��5DGLRSURWH]LRQH�� OD�
SURWH]LRQH� GHOO¶XRPR� H� GHOO¶DPELHQWH� GDJOL� HIIHWWL� QRFLYL� GHOOH� UDGLD]LRQL�� OD� UHVSRQVDELOLWj� GHOOR�
scienziato: carteggio Einstein-Roosevelt; il caso Pontecorvo e la scomparsa di Ettore Majorana.                                                                                                    

                        
     METODOLOGIE DIDATTICHE  

3HU�O¶HIILFDFLD�GHOl'azione didattica, la docente ha adeguato la propria attività tenendo conto dei diversi 
ritmi e livelli di apprendimento degli allievi e ha mirato al coinvolgimento degli alunni per sviluppare in 
essi la capacità di osservazione, curiosità e senso critico. Si è fatto ricorso a:  

x lezione frontale; 
x lezione interattiva; 
x esercitazione guidata; 
x correzione sistematica degli esercizi assegnati per casa; 
x cooperative learning e peer tutoring; 
x strumenti multimediali quale ad esempio e-book, video da internet (anche per laboratori virtuali di 

fisica), XWLOL]]R�GHOO¶applicazione GeoGebra, anche da cellulare; 
x attività di recupero/potenziamento; 
x la piattaforma Google Workspace for Education in caso di DaD e DDI: mediante Classroom sono 

stati assegnati/consegnati   esercizi degli alunni, e allegati, da parte della docente, appunti relativi a sunti 
teorici o a procedimenti riguardanti dimostrazioni e/o  applicazione di formule e link di YouTube; le 
piattaforme Meet o Zoom for Google, utilizzate per videolezioni e per la condivisione a video della 
lavagna grafica, del libro di testo, di appunti, di video didattici, etc. 

Per attuare gli obiettivi programmati si è adottato una metodologia atta a stimolare la partecipazione 
consapevole degli allievi ai processi di apprendimento, in modo da suscitare il loro interesse e promuovere 
metodi di studio attivi. /¶DSSURFFLR�DOOD�FRQRVFHQ]D�q�VWDWR�SRVWR�LQ�IRUPD�SUREOHPDWLFD��IDYRUHQGR�LQ�WDO�
modo il confronto, la discussione e la formulazione di possibili soluzioni da parte degli allievi e 
sollecitando una riflessione razionale ed approfondita dei contenuti proposti. In particolare, per la fisica, 
VL�q�FHUFDWR�GL�IDU�FROOHJDUH�OH�FRQRVFHQ]H�DFTXLVLWH�DOOD�UHDOWj�TXRWLGLDQD��GL�IDU�ULFRQRVFHUH�O¶DPELWR�GL�
validità delle leggi scientifiche, di far conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici adeguati. 
*OL�DOXQQL�VRQR�VWDWL�VSURQDWL�FRQWLQXDPHQWH�H�DELWXDWL�DOO¶DXWRFRUUH]LRQH��DO�ILQH�GL�UHVSRQVDELOL]]DUOL��

non solo in previsione delle verifiche, e di aumentare motivazione e impegno nello studio. Si è fatto uso, 
inoltre, di appunti forniti dalla docente. 
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Gli esercizi e i problemi, anche forniti dalla docente, sono stati utili ad ovviare ad uno sterile studio 
mnemonico delle formule e dei procedimenti da applicare. Frequenti sono stati i richiami su parti di 
programma svolto e anche su nozioni degli anni precedenti. È stato previsto, quale simulazione di seconda 
prova degli esami di Stato, lo svolgimento, in classe e per casa, di alcuni quesiti degli anni precedenti, 
anche pubblicati (contestualmente agli argomenti via via trattati) nel loro libro di testo e anche lo 
VYROJLPHQWR� GL� SUREOHPL�� XWLOL� DOO¶HVHUFLWD]LRQH� SHU� OD� VWHVVD�� SURSRVWL� GDOOD� FDVD� HGLWULFH� =DQLFKHOOL� R�
recuperabili dal web rispetto al passato. 

 
     STRATEGIE PER CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI FORMATIVI 

x &RQVROLGDUH�QHJOL�DOOLHYL�O¶DELWXGLQH�DG�HVSULPHUH�LO�SURSULR�SXQWR�GL�YLVWD�  
x LQFRUDJJLDUH�H�VWLPRODUH�DOO¶LQWHUYHQWR�L�SL��WLPRURVL��FRQWLQXDQGR�D�FUHDUH�XQ�FOLPD�GL�ILGXFLD�H�GL�

rispetto reciproco;  
x stimolare la conversazione in classe sia su temi curriculari sia su temi di valenza generale in modo 

da procedere al dialogo ed al dibattito ordinato; 
x rendere partecipi gli alunni del processo formativo che li riguarda rendendoli edotti sui percorsi e sui 

criteri e le scale di misurazione, in modo da promuovere un rapporto docente-discente basato sulla 
trasparenza. 

 
      ATTIVITÁ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 

Nel caso di presenza di difficoltà di apprendimento da parte degli alunni, è stato attivato un intervento 
mirato attraverso attività che hanno previsto: spiegazioni semplificate, esercizi individualizzati, 
ripetizione degli argomenti trattati e ulteriori chiarimenti dei dubbi ad essi relativi. Il monitoraggio dei 
SURJUHVVL�UDJJLXQWL�H�GHOO¶DFTXLVL]LRQH�GL�XQ�PLJOLRUH�PHWRGR�GL�VWXGLR��q�VWDWR�HIIHWWXDWR�PHGLDnte un 
costante controllo del lavoro svolto in classe e a casa, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista 
pratico. 

Gli studenti che hanno evidenziato maggiori carenze, hanno potuto la possibilità di usufruire per la 
PDWHPDWLFD�H�SHU�OD�ILVLFD�GHO�³3HHU�WXWRULQJ´��DWWLYLWj�WXWRULDOL�WUD�SDUL��RUJDQL]]DWR�GDOOD�VFXROD�WUDPLWH�OD�
³3LDWWDIRUPD�626´�H�GHJOL�VSRUWHOOL�GLGDWWLFL��LQ�SUHVHQ]D�H�D�GLVWDQ]D��D�FXUD�GHL�GRFHQWL�GHOO¶XQLYHUVLWj�
³0HGLWHUUDQHD´�GL�5HJJLR�&DODEULD��FRQ�FXL�OD�QRVWUD�VFXROD�KD�DWWLYDWR�XQD�FRQYHQ]LRQH� 

 

 $77,9,7$¶�',�$3352)21',0(172 
   Un gruppo di alunni che ha dimostrato di aver maturato un livello alto di conoscenze e competenze 
GLVFLSOLQDUL��KD�SDUWHFLSDWR�D�FRQFRUVL�RUJDQL]]DWL�GDOOD�VFXROD��³Giochi di Autunno di Matematica della 
%RFFRQL´�� ³*LRFKL� GL� $UFKLPHGH´�� ³&DPSLRQDWL� LQWHUQD]LRQDOL� GL� PDWHPDWLFD´� D� FXUD� GHOO¶8QLYHUVLWj�
Bocconi) e/o si sono SURSRVWL�TXDOL�WXWRU�GL�0DWHPDWLFD�H�)LVLFD�SHU�OD�SLDWWDIRUPD�³626´�DWWLYDWD�GDOOD�
VFXROD��/¶DUULFFKLPHQWR�GHO�EDJDJOLR�SHUVRQDOH�H�FXOWXUDOH�VL�q�FRPXQTXH�SRWXWR�ULVFRQWUDUH��SHU�WXWWD�OD�
classe, anche con gli approfondimenti disciplinari e interdiscipliQDUL� SUHYLVWL� SHU� O¶HODERUD]LRQH� GHO�
prodotto multimediale a fine di ciascun quadrimestre, per ogni discente, per la valutazione in Educazione 
Civica. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Per quanto riguarda i criteri di misurazione della verifica, sono stati presi in considerazione:  

x Il livello di partenza  
x Le competenze raggiunte  
x /¶HYROX]LRQH�GHO�SURFHVVR�GL�DSSUHQGLPHQWR� 
x Il metodo di lavoro 

In merito alla valutazione periodica e finale, sono stati analizzati i seguenti fattori: 
x Partecipazione DOO¶DWWLYLWj�scolastica (in presenza e a distanza) 
x Metodo di studio  
x ,PSHJQR�SURIXVR�QHOO¶DQQR  
x Rispetto e puntualità nelle consegne (anche online) 
x Raggiungimento dei minimi obiettivi  
x Confronto tra la situazione finale e la situazione in entrata  
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x Difficoltà di rapporti interpersonali  
x Difficoltà di salute 

Gli strumenti adottati per la valutazione sono stati: 
a) osservazione del lavoro svolto in classe e a casa; 
b) indagine in itinere con verifiche informali ad ogni lezione, per sollecitare la discussione e 

O¶LQWXL]LRQH��SHU�YHULILFDUH�OD�FRQVXHWXGLQH�DOOR�VWXGLR�H�SHU�FRQRVFHUH�LO�JUDGR�GL�SURJUHVVR�H�OH�
eventuali difficoltà incontrate dagli allievi, in modo tale da DGDWWDUH�O¶D]LRQH�HGXFDWLYD�HG�DWWLYDUH��
se necessario, le opportune azioni didattiche compensative;  

c) analisi delle capacità di esporre i contenuti e di applicare le opportune formule e proprietà; 
d) prove oggettive (compatibilmente ai casi di emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19): le 

prove orali (almeno due a quadrimestre per ciascun alunno) sono state effettuate effettuate tramite 
le tradizionali interrogazioni e mediante colloquio dal posto o alla lavagna; le prove scritte 
(almeno due a quadrimestre per ciascun alunno) sono state strutturate considerando diversi livelli 
di difficoltà. Le verifiche saranno valutate secondo le apposite griglie elaborate dal Dipartimento 
di Matematica, Fisica, Informatica, approvate in sede collegiale.  

                                                                                                                           
 
                                                                                                                                                La docente  
                                                                                                                                       Maria Angela Corsaro 
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Documento conclusivo del Consiglio di classe  
CLASSE V SEZ. S  

a.s.  2021/22 
 

INFORMATICA 
 

PROF. PACUCCI ANNA 
  

Breve profilo della classe 
 

/¶DSSURFFLR�GHOOD��A6�FRQ�XQD docente di nuova nomina è stato nel complesso molto positivo. Il 
periodo di adattamento iniziale ha permesso alla stessa di scoprire che nella classe sono presenti 
diversi studenti dotati di ottime attitudini per l'informatica che sono stati anche traino per tutta la 
classe, soprattutto nelle attività pratiche. Gli alunni in generale si sono impegnati mostrandosi 
maturi e partecipando attivamente alle lezioni, lo studio individuale è risultato, nella maggior parte 
dei casi, soddisfacente. Alcuni alunni hanno mostrato un chiaro e costante interesse per la materia, 
PHQWUH� SHU� DOWUL� O¶LPSHJQR� H� OD� SDUWHFLSD]LRQH� VRQR� VWDWL� SL�� GLVFRQWLQXL� Il clima relazionale 
durante le lezioni è stato sereno, collaborativo e rispettoso. La classe ha sviluppato una buona 
FDSDFLWj�GL�DFTXLVL]LRQH�H�GL�ULHODERUD]LRQH�FULWLFD�GHOO¶LQIRUPD]LRQH� 
Il programma di Informatica del quinto anno ha abbracciato due asSHWWL�GLYHUVL�GHOO¶LQIRUPDWLFD��
le reti, con la trattazione anche della crittografia e i certificati digitali che sono alla base del vivere 
quotidiano, il calcolo numerico e la statistica.  
Per il primo macro argomento, che ha occupato la maggior parte delO¶DQQR�VFRODVWLFR��OR�VFRSR�q�
stato di fornire conoscenze specifiche e professionalizzanti sulle tecnologie, grazie anche 
DOO¶DWWLYD]LRQH�GHO�SHUFRUVR�GL�IRUPD]LRQH�GL�&,6&2�,7�(VVHQWLDO��4XHVWR�FRUVR��QRQRVWDQWH�VLD�
stato previsto come attività extracurriculare, è stato seguito e sviluppato anche durante le ore 
curriculari. 
Il corso IT Essentials porta gli studenti a una preparazione per posizioni di livello base nel campo 
delle TIC all'interno di diversi tipi di ambienti di lavoro. Copre i fondamenti dell'hardware e del 
software del computer e concetti avanzati come sicurezza, networking e responsabilità di un 
professionista IT. È progettato per far acquisire agli studenti conoscenze pratiche su come funziona 
un computer e competenze sulle reti e la sicurezza in rete. Il corso sviluppa competenze anche su 
dispositivi mobili, come tablet e smartphone, e software. Un ulteriore aspetto di questa formazione 
è la preparazione alla risoluzione dei problemi per prepararsi a ruoli di supporto tecnico.  
La teoria del calcolo numerico e della statistica è legata allo sviluppo di algoritmi classici, 
evidenziando nei ragazzi un discreto interesse, che ha permesso di raggiungere mediamente una 
buona competenza. Una parte degli alunni, negli anni precedenti, ha assimilato le tecniche di 
sviluppo e produzione di programmi in linguaggio C++, raggiungendo un ottimo livello di 
competenza e sviluppando un linguaggio tecnico-scientifico abbastanza corretto. Per qualche 
alunno invece, questa competenza è stata acquisita in modo sufficiente.  
 

Metodologie didattiche utilizzate nei percorsi di insegnamento/apprendimento   

Le lezioni si sono svolte maggiormente in aula e la pratica è stata effettuata utilizzando gli 
strumenti CISCO, strumenti che i ragazzi hanno utilizzato a casa e che abbiamo approfondito nel 
periodo di DAD.  

Sono state effettuate: 
1. Lezione frontale  
2. Lezione multimediale 
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3. Creazione di presentazioni multimediali 
4. Utilizzo di piattaforme per una didattica pluridisciplinare condivisa  
5. Utilizzo piattaforma CISCO 
6. Ricerche sul Web e sui libri di testo, lavoro cooperativo e di gruppo 
7. Correzione ed analisi degli errori commessi nelle verifiche 

 
 

Materiali e sussidi 
Libro di testo, Lim, Web, prodotti multimediali, audiovisivi, piattaforma CISCO 
 

Strumenti di verifica e modalità di valutazione 
Le verifiche svolte in classe sono state principalmente di tipo scritto (seppur riguardanti 
argomenti orali) ed hanno previsto sia la risposta a domande che la preparazione di brevi 
presentazioni su argomenti più generali. In alcuni casi è stata richiesta la capacità di saper 
progettare semplici soluzioni.  
Il confronto attraverso il colloquio orale è stato invece più informale e concentrato nei momenti 
GL�GLVFXVVLRQH�GHJOL�DUJRPHQWL�SUHVHQWDWL��VRSUDWWXWWR�QHOOD�IDVH�ILQDOH�GHOO¶DQQR� 
 

Contenuti disciplinari scelti per lo svolgimento del programma 
 

Il networking  
La trasmissione delle informazioni:  
x la comunicazione tra sistemi 
x modalità di comunicazione delle informazioni digitali 
x multiplazione e commutazione 

I componenti hardware della rete: 
x dispositivi di rete: hub, switch, router, end system, access point 
x mezzi fisici di trasmissione: il cablaggio strutturato (cavo in rame, fibra ottica) e le reti 

Wireless 
La classificazione delle reti:  
x tipologia: PAN, LAN, MAN, WAN 
x architettura di comunicazione: client-server e peer-to-peer 
x topologia: BUS, anello, stessa, maglia, albero 

Protocolli della rete Internet: 
x i protocolli di comunicazione a strati: il modello OSI e il modello TCP/IP 
x L�OLYHOOL�GHOO¶,62�26,��DSSOLFD]LRQH��SUHVHQWD]LRQH��VHVVLRQH��WUDVSRUWR��UHWH��data link, fisico 
x i livelli del TCP-IP: applicazione, trasporto, internet, accesso alla rete 

Il livello Fisico: 
x OD�WUDVIRUPD]LRQH�GHOO¶LQIRUPD]LRQH��GLJLWDOH�H�DQDORJLFR� 
x mezzi fisici di trasmissione: il cablaggio strutturato (cavo in rame, fibra ottica) e le reti 

Wireless 
Il livello Data Link: 
x La connettività degli host in reti LAN 
x I protocolli dello standard di trasmissione IEEE 802 per reti LAN 

Il livello di Rete:  
x Gli indirizzi IP: cenni storici, struttura degli indirizzi IP, classi di indirizzi IP 
x Il subnetting: maschera fissa e maschera variabile 
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x &RQILJXUD]LRQH�GL�XQ�3&�LQ�XQD�/$1��DVVHJQD]LRQH�GHOO¶LQGLUL]]R�,3�LQ�PDQXDOH�H�
mediante il DHCP  

x La navigazione degli host din una LAN in rete: il protocollo NAT 
Il livello Trasporto: 
x i protocolli del livello trasporto: TCP e UDP 
x il meccanismo delle porte e i Socket 

I servizi del livello applicazione:  
x Protocollo per il trasferimento di file (FTP) 
x Protocollo per la navigazione web (HTTP) 
x Protocollo per la gestione della posta elettronica (SMTP, POP e IMAP) 
x Il World Wide Web 
x Il DNS 
x Il Cloud Computing  

 
Sicurezza informatica 
La sicurezza delle comunicazioni  
La difesa perimetrale: i firewall e il controllo degli accessi, la DMZ. 
La crittografia:  
x cenni storici  
x Il concetto di chiave 
x classificazioni dei sistemi crittografici 
x Crittografia simmetrica e asimmetrica 

I sistemi per la trasmissione sicura: 
x certificati digitali e Firma digitale  
x i protocolli sicuri in rete 
x minacce in rete e principali attacchi: Malware e attacchi esterni 
x VPN 

 
     EDUCAZIONE CIVICA 

x il GDPR 2016/679: regole che regolano la privacy e la protezione dei dati, le figure di 
riferimento coinvolte dal GDPR. 

x i rifiuti RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e il loro trattamento. 
Impatto ambientale della rete. 

 
argomenti da portare a termine 

 
Algoritmi di calcolo numerico 

Calcolo approssimato della radice quadrata 

&DOFROR�GL�ʌ�FRQ�LO�PHWRGR�0RQWHFDUOR 

Calcolo approssimato del numero e 

Calcolo approssimato delle aree 
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,QWURGX]LRQH�DOOD�VWDWLVWLFD�H�O¶DQDOLVL�GHL�dati 

Introduzione alla Statica: la natura delle informazioni ed errori nelle misure 

La Statistica descrittiva: indicatori statistici, indici di posizione (le Medie), Indici di variabilità 
e dispersione 

 
                                                                                La docente  
                                                                                                                               Anna Pacucci 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI 
 

CLASSE V S 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
Docente: prof.ssa Nocera Maria Cristina 

 
PROFILO DELLA CLASSE 
La classe si è dimostrata, in generale, curiosa ed attenta alle varie tematiche affrontate��9DUL�DOOLHYL�
KDQQR�GLPRVWUDWR�SURSHQVLRQH�DOOR�VWXGLR�HG�DOO¶DSSURIRQGLPHQWR��RWWHQHQGR�ULVXOWDWL�VLJQLILFDWLYL��
XQ�SLFFROR�JUXSSR�VL�q�GHGLFDWR�DOOR�VWXGLR�VWUHWWDPHQWH�VFRODVWLFR�UDJJLXQJHQGR�VXIILFLHQWL�R�GLVFUHWL�
ULVXOWDWL�� TXDOFKH� DOXQQR� ha dimostrato di avere bisogno di essere continuamente stimolato 
DOO¶LPSHJQR�HG�DOO¶DSSOLFD]LRQH�D�FDXVD�GL�GHEROH�PRWLYD]LRQH�H�DSSOLFD]LRQH�VDOWXDULD�DOOR�VWXGLR�
della disciplina. Gli allievi hanno, pur in una differenziazione articolata di fasce, assimilato i 
contenuti, evidenziato curiosità ed interesse per le varie tematiche affrontate, PRVWUDQGR� XQD�
SURJUHVVLYD�FUHVFLWD�ORJLFR�FULWLFD.  

 
CONTENUTI  

 ,�FRPSRVWL�GHO�FDUERQLR�� 
- /H�FDUDWWHULVWLFKH�GHOO¶DWRPR�GL�FDUERQLR 
- ,�FRPSRVWL�RUJDQLFL�H�OD�ORUR�UDSSUHVHQWD]LRQH 
- ,VRPHULD�GL�VWUXWWXUD��GL�FDWHQD��GL�SRVL]LRQH�H�GL�JUXSSR�IXQ]LRQDOH��6WHUHRLVRPHULD�GL�FRQIRUPD]LRQH�

H�GL�FRQILJXUD]LRQH��(QDQWLRPHUL��FKLUDOLWj�H�DWWLYLWj�RWWLFD 
- &DUDWWHULVWLFKH�ILVLFKH�GHL�FRPSRVWL�RUJDQLFL��&DUDWWHULVWLFKH�FKLPLFKH�GHL�FRPSRVWL�RUJDQLFL��L�JUXSSL�

IXQ]LRQDOL��O¶HIIHWWR�LQGXWWLYR�GL�WLSR�DWWUDWWLYR�H�GL�WLSR�UHSXOVLYR��5HD]LRQL�RPROLWLFD�HG�HWHUROLWLFD��
5HDJHQWL�HOHWWURILOL�H�QXFOHRILOL 

*OL�LGURFDUEXUL 
- ,GURFDUEXUL�VDWXUL��DOFDQL�H�FLFORDOFDQL��,EULGD]LRQH�VS���QRPHQFODWXUD��LVRPHULD��SURSULHWj�ILVLFKH�H�

FKLPLFKH��5HD]LRQL�GL�FRPEXVWLRQH��H�GL�DORJHQD]LRQH 
- ,GURFDUEXUL� LQVDWXUL��DOFKHQL�H�DOFKLQL��,EULGD]LRQH�VS���QRPHQFODWXUD��LVRPHULD��SURSULHWj�ILVLFKH�H�

FKLPLFKH��Le reazioni di addizione al doppio e al triplo legame: idrogenazione, addizione  elettrofila 
e polimerizzazione. Meccanismo delle reazioni di addizione: rottura eterolitica del legame e 
carbocationi. Regola di Markovnikov. Tipi di addizione elettrofila: addizione di acidi alogenidrici, 
idratazione,  alogenazione.  

- ,GURFDUEXUL�DURPDWLFL��il benzene e la delocalizzazione elettronica. 5HD]LRQL�GL�VRVWLWX]LRQH�HOHWWURILOD�
H�PHFFDQLVPR�LQ�GXH�VWDGL��Tipi di sostituzione elettrofila: alogenazione, nitrazione, solfonazione, 
alchilazione. Effetti dei sostituenti sulla reattività: gruppi elettron-attrattori disattivanti (orto- e para- 
orientanti) e gruppi elettron-donatori attivanti (meta-orientanti). �,GURFDUEXUL�DURPDWLFL�SROLFLFOLFL�HG�
HWHURFLFOLFL 

,�GHULYDWL�GHJOL�LGURFDUEXUL 
- *OL� DORJHQXUL� DOFKLOLFL�� QRPHQFODWXUD�� FODVVLILFD]LRQH�H�SURSULHWj� ILVLFKH��5eazioni di sostituzione 

nucleofila e reazioni di eliminazione. Meccanismo bimolecolare e monomolecolare. 
- $OFROL��IHQROL�HG�HWHUL��QRPHQFODWXUD��SURSULHWj�ILVLFKH�H�FKLPLFKH��/D�VLQWHVL�GHJOL�DOFROL��LGUDWD]LRQH�

GHJOL� DOFKHQL�� IHUPHQWD]LRQH� GHJOL� ]XFFKHUL�� VRVWLWX]LRQH� QXFOHRILOD� QHJOL� DORJHQXUL� DOFKLOLFL� H�
ULGX]LRQH� GL� DOGHLGL� H� FKHWRQL�� &RPSRUWDPHQWR� DFLGR�EDVH� GHJOL� DOFROL��Le reazioni degli alcoli: 
ossidazione, disidratazione, esterificazione. I polialcoli.  

- $OGHLGL�H�FKHWRQL��FDUDWWHULVWLFKH�GHO�JUXSSR�FDUERQLOLFR��QRPHQFODWXUD��SURSULHWj�ILVLFKH�H�FKLPLFKH��
/D�VLQWHVL�GL�DOGHLGL�H�FKHWRQL�SHU ossidazione di alcoli primari e secondari. Le UHD]LRQL�GL�DGGL]LRQH�
QXFOHRILOD��GL�riduzione e di ossidazione. Semiacetali e acetali. I reattivi  di Tollens e di Fehling. 

- $FLGL� FDUERVVLOLFL� H� ORUR� GHULYDWL�� QRPHQFODWXUD�� SURSULHWj� ILVLFKH� H� FKLPLFKH�� UHD]LRQL� GL�
SUHSDUD]LRQH��$FLGL�JUDVVL�VDWXUL�HG�LQVDWXUL��)RUPD]LRQH�GL�VDOL�H�UHD]LRQL�GL�VRVWLWX]LRQH�QXFOHRILOD�
DFLOLFD��(VWHUL�H��VDSRQL��/H�DPPLGL��,GURVVRDFLGL��FKHWRDFLGL�H�DFLGL�ELFDUERVVLOLFL 

- &DUDWWHULVWLFKH�GHO�JUXSSR�IXQ]LRQDOH�DPPLQLFR��3URSULHWj�ILVLFKH�H�FKLPLFKH�GHOOH�DPPLQH 
- ,�SROLPHUL��Solimeri naturali e polimeri di sintesi. Omopolimeri e copolimeri. Polimeri di addizione 

e di condensazione 
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/H�EDVL�GHOOD�ELRFKLPLFD� 
- /H� ELRPROHFROH�� I carboidrati: proprietà e funzioni. Isomeria ottica, proiezioni di Fischer, 

configurazione D ed L. Le strutture cicliche dei monosaccaridi e le proiezioni di Haworth. Anomeri 
alfa e beta. Reazione di riduzione e di ossidazione. Il legame glicosidico I disaccaridi: maltosio, 
lattosio e saccarosio. I polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa. 

- I lipidi. Proprietà e funzioni. Lipidi saponificabili: trigliceridi, fosfolipidi e glicolipidi. ,�VDSRQL�H�OD�
ORUR�D]LRQH��Lipidi non saponificabili: steroidi e vitamine liposolubili. 

- Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine. La struttura ionica degli amminoacidi e le proprietà fisiche 
e chimiche. Il legame peptidico. Classificazione, struttura e denaturazione delle proteine. 

- 1XFOHRWLGL�H�DFLGL�QXFOHLFL��struttura dei nucleosidi e dei nucleotidi, DNA ed RNA 
/D�ELRHQHUJHWLFD 

- *OL�VFDPEL�HQHUJHWLFL�QHJOL�HVVHUL�YLYHQWL��&DWDEROLVPR�H�DQDEROLVPR 
- *OL�HQ]LPL��IXQ]LRQH��UHD]LRQH�HQ]LPD�VXEVWUDWR��UHJROD]LRQH�GHOO¶DWWLYLWj�HQ]LPDWLFD 
- Il ruolo dei coenzimi NAD e FAD nelle vie metaboliche   
- ,O�UXROR�GHOO¶$73�QHOOH�UHD]LRQL�PHWDEROLFKH 

La fotosintesi clorofilliana  
- /D�IDVH�GLSHQGHQWH�GDOOD�OXFH�H�LO�FLFOR�GL�&DOYLQ��*OL�DGDWWDPHQWL�GHOOH�SLDQWH�DOO¶DPELHQWH 

,O�PHWDEROLVPR�GHO�JOXFRVLR 
- *OLFROLVL��IHUPHQWD]LRQH�ODWWLFD�H�DOFROLFD� 
- /H�IDVL�GHOOD�UHVSLUD]LRQH�FHOOXODUH��GHFDUERVVLOD]LRQH�RVVLGDWLYD��ciclo di Krebs, catena respiratoria 

e trasporto degli elettroni  
- La fosforilazione ossidativa e la teoria chemiosmotica 

/D�UHJROD]LRQH�GHO�PHWDEROLVPR 
- )XQ]LRQL�H�FRQWUROOR�GHOO¶DOLPHQWD]LRQH 
- Il metabolismo degli zuccheri. La via del pentoso fosfato. Gluconeogenesi. Glicogenosintesi e 

glicogenolisi 
- Il metabolismo dei lipidi. La ß-ossidazione degli acidi grassi. La formazione dei corpi chetonici nel 

fegato. La biosintesi degli acidi grassi e del colesterolo nelle cellule epatiche 
- Il metabolismo delle proteine. Il catabolismo degli amminoacidi: transaminazione e deaminazione 

ossidativa. Amminoacidi glucogenici e chetogenici 
- /¶LQWHJUD]LRQH�WUD�OH�YLH�PHWDEROLFKH 
- /D�UHJROD]LRQH�RUPRQDOH�GHO�PHWDEROLVPR�HQHUJHWLFR� 

/H�ELRWHFQRORJLH�H�OH�ORUR�DSSOLFD]LRQL 
- /D�JHQHWLFD�GHL�YLUXV��9LUXV�D�'1$�H�D�51$��&LFOR�OLWLFR�H�FLFOR�OLVRJHQR��/D�JHQHWLFD�GHL�EDWWHUL��,O�

FRQWUROOR� GHOO¶HVSUHVVLRQH�JHQLFD� H� JOL� RSHURQL�� ,O� WUDVIHULPHQWR� JHQLFR� QHL� EDWWHUL�� FRQLXJD]LRQH��
WUDVIRUPD]LRQH�H�WUDVGX]LRQH��*OL�HOHPHQWL�WUDVSRQLELOL 

- ,O�JHQRPD�HXFDULRWLFR�H�OD�VXD�UHJROD]LRQH��/¶HSLJHQHWLFD�H�O¶LQWHUD]LRQH�WUD�LO�'1$�H�O¶DPELHQWH��
9LUXV�H�WUDVSRVRQL�HXFDULRWLFL��/D�JHQHWLFD�GHOOR�VYLOXSSR 

- /D�WHFQRORJLD�GHO�'1$�ULFRPELQDQWH�H�JOL�VWUXPHQWL�GHOO¶LQJHJQHULD�JHQHWLFD��Tagliare il DNA: gli 
HQ]LPL�GL�UHVWUL]LRQH��6HSDUDUH�L�IUDPPHQWL�GL�'1$��O¶HOHWWURIRUHVL��/¶LQVHULPHQWR�GHO�'1$��OD�'1$�
ligasi. Il clonaggio. Trasportare i geni da un organismo all'altro: plasmidi e virus come vettori. ,VRODUH�
L� JHQL� H� FUHDUH� OLEUHULH� GL� '1$�� /a PCR. SHTXHQ]LDPHQWR� � GHO� '1$�� /H� DSSOLFD]LRQL� GHOOH�
ELRWHFQRORJLH� LQ�FDPSR�DJURDOLPHQWDUH��PHGLFR�IDUPDFHXWLFR��DPELHQWDOH�H� LQGXVWULDOH��/H�QXRYH�
IURQWLHUH�GHOOH�ELRWHFQRORJLH 

'LQDPLFD�WHUUHVWUH� 
- ,�IHQRPHQL�VLVPLFL��WHUUHPRWL�H�WHRULD�GHO�ULWRUQR�HODVWLFR��/H�RQGH�VLVPLFKH��'LVWDQ]D�H�SRVL]LRQH�

GHOO¶�HSLFHQWUR��6FDOH�VLVPLFKH��/D�GLVWULEX]LRQH�GHL�WHUUHPRWL��/¶RULJLQH�GHOOD�7HUUD�H� OD�VWUXWWXUD�
GHOO
LQWHUQR�GHOOD�WHUUD��FURVWD��PDQWHOOR��QXFOHR�H�GLVFRQWLQXLWj��/D�WHRULD�LVRVWDWLFD 

- $WWLYLWj�YXOFDQLFD�HG�HGLILFL�YXOFDQLFL��3URSULHWj� ILVLFR�FKLPLFKH�GHO�PDJPD��/¶DWWLYLWj�YXOFDQLFD��
HUX]LRQH�HVSORVLYD�HG�HIIXVLYD��7LSL�GL�HUX]LRQL��3URGRWWL�GHOO¶DWWLYLWj�YXOFDQLFD��PDWHULDOL�DHULIRUPL�H�
VROLGL��9DUL�WLSL�GL�ODYH��/D�GLVWULEX]LRQH�GHL�YXOFDQL�VXOOD�WHUUD��,�SXQWL�FDOGL��9XOFDQLVPR�VHFRQGDULR� 

- La deriva dei continenti di Wegener. La morfologia dei fondali oceanici: dorsali oceaniche e fosse 
DELVVDOL��/¶HVSDQVLRQH�GHL�IRQGDOL�RFHDQLFL�H�OD�VXEGX]LRQH���/D�WHRULD�GHOOD�7HWWRQLFD�GHOOH�SODFFKH��
i margini di placca e i margini continentali. Il motore della tettonica 
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LINEE METODOLOGICHE 
/¶LQVHJQDPHQWR�GHOOH�6FLHQ]H�QDWXUDOL�VL�q�SUHILVVR�O¶DFTXLVL]LRQH�GL�FRQRVFHQ]H��GL�FRPSHWHQ]H�H�
FDSDFLWj��LQ�SDUWH�WUDVYHUVDOL�SHUFKp�FRPXQL�D�WXWWH�OH�GLVFLSOLQH��LQ�SDUWH�VSHFLILFKH�R�HVWHVH�DOO¶DUHD�
scientifica. Lo sviluppo didattico della disciplina ha inteso mettere in risalto il ruolo fondamentale 
che essa ha per affrontare, in prospettiva interdisciplinare, argomenti di grande rilevanza. Il 
SURJUDPPD� SUHYHQWLYDWR� q� VWDWR� VYROWR� VHFRQGR� OH� OLQHH� GL� SURJUDPPD]LRQH� SUHILVVDWH� DOO¶LQL]LR�
GHOO¶DQQR� VFROastico privilegiando le tematiche portanti e le conoscenze di base per futuri studi 
universitari. Lo sviluppo didattico della disciplina ha inteso mettere in risalto il ruolo fondamentale 
che essa ha per affrontare, in prospettiva interdisciplinare, argomenti di grande rilevanza. Si è 
SURFHGXWR��SHUWDQWR��LQ�WHUPLQL�GL�³SUREOHPL´�LQ�PRGR�GD�VXVFLWDUH�QHOO¶DOOLHYR�O¶HVLJHQ]D�GL�VYROJHUH�
indagini ed ampliare le conoscenze. Si sono scelte, perciò, strategie motivanti e coinvolgenti atte a 
far emergere le idee strutturali della disciplina e le modalità con cui le conoscenze stesse si sono 
man mano sviluppate e perfezionate. Gli argomenti sono stati trattati nel modo più elementare 
possibile per far acquisire i concetti basilari che sono stati approfonditi successivamente. Si è cercato 
di dare alla disciplina un indirizzo prevalentemente pratico facendo costanti riferimenti a fatti e 
problemi concreti, accostando intimamente lo studio alla vita reale. Gli alunni sono stati incoraggiati 
ed invitati a partecipare attivamente alle lezioni con discussioni aperte a tutta la classe, per stimolare 
le capacità intuitive e di ragionamento, sollecitati ad esprimersi e a comunicare in un linguaggio 
sempre più chiaro e preciso, cercando di abituarli gradatamente alla riflessioQH�H�DOO¶RUGLQH�QHOOR�
studio. Nei riguardi degli allievi che hanno dimostrato difficoltà nel sostenere il ritmo scolastico 
sono stati effettuati interventi didattici ed educativi quali ripetizione sistematica dei contenuti, 
rielaborazione di concetti poco chiari, utilizzo di materiali preparati dalla docente, svolgimento in 
classe degli esercizi di autoverifica riportati alla fine delle unità didattiche, suddivisione del 
programma per le verifiche, osservazioni sistematiche del percorso formativo.  

 
MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 
Lezioni frontali, discussioni aperte, libro di testo, presentazioni in Power Point, video. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
/H� YHULILFKH� VL� VRQR� VXFFHGXWH� FRQ� SHULRGLFLWj� SHU� DFFHUWDUH� O¶DSSUHQGLPHQWR� UDJJLXQWR�� VRWWR�
forma di due colloqui e un compito scritto nel primo quadrimestre, due colloqui e due verifiche 
scritte nel secondo quadrimestre, discussioni collettive, domande in itinere a scopo ricognitivo. Le 
verifiche scritte hanno utilizzato la prova mista con 20 quesiti a risposta multipla e 4 problemi e/o 
domande  a risposta aperta e/o comprensione di testo. 
/D�YDOXWD]LRQH�JOREDOH�VL�q�DYYDOVD�GHOO¶DSSRVLWD�JULJOLD�GL�YDOXWD]LRQH�DSSURYDWD�GDO�'LSDUWLPHQWR�
di Scienze ed ha tenuto conto: 
¾ del grado di conoscenza dei contenuti disciplinari; 
¾ GHOO¶DSSURIRQGLPHQWR�GHOOH�WHPDWLFKH�WUDWWDWH� 
¾ GHOO¶XVR�DSSURSULDWR�GHL�OLQJXDJJL�VSHFLILFL� 
¾ della capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione autonoma; 
¾ GHOO¶LPSHJQR� SURIXVR� GDJOL� DOXQQL� LQ� WHUPLQL� GL� DWWHQ]LRQH�� DSSOLFD]LRQH�� IUHTXHQ]D��

comportamento e partecipazione al dialogo educativo; 
¾ dei progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza. 

 
                                                                                                                                La docente 
                                                                                                                       Maria Cristina Nocera 
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'RFXPHQWR�FRQFOXVLYR�GHO�&RQVLJOLR�GL�FODVVH�UHODWLYR�DOO¶D�V���������� 
Relazione 

Disegno e Storia dell'arte 
CLASSE V SEZ. S ± LICEO SCIENTIFICO 

A.SC. 2021/2022 
PROF. TAVERNITI Donatella 

 
Breve profilo della classe 

La classe, formata da 23 studenti, di cui 19 ragazzi e 4 ragazze, è stata rispettosa dei regolamenti 
e attenta. Buona parte degli alunni ha partecipato attivamente alle lezioni, per la maggior parte 
degli alunni tale partecipazione è risultata supportata da una più che adeguata preparazione nello 
studio. Nel complesso la classe si dimostra disponibile al dialogo educativo, esprimendo 
generalmente interesse e tenendo comportamenti corretti per disciplina e socializzazione. Un 
gruppetto di studenti presenta un comportamento in linea con la banda alta della griglia valutativa 
del comportamento. Sono quasi tutti desiderosi di apprendere ed affermarsi anche se F¶q�
eterogeneità sul piano del profitto. Dal punto di vista didattico, è emersa una situazione 
differenziata: alcuni elementi hanno dimostrato di padroneggiare lo studio e di rispondere agli 
stimoli, altri hanno rivelato minore interesse e superficialità (sia in presenza che a distanza) e un 
metodo di studio non sempre costante e partecipativo, per cui si è intervenuti attuando interventi 
VLQHUJLFL� FRQ� OD� IDPLJOLD�� 4XHVW¶XOWLPL� VRQR� VWDWL� LQFLVLYL�� /D� SUHSDUD]LRQH� ILQDOH� ULVXOWD�
complessivamente molto soddisfacente. 
1HO�WUDFFLDUH�OH�OLQHH�SURJUDPPDWLFKH�UHODWLYH�DOO¶LQVHJQDPHQWR�GL�'LVHJQR�H�6WRULD�GHOO
DUWH��OH�
finalità sono state inserite nel quadro più vasto di principi e delle linee generali per la formazione 
dell'identità, della coscienza di individuo e cittadino della comunità locale, nazionale e globale. 
Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, gli studenti hanno maturato una chiara 
consapevolezza del grande valore della tradizione artistica, cogliendo il significato e il valore del 
patrimonio architettonico e culturale italiano e internazionale, divenendo consapevoli del ruolo 
che tale patrimonio ha nello sviluppo della storia della cultura nella quale ritrovare la propria e 
altrui identità. Per la programmazione degli Assi culturali- Asse dei Linguaggi, dei Livelli con 
riferimento al quadro delle competenze funzionali PISA si è fatto riferimento alla programmazione 
di Dipartimento e al Decreto MIUR n.139/2007, in particolare il programma è stato incentrato 
sullo studio della storia GHOO¶DUWH��LQ�YLVWD�GHOOD�SUHSDUD]LRQH�DOO¶(VDPH�GL�6WDWR�� 

 

Metodologie didattiche utilizzate nei percorsi di insegnamento/apprendimento   
1. Lezione frontale  
2. Lezione multimediale 
3. Creazione di presentazioni multimediali 
4. Utilizzo di piattaforme per una didattica pluridisciplinare condivisa  
5. Ricerche sul Web e sui libri di testo, lavoro cooperativo e di gruppo 
6. Correzione ed analisi degli errori commessi nelle verifiche 
7. Ricerche e approfondimenti personali su tematiche assegnate; dibattiti ed esposizione orale 

in classe di tematiche oggetto di specifico approfondimento personale; prove scritte 
strutturate 

 
Materiali e sussidi 

Libro di testo, Lim, Web, prodotti multimediali, audiovisivi,  
 

Strumenti di verifica e modalità di valutazione 
Le prove di verifica nel corso dell'anno hanno avuto come specifico scopo l'accertamento di 
conoscenze, capacità e competenze; nella valutazione si è tenuto conto anche dei comportamenti 
socio-affettivi quali: interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo, frequenza, progresso 
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QHOO¶DSSUHQGLPHQWR�ULVSHWWR�DO�OLYHOOR�GL�SDUWHQ]D� 
5LVXOWDWL�GHOO¶DSSUHQGLPHQWR�RWWHQXWL�QHOOH�SURYH�VRPPDWLYH�3HU�WDOL�YHULILFKH�VRQR�VWDWH�XWLOL]]DWH��
osservazioni in itinere, colloqui individuali e collettivi, sondaggi dal posto, prove strutturate e 
semistrutturate, presentazioni multimediali presenza e/o distanza (su piattaforma e-learning 
Classroom), esercizi e lavori di approfondimento a casa per la valutazione delle quali sono state 
utilizzate le griglie di valutazione approvate dal Dipartimento, le valutazioni si configurano, come 
da indicazioni, nell'ambito della valutazione formativa. Le prove di disegno sono state sostituite con 
YHULILFKH�IURQWDOL�H�SURYH�SUDWLFKH�GL�6WRULD�GHOO¶DUWH� 

 
Contenuti disciplinari scelti per lo svolgimento del programma 

 
DIDATTICA IN PRESENZA 
'XUDQWH� LO� SULPR� SHULRGR� GHO� TXDGULPHVWUH�� O¶DWWLYLWj� GLGDWWLFD� q� VWDWD� ILQDOL]]DWD� ULSUHQGHUH� JOL�
DUJRPHQWL�QRQ�VYLOXSSDWL�QHOO¶DQQR�SUHFHGHQWH�H�SURSHGHXWLFL�SHU�O¶DQQR�LQ�FRUVR��FRQWHQXWL�� 

- Il Romanticismo genio e sregolatezza��/¶LUUD]LRQDOLWj��,O�VXEOLPH�� ,O�JHQLR��)UDQFHVFR�
Hayez (Il Bacio), Caspar David Friedrich (Viandante sul mare di nebbia), Eugene Delacroix 
(La Libertà che guida il popolo) 
- Il Realismo pittorico: Gustave Courbet e la rivoluzione del realismo (Gli Spaccapietre, 
Un funerale a Omans). 
-Il fenomeno dei Macchiaioli:La macchia in opposizione alla forma: Giovanni Fattori (In 
vedetta-Il muro bianco) 
-La nuova Architettura del ferro in Europa: Le Esposizioni Universali 
-La stagione GHOO¶,PSUHVVLRQLVPR��OD�ULYROX]LRQH�GHOO¶DWWLPR�IXJJHQWH� L'epoca, Le idee, 
La Belle Epoque, La luce, Le opere dei maestri dell'impressionismo: Manet (Colazione 
VXOO¶HUED�� 2O\PSLD�� &ROD]LRQH� QHOO¶DWHOLHU��� 0RQHW�� �,PSUHVVLRQH� VROH� QDVFHQWH�� OD�
Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle Ninfee, La Grenouillère, Degas (La lezione di danza, 
/¶DVVHQ]LR��� 5HQRLU� �/D� *UHQRXLOOqUH�� 0RXOLQ� GH� OD� *DOHWWH�� &ROD]LRQH� GHL� FDQRWWLHUL���
Pissarro (Tetti rossi)  
-La fotografia: l'invenzione del secolo (il rapporto tra fotografia H�SLWWXUD���O¶LPSDWWR�GHOOD�
IRWRJUDILD� VXO� PRQGR� GHOO¶DUWH� �VRQR� VWDWL� SUHVL� LQ� FRQVLGHUD]LRQH� L� VHJXHQWL� SXQWL�� �� L�
YDQWDJJL� DSSRUWDWL� GDO� QXRYR�PH]]R�� �� OH� GLYHUVH� UHD]LRQL� GHJOL� DUWLVWL�� �� OH� UDJLRQL� FKH�
LQGXVVHUR�XQ�DWWHJJLDPHQWR�SROHPLFR�� ��SHU�TXDOL UDJLRQL�GLYHQQH�XQD� IRUPD�G¶DUWH�� �� OD�
WUDVIRUPD]LRQH�GL�PROWL�ULWUDWWLVWL�LQ�IRWRJUDIL����O¶LQJUHVVR�GHOOD�IRWRJUDILD�QHO�6DORQ�SDULJLQR�
GHO���������O¶XWLOL]]R�GHOOD�IRWRJUDILD�SHU�O¶LOOXVWUD]LRQH�GRFXPHQWDULD�H�WXULVWLFD����OD�QDVFLWD�
del reportage fotografico) 

 
Tendenze postimpressioniste.  Alla ricerca di nuove vie  
- /D�UHDOWj�GHOOH�FRVH��ROWUH�O¶DSSDUHQ]D��SHUFRUVR�SURSHGHXWLFR�DOOD�FRPSUHQVLRQH�GHO�
linguaggio post impressionista, contenuti:  
- Paul Cézanne Scomposizione della realtà e riproposizione sintetica: il paesaggio del Mont 
Saint Victoire nella pittura di Cezanne. Nature morte, panneggio e teschio. I giocatori di 
carte, il peso di una composizione (Le grandi bagnanti, I giocatori di carte, La Montagna 
Sainte-Victoire vista dai Lauves),  
-Chevreul teoria dei colori, Pointillisme o Divisionismo, il disegno: Georges Seurat (Une 
baignade a Asnieres -Un bagno a Asnières-��8Q�'LPDQFKH�DSUqV�PLGu�D�O¶,OH�GH�OD�*UDQGH�
Jatte -8QD�GRPHQLFD�SRPHULJJLR�DOO¶LVROD della Grande Jatte) 
- Paul Gauguin dalla visione naturalistica all'antinaturalismo. Linea di contorno e colore 
(Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?)  
- Vincent Van Gogh (Autoritratti, I mangiatori di patate, Girasoli, La Camera di Van 
Gogh ad Arles, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi), Visione del film:Van 
*RJK�VXOOD�VRJOLD�GHOO¶HWHUQLWj� 
- La lezione del divisionismo italiano: Giovanni Segantini (Mezzogiorno sulle Alpi), 
Giuseppe Pellizza da Volpedo (Il Quarto Stato). Il tema sociale declinato nel contesto 
dell'evoluzione sociopolitica in Europa nella seconda metà del XIX secolo 
Verso il crollo degli imperi centrali- ,�3UHVXSSRVWL�GHOO¶$UW�1RXYHDX 
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contenuti 
     - Arts & Crafts, Morris La rivoluzione estetizzante di William Morris, società e bisogni 
     riflessioni di cittadinanza (riferimenti al socialismo utopistico), premesse allo sviluppo  

dell'Art Nouveau ed alla rivoluzione estetizzante degli inizi del secolo  
            -/¶$UW�Nouveau il nuovo gusto borghese, le arti applicate. L'architettura dell'Art Nouveau, 

lo stile nuovo del costruire: presentazione delle opere di Mackintosh (Scozia), Guimard 
            (Francia), Hoffmann (Belgio) inquadrate nel più ampio fenomeno di quella che è la 

rivoluzione estetizzante dei primi del XX secolo. 
           - Liberty in Italia: Reggio Calabria (Arch. E. basile, Arch. C.Autore, Ing. G.Zani) 
            - /¶$UFKLWHWWXUD�GL�$QWRQL�*DXGu ( Sagrada Familia, Parco Guell, Casa Milà). 
            - /¶HVSHULHQ]D�GHOOH�DUWL�DSSOLFDWH�D�9LHQQD tra Kunstgewerbeschule e Secessione, Ver 
             Sacrum e l'operazione di Secessione Viennese (dalla nona sinfonia di Beethoven alla 
             Secessione Viennese, attraverso Schiller, Ver Sacrum, Klimt e la Nuda Veritas. Il palazzo 
             della Secessione. 
            - Gustav Klimt, oro, linea, colore (Giuditta, Il bacio, Danae, Il Fregio di Beethoven). 
            - Impressionismo e Espressionismo differenze e confronti. 
            - ,�SULQFLSL�WHRULFL�GHOO¶(VSUHVVLRQLVPR�H�O¶HVSHULHQ]D�GHO�JUXSSR�GHJOL�DUWLVWL�SURWDJRQLVWL�GHO 
             movimento. 
DIDATTICA A DISTANZA: 
            - I Fauves e Henry Matisse (Donna con cappello, La Gitana, La stanza rossa, La danza)  
            - Le Avanguardie artistiche H� OD� SUHVD� GL� FRVFLHQ]D� GHOO¶XRPR� H� GHOOH� VXH� GLIILFROWj�                               

DOO¶LQWHUQR della società moderna e contemporanea (Ed. Civica) 
            - /¶(VSUHVVLRQLVPR� O¶HVDVSHUD]LRQH� GHOOD� IRUPD�� ,� SUHFXUVRUL� WUD� PDVFKHUH� H� DQJRVFLD�

:Edvard Munch, E L Kirchner -IL GRUPPO DIE BRUCKE- (Due donne per strada),  James 
Ensor 

              �/¶HQWUDWD�GL�&ULVWR�D�%UX[HOOHV���(JRQ�6FKLHOH�H�O
LQFRPEHUH�GHOOD�PRUWH��$EEUDFFLR�� 
            - Edvard Munch La Paura di vivere (La fanciulla malata, Il Grido, sera nel corso Karl 

Johann, Pubertà ) 
DIDATTICA IN PRESENZA 

/¶LQL]LR�GHOO¶DUWH�FRQWHPSRUDQHD��,O�&XELVPR� 
           - Il Novecento delle Avanguardie storiche: Un secolo di grandi speranze e di straordinarie 
             delusioni  
           - Il Cubismo. (Analitico, Sintetico) 
           - Pablo Picasso. Dal Periodo Blu al Cubismo (Poveri in riva al mare, Famiglia di 

Saltimbanchi, Les demoiselles d'Avignon, Guernica) 
La stagione italiana del Futurismo (1909-1944)  

           - 0DULQHWWL�H�O¶HVWHWLFD�IXWXULVWD� 8PEHUWR�%RFFLRQL��*LDFRPR�%DOOD��6DQW¶(OLD� 
           - Il Manifesto del Futurismo (gli altri manifesti). 
           - Boccioni HG�LO�)XWXULVPR��GLQDPLVPR��VSD]LR�H�WHPSR����/D�FLWWj�FKH�VDOH��6WDWL�G¶DQLPR� 
             Forme uniche della continuità dello spazio) 
           - Il Dinamismo futurista: Giacomo Balla il movimento, la luce (Dinamismo di un cane al 
             Guinzaglio, Ragazza che corre sul balcone, Compenetrazioni iridescenti). 
           - $QWRQLR�6DQW¶(OLD le architetture impossibili (La città nuova). 

Arte tra provocazione e sogno  
           - Il Dada tutto e niente: Hans Arp (Ritratto di TristanTzara), Marcel Duchamp una 
             provocazione continua (Fontana, LHOOQ), Man Ray.  
           - /¶DUWH�GHOO¶LQFRQVFLR��LO�6XUUHDOLVPR�-Max Ernst (Au Premiere mot limpide, La vestizione 
            GHOOD�VSRVD���-RDQ�0LUz��,O�FDUQHYDOH�GL�$UOHFFKLQR���5HQq�0DJULWWH��*ROFRQGD��/¶LPSHUR�              

delle luci, Gli amanti) Salvator Dalì il torbido mondo della paranoia (La persistenza della 
memoria,  Costruzione molle con fagioli bolliti: presagio di guerra civile) 

             Frida Kahlo (Viva la vida, Autoritratto come Tehuana, Le due Frida, Diego e Frida 
O¶HOHIDQWH e la colomba, Qualche piccolo colpo di pugnale). Le avanguardie e il tema 
GHOO¶HPDQFLSD]LRQH femminile (Ed civica) 
2OWUH�OD�IRUPD��/¶$VWUDWWLVPR� 

           - Astrattismo oltre la forma : Un laboratorio a cielo aperto: la Russia sovietica nei primi anni 
della Rivoluzione: V. Kandinsky/Klee/Mondrian 
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           - Movimento moderno: Rigore e libertà: le conseguenze della pace (Ed Civica). 
           - Il Razionalismo in architettura, la QDVFLWD�GHO�PRYLPHQWR�PRGHUQR��/¶HVSHULHQ]D�GHO 
              Bauhaus, Walter Gropius; Ludwig Mies van der Rohe. 
            -Le Corbusier��OD�FDVD�FRPH�PDFFKLQD�SHU�DELWDUH��L�FLQTXH�SXQWL�GHOO¶DUFKLWHWWXUD��9LOOD 
             6DYR\H��/¶XQLWj�GL�DELWD]LRQe, La cappella di Ronchamp) 
            - )UDQN�/OR\G�:ULJKW�O¶DUFKLWHWWXUD�RUJDQLFD (Casa sulla cascata, Museo Guggenheim) 
            - Architettura fascista: Giuseppe Terragni, Marcello Piacentini. Architettura del                

razionalismo, dalla casa del fascio di Terragni al quartiere Eur di Roma (attraverso la              
realizzazione di via della Conciliazione e la ricostruzione di Reggio Calabria post 1908) 

            - Metafisica e oltre, Giorgio de ChiriFR��/¶(QLJPD�GHOO¶RUD��/H�0XVH�LQTXLHWDQWL��3LD]]D�
Italia) 
 

Progettazione 
Progettazione di un prodotto multimediale. 

 
Ed. Civica 
-/H�$YDQJXDUGLH�DUWLVWLFKH�H�OD�SUHVD�GL�FRVFLHQ]D�GHOO¶XRPR�H�GHOOH�VXH�GLIILFROWj�DOO¶LQWHUQR 
della società moderna e contemporanea. Arte come manifestazione del dissenso. 
-Arte e Architettura dal Novecento ai nostri giorni tra educazione ambientale e sviluppo 
ecosostenibile 

 
argomenti da portare a termine 

    - /¶ƠFROH�GH�3DULV��0DUFK�&KDJDOO�H�$PHGHR�0RGLJOLDQL��������� 
 

Dalla ricostruzione al sessantotto 
      Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra, alla ricerca di nuove vie.  
    -Verso il Contemporaneo linee guida, Arte informale: la risposta europea al delirio della guerra, 
      O¶DUWH�LQIRUPDOH�LQ�,WDOLD��$OEHUWR�%XUUL��/XFLR�)RQWDQD��-DFNVRQ�3ROORFN�� 
    - Pop-Art: Arte e civiltà di massa, oggetti e miti della società del consumo, il rapporto arte e 

società: Andy Warhol, Roy Lichtenstein.  
 
 
                                                                                                                                 La docente 
                                                                                                                        Donatella Taverniti 
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Relazione Scienze Motorie e Sportive 
 

Classe V^ Sezione S  A.S. 2021/22 
 

 
La classe è costituita da 23 allievi, di cui 19 maschi e 4 femmine.  Gli studenti hanno evidenziato 
notevole interesse verso la materia e si sono dimostrati sempre pronti e positivi nella risposta agli 
stimoli; durante la didattica hanno sviluppato, dal punto di vista motorio, buone capacità 
condizionali e coordinative; il livello di socializzazione, è stato buono. 
/¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD�LQ�TXHVWR�DQQR�VFRODVWLFR�VL�q�svolta con grande profitto, momenti di confronto, 
di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza, non sono venuti a mancare 
e il percorso di apprendimento previsto per la classe è stato ampiamente realizzato.  
La partecipazione alle lezioni teoriche e pratiche è stata adeguata, O¶DWWLYLWj�VYROWD�FRQ� LQWHUHVVH��
sensibilità e grande responsabilità da parte degli alunni.  
Il profitto raggiunto dalla classe si può ritenere globalmente buono con alcune situazioni di 
eccellenza. 
 
CONTENUTI : 
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. 
-  3ULQFLSL�GL�VFLHQ]D�GHOO¶DOLPHQWD]LRQH�H�GLVWXUEL�GHO�FRPSRUWDPHQWR�DOLPHQWDUH 
-  Attività fisica e prevenzione cardiovascolare. 
-  Stile di vita sano. 
-  Tecniche di respirazione 
-  ,O�³)DLU�SOD\´� 
 
MODULI DI EDUCAZIONE CIVICA  
- Lo sport professionistico, sbocchi ed opportunità per chi pratica lo sport. 
- Educazione Ambientale,sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale. 
 
Obiettivi didattici e formativi 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

 
x In termini di obiettivi educativo-didattici trasversali  

Gli allievi hanno dimostrato di saper costruire una positiva interazione con gli altri e con la realtà 
sociale e naturale; di cRQRVFHUH� H� FRQGLYLGHUH� OH� UHJROH� GHOOD� FRQYLYHQ]D� FLYLOH� H� GHOO¶,VWLWXWR�
rispettandone il regolamento sulle misure anti contagio, con particolare attenzione al 
comportamHQWR� DL� OXRJKL� GHOO¶DWWLYLWj� VSRUWLYH� H� PRWRULD�� GL� DVVXPHUH� XQ� FRPSRUWDPHQWR�
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responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti scolastiche rispettando le norme che 
regolano la vita negli ambienti di lavoro, nel rispetto della sicurezza e della salute collettiva. 
 

x In termini di obiettivi specifici di apprendimento  
Le competenze acquisite e/o perfezionate, in particolare, una maggiore consapevolezza di sé, una 
migliore padronanza del gesto motorio, una efficace esecuzione del gesto sportivo e una più attenta 
considerazione e rispetto del prossimo, sono state, in una buona parte degli alunni, da considerarsi 
interiorizzate in modo positivo negli anni precedenti. 
Dal punto di vista qualitativo ritengo di poter affermare che le finalità della materia sono state 
perseguite e che gli obiettivi a lungo termine programmati sono stati trattati nella loro interezza. 
Gli obiettivi didattici perseguiti e raggiunti sono stati: 
Acquisizione di abilità specifiche 
Acquisizione di gesti tecnici per il miglioramento del rendimento 
Teoria della tecnica dei fondamentali delle discipline di squadra ed individuale 
$FTXLVL]LRQH�GL� FRPSHWHQ]H� LQ� DPELWR� GL� WHRULD� GHOO¶DOOHQDPHQWR� GHOOH� FDSDFLWj� FRQGL]LRQDOL�� GL�
VFLHQ]D�GHOO¶DOLPHQWD]LRQH��GL�VDOXWH�H�EHQHVVHUH��GL�VLFXUH]]a e prevenzione, di cittadinanza. 
 
Metodologia e strumenti didattici 
/D�FODVVH��QHOO¶DQQR�LQ�FRUVR�VL�q�DGHJXDWD�DEEDVWDQ]D�UDSLGDPHQWH�DOO¶DWWLYLWj�H�DOOD�GLGDWWLFD��H�VRQR�
stati sviluppati, per tutti gli insegnamenti, gli argomenti preventivati. 
Le metodRORJLH� XVDWH� LQ� ','� VRQR� VWDWH�� OD� GLGDWWLFD� EUHYH�� O¶DSSUHQGLPHQWR� FRRSHUDWLYR� SHU�
VYLOXSSDUH�LO�VHQVR�GL�UHVSRQVDELOLWj��OD�OH]LRQH�FDSRYROWD��,Q�RJQL�PRPHQWR�GHOO¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD��
qualunque sia stata la metodologia usata, a distanza o in presenza, è stato stimolato il confronto, la 
GLVFXVVLRQH�H�O¶RVVHUYD]LRQH�HG�q�VWDWD�YDORUL]]DWD�O¶LQWHOOLJHQ]D��OD�FUHDWLYLWj�H�OR�VSLULWR�FULWLFR�GL�
ogni allievo.  
 

Tipologia prove di verifica 

Le verifiche, sia scritte che orali sono state effettuate periodicamente e sono servite a controllare il 
processo di apprendimento degli allievi e l'acquisizione di competenze.  
 
Criteri di valutazione e griglie di valutazione 

 Nella valutazione si è tenuto conto del particolare momento vissuto da tutti gli allievi dando la 
SULRULWj� DOOD� SDUWHFLSD]LRQH� DOOH� DWWLYLWj� SURSRVWH�� DOO¶DWWHQ]LRQH� GLPRVWUDWD�� DOOD� GLVSRQLELOLWj� DG�
apprendere e lavorare in gruppo, al grado di autonomia e di responsabilità acquisite ed alla capacità 
di autovalutazione raggiunta. La valutazione oggettiva è stata quindi integrata da quella formativa, 
in conformità alle indicazioni ministeriali ed alle circolari dirigenziali, finalizzata ad accertare 
O¶DFTXLVL]LRQH�GL�FRPSHWHQ]H��GL�DELOLWj�H�O¶HYROX]LRQH�GHO�SURFHVVR�GL�DSSUHQGLPHQWR�GHJOL�DOOLHYL�
e a rilevare il grado di comprensione e di ragionamento autonomo conseguiti rispetto ai livelli di 
partenza.  
Inoltre, i discenti sono stati stimolati a redigere delle relazioni di impianto trasversale per farli 
esercitare a fare collegamenti ed a saper organizzare un discorso di impronta argomentativa. 
Riguardo alle griglie di valutazione si è fatto riferimento a quelle deliberate dal dipartimento. 
 
                                                                                                                                Il docente  
                                                                                                                   Demetrio Roberto Barreca 
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