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PARTE PRIMA 

INFORMAZIONI GENERALI 

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO  

La cittadina di Eboli e L'IISS "Perito-Levi" con le due sedi di Liceo Classico e Liceo Artistico, sono al centro, 

e non solo dal punto di vista geografico, di un vasto bacino di utenza che fa capo ai paesi limitrofi: la 

cittadina, infatti, conferma in tempi moderni la posizione centrale di cultura e di economia che aveva nel 

passato. L' utenza del nostro Istituto abbraccia un’area territoriale vasta che va dalla piana del Sele ai 

Monti Alburni. L’Istituto di Istruzione Superiore è nato nell’anno 2013/2014 dall’accorpamento del Liceo 

Classico “E.Perito” e  del Liceo Artistico “C.Levi”. . Entrambe le scuole hanno sempre rappresentato per il 

territorio un prestigioso punto di riferimento culturale. Nel liceo classico "E.Perito" di Eboli si sono formate 

intere generazioni di giovani che hanno poi saputo interpretare con successo il personale percorso umano 

e professionale. In esso convivono mirabilmente la forza dell’insegnamento classico e la modernità degli 

strumenti didattici. Il liceo artistico "C. Levi "è sempre intervenuto in maniera sostanziale nel processo 

educativo generale del mondo giovanile, con i contenuti ed il linguaggio che gli sono propri, fornendo agli 

adolescenti strumenti di formazione della coscienza estetica, con l’obiettivo fondamentale di integrare in 

maniera equilibrata le potenzialità espressive con l’esigenza della crescita culturale. ". Nel 2015/2016 

nasce il Liceo Musicale, dedicato al musicista Pino Daniele e ubicato presso la sede del Liceo classico dotato 

di un Auditorium, cabina di regia e sala di registrazione e di spazi ben adeguati ad accogliere che presenta 

. I tre Indirizzi costituiscono la vera sublimazione dell'arte in tutte le sue sfaccettature. Nell'a.s. 2017/2018 

viene attivato il Liceo Classico Europeo che consente al liceo classico di aprirsi ad un contesto 

internazionale e di ampio respiro, con il potenziamento delle lingue. 
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LA FORMAZIONE LICEALE 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

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

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 
scolastico: 
 
∙ lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 
∙ la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 
∙ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 
interpretazione di opere d’arte 
∙ l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche  e artistiche 
∙ la pratica dell’argomentazione e del confronto 
∙ la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 
 
 
 Profilo educativo, culturale e professionale  in uscita degli studenti   

● padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione;  

● padroneggiare le strutture linguistiche necessarie per la comprensione dei testi greci e latini e gli 
strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica; 

●  comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER) 

● identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 
individuando possibili soluzioni; 

● riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

● agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri 
dell’essere cittadini; 

● operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e 
propositiva nei gruppi di lavoro; 

● utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 

● padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche e 
delle scienze naturali 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
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● aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi 
aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo 
studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della 
tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;  

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

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

● saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 
pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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       IL CURRICOLO 

 LICEO CLASSICO* 

“ Il percorso del liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica e, 

in senso più ampio, è volto all’acquisizione di strumenti e di metodi funzionali alla piena realizzazione 

del percorso formativo, anche universitario, in tutti i campi, sia umanistici sia scientifici. Il Liceo 

Classico favorisce una formazione storica, filosofica e letteraria idonea a comprendere il ruolo di 

queste discipline nello sviluppo della civiltà europea e della tradizione occidentale. Riserva inoltre una 

particolare attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, favorendo così una logica di 

intersezione tra i saperi che rimandi all’unitarietà della conoscenza e che consenta una elaborazione 

critica della realtà contemporanea “(cfr.”Indicazioni Nazionali per il Liceo Classico”, art.5, comma 1) 

 

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

 

● aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi 
aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo 
studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della 
tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;  

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

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

● saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 
pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

 
L’indirizzo di studio seguito dalla classe 5 D è quello di ordinamento, il cui piano di studio è  quello  di 

seguito riportato, secondo il D.P.R.89/2010 

Materie 1°biennio 
2°biennio                          

I         II        III        VI       
 V       

Tipo 
Prove 

Religione 1     1      1      1       1       
5 

0. 

Italiano 4      4      4      4      4      
20 

S.O. 

Latino 5      5      4      4      4      
22 

S.O. 

Greco 4      4      3      3      3      
17 

S.O. 
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Storia e 
Geografia 

3      3                               
6 

O. 

Lingua straniera 3      3      3      3      3      
15 

S.O. 

Storia                 3      3      3       
9 

O. 

Filosofia                 3      3      3       
9 

O. 

Matematica e 
Informatica 

3      3      2     2      2       
12 

S.O. 

Fisica                 2      2      2       
6 

O. 

Scienze 2      2      2     2      2       
10 

O. 

St. dell’Arte                 2      2      2       
6 

O. 

Scienze motorie e  
sportive 

2      2      2      2     2       
10 

P. 

Totali 27      27         31     31   
   31 

 

  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1.    Comunicazione nella madrelingua 

2.    Comunicazione nelle lingue straniere 

3.    Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4.    Competenza digitale 

5.    Imparare ad imparare 

6.    Competenze sociali e civiche 

7.    Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

   8.      Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
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Composizione Consiglio di classe a.s.2019/2020  

Cognome Nome Disciplina 
Continuità 

Anni 
  

 

 

 

Poeta  

 

 

 

Franco 

 

 

 

Religione 

2017/2018 

 

X 

2018/2019 

 

X 

2019/2020 

 

X 

Manzione  Carlo Italiano X X X 

Ascolese Stella Latino  X X X 

Altieri  Gina Greco X X X 

Marino Adriana Matematica X X X 

Marino Adriana Fisica X X X 

Cuoco Angela Inglese  X X 

Sica Lucia Storia   X X 

Sica Lucia Filosofia  X X 

Vigile Caterina Scienze X X X 

Pecci Gerardo Storia dell’Arte X X X 

Rizzo  Bruno Ed. Fisica X X X 

 

 Secondo le indicazione M.I.U.R. nel presente anno scolastico, le commissioni sono presiedute da un 

Presidente esterno all’istituzione scolastica e sono composte da sei commissari interni per ciascuna delle 

due classi. 

 E’ assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della seconda prova scritta, 

già individuata per ciascun indirizzo di studio dal d.m. n. 28 del 2020. 

In considerazione di ciò, risultano nominati, secondo decreto, per Italiano il prof. MANZIONE CARLO  e per 

la materia di indirizzo  LICEO CLASSICO  la prof.ssa ALTIERI GINA.  
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Il  Consiglio di Classe ha così  proceduto alla designazione dei docenti commissari interni, al fine di 

assicurare in sede di esame una equilibrata presenza delle materie e garantire un accertamento 

pluridisciplinare coerente con i contenuti della programmazione e del piano di lavoro.  

All’unanimità sono stati designati come Commissari interni i seguenti docenti: 

  

COGNOME E NOME DOCENTE DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO 

MANZIONE CARLO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

ALTIERI GINA LINGUA E LETTERATURA GRECA 

VIGILE CATERINA SCIENZE NATURALI 

SICA LUCIA FILOSOFIA E STORIA 

CUOCO ANGELA LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

PECCI GERARDO STORIA DELL’ARTE 
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Elenco degli alunni della classe 5D* 

 

 Cognome Nome 

1 Benincasa Elena 

2 Capasso  Alessia 

3 Corvo Carlotta Maria Francesca 

4 D’Incecco Gabriella 

5 De Martino  Marta 

6 De Pasquale Francesca 

7 Di Stasio Alessandra 

8 Fontana Pasquale Pio 

9 Garzillo Antonia Giovanna 

10 Giordano  Alessandra 

11 Guariniello Alfonso 

12 Iania Allegra Maria 

13 Iuglio Marialuigia 

14 Iurio Francesca 

15 Materazzo  Mara 

16 Napolitano Giulia 

17 Pizza  Alessandra 

18 Settembrini Massimiliano 

19 Solimeno Erika Maria 
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20 Tartaglia Antonio 

21 Vivone  Sofia 

22 Vocca Gaia 

                      *     (Elenco da inserire nel documento in digitale  da pubblicare sul sito) 

 

 

 

 Cognome  Nome Luogo di nascita Data di nascita 

1 Benincasa Elena Battipaglia 20/08/2002 

2 Capasso  Alessia Salerno 22/11/2001 

3 Corvo Carlotta Maria 

F. 

Battipaglia 19/09/2001 

4 D’Incecco Gabriella Eboli 21/12/2001 

5 De Martino  Marta Battipaglia 03/08/2001 

6 De Pasquale  Francesca Benevento 25/05/2001 

7 Di Stasio  Alessandra Torino 08/09/2001 

8 Fontana Pasquale Pio Battipaglia 25/09/2001 

9 Garzillo Antonia 

Giovanna 

Eboli 18/06/2001 

10 Giordano   Alessandra Eboli 19/07/2001 

11 Guariniello   Alfonso Salerno 12/06/2001 

12 Iania Allegra Maria Eboli 25/03/2002 

13 Iuglio Marialuigia Eboli 14/03/2001 

14 Iuorio Francesca Eboli 21/05/2001 

15 Materazzo Mara Battipaglia 19/03/2001 
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16 Napolitano  Giulia Battipaglia 15/01/2002 

17 Pizza  Alessandra Napoli 06/03/2002 

18 Settembrini Massimiliano Eboli 10/03/2001 

19 Solimeno Erika Maria Eboli 19/08/2001 

20 Tartaglia Antonio Battipaglia 03/02/2002 

21 Vivone  Sofia Battipaglia 21/12/2001 

22 Vocca  Gaia Eboli 11/12/2001 

                                    

*Elenco con dati sensibili da inserire in documento cartaceo 
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PARTE SECONDA 
 
 
Profilo della classe 
 
La classe è attualmente formata da ventidue alunni, tutti provenienti dalla IV D. Rispetto all’iniziale gruppo 

di 20 studenti, ci sono  stati, infatti, due inserimenti  nel secondo e quarto anno di studio, il primo 

proveniente da un altro istituto ed indirizzo scolastico, il secondo, invece, da un’altra sezione del 

medesimo istituto. Nel triennio liceale la classe ha goduto di una buona continuità didattica in numerose 

discipline, gli unici cambi di docenza hanno riguardato ,al quarto anno, le discipline Lingua e letteratura 

inglese e Filosofia e Storia. 

La classe si è dimostrata, nel suo complesso, sempre molto partecipativa, corretta e collaborativa. Per 

quanto concerne i rapporti interpersonali, il gruppo classe al proprio interno ha stabilito relazioni corrette 

e cordiali. Il rispetto del regolamento d'istituto e delle norme che regolano la vita scolastica si può ritenere 

ottimo. I ragazzi, nella loro maggioranza, hanno sempre dimostrato puntualità, grande senso di 

responsabilità e ottemperanza agli impegni . Anche il rapporto con i docenti è stato sempre caratterizzato 

da attenzione all'attività didattica, rispetto dei ruoli, disponibilità al dialogo educativo. Dal punto di vista 

dell'impegno, la maggior parte dei componenti del gruppo-classe si è distinta per il grande desiderio di 

apprendere , zelo e costanza nello studio, interesse e applicazioni costanti per gli argomenti affrontati 

nelle varie discipline. Si registrano comunque rendimenti diversi e differenze nel profitto, determinati da 

peculiarità attitudinali, capacità individuali e personali interessi per le varie discipline: alcuni alunni hanno 

raggiunto eccellenti risultati in virtù di pregevoli doti analitiche e sintetiche, capacità di ragionamento e 

propositività al fare e all’imparare; a costoro fa riscontro un gruppo che ha progressivamente potenziato 

i propri livelli di competenza di base, grazie a uno studio organizzato e reattivo agli stimoli degli insegnanti 

e alla collaborazione competitiva con i compagni; solo pochissimi, in seguito alle innumerevoli 

sollecitazioni dei docenti e a un maggiore coinvolgimento nel dialogo educativo, hanno raggiunto un livello 

di preparazione che può ritenersi accettabile. In generale, si può affermare che gli alunni hanno acquisito 

un metodo di studio efficace e un ottimo livello di autonomia nell'organizzazione personale del lavoro 

nonché una crescita ed una maturazione personale che restituisce al corpo docente l’efficacia dell’azione 

educativa messa in atto. 

L’alto livello di preparazione del gruppo classe si è reso evidente nel corso del triennio sia in relazione alle 

tante attività (teatro, certamina, concorsi) a cui gli studenti hanno partecipato ed in cui hanno conseguito 

ragguardevoli risultati sia nelle attività previste e svolte nell’ambito dell’ex ASL. In tale contesto ,infatti, 

numerosi sono stati i riconoscimenti , anche informali, per le prestazioni  eccellenti all’attività FAI (di cui 

si allega scheda analitica) svolta presso il Duomo di Salerno e veicolata anche in lingua inglese. 

In riferimento al Profilo culturale, educativo e professionale dei Licei, sono stati raggiunti risultati buoni 

nelle diverse aree ( metodologica, logico-argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica 

scientifica, matematica e tecnologica). In generale, comunque, si può affermare che i livelli raggiunti sono 

stati tali per cui mostrano, in misura minore o maggiore, quell’atteggiamento razionale, progettuale e 

critico, più differenziato sul versante della creatività, con cui porsi di fronte alle situazioni, ai fenomeni e 
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ai problemi, specie della propria contemporaneità, avendo al contempo acquisito conoscenze, abilità e 

competenze adeguate e particolarmente finalizzate al proseguimento degli studi superiori.  

Tenuto conto della specificità delle singole discipline e delle loro stretta correlazione all’interno di una 

visione unitaria del sapere, il Consiglio di classe ha individuato gli obiettivi, i contenuti, i metodi, i mezzi, i 

tempi del percorso didattico-educativo, i criteri e gli strumenti di valutazione, le attività integrative(per la 

cui esplicitazione si rimanda ai programmi disciplinari ed alle relazioni finali allegate). Alla fine del percorso 

di studi, sono stati conseguiti i seguenti  

Obiettivi educativi e formativi generali : 

• Capire come apprendere e capire come gestire l’apprendimento per tutta la vita; 

• Avere imparato, sistematicamente, a pensare, sviluppando  capacità decisionali e critiche 

mediante la riflessione e l’autoanalisi.  

• Avere imparato ad apprezzare ed amare l’apprendere per se stesso e come via per conoscere se 

stessi e la realtà; 

• Aver valorizzato le proprie capacità sulla base degli specifici strumenti offerti dal liceo classico, 

attraverso un’armonica sintesi tra sapere scientifico e sapere umanistico.  

• Coltivare  una personalità libera, creativa e responsabile. 

• Potenziare le capacità di comunicazione e di relazione interpersonale. 

• Sviluppare disponibilità alla partecipazione, al dialogo educativo, alla collaborazione e alla 

progettazione in gruppo, in funzione dell’accettazione di sé e degli altri. 

Durante il periodo della sospensione delle attività didattiche in presenza, in coerenza con le indicazioni 

del Ministero dell’Istruzione circa la necessità di mantenere la relazione didattica con le alunne e gli alunni, 

i docenti del Consiglio di classe, seguendo le linee guida dell’Istituto, hanno attuato la didattica a distanza 

(DAD) al fine di “mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo 

il rischio di isolamento e di demotivazione(…)per non interrompere il percorso di apprendimento” 

(Ministero dell’Istruzione, nota n.388 del 17 marzo 2020). I docenti hanno continuato, infatti, a mantenere 

il contatto con gli studenti e a valorizzare l’aspetto relazionale, venuto meno a causa della sospensione 

della didattica in presenza, con gli strumenti digitali in uso, ed esplicitamente indicati dall’Istituto, utilizzati 

sia in modalità sincrona che asincrona ma sempre osservando principi deontologicamente corretti. Si è 

necessariamente  proceduto ad una rimodulazione dell’iniziale progettazione didattico-disciplinare 

snellendo gli obiettivi di contenuto, individuando quelli essenziali al raggiungimento dei traguardi per lo 

sviluppo delle competenze individuate nella progettazione didattica redatta all’inizio dell’anno scolastico. 

Secondo le indicazioni ,si è ricercato un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di 

pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un sovraccarico di attività legate al susseguirsi di diverse 

discipline e di conseguenza da un’eccessiva permanenza davanti agli schermi. La proposta delle attività ha 

consentito agli alunni di operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze, 

privilegiando la partecipazione attiva degli studenti, anche attraverso la valorizzazione dell’elemento 
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motivazionale e comunitario(per l’analisi degli specifici interventi disciplinari, si rimanda alle relazioni 

finali allegate). Anche in questo senso, un cenno di merito alla classe è doveroso ,in relazione alla capacità, 

dimostrata dalla maggior parte degli studenti, di ripensare e di riadeguare la propria azione, il proprio 

metodo ed i propri tempi di studio.   

 

La seguente tabella riassume i principali strumenti didattici funzionali  e i metodi adottati dai singoli 

docenti del Consiglio di classe.  

Per informazioni più analitiche si rimanda ai programmi delle singole discipline allegati.  

 

Metodi e 

strumenti 
Ita Lat Gre Sto Fil Mat Fis Scie Ingl Arte SMS IRC 

lezione 

frontale 
x x x x x x x x x x x x 

lezione 

dialogica 
x x x x x x x x x x x x 

didattica 

laboratoriale 
x x x x x x x x x x x x 

dibattito x x x x x x x x x x x x 

lavoro di 

gruppo 
x x x x x x x x x x x x 

lezione 

pratica 
          x  

supporti 

multimediali 
x x x x x x x x x x x x 

supporti 

audiovisivi 
x x x x x  x x x x x x 

lezione con 

esperti 
x x x x x x x x x x x x 

attività in 

laboratorio 
     x x x x    

recupero in 

itinere 
x x x x x x x x x x   
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problem 

solving 
x x x x x x x x x x x x 

I imparare 

facendo 

(learning by 

doing) 

x x x x x x x x x x x  

Flipped 

classrooom 
            

 

Per un’analisi delle risultanze nelle singole materie si rinvia alle Relazioni individuali disciplinari. 

Quanto agli specifici contenuti e ai diversi nuclei concettuali disciplinari, per una loro più puntuale 

descrizione si rinvia ai programmi di seguito riportati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati finali conseguiti nel secondo biennio 
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A.S. Classe Iscritti 
Promossi a 

Giugno 

Promossi nello 

scrutinio integrativo 

(sospensione di 

giudizio) 

Respinti 

nello 

scrutinio di 

Giugno 

Ritirati o 

trasferiti 

2017 / 2018 III 21 19 2 0 0 

2018 / 2019 IV 22 17 5 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività extracurricolari, integrative e di approfondimento 
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Durante l’ultimo anno di corso gli studenti hanno partecipato, come classe o come singoli, alle iniziative 

culturali, sociali e sportive proposte dall’Istituto e approvate dal Consiglio di Classe di seguito elencate: 

Attività  Tempi  Collaborazioni Competenze 

conseguite  

Pluridisciplinarità  

Notte Nazionale 

dei Licei Classici 

17/01/2020 Liceo Artistico 

Liceo Musicale 

 

-Competenze di 

carattere 

metodologico 

strumentale 

-Competenze di 

relazione e 

interazione 

-Competenze 

legate allo 

sviluppo della 

persona 

Scienze naturali 

Filosofia 

Inglese 

Fisica 

Latino 

Commemorazione 

“Giorno del 

ricordo” delle 

vittime delle Foibe 

10/02/2020 Museo della 

Memoria di 

Campagna(SA) 

-Competenze di 

relazione e 

interazione 

-Competenze 

legate allo 

sviluppo della 

persona e della 

storia sociale a cui 

appartiene 

Storia 

Italiano 

Rappresentazione 

teatrale “Due 

partite”  di C. 

Comencini 

15/12/2019 Bar Capri di 

Battipaglia (SA) 

-Competenze di 

relazione e 

interazione 

culturale con il 

territorio 

-Competenze 

legate allo 

sviluppo della 

persona 

Filosofia 
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Partecipazione alla 

rappresentazione 

del Simposio di 

Platone 

03/12/2019 VeliaTeatro: 

Teatro della 

fondazione 

Alario, 

Christian 

Poggioni 

Competenze di 

relazione e 

interazione 

-Competenze 

legate allo 

sviluppo della 

persona 

 

Filosofia 

 

 

Gli alunni hanno partecipato  alle seguenti iniziative e/o conseguito le seguenti certificazioni a titolo 

individuale o nel gruppo classe  

Benincasa Elena • Mythos festival (Edipo a Colono di 

Sofocle) Anno Scolastico 2018/2019 

• Colloqui fiorentini XIX edizione, Anno 

Scolastico 2019/2020 

• PON, “Per la scuola , competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-

2020 : modulo “Orientadays1”  

dal 24/06/2019 al 30/08/2019 

• PON : Orientadays2 

dal 30/05/2019 al 18/12/2019 

• PON : Cibo e territorio 

dal 28/06/2019 al 20/12/2019 

• PON: Uno strumento per la 

cybersicurezza 

dal 26/09/2019 al 20/12/2019 

Capasso Alessia • PON, “Per la scuola , competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-

2020 : modulo “Orientadays1”  

dal 24/06/2019 al 30/08/2019 

• PON: Decidi…di non sprecare il cibo 

dal 30/10/2019 al 20/12/2019 

Corvo Carlotta • Mythos festival (Edipo a Colono di 

Sofocle) Anno Scolastico 2018/2019 

• Laboratorio di Scrittura creativa : 

Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza 
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e la Legalità 2019/2020(BIMED categoria 

MAIOR) 

D’Incecco Gabriella • Mythos festival (Edipo a Colono di 

Sofocle) Anno Scolastico 2018/2019 

• Laboratorio di Scrittura creativa : 

Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza 

e la Legalità 2019/2020(BIMED categoria 

MAIOR) 

• PON di Cittadinanza consistente nel 

soggiorno di 21 giorni presso l’isola di 

Wight Anno Scolastico 2018/2019 

• PON, “Per la scuola , competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-

2020 : modulo “Orientadays1”  

dal 24/06/2019 al 30/08/2019 

• PON : Cibo e territorio 

dal 28/06/2019 al 20/12/2019 

• Attestato di volontariato ANSPI 

• Rappresentante di classe 

De Martino Marta • Laboratorio di Scrittura creativa : 

Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza 

e la Legalità 2019/2020(BIMED categoria 

MAIOR) 

• PON, “Per la scuola , competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-

2020 : modulo “Orientadays1”  

dal 24/06/2019 al 30/08/2019 

• PON: Decidi…di non sprecare il cibo 

dal 30/10/2019 al 20/12/2019 

De Pasquale Francesca • Mythos festival (Edipo a Colono di 

Sofocle) Anno Scolastico 2018/2019 

• Laboratorio di Scrittura creativa : 

Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza 

e la Legalità 2019/2020(BIMED categoria 

MAIOR) 

• PON di Cittadinanza consistente nel 

soggiorno di 21 giorni presso l’isola di 

Wight Anno Scolastico 2018/2019 
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• PON, “Per la scuola , competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-

2020 : modulo “Orientadays1”  

dal 24/06/2019 al 30/08/2019 

• PON : Cibo e territorio 

dal 28/06/2019 al 20/12/2019 

• Rappresentazione teatrale “Due partite” 

di C. Comencini  

15/12/2019 

Di Stasio Alessandra • PON, “Per la scuola , competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-

2020 : modulo “Orientadays1”  

dal 24/06/2019 al 30/08/2019 

• PON: Decidi…di non sprecare il cibo 

dal 30/10/2019 al 20/12/2019 

• Rappresentazione teatrale “Due partite” 

di C. Comencini  

15/12/2019 

Fontana Pasquale Pio • Colloqui fiorentini XVIII edizione, Anno 

Scolastico 2018/2019 

• Colloqui fiorentini XIX edizione, Anno 

Scolastico 2019/2020 

• Mythos festival (Edipo a Colono di 

Sofocle) Anno Scolastico 2018/2019 

• Laboratorio di Scrittura creativa : 

Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza 

e la Legalità 2019/2020(BIMED categoria 

MAIOR) 

• PON, “Per la scuola , competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-

2020 : modulo “Orientadays1”  

dal 24/06/2019 al 30/08/2019 

• PON: Decidi…di non sprecare il cibo 

dal 30/10/2019 al 20/12/2019 

Garzillo Antonia Giovanna • PON, “Per la scuola , competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-

2020 : modulo “Orientadays1”  

dal 24/06/2019 al 30/08/2019 

• PON : Cibo e territorio 
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dal 28/06/2019 al 20/12/2019 

Giordano Alessandra • PON, “Per la scuola , competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-

2020 : modulo “Orientadays1”  

dal 24/06/2019 al 30/08/2019 

• PON : Cibo e territorio 

dal 28/06/2019 al 20/12/2019 

• Rappresentazione teatrale “Due partite” 

di C. Comencini  

15/12/2019 

• Attestato di volontariato ANSPI 

Guariniello Alfonso • Colloqui fiorentini XIX edizione, Anno 

Scolastico 2019/2020 

• PON, “Per la scuola , competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-

2020 : modulo “Orientadays1”  

dal 24/06/2019 al 30/08/2019 

Iania Allegra • Mythos festival (Edipo a Colono di 

Sofocle) Anno Scolastico 2018/2019 

• PON di Cittadinanza consistente nel 

soggiorno di 21 giorni presso l’isola di 

Wight Anno Scolastico 2018/2019 

• Colloqui fiorentini XIX edizione, Anno 

Scolastico 2019/2020 

• PON, “Per la scuola , competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-

2020 : modulo “Orientadays1”  

dal 24/06/2019 al 30/08/2019 

• PON: Decidi…di non sprecare il cibo 

dal 30/10/2019 al 20/12/2019 

• Certificazione linguistica Cambridge 

livello B2 

Iuglio Marialuigia • Mythos festival (Edipo a Colono di 

Sofocle) Anno Scolastico 

2018/2019(vincitrice premio di miglior 

attrice protagonista) 

• Colloqui fiorentini XVIII edizione, Anno 

Scolastico 2018/2019 
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• Colloqui fiorentini XIX edizione, Anno 

Scolastico 2019/2020 

• Laboratorio di Scrittura creativa : 

Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza 

e la Legalità 2019/2020(BIMED categoria 

MAIOR) 

• PON di Cittadinanza consistente nel 

soggiorno di 21 giorni presso l’isola di 

Wight Anno Scolastico 2018/2019 

• PON, “Per la scuola , competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-

2020 : modulo “Orientadays1”  

dal 24/06/2019 al 30/08/2019 

• PON : Cibo e territorio 

dal 28/06/2019 al 20/12/2019 

Certificazione linguistica Cambridge 

livello C1,C2 

• Rappresentante d’Istituto 

Iuorio Francesca • Colloqui fiorentini XVIII edizione, Anno 

Scolastico 2018/2019 

• PON di Cittadinanza consistente nel 

soggiorno di 21 giorni presso l’isola di 

Wight Anno Scolastico 2018/2019 

• Laboratorio di Scrittura creativa : 

Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza 

e la Legalità 2019/2020(BIMED categoria 

MAIOR) 

• PON, “Per la scuola , competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-

2020 : modulo “Orientadays1”  

dal 24/06/2019 al 30/08/2019 

• PON : Cibo e territorio 

dal 28/06/2019 al 20/12/2019 

• PON: Decidi…di non sprecare il cibo 

dal 30/10/2019 al 20/12/2019 
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Materazzo Mara • PON di Cittadinanza consistente nel 

soggiorno di 21 giorni presso l’isola di 

Wight Anno Scolastico 2018/2019 

• PON, “Per la scuola , competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-

2020 : modulo “Orientadays1”  

dal 24/06/2019 al 30/08/2019 

• PON : Orientadays2 

dal 30/05/2019 al 18/12/2019 

• PON : Cibo e territorio 

dal 28/06/2019 al 20/12/2019 

• PON: Uno strumento per la 

cybersicurezza 

dal 26/09/2019 al 20/12/2019 

Napolitano Giulia • Mythos festival (Edipo a Colono di 

Sofocle) Anno Scolastico 2018/2019 

• Colloqui fiorentini XVIII edizione, Anno 

Scolastico 2018/2019 

• PON di Cittadinanza consistente nel 

soggiorno di 21 giorni presso l’isola di 

Wight Anno Scolastico 2018/2019 

• Laboratorio di Scrittura creativa : 

Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza 

e la Legalità 2019/2020(BIMED categoria 

MAIOR) 

• PON, “Per la scuola , competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-

2020 : modulo “Orientadays1”  

dal 24/06/2019 al 30/08/2019 

• PON : Cibo e territorio 

dal 28/06/2019 al 20/12/2019 

• Rappresentazione teatrale “Due partite” 

di C. Comencini  

15/12/2019 

• Certificazione linguistica Cambridge 

livello B2 

• Rappresentante di classe 
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Pizza Alessandra • Mythos festival (Edipo a Colono di 

Sofocle) Anno Scolastico 2018/2019 

• Colloqui fiorentini XVIII edizione, Anno 

Scolastico 2018/2019 

• PON di Cittadinanza consistente nel 

soggiorno di 21 giorni presso l’isola di 

Wight Anno Scolastico 2018/2019 

• PON, “Per la scuola , competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-

2020 : modulo “Orientadays1”  

dal 24/06/2019 al 30/08/2019 

• PON : Cibo e territorio 

dal 28/06/2019 al 20/12/2019 

• Certificazione linguistica Cambridge 

livello B2,C1 

Settembrini Massimiliano • Mythos festival (Edipo a Colono di 

Sofocle) Anno Scolastico 2018/2019 

• Laboratorio di Scrittura creativa : 

Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza 

e la Legalità 2019/2020(BIMED categoria 

MAIOR) 

• PON, “Per la scuola , competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-

2020 : modulo “Orientadays1”  

dal 24/06/2019 al 30/08/2019 

• PON : Cibo e territorio 

dal 28/06/2019 al 20/12/2019 

• Certificazione linguistica Cambridge 

livello B1 

• PON: Uno strumento per la 

cybersicurezza 

dal 26/09/2019 al 20/12/2019 

Solimeno Erika Maria • Mythos festival (Edipo a Colono di 

Sofocle) Anno Scolastico 2018/2019 

• Colloqui fiorentini XVIII edizione, Anno 

Scolastico 2018/2019 
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• PON di Cittadinanza consistente nel 

soggiorno di 21 giorni presso l’isola di 

Wight Anno Scolastico 2018/2019 

• PON, “Per la scuola , competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-

2020 : modulo “Orientadays1”  

dal 24/06/2019 al 30/08/2019 

• PON : Cibo e territorio 

dal 28/06/2019 al 20/12/2019 

• Rappresentazione teatrale “Due partite” 

di C. Comencini  

15/12/2019 

• Certificazione linguistica Cambridge 

livello B2 

Tartaglia Antonio • Colloqui fiorentini XVIII edizione, Anno 

Scolastico 2018/2019 

• Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza 

e la Legalità 2019/2020(BIMED categoria 

MAIOR) 

• PON, “Per la scuola , competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-

2020 : modulo “Orientadays1”  

dal 24/06/2019 al 30/08/2019 

• PON: Decidi…di non sprecare il cibo 

dal 30/10/2019 al 20/12/2019 

• Rappresentante d’Istituto 

Vivone Sofia • Mythos festival (Edipo a Colono di 

Sofocle) Anno Scolastico 2018/2019 

• PON, “Per la scuola , competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-

2020 : modulo “Orientadays1”  

dal 24/06/2019 al 30/08/2019 

• PON : Cibo e territorio 

dal 28/06/2019 al 20/12/2019 

• PON: Le forme geometriche nella natura, 

nell’arte e nella musica 

Dal 27/02/2019 al 30/06/2019 

• PON: Uno strumento per la 

cybersicurezza 
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dal 26/09/2019 al 20/12/2019 

Vocca Gaia • Laboratorio di Scrittura creativa : 

Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza 

e la Legalità 2019/2020(BIMED categoria 

MAIOR) 

• PON, “Per la scuola , competenze e 

ambienti per l’apprendimento”2014-

2020 : modulo “Orientadays1”  

dal 24/06/2019 al 30/08/2019 

• PON: Decidi…di non sprecare il cibo 

dal 30/10/2019 al 20/12/2019 

• PON: Le forme geometriche nella natura, 

nell’arte e nella musica 

Dal 27/02/2019 al 30/06/2019 

 

 

Si segnala che alcuni alunni di questa classe hanno partecipato a gare o certamina: 

 

Capasso Alessia • Olimpiadi di Chimica A.S. “2019/2020 

De Martino Marta • VII concorso per le idee: 

“L’Ecomuseo. Il futuro 

della memoria” 

promosso dalla 

Soprintendenza ABAP di 

Salerno e Avellino 

A.S. 2018/2019 

Iania Allegra • Olimpiadi di Italiano 

• VII concorso per le idee: 

“L’Ecomuseo. Il futuro 

della memoria” 

promosso dalla 

Soprintendenza ABAP di 

Salerno e Avellino 

• Olimpiadi di Chimica 

A.S. 2018/2019 

A.S. 2018/2019 

 

 

A.S. 2019/2020 

Iuglio Marialuigia • Olimpiadi d’Italiano 

• Certamen de 

scriptoribus Christianis 

Graecis et Latinis 

A.S. 2017/2018 

A.S. 2018/2019 

 

A.S. 2018/2019 
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• Certamen 

Hippocraticum 

Salernitanum 

• VII concorso per le idee: 

“L’Ecomuseo. Il futuro 

della memoria” 

promosso dalla 

Soprintendenza ABAP di 

Salerno e Avellino 

 

 

A.S. 2018/2019 

 

 

Iuorio Francesca  • Certamen di 

greco(presso “IIS Perito-

Levi”) 

• Olimpiadi di Chimica 

A.S. 2015/2016 

 

A.S. 2019/2020 

Napolitano Giulia • Certamen di 

greco(presso “IIS Perito-

Levi”) 

• Olimpiadi d’Italiano 

• VII concorso per le idee: 

“L’Ecomuseo. Il futuro 

della memoria” 

promosso dalla 

Soprintendenza ABAP di 

Salerno e Avellino 

 

A.S. 2015/2016 

 

A.S. 2017/2018 

A.S. 2018/2019 

 

Pizza Alessandra • Certamen 

Hippocraticum 

Salernitanum 

• Certamen de 

scriptoribus Christianis 

Graecis et Latinis 

• Olimpiadi d’Italiano 

 

• VII concorso per le idee: 

“L’Ecomuseo. Il futuro 

della memoria” 

promosso dalla 

Soprintendenza ABAP di 

Salerno e Avellino 

A.S. 2018/2019 

 

A.S. 2018/2019 

 

 

AS. 2017/2018 

 

A.S. 2018/2019 
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Settembrini Massimiliano • Olimpiadi di Chimica A.S. 2019/2020 

Solimeno Erika Maria • Certamen 

Hippocraticum 

Salernitanum 

• Certamen de 

scriptoribus Christianis 

Graecis et Latinis 

• Olimpiadi d’Italiano 

• Olimpiadi di Chimica 

 

A.S. 2018/2019 

 

A.S. 2018/2019 

 

 

AS. 2017/2018 

A.S. 2019/2020 
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Nodi Concettuali 

-Percorsi pluridisciplinari che afferiscono a nodi concettuali individuati nell’ambito dei  nuclei fondanti 

delle singole discipline (vedi programmi in allegato) 

 

                                        Nodi concettuali individuati Discipline coinvolte 

Cultura e potere 

 Italiano, Latino, 

Greco,Filosofia,Storia, 

Lingua inglese, Scienze 

naturali, Storia dell’Arte, 

Religione                

Uomo e natura 

Italiano,Latino,Greco, 

Filosofia, Storia, 

Inglese, Matematica e 

Fisica, Scienze naturali, 

Scienze motorie,  Storia 

dell’Arte, Religione                            

Uomo e tempo 

Italiano,Latino, 

Greco,Filosofia,Storia, 

Inglese, Scienze naturali, 

Storia dell’Arte, Religione                             

Infinito e limite 

Italiano,Latino,Greco, 

Filosofia, Storia, 

Inglese, Matematica e 

Fisica, Scienze naturali,  

Scienze motorie,Storia 

dell’Arte , Religione                          
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Testi letteratura Italiana-elenco 

Elenco brevi testi, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 

durante il quinto anno (art. 17 c.1 lettera b O.M. AOOGABMI del 16 maggio 2020) 

Autore Titolo Pagina libro di testo / o altra risorsa 

Ugo Foscolo Non son chi fui; perì di noi gran parte  

(“Ultime lettere di Jacopo Ortis”) 

“I classici nostri contemporanei”, vol 4, 

pag.9 

Ugo Foscolo Il sacrificio della patria nostra è 

consumato  

(“Ultime lettere di Jacopo Ortis”) 

“I classici nostri contemporanei”, vol 4, 

pag.73 

Ugo Foscolo La sepoltura lacrimata  

(“Ultime lettere di Jacopo Ortis”) 

“I classici nostri contemporanei”, vol 4, 

pag.90 

Ugo Foscolo Illusioni e mondo classico  

(“Ultime lettere di Jacopo Ortis”) 

“I classici nostri contemporanei”, vol 4, 

pag.93 

Ugo Foscolo Alla sera  

(Sonetti) 

“I classici nostri contemporanei”, vol 4, 

pag. 109 

Ugo Foscolo In morte del fratello Giovanni  

(Sonetti) 

“I classici nostri contemporanei”, vol 4, 

pag. 111 

Ugo Foscolo A Zacinto  

(Sonetti) 

“I classici nostri contemporanei”, vol 4, 

pag. 115 

Ugo Foscolo Dei sepolcri 

(Dei sepolcri) 

“I classici nostri contemporanei”, vol 4, 

pag. 121 

Giacomo Leopardi 

(raccordo scorso 

anno) 

L’infinito  

(Canti) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 5.1, 

pag. 38 
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Giacomo Leopardi 

(raccordo scorso 

anno) 

La ginestra (breve raccordo con 

Pirandello) 

(Canti)  

“I classici nostri contemporanei”, vol. 5.1, 

pag. 121 (raccordo con Pirandello pag. 

135). 

Emilio Praga La strada ferrata I classici nostri contemporanei”, vol. 5.1, 

pag. 31 

Arrigo Boito Dualismo 

(Libro dei versi) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 5.2, 

pag. 37 

Giosue Carducci Pianto antico 

(Rime nuove) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 5.2, 

pag. 68 

Giosue Carducci Idillio maremmano 

(Rime nuove) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 5.2, 

pag. 71 

Edmond e Jules 

de Goncourt 

Un manifesto del Naturalismo 

(Prefazione Germinie Lacerteux) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 5.2, 

pag. 114 

Émile Zola Il senso del reale 

(da Le roman expérimental) 

R. Bruscagli, G. Tellini, “Il palazzo di 

Atlante – le meraviglie della letteratura”, 

vol. 3°, pag. 161 

Giovanni Verga Rosso Malpelo 

(Vita dei campi) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 5.2, 

pag. 211 

Giovanni Verga I “vinti” e la fiumana del progresso umano 

(Prefazione ai Malavoglia) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 5.2, 

pag. 228) 

Giovanni Verga La tensione faustiana del self-made man 

(Mastro-don Gesualdo) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 5.2, 

pag. 283  

(+ materiale procurato dal docente). 

Charles 

Baudelaire 

Correspondances – Corrispondenze 

(I fiori del male) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 5.2, 

pag. 351  

(+ materiale procurato dal docente). 

Paul Verlaine Languore 

(Un tempo e poco fa) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 5.2, 

pag. 379  
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(+ materiale procurato dal docente). 

Giovanni Pascoli Lavandare 

(Myricae) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 5.2, 

pag. 555  

(+ materiale procurato dal docente). 

Giovanni Pascoli X Agosto 

(Myricae) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 5.2, 

pag. 557  

(+ materiale procurato dal docente). 

Giovanni Pascoli L’assiuolo 

(Myricae) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 5.2, 

pag. 560  

(+ materiale procurato dal docente). 

Giovanni Pascoli Il lampo 

(Myricae) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 5.2, 

pag. 569  

(+ materiale procurato dal docente). 

Gabriele 

D’Annunzio 

Un ritratto allo specchio 

(Il piacere, libro III, cap. II) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 5.2, 

pag. 431  

(+ materiale procurato dal docente). 

Gabriele 

D’Annunzio 

Il programma politico del superuomo 

(Le vergini delle rocce) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 5.2, 

pag. 448  

(+ materiale procurato dal docente). 

Gabriele 

D’Annunzio 

O falce di luna calante 

(Canto novo) 

 “Il palazzo di Atlante – le meraviglie della 

letteratura”, vol. 3°, pag. 467  

Gabriele 

D’Annunzio 

Consolazione 

(Poema paradisiaco) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 5.2, 

pag. 439  

(+ materiale procurato dal docente). 

Gabriele 

D’Annunzio 

La sera fiesolana 

(Alcyone) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 5.2, 

pag. 487  

(+ materiale procurato dal docente). 

Gabriele 

D’Annunzio 

La pioggia nel pineto 

(Alcyone) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 5.2, 

pag. 487.  
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(+ materiale procurato dal docente). 

Luigi Pirandello Un’arte che scompone il reale 

(L’umorismo) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 5.2, 

pag. 879. 

Luigi Pirandello Ciaula scopre la luna 

(Novelle per un anno) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 5.2, 

pag. 894. 

Giuseppe 

Ungaretti 

Noia 

(Vita di un uomo) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 6, 

pag. 221. 

Giuseppe 

Ungaretti 

Fratelli 

(L’allegria) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 6, 

pag. 228. 

Giuseppe 

Ungaretti 

Mattina 

(L’allegria) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 6, 

pag. 246. 

Giuseppe 

Ungaretti 

Non gridate più 

(Il dolore) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 6, 

pag. 278. 

Salvatore 

Quasimodo 

Ed è subito sera 

(Acque e terre) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 6, 

pag. 282. 

Salvatore 

Quasimodo 

Alle fronde dei salici  

(Giorno dopo giorno) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 6, 

pag.282. 

Eugenio Montale Non chiederci la parola 

(Ossi di seppia) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 6, 

pag. 310. 

Eugenio Montale Spesso il male di vivere ho incontrato 

(Ossi di seppia) 

“I classici nostri contemporanei”, vol. 6, 

pag. 315. 

La “Divina Commedia” 

Canto Pagina libro di testo / altre risorse 

Canto I del Paradiso “La Divina Commedia”, pag. 487 

Canto III del Paradiso “La Divina Commedia”, pag. 505 

Canto VI del Paradiso “La Divina Commedia”, pag. 523 
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Canto VI del Purgatorio (raccordo con 

VI canto del Paradiso) 

“La Divina Commedia”, pag. 307 

Canto XXXIII del Paradiso “La Divina Commedia”, pag. 683 

 

Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO)- attività nel triennio 

Il Progetto di Istituto per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  ha definito le 

seguenti finalità: 

● attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l'esperienza pratica; 

●  b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

●  c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali; 

● d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, 

comma 2, nei processi formativi;  

● e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

L’esperienza si è articolata in una pluralità di tipologie di interazione con il mondo del lavoro 

incontri con esperti , visite aziendali , ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e 

con l’impresa , tirocini, scambi con l’estero , progetti di imprenditorialità, partecipazione ad  

iniziative organizzate da enti accreditati , oltre alla formazione in tema di sicurezza, in  contesti 

organizzativi diversi, durante il periodo delle lezioni, in orario extrascolastico , nel corso 

dell’estate. 

Il cambio del nome da ASL ad acquisizione dei percorsi di    costruzione delle competenze 

trasversali sottolinea il carattere curricolare che esse hanno nel processo di apprendimento 

dell’alunno. 

Quando parliamo infatti di competenze trasversali, intendiamo abilità di carattere generale, a 

largo spettro, relative ai processi cognitivi , alle modalità di comportamento nei contesti sociali e 

di lavoro, alle modalità e capacità di riflettere e di usare strategie di apprendimento e di auto-

correzione della condotta. 

Le competenze trasversali fanno riferimento ad operazioni fondamentali proprie di qualunque 

persona posta difronte ad un compito o a un ruolo lavorativo (e non):  

•diagnosticare (la situazione, il problema, il compito, il ruolo organizzativo);   

•relazionarsi con altri per rispondere alle richieste della situazione, del compito, del problema, del 

ruolo); 

 •riflettere sul proprio agire e sulle esperienze vissute nella vita professionale e lavorativa Tali 

macro-categorie si trovano al centro del sistema operativo della persona e si connettono, da un 
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lato, alle risorse cognitive (conoscenze) e dall’altro psicosociali (valori, atteggiamenti) , assumendo 

un valore decisivo ai fini dell’orientamento 

Ma poiché la competenza trasversale non è vuota di contenuti, il punto di partenza è stata la 

ricostruzione delle relazioni tra attività svolte nei processi di lavoro e PECUP .  

Alcune Competenze del profilo liceale 

 • Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta ricerche e 

approfondimenti personali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

• Essere consapevoli della diversità dei metodi disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati raggiunti. • Saper compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline.  

• Saper sostenere una tesi e ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.  

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni  

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.  

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi.  

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

ANNO 

SCOLASTICO 

TITOLO 

PERCORSO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ENTI PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE CHIAVE  DI 

CITTADINANZA RAGGIUNTE 

 

 

2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di  

sicurezza e 

salute negli 

ambienti di 

lavoro 

(10h) 

 

 

 

 

Orientamen

to in aula 

(30h) 

 

 

Storia 

Italiano 

Inglese 

Storia 

dell’Arte 

 

 

 

Italiano 

Inglese 

Storia 

dell’Arte 

 

MIUR-INAIL 

 

 

 

 

 

 

 

IIS “Perito-Levi” 

 

 

-COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari 

contesi sociali, culturali, 

scientifici, economici, 

tecnologici. Redigere relazioni 

tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali. 

 

-COMUNICAZIONE NELLE 

LINGUE STRANIERE 

Padroneggiare una lingua 

comunitaria per scopi 
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Formazione 

in altri 

contesti 

(35h) 

 

 

Studio 

individuale(

15h) 

 

 

Italiano 

Inglese 

Storia 

dell’Arte 

 

 

FAI 

 

comunicativi, utilizzando 

anche i linguaggi settoriali 

previsti dai percorsi di studio, 

per interagire in diversi ambiti 

e contesi di studio e di lavoro. 

 

-COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

Utilizzare i linguaggi ed i 

metodi propri delle discipline 

scientifiche  per organizzare e 

valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e 

quantitative. 

 

-COMPETENZA DIGITALE 

Utilizzare e produrre strumenti 

di comunicazione visiva e 

multimediale anche con 

riferimento alle strategie 

espressive della 

comunicazione in rete. 

Utilizzare gli strumenti 

informatici nelle attività di 

studio e ricerca. 

 

Per descrittori, indicatori e livelli si rimanda alla documentazione depositata nei fascicoli-candidato 

La seguente tabella riporta i nominativi degli alunni, gli Enti partner, le ore di attività svolte per ciascun 

anno scolastico del triennio e la formazione per la sicurezza. 
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Alunni Ente  

Partner 

 

2017/20

18 

Ore 

svolte su 

ore 

previste 

Ente 

partner 

2018/20

19 

Ore 

svolte 

su ore 

previs

te 

Ente 

partn

er 

2019/

2020 

Ore 

svolte 

su ore 

previs

te 

Ore 

svolte 

formazio

ne e 

sicurezza 

più ore di 

studio 

individua

le 

Totale 

ASL/P

CTO 

nel 

trienn

io 

Benicasa 

Elena 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

(febbraio

2018/no

vembre 

2019) 

FAI 

30/30 

 

 

 

 

35/60 

------------
--------- 

---------

------- 

--------

------ 

---------

------- 

25/60 90 

Capasso  

Alessia 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

(febbraio

2018/no

vembre 

2019) 

FAI 

 

 

 

30/30 

 

 

 

35/60 

 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

 

Ordine 

dei 

Medici di 

Salerno 

(uditore) 

50/50 

 

 

 

14/44 

 

--------

-------- 

---------

--------- 

 A.S. 

2017/18 

ore 

25/60 

 

A.S. 

2018/19 

ore 

30/44 

 

184 

 

Corvo 

Carlotta 

Maria 

Francesca 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

(febbraio

30/30 

 

 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

50/50 

 

 

--------

-------- 

---------

--------- 

25/60 

 

 

184 
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2018/no

vembre 

2019) 

 

FAI 

 

 

 

 

 

 

35/60 

 

 

Ordine 

dei 

Medici di 

Salerno 

(uditore) 

 

 

14/44 

 

 

A.S. 

2018/19 

ore 

30/44 

 

De 

Martino 

Marta 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

(febbraio

2018/no

vembre 

2019) 

FAI 

 

30/30 

 

 

 

35/60 

 

------------

------------ 

---------

--------- 

--------

-------- 

---------

--------- 

A.S. 

2017/18 

ore 

25/60 

 

90 

 

D’Incecco 

Gabriella 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

(febbraio

2018/no

vembre 

2019) 

FAI 

 

30/30 

 

 

 

 

35/60 

------------

------------ 

---------

--------- 

--------

-------- 

---------

--------- 

A.S. 

2017/18 

ore 

25/60 

 

 

 

 

90 

De 

Pasquale 

Francesca 

Modulo 

Orienta

mento in 

30/30 

 

------------

------------ 

---------

--------- 

--------

-------- 

---------

--------- 

A.S. 

2017/18 

ore 

90 
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aula  

(febbraio

2018/no

vembre 

2019) 

FAI 

 

 

 

 

35/60 

25/60 

 

Di Stasio 

Alessandr

a 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

(febbraio

2018/no

vembre 

2019) 

FAI 

 

30/30 

 

 

 

 

35/60 

------------

------------ 

---------

--------- 

--------

-------- 

---------

--------- 

A.S. 

2017/18 

ore 

25/60 

 

90 

Fontana 

Pasquale 

Pio 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

(febbraio

2018/no

vembre 

2019) 

FAI 

30/30 

 

 

 

35/60 

------------

------------ 

---------

--------- 

--------

-------- 

---------

--------- 

A.S. 

2017/18 

ore 

25/60 

 

90 

Garzillo 

Antonia 

Giovanna 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

(febbraio

2018/no

vembre 

2019) 

30/30 

 

 

 

 

------------

------------ 

---------

--------- 

--------

-------- 

---------

--------- 

A.S. 

2017/18 

ore 

25/60 

 

90 
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FAI 35/60 

Giordano 

Alessandr

a 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

(febbraio

2018/no

vembre 

2019) 

FAI 

30/30 

 

 

 

35/60 

------------

------------ 

---------

--------- 

--------

-------- 

---------

--------- 

A.S. 

2017/18 

ore 

25/60 

 

90 

Guariniell

o Alfonso 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

(febbraio

2018/no

vembre 

2019) 

FAI 

30/30 

 

 

 

 

35/60 

------------

------------ 

---------

--------- 

--------

-------- 

---------

-------- 

A.S. 

2017/18 

ore 

25/60 

 

90 

Ianìa 

Allegra 

Maria 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

(febbraio

2018/no

vembre 

2019) 

FAI 

30/30 

 

 

 

 

35/60 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

 

 

Ordine 

dei 

Medici di 

Salerno 

(uditore) 

50/50 

 

 

 

 

14/44 

--------

------- 

---------

--------- 

A.S. 

2017/18 

ore 

25/60 

 

 

A.S. 

2018/19 

ore 

30/44 

184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

 

 

Iuglio 

Marialuigi

a 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

(febbraio

2018/no

vembre 

2019) 

FAI 

30/30 

 

 

 

35/60 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

 

Ordine 

dei 

Medici di 

Salerno 

(uditore) 

50/50 

 

 

 

14/44 

--------

-------- 

---------

--------- 

A.S. 

2017/18 

ore 

25/60 

 

A.S. 

2018/19 

ore 

30/44 

 

184 

Iurio 

Francesca 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

(febbraio

2018/no

vembre 

2019) 

FAI 

30/30 

 

 

 

 

35/60 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

 

 

Ordine 

dei 

Medici di 

Salerno 

(uditore) 

50/50 

 

 

 

 

14/44 

--------

-------- 

---------

--------- 

A.S. 

2017/18 

ore 

25/60 

 

 

A.S. 

2018/19 

ore 

30/44 

 

184 

Materazzo 

Mara 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

(febbraio

2018/no

vembre 

2019) 

FAI 

30/30 

 

 

 

 

35/60 

------------

----------- 

---------

--------- 

--------

-------- 

---------

--------- 

A.S. 

2017/18 

ore 

25/60 

 

90 
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Napolitan

o Giulia 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

(febbraio

2018/no

vembre 

2019) 

 

FAI 

30/30 

 

 

 

 

 

35/60 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

 

 

 

Ordine 

dei 

Medici di 

Salerno 

(uditore) 

50/50 

 

 

 

 

 

14/44 

--------

-------- 

---------

--------- 

A.S. 

2017/18 

ore 

25/60 

 

 

 

A.S. 

2018/19 

ore 

30/44 

 

184 

Pizza 

Alessandr

a 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

(febbraio

2018/no

vembre 

2019) 

FAI 

30/30 

 

 

 

 

35/60 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

 

 

Ordine 

dei 

Medici di 

Salerno 

(uditore) 

50/50 

 

 

 

 

14/44 

--------

-------- 

---------

--------- 

A.S. 

2017/18 

ore 

25/60 

 

 

A.S. 

2018/19 

ore 

30/44 

 

184 

Settembri

ni 

Massimilia

no 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

(febbraio

2018/no

vembre 

2019) 

FAI 

30/30 

 

 

 

 

35/60 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

 

 

Ordine 

dei 

Medici di 

Salerno 

50/50 

 

 

 

 

14/44 

--------

-------- 

---------

--------- 

A.S. 

2017/18 

ore 

25/60 

 

 

A.S. 

2018/19 

ore 

30/44 

184 
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(uditore)  

Solimeno 

Erika 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

(febbraio

2018/no

vembre 

2019) 

FAI 

30/30 

 

 

 

 

35/60 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

 

 

Ordine 

dei 

Medici di 

Salerno 

(uditore) 

50/50 

 

 

 

 

14/44 

--------

-------- 

---------

--------- 

A.S. 

2017/18 

ore 

25/60 

 

 

A.S. 

2018/19 

ore 

30/44 

 

184 

Tartaglia 

Antonio 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

(febbraio

2018/no

vembre 

2019) 

FAI 

30/30 

 

 

 

 

35/60 

------------

------------ 

---------

--------- 

--------

-------- 

---------

-------- 

A.S. 

2017/18 

ore 

25/60 

 

90 

Vivone 

Sofia 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

(febbraio

2018/no

vembre 

2019) 

FAI 

30/30 

 

 

 

35/60 

Modulo 

Orienta

mento in 

aula  

 

Ordine 

dei 

Medici di 

Salerno 

(uditore) 

50/50 

 

 

 

14/44 

--------

-------- 

---------

--------- 

A.S. 

2017/18 

ore 

25/60 

 

A.S. 

2018/19 

ore 

30/44 

 

184 

Vocca 

Gaia 

Modulo 

Orienta

mento in 

30/30 ------------

----------- 

---------

--------- 

--------

-------- 

---------

--------- 

A.S. 

2017/18 

ore 

90 
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aula  

(febbraio

2018/no

vembre 

2019) 

FAI 

 

 

 

 

35/60 

25/60 

 

 

 
STRUMENTI DIDATTICI (oltre ai libri di testo in adozione, per conseguire gli obiettivi su indicati) 

Laboratori Palestra Giornali e riviste  

MODALITÀ DI LAVORO

  

Al fine di conseguire gli 

obiettivi, sia trasversali che 

disciplinari, sono state 

adottate le seguenti 

metodologie di lavoro: 

 

Internet Video proiettore Opere multimediali 

Stages formativi Partecipazione a conferenza Testi di 

approfondimento Visite guidate Schede di lavoro guidate 

Dispense Fotocopie  

Uso piattaforme   

Tablet   

Smartphone   

 
Per la valutazione in modalità congiunta si sono utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 
- Interesse per le attività svolte 
- Rispetto delle norme e dei comportamenti in materia di sicurezza 
- Capacità di portare a termine i compiti assegnati  
- Capacità di rispettare i tempi di esecuzione di tali compiti 
- Capacità di utilizzare mezzi e strumenti necessari per la realizzazione delle attività 
- Capacità di gestire autonomamente le attività relative agli ambiti di competenza 
- Capacità di interagire con gli altri 
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- Capacità di comprendere e rispettare le regole e i ruoli nell’ambito lavorativo 
- Maturazione del senso di responsabilità 
- Sviluppo delle competenze professionali 
La valutazione ha utilizzato una scala da 1 a 5 (1= NON VALUTABILE; 2= NON SUFFICIENTE; 3=SUFFICIENTE; 
4= BUONO; 5=ECCELLENTE 
La certificazione finale ha riguardato: 
- competenze dell’asse dei linguaggi 
- competenze dell’asse storico-sociale 
- competenze professionali 
- competenza digitale 
- competenze chiave di cittadinanza (consolidamento) 
ATTIVITA’ E/O PROGETTI (specificare i principali elementi didattici ed organizzativi: metodologie, obiettivi 

attesi/obiettivi raggiunti) Cittadinanza e Costituzione 

Attività/progetti di Cittadinanza e Costituzione 

In relazione all’acquisizione di competenze di  Cittadinanza e Costituzione, la classe ha partecipato  ad  

attività di incontro (eventi, conferenze, cineforum) che si è ritenuto avessero  attinenza,  specifica 

spendibilità e ricadute didattiche in tale ambito, relative , in particolare, al tema scelto come oggetto di  

trattazione trasversale da parte di tutte le discipline: “La Costituzione, tutela dei diritti umani e 

assunzione di responsabilità civica”. Inoltre, in relazione alla situazione emergenziale di natura 

epidemiologica subentrata nella seconda parte dell’anno scolastico, gli studenti hanno aderito 

all’iniziativa congiunta del Dipartimento di Studi Linguistico-letterari , Storico-filosofici e Giuridici 

dell’Università della Tuscia come di seguito riportato. 

 

Attività/progetti Metodologie Competenze di cittadinanza 

sviluppate in riferimento al PECUP, 

eventuale afferenza alle discipline di 

studio 

 

Cittadinanza e Diritti 

umani 

Lectio magistralis 

• 07/12/2019 

“Alle origine della cittadinanza. 

Ius soli, ius sànguinis”, a cura di, 

Orientamento Università di Siena 

• 29/01/2020 

“A scuola di Costituzione”, a cura 

del costituzionalista prof. 

Armando Lamberti-UNISA 

-Collocare in modo organico e 

sistematico l’esperienza personale in 

un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalle Costituzioni italiana ed 

europea: il riconoscimento della 

cittadinaza italiana attraverso lo ius 

sanguinis e il Trattato di Lisbona  con 

la nascita della cittadinanza europea. 

-Comprendere ed accettare il 

sistema di valori della società 
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Conferenze 

• 05/11/2019  

 “26Come in mare così in terra” 

opera collettiva di teatro civile 

organizzata dall’Ordine dei 

giornalisti Campania-

Commissione Pari Opportunità 

 

democratica, riconoscendone diritti e 

doveri. 

-Comprendere, in una prospettiva 

interculturale, i principi ed i valori di 

una società equa e solidale che 

rispetti i diritti umani inalienabili, 

primo fra tutti, il diritto a ricercare la 

propria felicità 

 

Cittadinanza doveri 

civici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cittadinanza e 

Costituzione: “Le 

sfide 

dell’emergenza” 

 Cineforum 

• 29/11/2019 

Ente BiMed, Manifestazione 

d’interesse “Io per la legalità ci 

sono sempre” , ciclo “Cinema e 

legalità”, visione del film “Il 

giorno più bello del mondo” 

 

Lezione frontale 

• 08/02/2020 

“La donazione del midollo 

osseo”, giornata di 

sensibilizzazione voluta dal 

Rotary  Club Eboli(in 

collaborazione con comune ed 

istituti scolastici) 

 

Lezione on line 

18/05/2020 

• Antigone e le libertà 

individuali al tempo del 

coronavirus, prof. M. 

Savino, Università della 

Tuscia 

-Sapersi muovere in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far 

valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni, riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità.. 

 

 

-Riconoscere i propri bisogni di 

salute, assumere un maggiore 

controllo sui fattori che su di essa 

incidono, contribuire attivamente 

alle scelte terapeutiche, orientarsi 

nel sistema sanitario, adottare 

comportamenti salutari 

 

 

 

 

-Conoscere e riflettere sulle  

limitazioni alle nostre libertà 

contenute nella Costituzione: libertà 

personale, libertà di circolazione, 

libertà di opinione e comunicazione, 

libertà di riunione ai fini della tutela 
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Lezione on line 

29/05/2020 

• La chiusura delle 

frontiere al tempo del 

coronavirus, prof. A. 

Bufalini, Università della 

Tuscia 

della salute pubblica, intesa come 

bene prevalente 

 

 

Attività extracurricolari integrative e di arricchimento dell’Offerta formativa 

 Nella seconda parte dell’anno scolastico, anche e soprattutto in relazione alla modalità di erogazione 

didattica a distanza, alcuni docenti hanno suggerito agli studenti la possibilità di partecipare , ai fini di un 

ampliamento del bagaglio formativo di ciascuno, per il loro tramite di prenotazione, alle attività on line 

erogate dalla Scuola Normale Superiore di Pisa ed indirizzate proprio agli studenti della Secondaria 

Superiore. Tali attività, tra le altre di seguito elencate, non si intendono usufruite dall’intero gruppo classe 

in quanto l’adesione alle stesse è avvenuta esclusivamente su base volontaria. 

 

Attività  Ente erogatore/docente Finalità  Discipline interessate 

Laboratorio di 

teatro della Legalità 

e scrittura:“E’ quasi 

tutto vero…” 

IIS”Perito-Levi” con 

partecipazione 

dell’Associazione Libera 

-Sviluppare e 

valorizzare 

l’educazione alla 

legalità, il rispetto 

delle differenze e il 

dialogo fra i popoli  

Italiano 

 

Incontro con il 

regista Gaetano 

Troiano : “Più vicini 

al teatro” 

 

IIS”Perito-Levi” 

Compagnia “All’Italiana” 

-Sviluppare e 

valorizzare 

competenze di 

comprensione 

della realtà e 

conoscenza e 

dell’altro 

Italiano 

Storia 
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Lezione on line: “Gli 

uccelli di 

Aristofane” 

Scuola Normale 

Superiore di Pisa 

a cura di prof. F.Morosi 

-Sviluppare e 

valorizzare 

competenze di 

natura politico-

civile 

Greco 

Lezione on line: 

“Proteonica” 

Scuola Normale 

Superiore di Pisa 

a cura di prof. A. 

Cellerino 

Sviluppare e 

valorizzare 

competenze di 

natura bio-chimica 

Scienze naturali 

Lezione on line: 

“L’Orestea di 

Eschilo e la 

traduzione di 

Pasolini” 

Scuola Normale 

Superiore di Pisa 

a cura di prof. F.Morosi 

Sviluppare e 

valorizzare 

competenze di 

natura 

ermeneutica 

Greco 

Italiano 

Filosofia 

Lezione on line: 

“Tradurre Sofocle 

per il teatro” 

Scuola Normale 

Superiore di Pisa 

a cura di prof. F.Morosi 

Sviluppare e 

valorizzare 

competenze 

nell’ambito della 

diffusione della 

cultura classica ai 

non specialisti 

Greco 

Lezione on line: 

“Seneca e la lingua 

filosofica” 

Scuola Normale 

Superiore di Pisa 

a cura di prof.E. Berti 

Sviluppare e 

valorizzare 

competenze di 

prossimità tra 

cultura filosofica e 

letteratura latina 

Latino 

Filosofia 

Lezione on line: 

“Rendere visibile 

l’invisibile” 

Scuola Normale 

Superiore di Pisa 

a cura di prof. G. Ratto 

Sviluppare e 

valorizzare 

competenze di 

natura bio-chimica 

Scienze naturali 

Lezione on line: 

“Organizzazione del 

cervello” 

Scuola Normale 

Superiore di Pisa 

a cura di prof. A. 

Cellerino 

Sviluppare e 

valorizzare 

competenze di 

natura anatomica 

Scienze naturali 
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Lezione on line: “La 

peste antonina” 

Scuola Normale 

Superiore di Pisa 

a cura di prof. S. 

Oppedisano 

Sviluppare e 

valorizzare 

competenze utili al 

confronto storico 

di fatti ed eventi  

Storia 

Lezione on line: “Il 

movimento operaio 

da fine Ottocento a 

metà Novecento” 

Scuola Normale 

Superiore di Pisa 

a cura di prof. B. Settis 

Sviluppare e 

valorizzare 

competenze utili al 

confronto storico 

di fatti ed eventi 

Storia 

Lezione on line: “I 

paradossi 

dell’Infinito” 

Scuola Normale 

Superiore di Pisa 

a cura di prof. M. Piazza 

Sviluppare e 

valorizzare 

competenze 

relative alla 

rapporto tra 

disciplina filosofia 

e fisica 

Filosofia 

 

 

Eventuali attività specifiche di orientamento 

 

Attività svolte  Tempi  Sedi  Competenze conseguite 

 

 

 

Facoltà di Economia, 

Scienze politiche e 

Diritto   

Università Bocconi 

 

 

 

 

25 /10/2018 

 

 

 

Salerno 

Liceo Tasso 

 

Competenze di carattere 

metodologico e strumentale: 

acquisire e interpretare le 

informazioni 

Competenze di relazione e 

interazione 

Competenze legate allo sviluppo 

della persona, nella costruzione del 

sé 
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Attività di 

laboratorio presso 

PLS di Biologia 

(alunni A. Iania, M. 

Settembrini, S. 

Vivone) 

Anno scolastico 

2018/2019 

Università degli 

studi di Salerno 

Conoscere le opportunità e valutare 

in maniera responsabile e 

consapevole 

 

 

 

Dipartimento di 

Giurisprudenza 

dell’Università di 

Siena 

 

 

16/01/2019 

 

 

I.I.S.”Perito-

Levi” 

Competenze di carattere 

metodologico e strumentale: 

acquisire e interpretare le 

informazioni 

Competenze di relazione e 

interazione 

Competenze legate allo sviluppo 

della persona, nella costruzione del 

sé 

 

Facoltà di Economia 

Università degli Studi 

di Salerno 

 

 

17/01/2019 

 

I.I.S.”Perito-

Levi” 

Competenze di carattere 

metodologico e strumentale: 

acquisire e interpretare le 

informazioni 

Competenze di relazione e 

interazione 

Competenze legate allo sviluppo 

della persona, nella costruzione del 

sé 

 

Dipartimento di 

Chimica e Biologia 

 

 

11-15 /02/2019 

 

Università degli 

studi di Salerno 

Acquisire informazioni 

Conoscere le opportunità e valutare 

in maniera responsabile e 

consapevole 

 

Presentazione 

campus e corsi di 

laurea Università 

degli Studi di Siena 

 

 

07/12/2019 

 

 

I.I.S.”Perito-

Levi” 

Competenze chiave di Cittadinanza 

Acquisire informazioni 

Conoscere le opportunità e valutare 

in maniera responsabile e 

consapevole 
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Visita Facoltà di 

Giurisprudenza  

dell’Università degli 

studi di Napoli 

(D’Incecco G.; Di 

Stasio A.; Garzillo A.; 

Giordano A.; 

Napolitano G.) 

 

 

 

07/02/2020 

 

 

 

 

 

Università degli 

studi di Napoli 

 

 

Competenze di carattere 

metodologico e strumentale: 

acquisire e interpretare le 

informazioni 

Competenze di relazione e 

interazione 

Conoscere le opportunità e valutare 

in maniera responsabile e 

consapevole 

 

Percorsi laboratoriali 

e conferenza 

sull’offerta formativa 

dell’Università degli 

Studi di Salerno. 

Visita del campus e 

della biblioteca 

umanistica 

 

 

 

13/02/2020 

 

 

Università degli 

Studi di Salerno 

Competenze di carattere 

metodologico e strumentale: 

acquisire e interpretare le 

informazioni 

Competenze di relazione e 

interazione 

Conoscere le opportunità e valutare 

in maniera responsabile e 

consapevole 

 

Visita Facoltà di 

Medicina 

dell’Università degli 

Studi di Salerno. 

(CapassoA.; Iania A.; 

Iuorio F.; Napolitano 

G.; Settembrini M.; 

Solimeno E. M.; 

Vivone S.) 

 

 

21/02/2020 

 

 

Università degli 

Studi di Salerno 

Competenze di carattere 

metodologico e strumentale: 

acquisire e interpretare le 

informazioni 

Competenze di relazione e 

interazione 

Competenze legate allo sviluppo 

della persona, nella costruzione del 

sé 

 

Open day (on line) di 

Studi Diplomatici, 

 

 

26/05/2020 

 

 

Competenze di carattere 

metodologico e strumentale: 

acquisire e interpretare le 

informazioni 
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Internazionali e sulla 

Sicurezza Globale 

Università degli 

Studi di Salerno 

Competenze di relazione e 

interazione 

Conoscere le opportunità e valutare 

in maniera responsabile e 

consapevole 

 

 

                                                                               

 

 

 

VALUTAZIONE 

Il voto è stato considerato  espressione di sintesi valutativa  ;pertanto si è fondato  su di una pluralità di 

prove di verifica  riconducibili  a diverse tipologie , coerenti con le strategie metodologico-didattiche , 

come riporta la C.M.89/2012. Nell’art 1 c.2 del D.L.vo 62/2017 si legge :”La valutazione è  coerente con l’ 

offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche , con la personalizzazione dei percorsi  e con le Indicazioni 

Nazionali  per il curricolo    ……..; è effettuata  dai docenti nell’esercizio della propria autonomia  

professionale, in conformità con i criteri  e le modalità  definiti nel Collegio dei docenti  e inserita nel PTOF.   

L’art. 1 c. 6 del D.L.vo 62/2017  recita: “L’istituzione scolastica  certifica l’acquisizione  delle competenze 

specifiche  progressivamente acquisite  anche al fine di favorire l’orientamento   e la prosecuzione degli 

studi.” L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo  e la validità dell’azione 

didattica. Dal 9 marzo 2020 , con l’emergenza epidemiologica , l’Istituto ha intrapreso le attività di 

Didattica a Distanza , ha rimodulato le programmazioni disciplinari  nell’ambito della progettazione di ogni 

singola classe e ha rivisto il paradigma valutativo , privilegiando il momento della verifica formativa   e 

reimpostando i codici di riferimento, non più numerici (o solo) ma espressi in livelli , come previsto dalla 

certificazione delle competenze: livello base, intermedio, avanzato. 

Tipologia di verifica 

Orale Scritta Grafica Pratica 

 
Colloqui individuali 

 
Analisi del, testo 

 
tabelloni di sintesi 

 
Compiti di 
prestazione   

Conversazioni con la classe 
 
Testi espositivi-
argomentativi 

 
disegni e composizioni 

 
Relazioni  orali 

 
 
rappresentazioni 
geometriche 

 
Rilevazioni individuali e/o di 
gruppo in classe 

Temi tradizionali 

Questionari a 
risposta aperta 
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Procedimenti di 
calcolo 

Soluzioni di problemi 

Prove strutturate 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Criteri attribuzione crediti 

L’attribuzione del credito scolastico è regolamentata dal DPR 62/2017 e tiene conto anche  delle attività 

intraprese dal 9 marzo 2020.Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico il Collegio dei docenti 

ha deliberato di assegnare la valutazione massima nell’ambito della banda di oscillazione quando 

sussistano almeno due dei seguenti indicatori 

✔ assiduità della frequenza scolastica; 

✔ partecipazione al dialogo educativo; 

✔ partecipazione attiva alla vita scolastica e alle attività complementari ed integrative 

(certificazioni linguistiche, cicli di conferenze, corsi di approfondimento, progetti specifici, 

certificati di attività con almeno il 70% del numero di ore frequentate, peer tutoring, attività di 

orientamento, partecipazione alla vita della scuola negli Organi Collegiali,…); 

✔ esperienze lavorative: stage estivi o altro, certificati e di durata di almeno 30 ore 

✔ attività sportiva: impegno annuale presso una Associazione Sportiva documentata; 

✔ attività di volontariato: impegno continuativo, documentato presso enti di volontariato; 

 
NUOVE TABELLE di Attribuzione credito scolastico 2019-20 ALLEGATO O.M. 16 maggio 2020 

FONTE: Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 «Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107». (GU Serie Generale n.112 del 16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23); Allegato 
A di cui all'articolo 15, comma 2. 
  
ALLEGATOA TABELLE A – B- C 
 
Elementi e criteri per la valutazione finale: 

Nel processo di valutazione  finale, per ogni alunno, sono stati presi in esame i seguenti fattori: 

about:blank
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● il comportamento 

● il livello di partenza,  i progressi evidenziati in corso d’anno, il risultato finale 

● i risultati della prove di verifica e di simulazione,  i lavori prodotti 

● le competenze  trasversali conseguite 

● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

● l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

● l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative 

● il senso di responsabilità e il livello di alfabetizzazione emotiva. 

 Griglia di osservazione /valutazione  in DAD 

SIGLA                              LEGENDA 

AVF Assente alla verifica formativa 

MRC Mancato rispetto delle consegne 

VFN Livello base non raggiunto 

VFB Livello base 

VFI Livello intermedio 

VFA Livello avanzato 

 

Il Consiglio di Classe 

Disciplina Docente  Firma  

FILOSOFIA E STORIA SICA LUCIA  

LINGUA E LETTERATURA LATINA ASCOLESE STELLA  

LINGUA E LETTERATURA GRECA ALTIERI GINA  

LINGUA E LETTERATURA INGLESE CUOCO ANGELA  

STORIA DELL’ARTE PECCI GERARDO  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA MANZIONE CARLO  

SCIENZE NATURALI VIGILE CATERINA  

RELIGIONE POETA FRANCO  

SCIENZE MOTORIE RIZZO BRUNO  

MATEMATICA E FISICA MARINO ADRIANA  

 

 

Il Coordinatore di Classe 

Porf/.ssa Lucia Sica 

ALLEGATI (v. indice) 
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PARTE TERZA 

RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 

 

I.I.S. “Perito Levi” 

LICEO CLASSICO STATALE – Eboli (Sa) 

Corso di ITALIANO– Prof. Carlo Manzione 

Classe QUINTA, Sezione D 

Anno scolastico 2019-2020 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Modulo di raccordo con il programma dello scorso anno scolastico:  

- Ugo Foscolo: la biografia e la “delusione napoleonica” 

- Il Neoclassicismo nelle arti figurative, nella letteratura e nella poesia.  

- Illuminismo, neoclassicismo e preromanticismo in Foscolo. 

- Il materialismo e il “nulla eterno”  

- Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: il romanzo epistolare e i precedenti dell’opera foscoliana. Il modello 

del Werther 
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- L’eroe classico e l’eroe romantico. Foscolo: le “Ultime lettere di Jacopo Ortis”: il modello del Werther; 

la delusione storica.  

Lettura e commento dei seguenti brani dell’Ortis:  

- Non son chi fui; perì di noi gran parte  

- Il sacrificio della patria nostra è consumato  

- Il colloquio con Parini: la delusione storica  

- La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura  

- La sepoltura lacrimata  

- Illusioni e mondo classico  

- Le Odi e i Sonetti: la bellezza ideale e la funzione eternatrice e consolatrice della poesia 

Lettura, analisi e commento de All’amica risanata 

I Sonetti. Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Alla sera  

- In morte del fratello Giovanni  

- A Zacinto  

- Che stai? Già il secol l’orma ultima lascia 

- Il carme Dei sepolcri: la prospettiva temporale e il superamento del nichilismo. Contestualizzazione 

storico-letteraria dell’opera. 

- Le Grazie: lettura, analisi e commento del Proemio 

L’età del Romanticismo 

- Il romanticismo come espressione della grande trasformazione moderna 

- Temi e aspetti del Romanticismo europeo 

- Intellettuale e potere nell’età del Romanticismo 

- Novalis: lettura, analisi e commento del testo Poesia e irrazionale  

- Schlegel: lettura, analisi e commento del testo La melancolia romantica e l’ansia di assoluto  

- Wordsworth: lettura, analisi e commento del testo La poesia, gli umili, il quotidiano 

- Madame de Staël: lettura, analisi e commento del testo Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni  
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- Giacomo Leopardi (raccordo con il programma dello scorso anno scolastico) 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

- La teoria del piacere (Zibaldone) 

- Il vago e l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (Zibaldone) 

- Indefinito e infinito (Zibaldone) 

- Il vero è brutto (Zibaldone) 

- Teoria della visione (Zibaldone)  

- L’infinito  

- La ginestra (breve raccordo con Pirandello) 

- L’età post-unitaria (1861-1900): strutture politiche, economiche e sociali 

- Tra Romanticismo e Positivismo  

- Intellettuali e società 

- Lettura, analisi e commento del testo Preludio di Emilio Praga 

- La Scapigliatura 

- Arrigo Boito, Dualismo lettura, analisi e commento 

- Giosue Carducci 

- Carducci poeta integralmente “sano” (B. Croce) 

- L’evoluzione della poetica carducciana 

- Le Rime nuove  

- Dalle Rime nuove, lettura, analisi e commento dei seguenti testi 

- La nuova Italia, ovvero il “regno del brutto” (Levia Gravia, Prefazione) 

- Dalle Rime nuove, lettura, analisi e commento dei seguenti testi 

- Pianto antico 

- Idillio maremmano 

- Il Positivismo e il Naturalismo 

- Hippolyte Taine e la teorizzazione di "race, milieu, moment" 
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- I precursori del Naturalismo: Balzac e Flaubert 

- Lo scrittore naturalista nell’opera dei fratelli De Goncourt 

- Edmond e Jules de Goncourt: Un manifesto del Naturalismo (Prefazione a Germinie Lacerteux) 

- Émile Zola, caposcuola del Naturalismo - Le roman expérimental 

- Émile Zola, lettura, analisi e commento del testo Il senso del reale (da Le roman expérimental) 

- Émile Zola e il ciclo dei Rougon-Macquart  

- Intellettuale e potere nel contesto del Naturalismo francese 

- Il romanzo russo: Fiodor Dostoievskij e Lev Tolstoj (cenni) 

- Il Verismo: analogie e differenze con il Naturalismo 

- Luigi Capuana, Scienza e forma dell’impersonalità 

- Giovanni Verga: dai romanzi preveristi alla svolta verista 

- Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

- Lettura, analisi e commento del testo Impersonalità e regressione (da L’amante di Gramigna – 

Prefazione) 

- Il verismo di Verga e il naturalismo di Zola 

- Vita dei campi 

- Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

- Fantasticheria 

- Rosso Malpelo 

- Verga e la questione meridionale e lo sfruttamento del lavoro minorile 

- Leopoldo Franchetti – Sidney Sonnino: Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane (Inchiesta in 

Sicilia) 

- Verga e il ciclo dei Vinti  

- I Malavoglia: l’intreccio, i personaggi e l’irruzione della storia.  

- Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- I “vinti” e la fiumana del progresso umano (Prefazione ai Malavoglia) 

- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
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- Le Novelle rusticane 

- La roba: lettura, analisi e commento 

- Il Mastro-don Gesualdo 

- Il Mastro-don Gesualdo – lettura, analisi e commento del testo La tensione faustiana del self-made 

man 

- Verso il Decadentismo 

- Charles Baudelaire precursore del Decadentismo 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

- Correspondances – Corrispondenze 

- L’albatro 

- Spleen 

- Decadentismo: origine del termine e suoi caratteri peculiari 

- Poetica e tendenze del Decadentismo 

- Decadentismo e Romanticismo 

- La poesia simbolista 

- Paul Verlaine, Languore, lettura, analisi e commento 

- La visione del mondo e la crisi della matrice positivistica 

- Il fanciullino e la poetica del Pascoli 

- Una poetica decadente (Il fanciullino): lettura, analisi e commento del testo 

- Temi e tecniche stilistiche della poesia pascoliana 

- Giovanni Pascoli, “il poeta dell’oltre” 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi tratti da Myricae: 

- Arano 

- Lavandare 

- X Agosto 

- L’assiuolo 

- Temporale 
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- Il lampo 

- Linguaggio pregrammaticale postgrammaticale in Pascoli 

- Gianfranco Contini, Il linguaggio pascoliano 

- Gabriele D’Annunzio, l’esteta, il superuomo e la ricerca dell’azione 

- L’estetismo dannunziano e la sua crisi 

- La svolta del superomismo  

- L’evoluzione poetica dannunziana attraverso i romanzi 

- Lettura, analisi e commento dei seguenti testi 

- Un ritratto allo specchio (Il piacere, libro III, cap. II) 

- Il programma politico del superuomo (Le vergini delle rocce) 

- Il superuomo e il contesto ideologico-sociale (Miti e coscienza del Decadentismo italiano): 

interpretazione critica di Carlo Salinari 

- D’Annunzio poeta: da Primo vere al Poema paradisiaco 

- La poetica e l’ideologia dannunziana: Canto novo e la vitalità panica 

- O falce di luna calante, lettura, analisi e commento 

- Il Poema paradisiaco e la purezza dell’infanzia 

- Consolazione lettura, analisi e commento 

- Il progetto delle Laudi 

- La sera fiesolana (da Alcyone) 

- La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

- D’Annunzio e il linguaggio poetico del Novecento: l’influenza dannunziana in Montale e Ungaretti 

- Luigi Pirandello: la crisi dell’io e della realtà oggettiva; il rifiuto della “trappola” sociale e il sogno di 

una vita libera e autentica 

- La poetica di Pirandello 

- L’ umorismo 

- Lettura e commento del testo: Un’arte che scompone il reale (da L’umorismo) 

- Le Novelle per un anno 
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- La trappola 

- Ciàula scopre la luna 

- Il treno ha fischiato 

- I romanzi (caratteri generali) 

- Giuseppe Ungaretti e l’orrore della guerra 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Noia (Vita di un uomo) 

- Il porto sepolto (L’allegria) 

- Fratelli (L’allegria) 

- Mattina (L’allegria) 

- Soldati (L’allegria)  

- Non gridate più (Il dolore) 

- L’Ermetismo, caratteri generali 

- Salvatore Quasimodo, lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Ed è subito sera (Acque e terre) 

- Alle fronde dei salici (Giorno dopo giorno) 

- Eugenio Montale, la poetica e le soluzioni stilistiche 

- Il primo Montale: Ossi di seppia 

- Non chiederci la parola (Ossi di seppia) 

- Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia) 

- Non recidere, forbice, quel volto 

 

Dante Alighieri: la Divina Commedia 

Lettura e analisi dei seguenti canti 

Purgatorio: 

canto VI, lettura, analisi e commento – raccordo con il canto VI del Paradiso 
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Paradiso: 

canto I, lettura, analisi e commento  

canto II, sintesi 

canto III, lettura, analisi e commento 

canto IV, sintesi 

canto V, sintesi 

canto VI, lettura, analisi e commento 

canto XI, quadro generale, lettura e analisi 

canto XII, quadro generale 

canto XVII (passim): Cacciaguida e la Commedia, giustificazione e fine del poema  

canto XXXIII, quadro generale 

  

Argomenti correlati alla Divina Commedia 

 

Canto Argomenti correlati Pagina libro di testo / altre risorse 

Canto I del 

Paradiso +  

Canto XXXIII  

del Paradiso 

(passim) 

Introduzione al I canto del Paradiso. Il ruolo di 

Beatrice e di Maria.  Maria "figlia del suo figlio”, 

figlia e madre di Dio, "Theotokos" e "nuova Eva". Il 

culto della Vergine: Maria madre di tutti e sintesi 

perfetta delle virtù cristiane. 

Apollo, trasfigurazione allegorica di Cristo, 

nell'invocazione dantesca. La promessa della gioia 

celeste 

“La Divina Commedia”, pag. 487 

Canto III del 

Paradiso 

Piccarda Donati e Costanza d’Altavilla “La Divina Commedia”, pag. 505 

Canto VI del 

Paradiso 

Divina Commedia: introduzione al VI canto del 

Paradiso. Il climax dei sesti canti della Divina 

Commedia. Giustiniano e il divino fondamento 

dell'Impero. 

“La Divina Commedia”, pag. 523 
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Canto VI del 

Purgatorio 

Raccordo con il canto VI “La Divina Commedia”, pag. 307 

 

 

Nodi concettuali 

 

Titolo del percorso realizzato o nodi concettuali 

individuati 

Discipline coinvolte 

CULTURA E POTERE La visione politica di Dante e l’utopia dei due 

poteri universali. La teoria dei due soli, i sesti canti 

e le invettive. Giustiniano e l’idea imperiale dalle 

origini al “presente”. Dante exul immeritus: la 

patria maligna e le profezie dell’esilio. 

Cultura e potere nell’Ottocento e nel primo 

Novecento: la posizione dell’intellettuale tra 

istanze conservatrici e progressiste. Rapporti ed 

interazioni tra intellettuale e potere nelle diverse 

fasi della storia letteraria. Il caso “straordinario” 

degli scrittori del Naturalismo francese. 

L’intellettuale in Italia tra secondo Ottocento e 

Novecento. 

UOMO E NATURA Rapporto uomo-natura nella storia letteraria tra 

Ottocento e Novecento (Leopardi, Verga, 

D’Annunzio, Pascoli, Pirandello, Montale). 

INFINITO E LIMITE Il trasumanar di Dante actor, inteso come il 

“superare i limiti dell'umano”. Dalla 

trasumanazione alla Visio Dei. Infinito e limite 

nella Divina Commedia.  

Infinito in Leopardi. 

Pascoli poeta dell’oltre. 

UOMO E TEMPO L’uomo e la realtà del suo tempo. il mondo arcaico 

e l’irruzione della storia e della modernità. 

L’atteggiamento dell’intellettuale di fronte al “reo 

tempo presente” del mondo tra Ottocento e 
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Novecento, con particolare riferimento alla 

reazione dell’intellettuale del secondo Ottocento, 

tra “regressione” e tendenze superomistiche. Il 

“male di vivere” tra Ottocento e Novecento. Il 

viaggiare metafisico nel tempo: dal tempo 

all’eterno, dall’umano al divino in Dante, 

(Paradiso, in particolare nel canto I e nel Canto 

XXXIII). 

 

Esercizi sull’antologia e sui testi della letteratura. Lavori di gruppo e individuali sull’analisi del testo e sugli 

autori proposti durante l’anno scolastico, sia in presenza che in DAD. 

 

Eboli, 23/05/2020 

                                                                                                            Il docente 

                                                                                                        Carlo Manzione 

Allegato al Documento del” 15 Maggio” 

Anno Scolastico 2019/2020 

Relazione Finale 

Disciplina: Italiano 

                                                                                Docente: prof. Manzione Carlo 

  

Profilo della classe 

La classe V D del Liceo Classico è formata da 22 alunni provenienti da Eboli e dai paesi limitrofi. La classe, non 

molto numerosa, è articolata in due gruppi: un primo gruppo, abbastanza cospicuo, si è distinto per la 

presenza di allievi molto motivati, attenti, partecipi   

e puntuali nell’ esecuzione dei compiti assegnati. In questo gruppo si sono particolarmente distinte alcune 

allieve che hanno dimostrato grande impegno, passione e dedizione nella partecipazione alle attività didattica 

e, in generale, nello studio, con un ottimo livello di conoscenze e di competenze.  
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Altri studenti quest’anno si sono impegnati con maggiore costanza rispetto agli anni scorsi e, pur 

manifestando ancora delle incertezze, hanno raggiunto, comunque, gli obiettivi minimi e stanno potenziando 

la loro preparazione in vista dell’esame finale. 

 

La classe ha risposto in modo propositivo agli input e alle stimolazioni del docente.  

Gli alunni si sono generalmente caratterizzati anche per la correttezza di comportamento sia verso i compagni 

che verso il docente. 

 

Durante il periodo della didattica a distanza, tutti gli allievi si sono dimostrati costanti e puntuali 

nell’interazione e nella partecipazione alle attività didattiche proposte, evidenziando serietà, impegno e 

spirito di collaborazione apprezzabili e incoraggianti. Ciò ha consentito che l’azione didattica potesse andare 

avanti, anche se, in fase di rimodulazione della programmazione, si è reso necessario operare una certa 

selezione dei contenuti rispetto a quanto era stato previsto in sede di programmazione. Per questo motivo, 

non è stato possibile prendere 

in esame qualche autore, mentre per altri non si è sempre potuto offrire una panoramica completa.    

 

 

  

Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità, competenze) 

Obiettivi Generali: 

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità: 

Conoscenze: con prevista rimodulazione dei programmi dal 9 marzo 2020 

 

Abilità:  

•Produzione scritta Tipologie di scrittura previste dalla prima prova dell'esame di stato. In questo anno: temi 

di diversa tipologia - tema di storia.  

•Produzione orale Varie tipologie di produzione orale: brevi risposte a quesiti singoli; esposizioni più lunghe 

su temi più complessi suggeriti dallo studio della letteratura. Abilità di lettura e interpretazione  
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•Letture di testi letterari, loro comparazione e discussione dei contenuti in merito allo studio delle lingue e ai 

generi.   

•Studio delle strutture metriche e retoriche con applicazione diretta ai testi; parafrasi, riassunto, analisi ed 

interpretazione.  

•Lettura di testi non letterari. 

 

Competenze 

• Acquisizione approfondita di conoscenze di letteratura.  

• Studio di generi e di autori nella loro giusta contestualizzazione storica. contestualizzazione storica.  

• Possesso di concetti e strumenti utili all’analisi testuale e contestuale.  

• Approccio diretto al testo come espressione viva della lingua e dello stile di un autore o di una scuola o di 

un movimento.  

• Sviluppo delle conoscenze della lingua o codice e dei diversi registri in funzione non solo teorica, ma anche 

pragmatico-comunicativa.  

• Progressione nella conoscenza delle forme originarie della scrittura letteraria.  

• Conoscenza essenziale delle coeve letterature europee.  

• Educazione alla riflessione critica nello studio personale e alle discussioni in classe su argomenti di attualità.  

• Produzione di brevi sintesi ed elaborati organici.  

• Produzione di testi creativi autonomi.  

-  

 

 

 

Metodologie e strategie didattiche utilizzate nei percorsi di insegnamento /apprendimento  “in 

presenza”, in DAD 

- Ricerche 

- Letture critiche 

- Riflessioni sulle maggiori criticità del momento 
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- Lezione con videochiamata: di tipo frontale, lezione partecipata, con classe intera, condivisione 

di documenti, colloqui per la valutazione dei livelli di competenze raggiunti 

- Trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso le piattaforme digitali (PowerPoint, 

schemi, mappe presentate dal docente anche in modalità asincrona) 

- Attività svolte tramite sussidi didattici online 

 

 

Modalità di verifica formativa in DAD 

- restituzione degli elaborati corretti - colloqui - rispetto dei tempi di consegna -  livello di 

interazione                   

 

 

 

 

Testi e materiali 

- Libri di testo:  

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Paravia, volumi 5.1, 5.2, 6  

S. Blazina, E. Pasquini, A. Quaglio, La Divina Commedia Antologia, Garzanti, volume unico. 

- Materiali forniti dal docente    

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione “in presenza”, in DAD 

Indicatori predisposti dal Dirigente Scolastico e condivise con i Consigli di classe inerenti alle diverse 

modalità di verifica formativa, presenti sul Registro Elettronico. 

Si fa sempre riferimento ai criteri di valutazione indicati nel Piano Triennale dell’offerta formativa. 

Particolare valore verrà dato alla collaborazione, alla partecipazione, all’interesse, all’impegno, anche 

nell’eventuale recupero per il conseguimento degli obiettivi minimi della disciplina e nel miglioramento delle 

proprie conoscenze, capacità e competenze, al percorso realizzato dallo studente tra il livello di partenza e 

quello conclusivo, all’evoluzione del rendimento, alla determinazione a raggiungere gli obiettivi specifici di 

apprendimento proposti, anche attraverso il contatto con i docenti, la puntualità nella consegna dei lavori 
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assegnati, i riscontri alle richieste del docente, gli approfondimenti personali, il ruolo all’interno della classe 

ecc. 

 

 

                                                                                                  

   

Eboli, 23/05/2020 

                                                                                                                                      Il docente 

                                                                                                                                  Carlo Manzione 

  

 

Disciplina: Italiano – classe V D Liceo Classico - prof. Carlo Manzione -  

Da compilare a cura del docente della disciplina  

 

«NODI CONCETTUALI»  

(«La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato ha 

l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella 

predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del percorso 

didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe…» DM 37 - 18 

Gennaio 2019-Art. 2, COMMA 3)                 

 

 

1. L’uomo e il tempo 

2 Cultura e potere 

3. L’uomo e il limite 

4. Uomo e natura 

 

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato. 
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N.B. 

Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in 

un apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche” 

 

 

 

 

 

I METODI  

 

Eliminare le voci che non interessano la disciplina e personalizzare se occorre  

lezione frontale 

lezione dialogata  

attività di laboratorio 

lavori di ricerca o individuali o di gruppo 

partecipazioni ad iniziative culturali interne ed esterne 

viaggi di istruzione 

visite sul territorio 

interventi di riequilibrio e di recupero 

 

inserire anche quelli riferibili alla DAD 

Piattaforme - strumenti – canali di comunicazione utilizzati: 

Registro elettronico, Piattaforma Bsmart, Piattaforma Zoom 

 

Attività e sussidi utilizzati 
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-Lezione, con videochiamata, di tipo frontale, lezione partecipata, con classe intera, condivisione di 

documenti, colloqui per la valutazione dei livelli di competenze raggiunti 

-Trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso le piattaforme digitali (powerpoint, schemi, 

materiale presentato dal docente in modalità asincrona) 

- Attività svolte tramite sussidi didattici online 

GLI STRUMENTI 

 

Eliminare le voci che non interessano la disciplina e personalizzare se occorre 

Libri di testo 

Biblioteca  

Articoli e saggi in riviste 

Ricerche in rete 

Supporti informatici e multimediali 

Consulenza di esperti attraverso risorse informatiche 

Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno 

 

LA VERIFICA 

 

Eliminare le voci che non interessano la disciplina e personalizzare se occorre 

 

 

Tipologie e modalità: 

interrogazioni orali 

prove scritte di produzione  

prove scritto-grafico-laboratoriali 

prove scritte di comprensione ed analisi  

prove scritte di traduzione 
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prove strutturate e semistrutturate 

ricerche individuali 

 

inserire anche quelli riferibili alla DAD 

colloqui 

ricerche 

letture critiche 

rispetto delle consegne 

livello di interazione 

 

 

TESTI IN USO 

 

Riportare l’elenco dei testi in uso  

 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Paravia, volumi 5.1, 5.2, 6  

S. Blazina, E. Pasquini, A. Quaglio, La Divina Commedia Antologia, Garzanti, volume unico. 

 

 

 

Eboli, 23/05/2020 

                                                                                                           Il docente 

                                                                                                       Carlo Manzione 
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Allegato al Documento del” 15 Maggio” 

Anno Scolastico 2019/2020 

Relazione Finale 

Disciplina: Latino 

Docente: prof. Stella Ascolese 

 

Profilo della classe 

La classe V D è composta da 22 studenti, provenienti dalla quarta dello scorso anno. Gli alunni 

hanno raggiunto un buon grado di socializzazione interna, manifestato attenzione allo 

svolgimento delle attività didattiche e mostrato disponibilità al dialogo educativo.  Tutti gli 

alunni, pur in modo differenziato a seconda delle attitudini, dell’impegno e dell’interesse, hanno 

saputo trarre vantaggio per la loro crescita personale dal patrimonio letterario delle civiltà 

antiche e si sono impegnati nel rafforzamento e consolidamento delle loro competenze 

linguistiche per una comprensione consapevole e critica dei testi. Anche se in alcuni alunni 

l’abilità nella traduzione è stata meno soddisfacente di quella dell’elaborazione delle tematiche 

letterarie, tuttavia la disponibilità al dialogo educativo è stata molto buona e soddisfacente. 

 

Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità, competenze) 

Obiettivi Generali: 
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Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità: 

Gli obiettivi didattici si articolano nelle seguenti competenze, abilità e capacità: 

 

Competenze 

• Lettura e comprensione dei testi latini e greci attraverso lo studio organico delle loro strutture 

linguistiche. 

• Maturazione sia nella traduzione sia nello studio della letteratura di una buona capacità di 

argomentazione e di interpretazione di testi complessi. 

 

Abilità 

• Conoscenza puntuale delle principali strutture morfosintattiche delle lingue latina e greca. 

• Acquisizione di un metodo critico di traduzione, corretto ed efficace nella decodificazione dalla 

lingua originale e nella resa in lingua italiana. 

• Comprensione e analisi stilistica dei testi letterari in prosa e poesia sia in lingua originale che in 

traduzione italiana. 

• Contestualizzazione di un testo all’interno della produzione di un autore, di un genere e di un 

movimento letterario. 

 

Capacità 

• Tradurre autonomamente un testo. 

• Operare collegamenti interdisciplinari. 

• Utilizzare conoscenze e competenze. 

 

Conoscenze: con prevista rimodulazione dei programmi dal 9  marzo 2020 

 

Abilità 

• Individuazione delle relazioni tra un testo e il contesto storico-culturale di appartenenza. 

• Esposizione corretta, ordinata e consequenziale delle proprie conoscenze. 
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• Acquisizione di un metodo efficace di collegamento tra i contenuti. 

Competenze 

• Analisi stilistica e retorica dei testi d’autore, collocati correttamente nel loro contesto storico-

culturale di riferimento. 

 

Metodologie e strategie didattiche utilizzate nei percorsi di insegnamento /apprendimento “in 

presenza”, in DAD 

Il metodo di insegnamento è stato improntato su una didattica di tipo inclusivo che si è avvalsa di 

differenti canali di apprendimento, di strategie logico-visive, mappe mentali/concettuali per 

valorizzare i diversi stili cognitivi presenti in classe e le diverse forme di intelligenza. Sono stati 

quindi utilizzati gli strumenti multimediali per la costruzione di unità didattiche che favorissero i 

processi di apprendimento e di memorizzazione, facilitando la visualizzazione di strutture e 

concetti, la creazione di mappe concettuali e schemi morfologici. Tale metodologia si è avvalsa di: 

 lezioni di tipo frontale, video-lezioni, utili per chiarezza e quantità informativa; 

 lezione in forma di dialogo interpretativo guidato. 

 

Testi e materiali 

Gli strumenti multimediali hanno avuto un ruolo di supporto agli strumenti fondamentali: 

• libri di testo; 

• saggi e libri per l’approfondimento e l’integrazione. 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione “in presenza”, in DAD 

In presenza: verifiche scritte: traduzioni dal latino e dal greco all’italiano, effettuate dopo la 

lettura del testo da parte dell’insegnante, con possibilità di chiedere la lettura di passaggi durante 

il lavoro di traduzione. Verifiche orali:  colloqui orali  analisi di testo in lingua originale  test 

con analisi di testi in lingua e domande di letteratura a risposta aperta. 

In “Dad”: Verifica delle presenze e della partecipazione alle attività; verifica degli apprendimenti 

con collegamenti su piattaforma a gruppi di studenti; esposizione autonoma di argomenti a 

seguito di attività personale o approfondimenti, produzione di testi con collegamenti ipertestuali, 

rispetto delle consegne nei tempi concordati, completezzza del lavoro svolto 
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La docente 

Stella Ascolese 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di Latino 

 

LETTERATURA: 

 

MODULO 1: ORAZIO 

UNITA’ 1 – ORAZIO: La vita. Le Satire. Gli Epòdi. Le Odi. Le Epistole, L’Ars Poetica. 

Percorsi di lettura in traduzione: Satire: Un “arrampicatore sociale”, I, 9; Odi: Vivere nel presente, I, 11; 

In morte di Cleopatra, I, 37. 

Percorsi di lettura in lingua: Satire: Nessuno è contento, I, 1; Il figlio di un liberto, I, 6. Epodi: La vita 

beata, 2. Odi: L’aurea mediocritas, II, 10. 

 

MODULO 2: L’ELEGIA D’AMORE: TIBULLO, PROPERZIO E OVIDIO 

UNITA’ 1 - I caratteri del genere: origine ed evoluzione del genere elegiaco; l’elegia in Grecia, l’elegia a 

Roma. 

UNITA’ 2 – TIBULLO - PROPERZIO - OVIDIO. 

Tibullo – La vita. Il corpus tibulliano. I temi della poesia tibulliana. Il poeta dell’amore e della serenità 

della campagna. Corpus Tibullianum, La voce di una donna innamorata, Sulpicia, III, 13 

Properzio - La vita. Il corpus delle elegie. 
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Ovidio - La vita. Le opere perdute. La produzione erotica: Amores, Herodiades, Ars amatoria, 

Medicamina faciei, Remedia amoris. La produzione eziologica e antiquaria: Metamorfosi, Fasti. La 

produzione dell’esilio: Tristia, Epistulae ex Ponto, Ibis. 

Percorso di lettura in lingua: Amores, II, 4 “Tutte le donne mi piacciono”; Ars amatoria, I, vv. 611-618; 

631-668, “In anore vince chi inganna”; Medicamina faciei femineae, vv. 1-68; Heroides, 7, “Didone scrive 

a Enea”; Metamorphoses, I, vv. 452-480; 490-559, “Apollo e Dafne”; III, vv. 402-473; 491-510 “Narciso, 

innamorato di se stesso”; VI, vv. 1-54; 70-82; 129-145 “Aracne” 

 

MODULO 3: IL CANTORE DELLA STORIA: LIVIO 

UNITA’ 1 – Livio: La vita. Un progetto grandioso: la storia di Roma. Il metodo storiografico liviano. Il 

cantore degli eroi romani. Lo stile e l’arte di Livio. 

 

MODULO 4: Il primo secolo: dall’età giulio-claudia all’età flavia 

UNITA’ 1 - Plinio il Vecchio 

UNITA’ 2 – Il sapiente e il politico: Seneca 

Percorso di lettura in traduzione: Tema e Testi: “Il buon uso del tempo”: “La vita è davvero breve?”, De 

brevitate vitae, I, 1-4; “Il tempo degli occupati”, De brevitate vitae, X, 2-6; “Ma chi sono questi 

occupati?”, De brevitate vitae, XII, 1-4; “Consigli a un amico”, Epistulae ad Lucilium I; “Tutto è un 

attimo”, Epistulae ad Lucilium XLIX, 2-4; “Alla ricerca della serenità: il rapporto con gli altri uomini”: 

“Gli schiavi”, Epistulae ad Lucilium XLVII 1-13; “La folla”, Epistulae ad Lucilium 1-5. 

UNITA’ 3 – L’epica da Tiberio ai Flavi: Lucano, Stazio, Valerio Flacco, Silio Italico. 

Lettura in lingua: Lucano, Bellum civile, Proemio vv. 1-32; “I sentimenti privati: Pompeo e Cornelia”, V, 

vv. 722-801. 

UNITA’ 4 – Un’opera misteriosa: Il Satyricon di Petronio.  

Lettura in lingua: “L’arrivo a casa di Trimalchione”, 28-31; “Trimalchione buongustaio”, 35-36; 40; 49-

50; “La matrona di Efeso”, 111-112. 

UNITA’ 5 – La satira e l’epigramma: Persio, Giovenale e Marziale. 

Lettura in lingua: Persio, Satire: “E’ ora di finirla con i poetastri” 1, vv. 1-62; “Quanto sono inutili certe 

preghiere!”, 2, vv. 31-51; “La mattinata di un ‘bamboccione’”, 3, vv. 1-62. Giovenale, Satire: “Roma, una 

città invivibile”, I, 3, vv. 223-277; “La gladiatrice”, II, 6, vv. 82-113; “Non ci sono più le Romane di una 

volta“, II, 6 vv. 268-325; “Predico male ma … razzolo bene”, I, 4; “Uno spasimante interessato”, I, 10; “Un 

maestro rumoroso”, IV, 78; “Studiare letteratura non serve a nulla”, V, 56; “Nella mia poesia c’è la vita 

vera”, X, 4; “Elogio di Bilbili”, XII, 18. 
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UNITA’ 6 – Il grande maestro della retorica: Quintiliano 

Lettura in lingua: Institutio oratoria: “Insegnamento deve essere pubblico e a misura dei ragazzi”, I, 2, 

18-28; “Sì al gioco, no alle botte”, I, 3, 8-17; “Ritratto del buon maestro”, II, 2, 4-13; “Un’arma “epici”, X, 

1, 85-88; 90; “Cicerone, il dono divino della provvidenza”, X, 1, 105-112; “Seneca, pieno di difetti, ma 

seducente”, X, 1, 125-131. 

 

MODULO 5: Il secondo secolo: il principato per adozione 

UNITA’ 1 – Plinio il Giovane 

Lettura in traduzione: Panegyricus, “Traiano, un grande generale che ama la pace”, 16-17; Epistulae: 

“L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio”, V, 16, 4-21; “La casa del fantasma”, VI, 27, 5-11; 

“Cosa fare con i cristiani”, X, 96-97. 

UNITA’ 2 – Grandezza e corruzione dell’impero: Tacito 

UNITA’ 3 – Svetonio 

UNITA’ 4 – Il mondo fastoso di Apuleio 
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Disciplina: Latino 

 

«NODI CONCETTUALI» 

 

1. L’uomo e il tempo 

2. Cultura e potere 

3. Uomo e natura 

4. L’infinito e il limite 

 

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato. 

 

I METODI  

 

lezione frontale 

lezione dialogata  

lavori di ricerca 

partecipazioni ad iniziative culturali interne ed esterne 

visite sul territorio 

interventi di riequilibrio e di recupero 
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GLI STRUMENTI 

 

Libri di testo  

Ricerche in rete 

Supporti informatici e multimediali 

Materiale audiovisivo 

 

LA VERIFICA 

Tipologie e modalità: 

interrogazioni orali 

prove scritte di comprensione ed analisi  

prove scritte di traduzione 

prove strutturate e semistrutturate 

ricerche individuali 

 

TESTI IN USO 

 

Cantarella, Guidorizzi, Civitas, l’età imperiale; Seneca, il cammino della saggezza 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE PERITO-LEVI                       

PROGRAMMI DISCIPLINA GRECO A.S. 2019/2020 

CLASSE 5 SEZIONE D’ INDIRIZZO LICEO CLASSICO 

DOCENTE: ALTIERI GINA 

QUADRO ORARIO N. ore settimanali nella classe 3 

  

  

Libri di testo :  

• Erga Mouseon Letteratura e culture greca- testi e percorsi di traduzione Vol.3 R.Rossi. U.C. 

Gallici. L.Pasquariello. A.Porcelli. G.Vallarino.  Paravia  

• Ermeneia.- Versioni greche per il secondo biennio e il quinto anno.  

Pier Luigi Amisano. Paravia 

• GrecoLatino- Versionario bilingue per il secondo biennio e il quinto anno.  

G.De Bernardis. A.Sorci. A.Colella. G.Vizzari. Zanichelli 

• Le Baccanti. Euripide. A cura di Aldo cazzullo. Carlo Signorelli Editore. 

• La filosofia al potere. Politica e utopia in Platone. A cura di Dino Piovan. Carlo Signorelli Editore.- 

• Saggio: M.Detienne -Dioniso a cielo aperto-Universale Laterza 

 

DEFINIZIONE DELLE ARTICOLAZIONI DEL PROGRAMMA:  

TEMATICHE 
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1. CULTURA E POTERE – CALLIMACO: tra celebrazione del sovrano e autonomia dell’arte. 

              PLATONE. politica e utopia. La filosofia al potere. 

2.UOMO E NATURA: TEOCRITO: Una nuova forma di poesia per ambienti agresti e urbani. 

3.INFINITO E  LIMITE: ELLENISMO: l’uomo tra individualismo e cosmopolitismo. 

       EPIGRAMMA ELLENISTICO 

4.UOMO E TEMPO: POLIBIO: le forme di governo; l’anaciclosi e la teoria costituzionale. 

 

 

MODULO O-RECUPERO E RIEQUILIBRIO 

• ARISTOFANE e la Commedia  

 

MODULO 1- LA FILOSOFIA: PLATONE E ARISTOTELE 

• ARISTOTELE : biografia e opere; il pensiero filosofico. 

 

CULTURA E POTERE 

• PLATONE: biografia e opere; il pensiero filosofico.  

• La Repubblica: struttura e contenuto. 

• La filosofia al potere. Politica e utopia in Platone 

La politica nella filosofia di Platone. La lezione socratica nella formazione platonica. 

La fondazione della città giusta: la Repubblica. 

Percorso di lettura in traduzione:  

“Giustizia è stare al proprio posto” Repubblica IV 433b-434d 

Percorso di lettura in lingua:  

“Il male della città: una diagnosi” Repubblica ”IV e 423 b 

“Unità armoniosa della città giusta”  Repubblica V 462 a-e 
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“Il mito dei nati della terra2 III, Repubblica  414 b- 415 d 

“La filosofia al potere” Repubblica V 473 c-e 

Percorso di lettura in traduzione:  

“”Il bilancio pensoso di un filosofo che si è sporcato le mani” Lettera VII 325 e- 326 b 

MODULO 2 – L’ELLENISMO - INFINITO E LIMITE 

Il contesto storico e culturale: nuove dimensioni per il mondo greco.  

I regni ellenistici. dalla morte di Alessandro alla conquista romana.  

 Le grandi trasformazioni culturali:i nuovi centri del sapere, dalla polis alla “corte” 

 

MODULO 3 -LA COMMEDIA NUOVA: MENANDRO 

Dal teatro politico al teatro borghese. Cenni sulla commedia di mezzo. Le caratteristiche della commedia 

nuova. Il contesto politico e il pubblico  

• MENANDRO  

Menadnro, un modello ritrovato. La biografia. La riscoperta dell’opera. 

La tecnica drammatica: i soggetti e gli intrecci. I personaggi. Il messaggio morale. Lingua e stile. 

Percorso di lettura in traduzione:  

“Il bisbetico in azione” Il misantropo vv8.1-188 

Lettura critica. Diego Lanza, Menandro, un modo nuovo di fare commedia, tecniche di verisimiglianza. 

 

MODULO  4- CULTURA E POTERE: CALLIMACO e APOLLONIO RODIO 

• La poesia ellenistica: caratteri generali; temi e contenuti: la celebrazione del sovrano, l’amore, la 

natura, il mito. 

• CALLIMACO Vita di poeta alla corte dei Tolomei 

La produzione in versi: Aitia; Giambi; Epodi. Ecale; epigrammi. 

La poesia, la poetica e la polemica letteraria. Lingua  e stile. 

Lettura in traduzione: “Al diavolo gli invidiosi” Aitia I, fr.1 

   “Il poeta e la corte” frr.51,5 Pf 
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Lettura in lingua “Per una poesia d’elite” Epigrammi fr.28 Pf 

• APOLLONIO RODIO  Nuove forme di un modello antico 

Una vita tra biblioteca e poesia. Le opere. Un’epica nuova: le Argonautiche. Le tecniche narrative. I 

personaggi. Lingua e stile. 

Lettura in traduzione:  “L’innamoramento” Argonautiche  III, 442-471. 

     “Un sogno rivelatore” Argonautiche III 616-655 

     “La notte di Medea” Argonautiche III, 744-824 

• La poesia del III sec. a.C. Il gioco intellettuale della riflessione letteraria. La poesia tra artificio e 

tradizione: L’epigramma letterario. Il mimo. 

 

 

 

MODULO  5- TEOCRITO. UOMO E NATURA 

• TEOCRITO  La poesia tra realismo e idealizzazione 

Scenari mediterranei nella vita di un poeta. La produzione poetica: Idilli. Una nuova forma di poesia per 

ambienti agresti e urbani.: l’ambientazione bucolica; la campagna vista dalla città. Lingua e stile. 

 Lettura in traduzione: “Le Siracusane” Idillio XV 

    “La festa per la mietitura e canti bucolici” Idilli VII, 10-51 

 

 

 

MODULO 6- L’EPIGRAMMA ELLENISTICO. INFINITO E LIMITE 

La tradizione dell’epigramma: Antologia Palatina.  

La scuola dorico-Peloponnesiaca: Leonida. Nosside. Anite. 

Lettura in traduzione: Leonida “Accontentarsi di poco” Antologia Palatina VII, 736 

   Anite “Abbinamento di tematiche” Antologia Palatina VII, 190 

Anite “L’ispirazione bucolica” Antologia Palatina IX, 313 
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La scuola ionico-alessandrina. Asclepiade di samo. Posidippo.  

Lettura in traduzione: Asclepiade “Giochi d’amore” Antologia Palatina V, 158 

        “Le brevi gioie della vita” Antologia Palatina XII, 50 

L’epigramma tra il II e il I sec. a. C. Antipatro. Meleagro. Filodemo 

 

 

MODULO 7- LA STORIOGRAFIA dall’età ELLENISTICA a quella GRECO-ROMANA 

POLIBIO E PLUTARCO.      UOMO E TEMPO 

   

Il vuoto storiografico dell’età ellenistica: gli storici di Alessandro. 

Verso il dominio di Roma. La Grecia maestra di cultura. Quadro storico e culturale. 

-Diffusione e caratteristiche del genere storiografico in età ellenistica. 

• POLIBIO  Biografia; le Storie e le opere perdute; l’anaciclosi e la teoria costituzionale. Lingua e 

stile. 

Lettura in traduzione: “Premesse metodologiche per una storia universale “le Storie”, 1, 1-4 

   

• PLUTARCO L’eterna modernità dell’antico: Una vita tra centro e periferia. Gli scritti di un uomo di 

cultura: le Vite parallele. Tra filosofia e antiquaria: Moralia. Lingua e stile. 

  Lettura in traduzione:“Non scrivo storie ma vite” Vita di Alessandro 1, 1-3 

    “Plutarco testimone” Vita di Solone, 18 

              Lettura critica: Wilamovitz- L.Canfora  a confronto“ Plutarco: biografo o storico?” 

 

MODULO 8-La letteratura tra Grecia e Roma Filosofia e retorica ellenistica 

Il contesto storico e culturale: una cultura bilingue per l’Impero.  

La prosa specialistica. Scuole di retorica e polemiche sullo stile. 

L’Anonimo Sul sublime. 
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MODULO 9  LUCIANO DI SAMOSATA 

 La seconda Sofistica.  

 LUCIANO: profilo della vita e dell’opera; temi e contenuti dell’opera di Luciano; lingua e stile 

Percorso di lettura in traduzione:  

“”Bugie, nient’altro che bugie”” Storia vera I, 1-4 

MODULO10 . IL ROMANZO ELLENISTICO. LA PROSA DI EVASIONE 

Il Romanzo: caratteristiche contenutistiche e strutturali ;, l’influsso dell’epos. Romanzi d’amore. 

Cenni sugli autori maggiori: Caritone, Senofonte Efesio, Achille Tazio, Longo Sofista, Eliodoro.  

MODULO 11 -  LA LINGUA GRECA NEI TESTI D’AUTORE  

EURIPIDE- “Le Baccanti” 

Percorso di lettura in lingua, con lettura metrica del trimetro giambico tragico: 

• Prologo vv. 1-63.   

• Primo Episodio – vv.215-252.    

• Secondo Episodio –  vv.451-518. 

• Quarto  Episodio –  vv.912-976.  

• Quinto episodio –1244-1302     

Percorso di lettura in traduzione: lettura integrale delle BACCANTI. 

PLATONE- “La Repubblica” 

Percordo di lettura in lingua: 

“Il male della città: una diagnosi” Repubblica ”IV e 423 b 

“Unità armoniosa della città giusta”  Repubblica V 462 a-e 

“Il mito dei nati della terra2 III, Repubblica  414 b- 415 d 

“La filosofia al potere” Repubblica V 473 c-e 

 

 

Eboli, 25/05/2020        DOCENTE 
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          ALTIERI GINA 

 

 

 

Allegato al Documento del” 15 Maggio” 

Anno Scolastico 2019/2020 

Relazione Finale 

Disciplina: GRECO 

                                                                           Docente: prof. ssa GINA ALTIERI 

 

 

Profilo della classe 

 

La maggioranza della classe ha fatto registrare nello studio della disciplina una buona 

partecipazione all'attività didattica proposta , nel complesso, un soddisfacente grado di 

conoscenza dei contenuti proposti e una pari capacità di traduzione e comprensione 

dei testi scritti; anche quei pochi alunni che avevano fatto registrare qualche difficoltà 

più significativa nel processo di decodifica dei testi in lingua hanno fatto registrare 

sensibili miglioramenti,all’inizio del pentamestre: Apprezzabile l’impegno profuso dalla 

maggioranza della classe nella azione didattica in DAD e responsabile il loro impegno di 

studio in relazione alle nuove strategie didattiche utilizzate. 

La totalità degli alunni infatti  ha fatto registrare una buona partecipazione all'attività 

didattica e al dialogo educativo ed ha conseguito una soddisfacente padronanza della 

lingua greca sia in relazione all'assimilazione dei contenuti studiati sia per quanto 

riguarda la capacità di decodificare le strutture linguistiche assimilate nel lavoro di 

comprensione dei testi. L’impegno si è rivelato costante e responsabile per la 

maggioranza della classe e ciò ha consentito nel complesso un regolare svolgimento 

dell’azione didattica; in particolare alcuni alunni sono apparsi sempre motivati nel 

cogliere gli stimoli didattici proposti dalla Docente in un clima di grande correttezza nel 

rispetto delle consegne date, nella puntualità nello svolgimento delle prove 

programmate sempre con largo anticipo e nell’atteggiamento maturo e responsabile in 
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relazione sia al personale impegno di studio che al rispetto verso la Docente e nei 

rapporti interpersonali tra gli alunni stessi. 

 Nella classe si individuano, in ogni caso, tre gruppi ben distinti; un primo gruppo 

di alunni ha conseguito risultati buoni, e nel caso di alcune alunne anche ottimi,  sia in 

relazione alle conoscenze che alle competenze e alle abilità, in virtù della sistematicità 

del loro impegno di studio, della partecipazione attenta all’azione didattica e della 

validità del metodo di studio, che ha assicurato loro un riconoscimento di quelli anche 

nella attività in DAD; il secondo gruppo di alunni ha conseguito gli obiettivi in modo  

sufficiente e più che sufficiente , facendo registrare una sicura conoscenza dei 

contenuti esaminati, ma talora evidenziando qualche indecisione nel processo di 

applicazione degli stessi al processo di decodifica dei testi scritti; un ultimo gruppo 

invece in conseguenza di un impegno e di un metodo di studio non sempre adeguati 

hanno conseguito con minore sicurezza gli obiettivi stabiliti incrementando i loro sforzi 

solo all’inizio del pentamestre. 

 

 

 

  

Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità , competenze) 

Obiettivi Generali: 

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi  in termini di conoscenze, competenze e abilità: 

Conoscenze: con prevista  rimodulazione dei programmi dal 9  marzo 2020 

I contenuti proposti durante l'attività didattica hanno riguardato i contenuti linguistici 

della sintassi del periodo più rilevanti e quelli letterari relativi alla Commedia di 

Aristofane, quale modulo di raccordo con la Commedia Nuova e la commedia di 

Menandro; successivamente si è esaminato il quadro storico culturale dell’Ellenismo 

con l’esame dei letterati rappresentativi di questo periodo, Callimaco, Teocrito, 

Apollonio Rodio, con esame dei contenuti dell’elegia e all’epigramma alessandrino; 

sono state esaminate le scuole di retorica e il trattato dell’Anonimo del Sublime si è 

passato poi all’analisi dell’età greco-romana con l’analisi delle opere di Polibio, 

Plutarco, la Seconda sofistica e Luciano. Di ogni autore si è provveduto a fornire una 

disamina dei testi più significativi in traduzione o in lingua. 

Per quanto riguarda i contenuti proposti il loro esame ha rispettato complessivamente 

la programmazione preventivata, benché l’analisi di quelli talora abbia risentito di 

pause di arresto in conseguenza o della necessità di garantire una corretta acquisizione 
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dei contenuti proposti con approfondimenti più insistiti su alcuni aspetti rilevanti  o 

della maggiore difficoltà registrata per parte dei discenti, oltre che per la sospensione 

della attività didattica conseguente alla emergenza COVID-19. L’attivazione della DAD a 

partire dal 10/03/2020 ha richiesto una rimodulazione per i contenuti degli ultimi 

contenuti proposti, ovvero Polibio, la retorica e l?Anonimo del sublime, Plutarco e 

Luciano. 

Per quanto riguarda lo sviluppo delle tematiche concordate lo studio dei contenuti 

proposti si è articolato nel seguente modo: 

1. CULTURA E POTERE – CALLIMACO: tra celebrazione del sovrano e autonomia 

dell’arte.                                PLATONE. politica e utopia. La filosofia al potere. 

2.UOMO E NATURA: TEOCRITO: Una nuova forma di poesia per ambienti agresti e 

urbani. 

3.INFINITO E  LIMITE: ELLENISMO: l’uomo tra individualismo e cosmopolitismo. 

       EPIGRAMMA ELLENISTICO 

4.UOMO E TEMPO: POLIBIO: le forme di governo; l’anaciclosi e la teoria costituzionale. 

 

Competenze 

Le competenze acquisite alla fine del percorso sono le seguenti: 

1. Decodificare il messaggio di un testo in greco e in italiano. 

2. Praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un autore e di 

un’opera. 

3. Analizzare e interpretare il testo, cogliendone la tipologia, l’intenzione 

comunicativa, i valori estetici e culturali. 

4. Acquisire consapevolezza dei tratti significativi della civiltà greca attraverso i 

testi. 

5. Cogliere il valore fondante della cultura classica greca per la tradizione europea. 

6. Padroneggiare le strutture morfosintattiche e il lessico della lingua italiana, 

avendo consapevolezza dell’evoluzione del sistema linguistico nel tempo. 

7. Padroneggiare gli strumenti espressivi nella comunicazione orale e nella 

scrittura di un testo. 

Abilità 
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Le abilità maturate sono le seguenti: 

1. Individuare ed analizzare le strutture morfosintattiche, metriche e il lessico dei 

testi esaminati. 

2. Cogliere l’intenzione comunicativa e i punti nodali dello sviluppo espositivo e/o 

argomentativo dei testi esaminati. 

3. Individuare le strutture linguistiche, stilistiche e retoriche dei testi esaminati. 

4. Cogliere le modalità espressive del genere letterario di riferimento. 

5. Mettere in relazione i testi  con l’opera di cui fanno parte. 

6. Riconoscere attraverso il confronto con altri testi dello stesso autore o di autori 

diversi gli elementi di continuità e/o diversità dal punto di vista contenutistico e 

formale. 

7. Individuare nei testi gli aspetti peculiari della civiltà greca, operando confronti 

con modelli letterari e culturali e sistemi di valori diversi. 

8. Individuare gli elementi di continuità o alterità dall’antico al moderno nella 

trasmissione di topoi, modelli formali, valori estetici e culturali 

9. Riconoscere nelle strutture linguistiche dell’italiano gli elementi .di derivazione 

greca e la loro evoluzione linguistica e semantica. 

10. Usare in modo corretto e consapevole la lingua italiana nell’esposizione scritta 

e orale e, in particolare, i termini specifici del linguaggio letterario. 

11. Strutturare e sviluppare un testo scritto in modo rispondente alla traccia e alla 

modalità espressive della tipologia testuale richiesta. 

 

 

Metodologie e strategie didattiche  utilizzate nei percorsi di insegnamento 

/apprendimento   “in presenza” , in DAD 

La metodologia di studio utilizzata è stata di tipo induttivo-deduttivo al fine di 

rafforzare e sviluppare le capacità di astrazione e sintesi. A tale scopo i discenti sono 

stati stimolati non solo attraverso le tecniche di insegnamento tradizionale, ma anche 

mediante l’uso del web. Inoltre, l’azione didattica è stata realizzata con  sforzo costante 

in modo da : 

1 -  attivare e controllare l'attenzione; 
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2 - informare sulle abilità da conseguire; 

3 - richiamare i prerequisiti senza dimenticare la eterogeneità del gruppo classe; 

4 - attenersi alle variabili individuali di ritmi, tempi e stili di apprendimento;  

5 - rallentare i tempi del processo di insegnamento-approfondimento quando 

necessario. 

Ci si è serviti delle seguenti strategie didattiche :  

Lezione frontale;  Lezione dialogata; Metodo induttivo;     Metodo deduttivo;  Ricerca 

individuale e/o di gruppo 

Durante la fase in DAD si è concentrato lo sforzo di garantire l’analisi in lingua dei testi 

di autori oggetti di studio, oltre che con l’analisi dei testi letterari anche con la modalità 

di traduzione prevista per la seconda prova d’esame. Si è inoltre verificata la puntuale 

acquisizione dei contenuti proposti sia con colloqui programmati, sia nei tempi che nei 

contenuti, che con questionari strutturati. 

 

 

Testi e materiali 

Libri  di testo:   

• Erga Mouseon Letteratura e culture greca- testi e percorsi di traduzione Vol.3 

R.Rossi. U.C. Gallici. L.Pasquariello. A.Porcelli. G.Vallarino.  Paravia  

• Ermeneia.- Versioni greche per il secondo biennio e il quinto anno.  

Pier Luigi Amisano. Paravia 

• GrecoLatino- Versionario bilingue per il secondo biennio e il quinto anno.  

G.De Bernardis. A.Sorci. A.Colella. G.Vizzari. Zanichelli 

• Le Baccanti. Euripide. A cura di Aldo cazzullo. Carlo Signorelli Editore. 

• La filosofia al potere. Politica e utopia in Platone. A cura di Dino Piovan. Carlo 

Signorelli Editore.- 

• Saggio: M.Detienne -Dioniso a cielo aperto-Universale Laterza 
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             Criteri e strumenti di verifica e valutazione       “in presenza”, in DAD  

 

Al di là degli strumenti formali della verifica (compiti scritti e interrogazioni) si è 

proceduto a seguire gli alunni a livello individuale, sollecitando interventi continui 

durante e dopo le spiegazioni, controllando quotidianamente i lavori svolti a casa e lo 

studio dei contenuti attraverso le osservazioni sistematiche, richiedendo una 

partecipazione attiva e costante durante le lezioni per accertare i livelli di conoscenza 

di ogni argomento onde evitare la formazione di lacune gravi che, con il procedere dei 

programmi, sarebbero state difficili da colmare. 

Sono state evitate le interrogazioni "programmate" per far abituare gli allievi ad uno 

studio continuo e regolare. Sono state realizzate  verifiche  di tipo tradizionale ( 2  

versioni  nel trimestre e 1 nel pentamestre, verifiche non completate con la 

realizzazione delle altre 2 previste e con le simulazioni della seconda prova scritta 

causa della sospensione della attività didattica).  La correzione degli elaborati è stata 

realizzata in modo tale da consentire all'allievo di prendere atto dell'errore e 

provvedere alla sua correzione. Le verifiche, sono state tese ad accertare non solo i 

livelli di conoscenza acquisiti dai discenti, ma anche le abilità strumentali e le capacità 

critiche conseguite. Particolare attenzione è stata prestata agli elementi di valutazione 

al fine di arrivare ad un giudizio quanto più onesto e trasparente possibile, giudizio 

sempre discusso con l'alunno e formulato con chiarezza al fine di sviluppare nei 

discenti una piena consapevolezza dei risultati conseguiti e favorire  lo sviluppo di 

capacità di autovalutazione. 

Quanto ai criteri di valutazione, sono stati comunicati chiaramente come anche 

l’oggetto della verifica e gli obiettivi da raggiungere;  per le verifiche orali si è fatto 

riferimento alla scala di misurazione riportata dalla Programmazione del Dipartimento, 

mentre per le prove scritte è stata  utilizzata la griglia di valutazione elaborata in sede 

di Dipartimento (vedi allegato 1). Nel valutare si è sempre tenuto conto delle capacità e 

della personalità di ciascun alunno, delle condizioni in cui la prova è stata effettuata, 

delle difficoltà della prova stessa.  

Per la valutazione periodale si è preso in esame, oltre che degli aspetti strettamente 

cognitivi (conoscenze, abilità e competenze acquisite), dei progressi registrati rispetto 

ai livelli di partenza, del comportamento, dell’interesse, della partecipazione 

dell’impegno dimostrati nelle varie attività proposte, della frequenza scolastica degli 

alunni. 

In fase di DAD ci si è invece attenuti per la valutazione dei processi di apprendimento 

agli indicatori predisposti dal Dirigente Scolastico e condivise con i Consigli di classe  

inerenti alle diverse modalità di verifica formativa, presenti  sul Registro Elettronico. In 
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particolare per la registrazione del livello conseguito nelle verifiche effettuate ci si 

atterrà ai seguenti codici e relativi descrittori: 

CODICE                  DESCRIZIONE 

 AVF                      Assente alla verifica formativa 

 MRC                     Mancato rispetto delle consegne 

 VFN                      Livello base non raggiunto  

VFB                        Livello base 

 VFI                         Livello intermedio 

 VFA                         Livello avanzato  

 

Si è  sempre riferimento ai criteri di valutazione indicati nel Piano Triennale dell’offerta 

formativa. Particolare valore è stato dato alla collaborazione, alla partecipazione, 

all’interesse, all’impegno, anche nell’eventuale recupero per il conseguimento degli 

obiettivi minimi della disciplina e nel miglioramento delle proprie conoscenze, capacità 

e competenze, al percorso realizzato dallo studente tra il livello di partenza e quello 

conclusivo, all’evoluzione del rendimento, alla determinazione a raggiungere gli 

obiettivi specifici di apprendimento proposti, anche attraverso il contatto con i docenti, 

la puntualità nella consegna dei lavori assegnati, i riscontri alle richieste del docente, gli 

approfondimenti personali, il ruolo all’interno della classe. 

 

 

          Eboli, 25/06/2020                                                                                               La docente 

                                                                                                                 Gina Altieri                                                                                                                                                  
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Disciplina: GRECO 

 

«NODI CONCETTUALI»  

(«La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato ha 

l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella 

predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del 

percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe…» 

DM 37 - 18 Gennaio 2019-Art. 2, COMMA 3)                 

 

1.CULTURA E POTERE 

2. UOMO E NATURA 

3. UOMO E TEMPO 

4. INFINITO E LIMITE 

 

 

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato. 

N.B. 

Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in 

un apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche” 

 

I METODI  

lezione frontale 

lezione dialogata  

attività di laboratorio 
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lavori di ricerca o individuali o di gruppo 

partecipazioni ad iniziative culturali interne ed esterne 

visite sul territorio 

interventi di riequilibrio e di recupero 

 

GLI STRUMENTI 

Libri di testo 

Biblioteca  

Articoli e saggi in riviste 

Ricerche in rete 

Supporti informatici e multimediali 

Consulenza di esperti 

Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno 

 

LA VERIFICA 

 

 

Tipologie e modalità: 

interrogazioni orali 

prove scritte di produzione  

prove scritte di comprensione ed analisi  

prove scritte di traduzione 

prove strutturate e semistrutturate 

ricerche individuali 

inserire anche quelli riferibili alla DAD 
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TESTI IN USO 

 

Erga Mouseon Letteratura e culture greca- testi e percorsi di traduzione Vol.3 R.Rossi. U.C. Gallici. 

L.Pasquariello. A.Porcelli. G.Vallarino.  Paravia  

• Ermeneia.- Versioni greche per il secondo biennio e il quinto anno.  

Pier Luigi Amisano. Paravia 

• GrecoLatino- Versionario bilingue per il secondo biennio e il quinto anno.  

G.De Bernardis. A.Sorci. A.Colella. G.Vizzari. Zanichelli 

• Le Baccanti. Euripide. A cura di Aldo cazzullo. Carlo Signorelli Editore. 

• La filosofia al potere. Politica e utopia in Platone. A cura di Dino Piovan. Carlo Signorelli 

Editore.- 

• Saggio: M.Detienne -Dioniso a cielo aperto-Universale Laterza 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

DOCENTE:  PROF.SSA CUOCO ANGELA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020                CLASSE V sez. D 

TESTO ADOTTATO: A.Cattaneo – D.De Flaviis “MILLENNIUM” Vol 2 – C.Signorelli Scuola 

 

                                                                                               

Argomenti / Autori Programma Spunti iniziali 

 

THE VICTORIAN AGE 

History and Society, Culture, 

the Literary scene 

 

The Early Victorian Novel 

 

 

CHARLES DICKENS and the 

social satire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliver Twist:  

-“Oliver Is Taken to the 

Workhouse" 

 

 

 

 

 

 

 

 

The exploitation of children 

and poor in Victorian England 
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THOMAS HARDY  

             

 

 

 

 

 

 

 

The Late Victorian Novel 

 

OSCAR WILDE and the 

Aesthetic Movement 

             

 

 

 

 

 

Hard Times: 

- “Coketown” 

 

 

 

Tess of The D'Ubervilles: 

                

         -   “The Woman Pays” 

 

 

 

 

 

 

 

The Picture of Dorian Gray :the 

pursuit of pleasure and beauty 

-“Life as the Greatest of the 

Arts” 

  

The Ballad of Reading Gaol:  

 

-“For Each Man Kills the Thing 

He Loves” 

 

                      

 

The inhumanity of the factory 

system 

 

 

 

 

 

 

The" fallen woman" 

Chance and the pressure of 

social environment 

Characters who are victims of 

a cruel destiny, of impersonal 

forces present in nature and 

hostile to man 

 

 

 

 

The pursuit of pleasure and 

beauty as the goal of life 

beyond common morality 

 

 

 

Accusation of social hypocrisy 
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POETRY 

ALFRED TENNYSON and the 

Myth of Ulysses 

                      

 

THE MODERN AGE 

History and society, Culture, 

The literary scene 

 

The Modern Novel: Freud's 

theories, The Stream of 

consciousness, the Interior 

monologue and the new 

treatment of time 

 

 

DAVID HERBERT LAWRENCE 

             Sons and Lovers: a 

psychological novel 

From Sons and Lovers: “Paul 

Hated His Father” 

 

 

 

Ulysses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Sons and Lovers: a 

psychological novel 

 

“Paul Hated His Father” 

 

 

 

 

  Dubliners 

 

 

 

 

 

 

The Myth of Ulysses 

The search for knowledge and 

experience beyond the limits 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criticism to industrialization 

and the praise of nature  

 

Psychological description of 

contrasts within the family 
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JAMES JOYCE 

             

Ulysses as a modern Hero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIRGINIA WOOLF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEORGE ORWELL  

 

 

 

   -“The Leaving and the Dead”  

 

   

Ulysses 

From Molly's monologue: 

- “Yes I Said Yes I Will Yes” 

 

 

 

 

 Mrs Dalloway:   

   -“She Loved Life, London,     

This Moment of June” 

 

To The Lighthouse:  

 -“No Going to the Lighthouse" 

 

 

 

Ninetheen Eighty-Four:  

  -“Big brother is Watching    

You” 

-“ Winston and Julia are finally 

caught” 

Animal Farm 

- Some Animals are 

more equal than 

others” 

 

 

 

The theme of paralysis and the 

use of epiphany 

 

 

Ulysses as a modern Hero 

 

The stream of consciousness 

and the interior monologue 

 

 

 

 

The stream of consciousness 

and the interior monologue 

 

Woolf's use of time 

 

 

 

 

 

 

Distopian novel 
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THE PRESENT AGE 

 

 

SAMUEL BECKETT and the 

Theatre of the Absurd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waiting for Godot:  

    -  “Well, That Passed the 

Time” 

 

 

Consequences of extreme 

totalitarianism and 

dictatorship 

 

 

 

 

 

Inability to communicate and 

loneliness 

The absence of traditional past 

 

 

                                                                                                        Prof.ssa  

                                                                                                       Angela Cuoco 
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Allegato al Documento del” 15 Maggio” 

Anno Scolastico 2019/2020 

Relazione Finale 

Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese 

                                                                                                    Docente: prof. Cuoco Angela 

 

Profilo della classe 

Ho guidato gli studenti di questa classe a partire dallo scorso anno scolastico riuscendo 

ad instaurare con loro un ottimo rapporto sia dal punto di vista scolastico che umano.. 

Nel complesso la classe era già in possesso di una buona competenza e conoscenza 

linguistica e solo pochi facevano evidenziare  un livello di preparazione non sempre 

adeguato  sia dal punto di vista comunicativo che grammaticale. 

Molti di essi hanno seguito i corsi che la scuola ha messo a disposizione per conseguire 

le certificazioni linguistiche ed hanno otttenuto la cerificazione Cambridge livello B1 

PET e B2 FIRST. 

Tutti hanno studiato con interesse ed impegno e solo alcuni anche ancora difficoltà con 

la lingua orale facendo evidenziare lacune pregresse soprattutto di carattere 

grammaticale. 

Abbastanza vivaci e con un livello di attenzione sempre al massimo anche durante la 

DaD. questi ragazzi hanno evidenziato una particolare simpatia per la disciplina che ho 
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cercato di rendere viva e molto vicina alla loro realtà e all’uso che ne fanno 

quotidianamente. 

Un congruo numero di essi ha viaggiato sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti ed ha 

frequentato corsi di lingua. 

 

  

Obiettivi raggiunti  

 

Comprensione di messaggi orali e scritti cogliendone le finalità, l'argomento, le 

informazioni principali e secondarie. 

•Produzione orale e scritta di argomenti di carattere generale e specifico in modo 

adeguato e appropriato al contesto. 

•Confronto con analoghe situazioni della lingua e della cultura italiana. 

•Acquisizione di capacità di analisi, sintesi e critiche. 

 Gli alunni hanno dimostrato di conoscere, in modo completo, le principali 

caratteristiche socio-culturali e letterarie dei periodi affrontati nei vari moduli e gli 

autori studiati. Dei testi letterari conoscono un sintetico riassunto dell'opera da cui 

sono tratti e il genere letterario a cui l'opera appartiene; sanno contestualizzare il testo 

e collocarlo nel suo periodo storico-sociale e letterario usando un sistema 

comunicativo in lingua straniera scorrevole ed adeguato. Molti hanno completato la 

loro cultura con la lettura in lingua di romanzi relativi agli autori studiati e che a loro 

interessavano maggiormente. 

 

 

 

 

Metodologie e strategie didattiche  utilizzate nei percorsi di insegnamento 

/apprendimento   “in presenza” , in DAD 

La metodologia di studio seguita è stata di tipo induttivo-deduttivo con lezioni frontali 

e dialogate al fine di rafforzare e sviluppare le capacità di astrazione e di sintesi. A tale 

scopo i discenti sono stati stimolati non solo attraverso le tecniche di insegnamento 
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tradizionale, ma anche mediante l’uso del WEB e quando possibile, lavori di gruppo in 

modo da  favorire lo sviluppo dell’attività di ricerca. 

Lo studio della letteratura è stato proposto partendo da una;introduzione generale sul 

contesto storico-sociale caratterizzante ogni movimento letterario, per poi arrivare ad 

una conoscenza più ravvicinata delle tematiche e degli autori attraverso la lettura di 

testi significativi. 

L’apprendimento in DaD è avvenuto in modalità asincrona con l’invio da parte del 

docente di materiale anche audio e video e di attività che gli alunni hanno svolto e 

inviato attraverso il registro elettronico e/o la piattaforma bSmart. A ciò sono state 

affiancate lezioni live con gli allievi utilizzando la piattaforma Zoom meeting. 

I libri di testo hanno costituito  il punto di riferimento costante ma sono state utilizzate 

anche altre fonti quali classici, e documenti forniti dall’insegnante. Il materiale 

linguistico è stato  sempre autentico e native speakers hanno fatto da modello per la 

produzione della lingua. 

-  

-  

 

Testi e materiali 

Libri  di testo:  L& L vol 2  

 

                                                                     Criteri e strumenti di verifica e valutazione       

“in presenza”, in DAD  

 

Nel corso dell'anno sono state effettuate varie verifiche per accertare il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nel primo trimestre sono state effetuate due 

verifiche scritte. Nella seconda parte dell'anno scolastico ho dato maggiore importanza 

alle verifiche orali che hanno riguardato l'esposizione in lingua dello studio personale 

delle opere e degli autori proposti  in contesti  storico-letterari precisi . Per la 

valutazione sommativa si è tenuto conto del grado di competenza linguistica raggiunto, 

delle capacità di esposizione e sintesi oltre che dell'impegno e della partecipazione alla 

vita scolastica e alla DAD. 
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                                                                                                                                  La docente 

                                                                                                                                                                                                                        

Prof.ssa Angela Cuoco 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese 

 

 

«NODI CONCETTUALI»  

(«La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato ha 

l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella 

predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del 

percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe…» 

DM 37 - 18 Gennaio 2019-Art. 2, COMMA 3)                 

 

 

1. Cultura e Potere 

2. Uomo e Natura 

3. L’uomo e il Tempo 

4. L’Infinito e il Limite 

 

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato. 
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N.B. 

Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in 

un apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche” 

 

 

 

 

 

I METODI  

 

Eliminare le voci che non interessano la disciplina e personalizzare se occorre  

lezione frontale 

lezione dialogata  

attività di laboratorio 

lavori di ricerca  individuali e di gruppo 

inserire anche quelli riferibili alla DAD 

lezione frontale e dialogata 

lavori di ricerca 

 

 

GLI STRUMENTI 

 

In presenza e in DaD 

 

Libri di testo 

Articoli e saggi in riviste 
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Ricerche in rete 

Supporti informatici e multimediali 

Materiale audiovisivo  

 

 

LA VERIFICA 

 

Tipologie e modalità: 

interrogazioni orali 

prove scritte di produzione  

prove scritte di comprensione ed analisi  

prove strutturate e semistrutturate 

ricerche individuali 

inserire anche quelli riferibili alla DAD 

Colloqui orali 

 

TESTI IN USO 

 

Riportare l’elenco dei testi in uso  

A.Cattaneo – D.De Flaviis “MILLENNIUM” Vol 2 – C.Signorelli Scuola 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 CLASSE 5^ sez. D 

LICEO CLASSICO  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Linee guida per l’insegnamento della filosofia 

 Il programma svolto nel presente Anno Scolastico, riprende e asseconda le linee guida per lo studio della 

filosofia indicate nel documento ministeriale “Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia nella 

società della conoscenza”. Qui, la filosofia si presenta, nel quadro della formazione liceale, disciplina 

caratterizzante e promuovente un atteggiamento “razionale, creativo, progettuale e critico” volto 

innanzitutto a promuovere la : 

• Capacità di sostenere una propria tesi e di saper ascoltare 

• Capacità di ragionare con rigore logico 

• Capacità d’interpretare criticamente le diverse forme di comunicazione 

• Funzionalità della contestualizzazione storico-culturale di autori e temi 

• Dimensione critico-riflessiva del pensiero come strumento per il potenziamento della capacità di 

pensare e di giudicare 

Nuclei fondanti la disciplina filosofica 

I nuclei fondamentali del curricolo di Filosofia sono costituiti da elementi concettuali e metodologici, la 

cui individuazione scaturisce sia dal riconoscimento della identità storico-epistemologica della disciplina, 

sia dalla considerazione dei bisogni formativi degli allievi. L’intenzionalità filosofica si esprime e si esercita 
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attraverso l’interrogazione filosofica su questioni di senso, di valore e di verità relative ad aspetti 

dell’esistenza e della coesistenza umana. Questa intenzionalità delimita i settori dell’esperienza e della 

conoscenza che sono oggetto dell’indagine filosofica. Le domande su questioni di senso e valore 

delimitano e individuano: problemi etici, problemi politici, il rapporto tra scienza e tecnica, il problema 

della comprensione storica. Le domande su questioni di verità individuano e delimitano : problemi di 

logica e di epistemologia, problemi gnoseologici, problemi ontologici. Intorno alle questioni indicate si 

operano scelte di autori ed opere della tradizione che devono soddisfare sia l’aspetto teorico-

problematico che l’aspetto storico delle stesse questioni. Queste stesse fondamentali problematiche 

filosofiche costituiscono e individuano anche spazi di riflessione filosofica per i giovani di oggi e 

consentono di coniugare nel curricolo il rispetto dell’identità- specificità della filosofia e l’attenzione per 

le esigenze di formazione dei discenti (per esempio: il bisogno di senso, tanto acuto nell’attuale fase di 

disorientamento ; l’esigenza di determinare con più sicurezza le condizioni di verità di un ragionamento ; 

la necessità di acquisire strumenti logici di comprensione della realtà.). 

Manuale in adozione 

• Reale-Antiseri, Storia del pensiero filosofia e scientifico vol. 3 (A+B), edizioni La scuola 

• Dispense ed appunti di approfondimento e/o sintesi forniti dal docente 

Il programma di Filosofia, articolato secondo le seguenti unità didattiche, tiene conto dei nuclei tematici 

stabiliti dal Consiglio di Classe di seguito riportati: 

• Cultura e Potere 

• Uomo e Natura 

• Uomo e Tempo 

• Infinito e Limite 

 

L'APOGEO DELL'ILLUMINISMO: IL CRITICISMO KANTIANO 

✓ Uomo e natura 

✓ L’uomo e il tempo 

✓ L’Infinito e il limite 

Nell’analisi del pensiero del filosofo si è cercato di mettere in risalto il concetto di uomo, letto come 

“necessità della natura” e “libertà della morale” ; il limite della conoscenza umana rapportato al 

concetto di infinito morale ed estetico; il rapporto uomo –natura nel discorso estetico e teleologico; non 

da ultimo, la chiara espressione del pensiero del filosofo come risposta alle sollecitazioni culturali del 

proprio tempo.  

NECESSITA’ E LIBERTA’ 
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UD1.Il criticismo kantiano 

•Biografia ed opere kantiane 

•Una rivoluzione come quella copernicana 

•Il concetto di trascendentale 

•Il giudizio scientifico: sintesi a priori 

UD2.Lo spazio e il tempo 

•La struttura della Critica della ragion pura 

•La conoscenza sensibile: intuizione e fenomeno 

•Lo spazio e il tempo come forme a priori 

UD3.Le categorie 

•l'intelletto e la conoscenza per concetti 

•il concetto unifica: dai giudizi alle categorie 

•la deduzione trascendentale come garanzia dell'oggettività dell'esperienza 

•l'Io penso 

UD4. Il sapere scientifico 

•l'applicazione delle categorie ai fenomeni: il ruolo dell'immaginazione 

•lo schematismo trascendentale 

•il principio di causalità 

UD5.Oltre l'esperienza:la ragione, le idee, la dialettica 

•distinzione tra fenomeno e noumeno 

•significato e valore del concetto di noumeno 

•la Dialettica trascendentale: la ragione alla ricerca della totalità 

•le idee,le illusioni della ragione (anima,mondo,Dio) e il loro uso regolativo 

UD6. Il mondo morale:la ragione pratica 

•i principi di determinazione della volontà: massime e leggi 

•la forma della legge morale: l'imperativo 
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•imperativo ipotetico 

•l'imperativo categorico e le sue formule 

UD7. Che cosa posso sperare? Virtù,libertà,felicità 

•il disvelamento  della libertà umana nella vita morale 

•il superamento della scissione tra virtù e felicità nel sommo bene 

•i postulati della ragion pratica e la loro necessità morale 

UD8. Estetica e finalità 

•la ricerca di un nesso tra natura e morale 

•Giudizio determinante e Giudizio riflettente 

•la finalità come principio a priori del Giudizio riflettente 

•il Giudizio estetico: il gusto e il bello 

•il Giudizio teleologico: la finalità della natura 

Letture antologiche: 

• I. Kant, “La rivoluzione copernicana” da Critica della ragion pura, Prefazione 

• I. Kant, “L’Io penso”, da Critica della ragion pura, Analitica trascendentale 

• I. Kant, “Il principio della moralità” da Critica della ragion pratica 

LA RICERCA DELL’ASSOLUTO E IL RAPPORTO IO-NATURA NELL’IDEALISMO TEDESCO: HEGEL 

✓ Cultura e potere 

✓ L’Infinito e il limite 

Nell’analisi della riflessione degli idealisti, l’intento della docente è stato quello di mettere in risalto lo 

Streben, tipicamente romantico, della conciliazione tra Finito ed Infinito, tra Io e Non-io, tra uomo e 

natura. In particolare ,nel pensiero hegeliano, si è sottolineato come ciò fosse funzionale, tra l’altro , alla 

giustificazione dello stato prussiano, in una dinamica di equilibrio e reciproca legittimazione  tra 

intellettuale, società civile e potere politico. 

L’ASSOLUTA CONCILIAZIONE 

• Caratteri generali del movimento romantico 

UD1.Hegel: Ragione, realtà,storia 
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• la razionalità del reale 

• il carattere sistematico della filosofia hegeliana 

• il manifestarsi dell’Assoluto nella storia 

UD3.L’Assoluto e la dialettica 

• l’Assoluto come processo 

• la dialettica come legge della realtà e come metodo della filosofia 

UD4. Il percorso della filosofia: la Filosofia dello Spirito. 

• Coscienza, autocoscienza e ragione: la figura del servo-padrone e della coscienza infelice 

• Il manifestarsi dello spirito nella storia 

• La religione 

• Il sapere assoluto 

UD5.Il sistema e la sua logica 

• Il sistema filosofico e i suoi tre momenti: logica, filosofia della natura, filosofia dello spirito 

• La logica e i suoi tre momenti: essere, essenza e concetto. 

UD6.La filosofia della natura 

• La natura come idea alienata e la critica al meccanicismo 

• Le scienze della natura 

UD7. Il soggetto umano e i suoi rapporti giuridici ed umani 

• I tre momenti della filosofia della spirito: oggettivo, soggettivo, assoluto 

• Lo spirito oggettivo e il diritto astratto 

• Il passaggio dal diritto alla moralità: la pena come negazione della negazione e la colpa 

• La moralità e le istituzioni etiche 

• Le istituzioni dello spirito oggettivo: famiglia, società civile, stato 

• La concezione dei rapporti familiari, socio-economici e politico-istituzionali 

• L’unità della famiglia e le contraddizioni della società civile 

• L’unità ricca e compiuta dello stato 
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• Il modello costituzionale hegeliano 

UD8. Guerra e pace: la storia del mondo 

• La visione hegeliana del diritto internazionale e il realismo politico: l’astuzia della ragione 

• La guerra come fattore della dialettica storica 

• La concezione della storia e lo spostamento della civiltà da Oriente a Occidente 

UD9. Lo Spirito Assoluto: arte, religione, filosofia 

• La funzione dell’arte 

• La “narrazione” dell’Assoluto 

• L’autoconoscenza dell’Assoluto in forma concettuale. 

Letture antologiche 

• Da E. Bloch,Soggetto-Oggetto, commento ad Hegel, “L’essenziale dell’opera di Hegel” 

FILOSOFIA DELLA STORIA E TEORIA DEL PROGRESSO DAL POSITIVISMO A FEUERBACH 

✓ Uomo e natura 

✓ L’Infinito e il limite 

L’analisi del pensiero dei filosofi è stata condotta privilegiando una lettura della storia nella chiave di una 

memoria “progressiva”  tesa al miglioramento dell’uomo e di una natura letta sulla base della sua 

riduzione a categorie scientifiche ed evoluzionistiche. Ciò in particolare, nel pensiero di Marx, ha 

comportato anche l’analisi del rapporto tra uomo e potere alla luce del concetto di “ideologia” come 

cultura del potere. 

STORIA E PROGRESSO 

• I caratteri generali della filosofia positiva 

UD1 Auguste Comte 

• La legge dei tre stadi 

• La classificazione delle scienze 

• Statica e dinamica sociale 

• L’istinto sociale e la religione dell’umanità 

 

• Il dibattito tra Destra e Sinistra hegeliana 
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UD2. Feuerbach 

• Il rovesciamento della predicazione hegeliana 

• La riduzione della religione ad antropologia e l’alienazione religiosa 

• L’umanismo radicale 

• L’essenza sociale dell’uomo 

          UD3.Il giovane Marx: filosofia ed emancipazione umana 

• Biografia ed opere 

• Il rapporto tra teoria e prassi 

• La critica alla filosofia politica di Hegel 

• L’errore dell’economia politica:presupporre quel che si deve spiegare 

• Il lavoro alienato come base dell’economia capitalista 

UD4.Il materialismo storico 

• I principi di una nuova concezione della storia 

• Il “materialismo storico”: struttura e sovrastruttura 

• L’ideologia 

• La funzione della borghesia 

• Il programma comunista 

UD5.Il capitalismo  

• Il carattere duplice della merce lavoro 

• Il rapporto tra plusvalore, lavoro e profitto 

• I limiti insuperabili del capitalismo 

Letture antologiche 

• Da S.Petrucciani, Marx, “L’unicità di Marx”. 

LA NEGAZIONE DEL SISTEMA: SCHOPENHAUER, KIERKEGAARD 

✓ Cultura e potere 

✓ L’Infinito e il limite 
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✓ L’uomo e il tempo 

✓ Uomo e natura 

L’analisi si è concentrata sulla riflessione dei caratteri del Romanticismo non riassorbibili nella riflessione 

sistematica di Hegel sia per quel che concerne il rapporto uomo-natura , e quindi la percezione del finito 

come elemento costituente essenzialmente la dimensione dell’umano, sia per l’individuazione del 

concetto di Singolo, ridotto nel sistema hegeliano a “fantoccio dell’Assoluto”. In particolare, si è voluta 

sottolineare la diversa prospettiva che i filosofi adottano rispetto al rapporto tra l’uomo, espressione della 

natura, e il divino come Trascendente. 

LE FILOSOFIA DELL’OPPOSIZIONE 

UD1.Schopenhauer: la filosofia del pessimismo 

• Biografia ed opere 

• Il ritorno a Kant 

• Il bisogno metafisico e la sfida al pessimismo 

• L’eredità kantiana e la metafisica dell’esperienza: Le quattro radici del principio di ragion 

sufficiente 

• L’enigma della Cosa in sé  

UD2.L’enigma della volontà 

• La conoscibilità della cosa in sé: squarciare il velo di Maya 

• Il corpo come via d’accesso alla volontà 

• L’essenza della volontà di vivere 

• La cognizione del dolore 

UD3. Le vie della liberazione 

• Il sistema delle arti e della musica 

• La com-passione 

• L’ascesi e la noluntas 

UD4. Kierkegaard:una filosofia per il Singolo 

• Biografia ed opere 

• Rapporto tra scrittura filosofica ed esistenza 
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• Gli pseudonimi e la possibilità dell’esistenza 

UD5.Vita estetica e vita etica 

• Le sfere dell’esistenza: estetico, etico, religioso 

• La vita estetica: immediatezza e sensualità 

• La vita etica: la scelta e le istituzioni 

• Il fallimento dell’etica e il paradosso della fede 

• L’angoscia come dimensione autentica dell’uomo 

UD6. La dialettica dell’esistenza e la fede 

• Gli errori dell’hegelismo: il primato dell’esistenza 

• La dialettica come decisione  

• Il “salto” nella fede e lo “scandalo” del cristianesimo 

Letture antologiche 

• Da L. Fonnesu,Storia dell’etica contemporanea, “Relazione tra etica e metafisica nel Mondo di 

Schopenhauer” 

• La condizione umana in Leopardi e in Schopenhauer (dispense) 

 

LE FILOSOFIE DELLA CRISI E LE RISPOSTE DELLA METAFISICA: NIETZSCHE, FREUD, BERGSON 

✓ Cultura e potere 

✓ Uomo e natura 

✓ L’uomo e il tempo 

✓ L’infinito e il limite 

L’analisi del pensiero dei filosofi è stata condotta partendo dalla riflessione del filosofo contemporaneo 

Massimo Cacciari relativa alla locuzione di “pensiero negativo”, utilizzata per dare ragione della crisi delle 

certezze positive  percepita come assenza di fondamento per l’uomo. Si è voluto sottolineare, in 

particolare, il rapporto di rottura , e di inevitabile innovazione concettuale,che l’intellettuale intrattiene 

con le certezze che la tradizione culturale gli consegna e che trasversalmente attraversano  tutti gli aspetti 

dell’umano. 

UD1 Nietzsche: un pensatore innovatore e radicale 
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• Una biografia travagliata 

• Opere che rompono con la tradizione 

UD2 La rilettura giovanile della storia  e della tragedia  

• Tre tentativi di avvicinamento alla storia 

• Il distacco da Schopenhauer e il disprezzo per Socrate 

• Apollineo e dionisiaco nella tragedia greca 

UD3. La demistificazione della morale e il nichilismo 

• La genealogia dei principi morali 

• La maledizione del cristianesimo 

• L’annuncio della morte di Dio 

• La trasvalutazione dei valori 

UD4 Zarathustra e l’oltreuomo 

• Il messaggio di Zarathustra 

• La figura dell’oltreuomo  

• La dottrina dell’eterno ritorno 

UD5 Freud: la psicoanalisi come via d’accesso alla psiche umana 

• Il rapporto tra filosofia e psicoanalisi 

• La rivoluzione dell’inconscio 

• La struttura della psiche 

• I sogni : porta d’accesso verso l’inconscio 

• Gli atti mancanti 

UD6 La teoria della sessualità 

• Il ruolo chiave della sessualità 

• Il complesso di Edipo 

UD7 La metapsicologia di Freud 

• La sublimazione il disagio della civiltà 
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• Lo spiritualismo come risposta metafisica alla crisi 

 

UD8.Bergson, tempo e coscienza: la scoperta della durata 

• Vita e opere 

• La critica al positivismo e la centralità della coscienza 

• L’intensità e la durata 

UD9 Materia e memoria e il concetto di evoluzione 

• Il mondo come immagini 

• La percezione pura 

• La struttura della memoria e lo slancio vitale 

Letture antologiche 

• Sigmund Freud, il Surrealismo e l’influenza della psicoanalisi (dispense) 

• L’inconscio tra filosofia, arte e letteratura (dispense) 

• Da A. Orsucci, La Genealogia della morale. Introduzione alla lettura, “La morale come forma di 

reazione”. 

• Da M. Proust, Alla ricerca del tempo perduto, “La memoria involontaria”. 

UNA RIFLESSIONE DI FILOSOFIA POLITICA 

✓ Cultura e potere 

Nell’ultima parte del programma è stata affrontata una riflessione del rapporto politica-potere nel 

pensiero della filosofa ebrea Hannah Arendt, con particolare riferimento al ruolo che il suo scritto Le 

origini del totalitarismo, assume negli Stati Uniti. 

POLITICA E POTERE 

UD1 Una lettura del fenomeno totalitario 

• Le ragioni della fortuna 

• Una metafora delle forme di potere e le origini del totalitarismo 

Letture antologiche 

• H. Arendt, “Le strutture totalitarie”, da Le origini del totalitarismo 
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• H.Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme(lettura integrale) 

 

 

 

                                                                                                                           La docente 

                                                                                                                          Prof.ssa Lucia Sica 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 CLASSE 5^ sez. D 

LICEO CLASSICO  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Linee guida per l’insegnamento della storia 

Indicate dallo schema di regolamento nazionale per i percorsi liceali, riguardante gli obiettivi specifici di 

apprendimento, le linee generali per la Storia evidenziano come al termine del percorso disciplinare lo 

studente dovrebbe conoscere “i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo dell’Europa e 

dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo”. Inoltre, le indicazioni nazionali invitano soprattutto: 

• a tenere in considerazione la doppia dimensione tempo e spazio;  

• a rimarcare l’importanza del lessico specifico;  

• a cogliere i rapporti di continuità/discontinuità;  

• a orientarsi in concetti generali che sono soprattutto politici, artistici e culturali;  

• a dedicare attenzione anche ad altre civiltà diverse da quella occidentale;  

• a individuare nuclei tematici propri dei diversi percorsi liceali. 

Nuclei fondanti la disciplina storica 

In storia, l’individuazione di nuclei fondamentali è imposta innanzitutto dalla natura stessa dell’oggetto 

dell’indagine disciplinare, oggetto che coincide con l’intero campo dell’attività umana. Di fronte alla 

dilatazione continua e alla crescente complessità degli eventi da esaminare, il docente è chiamato ad una 

severa opera di selezione che favorisca un approccio più complesso e problematico a eventi / processi e 

sia sempre finalizzato alla comprensione critica del presente nel suo rapporto col passato. L’ insegnante 

di storia deve garantire la conoscenza di quadri storici generali; deve sintetizzare e schematizzare i fatti 

fondamentali secondo grandi linee di sviluppo diacronico, per favorire l’acquisizione del senso storico ; 
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quindi deve individuare dei percorsi tematico- problematici significativi da approfondire. I criteri per la 

selezione di tali percorsi devono essere rigorosi e devono tenere conto: dello statuto epistemologico della 

disciplina; del procedere della ricerca storica ; delle rilevanze storiografiche attuali e, ovviamente, dei 

bisogni formativi degli allievi e degli aspetti fondamentali della realtà socio-culturale in cui gli allievi stessi 

sono immersi. Tale didattica della storia, di cui si è tenuto conto nello svolgere il programma presentato,  

intende integrare le diverse dimensioni disciplinari e metodologiche; mira a sviluppare competenze 

generali d’inquadramento e ricostruzione di fatti storici e a promuovere le capacità di lettura dei segni 

che caratterizzano la realtà locale, riconducendoli alla più ampia dimensione del villaggio globale. In tale 

prospettiva è d’obbligo dare il  giusto spazio alle culture europee ed extraeuropee, valorizzando 

adeguatamente le differenze e i legami tra popoli e culture, le grandi trasformazioni che riguardano la 

storia delle idee, dei saperi, dei costumi, del vivere quotidiano, delle arti. L’insegnamento si costruirà 

intorno ad alcuni nuclei essenziali: società ed ambiente, società e sistemi di produzione, società e forme 

di governo, cultura e comunicazione. 

Manuale in adozione 

• V. Castronovo, Milleduemila, vol. 3 , edizioni La Nuova Italia 

• Dispense ed appunti di approfondimento e/o sintesi forniti dal docente 

Il programma di Storia, articolato secondo le seguenti unità didattiche, tiene conto dei nuclei tematici 

stabiliti dal Consiglio di Classe di seguito riportati: 

• Cultura e Potere 

• Uomo e Natura 

• Uomo e Tempo 

• Infinito e Limite 

 

UNITA’ 1  LA SOCIETA’ DI MASSA 

✓ Uomo e Natura 

✓ Uomo e Tempo 

 

In questa sezione è stato sviluppato ,in particolare ,il rapporto , sempre storicamente sofferto e 

travagliato, tra conservazione della tradizione e spinta verso il futuro, nella dimensione di una inevitabile 

innovazione letta sotto molteplici punti di vista: sociologico/filosofico, politico, religioso. Inevitabile è 

stato ,inoltre, il collegamento relativo proprio alla nascita della moderna società di massa, con una mutata 

percezione della dimensione spaziale e temporale dell’uomo novecentesco. 

• Che cos’è la società di massa? 
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• Il dibattito politico e sociale: teorie socialiste e Rerum Novarum 

• Il nuovo contesto culturale 

DOC. H. Ford, “La catena di montaggio”, da La mia vita e la mia opera 

UNITA’ 2 LE ILLUSSIONI DELLA BELLE EPOCHE 

✓ Cultura e potere 

✓ Uomo e natura 

In questa sezione ad essere presi in particolare considerazione sono stati i concetti riferibili  ad una 

“falsata” percezione dei rapporti tra realtà e finzione: la realtà storica dei fatti  e l’ideologia  alla luce dei 

quali quella realtà è stata letta, dunque una finzione. Si è quindi messo in evidenza il rapporto discutibile 

e sempre problematico tra ciò che è vero(il vero storico) e ciò che appare vero. 

• Nazionalismo e militarismo 

• Il dilagare del nazismo 

• L’invenzione del complotto ebraico 

• L’affare Dreyfus 

• Il sogno sionista 

UNITA’ 3 L’ETA’ GIOLITTIANA 

✓ Cultura e potere 

✓ Uomo e tempo 

✓ Uomo e natura 

Questa unità ha indagato in senso ampio il rapporto che l’intellettuale, inteso qui come colui che detiene 

il potere politico, intrattiene sia con la costruzione della  realtà sociale, così come essa viene percepita 

dalla massa, determinando di questa le scelte sul piano politico, sia con la motivazione ad una innovazione 

, nei termini di sviluppo economico che ,in questa fase storica, inevitabilmente si accompagna con un 

mancato rispetto del rapporto uomo-natura. 

• Caratteri generali 

• Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana 

• La politica estera e quella interna tra successi e sconfitte 

• La cultura italiana 

DOC, F. Barbagallo, “Libertà al Nord, repressione al Sud, da La questione italiana 
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DOC. G.SALVEMINI “Il ministro della malavita”, da Il ministro della malavita e altri scritti 

UNITA’ 4  LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

✓ Infinito e limite 

✓ Cultura e potere 

✓ Uomo e natura 

Molteplici sono state le opportunità di collegare aspetti e vicende storiche trattate in questa sezione con 

più nodi concettuali. Il discorso della “corsa agli armamenti” è stato letto in un prospettiva di “forzatura” 

della realtà verso la finzione storica di un conflitto proposto come inevitabile; si è riflettuto sulla trincea, 

spazio fisico di un tempo sospeso; le invenzioni tecnologiche come armi di morte hanno portato a 

sottolineare il rapporto ambiguo tra tradizione ed innovazione; la guerra di logoramento come un 

ripensamento del rapporto dell’uomo con la natura; D’annunzio , le sue gesta, le sue parole, la sua mimica 

e il potere che l’intellettuale ha nell’indirizzare le masse e ,dunque, la direzione della storia. 

• Cause e inizio della guerra 

• L’Italia in guerra 

• La Grande guerra 

• L’inferno delle trincee 

• La tecnologia al servizio della guerra 

• Il fronte interno e la mobilitazione totale 

• Il genocidio degli Armeni 

• Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 

• I trattati di pace 

DOC. H. Barbusse, “Il fuoco, cronaca di una trincea”, da Il fuoco 

Lettura integrale del libro, E.Lussu, Un anno sull’altopiano. 

UNITA’ 5 LA RIVOLUZIONE RUSSA 

✓ Cultura e potere 

In questa sezione, nell’indagare il tentativo dell’instaurarsi storico dell’ideologia marxista ci si è 

concentrati sul rapporto tra l’intellettuale (Lenin,Stalin, Trockij) , il potere politico-economico-sociale ed 

il tempo storico a cui appartiene 

• L’Impero russo nel XIX secolo 
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• Tre rivoluzioni 

• La nascita dell’URSS 

• Lo scontro tra Trockij e Stalin 

• L’URSS di Stalin 

• L’arcipelago gulag 

DOC. N. Bobbio, “L’utopia capovolta”, da L’utopia capovolta, in La Stampa, 9 giugno 1989  

UNITA’ 6 IL PRIMO DOPOGUERRA 

✓ Cultura e potere 

✓ L’infinito e il limite 

In questa sezione si è stabilito accordo privilegiato con i nuclei concettuali afferenti la riflessione sulla 

richiesta di innovazione politico-sindacale come risposta ai disagi del dopoguerra e il progressivo 

affermarsi della “paura russa” che indirizza il disagio sociale in una prospettiva reazionaria. 

• I problemi del dopoguerra 

• Il disagio sociale 

• Il biennio rosso 

UNITA’ 7 L’ITALIA TRA LE DUE GUERRA: IL FASCISMO 

✓ Cultura e potere 

L’analisi delle vicende che portano all’affermazione della dittatura fascista  e del totalitarismo nazista ha 

permesso di indagare  il ruolo che il leader politico riveste nel dare risposte, politiche ed ideologiche,  al 

proprio tempo e, attraverso il proprio carisma, determinare un sovvertimento del rapporto realtà-

finzione. 

• La crisi del dopoguerra 

• Il biennio rosso in Italia 

• Mussolini conquista il potere 

• L’Italia fascista 

• L’Italia antifascista 

DOC, B. Mussolini, “Il discorso del bivacco”, da Scritti e discorsi, 1934 

Lettura integrale del libro A.Corrado, L’uomo è forte. 
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UNITA’8 LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 

• La Repubblica di Weimar 

• Dalla crisi economica alla stabilità 

• La fine della Repubblica di Weimar 

• Il nazismo 

• Il Terzo Reich 

• Economia e società 

DOC. Analisi dell’opera di H. Arendt, “Le origini del totalitarismo”, si rimanda al programma di filosofia 

UNITA’ 9 LA CRISI DEL 1929 

✓ L’Infinito e il limite 

✓ Uomo e natura 

Gli anni Venti del Novecento  e la “bolla” economica che li accompagna sono stati letti come una grande 

finzione finanziaria, rispetto ad una realtà economica, al contrario, molto più debole  

• Gli “anni ruggenti” 

• Il Big Crash 

• Roosevelt e il New Deal 

UNITA’ 10 IL MONDO VERSO LA GUERRA 

✓ Cultura e potere 

✓ Uomo e natura 

✓ L’uomo e il tempo 

✓ L’infinito e il limite 

Le unità 10 e 11 sono state trattate sottolineando il rapporto distopico che il leader politico intrattiene 

con il proprio tempo nel tentativo di rappresentare alle masse una “realtà finta”, che non solo piega le 

vicende storiche alla propria personale lettura ideologica, ma che finisce  col sovvertire, nei campi di 

concentramento, i naturali rapporti dell’uomo con l’altro uomo e il modo tradizionale in cui l’uomo si è 

sempre rapportato al Trascendente ,che qui finisce col non essere più motivo di conforto ma piuttosto 

“ragione di morte” . 

• Crisi e tensioni in Europa 
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• La guerra civile in Spagna 

• La vigilia della guerra mondiale 

UNITA’ 11 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

• 1939-40: La “guerra-lampo” 

• 1941: la guerra mondiale 

• Il dominio nazista in Europa 

• I campi della morte: la persecuzione degli Ebrei 

• 1942-43: la svolta 

• 1944-45: la vittoria degli Alleati 

• Dalla guerra totale ai progetti di pace 

• La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE 

UNITA’ 14 LA DISTENSIONE 

• Il nuovo sistema bipolare 

• La divisione dell’Europa in blocchi :  

• La guerra di Corea 

• Kruscev e la destalinizzazione  

 

UNITA’ 15 L’ITALIA  REPUBBLICANA: DALLA RICOSTRUZIONE AGLI ANNI DI PIOMBO 

✓ Cultura e potere 

✓ L’uomo e il tempo 

✓ L’infinito e il limite 

L’ ultima sezione ha utilizzato come chiave interpretativa , non solo la dimostrata capacità sociale  dei 

primi anni del secondo dopoguerra in Italia di superare strutture politiche obsolete e di evolvere in una 

direzione Repubblicana, ma anche, purtroppo, la difficoltà di mantenere in essere i diritti repubblicani 

conquistati mostrando come gli stessi abbiano  vacillato  facilmente alla luce di una certa cultura di potere  

politico e sociale. 
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• L’urgenza della ricostruzione 

• Dalla monarchia alla repubblica 

• Il centrismo 

• Il miracolo economico 

• Dal centro-sinistra all’”autunno caldo” 

• Gli anni di piombo 

 

 

                                                                                                                                              La docente 

                                                                                                                                    Prof.ssa Lucia Sica 
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Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità , competenze) 

Obiettivi Generali: 

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi  in termini di conoscenze, competenze e abilità: 

FILOSOFIA 

Conoscenze( con prevista  rimodulazione dei programmi dal 9  marzo 2020): 

conoscere criticamente le tematiche filosofiche e impadronirsi dei percorsi speculativi e gnoseologici degli 

autori; conoscere le categorie fondamentali della speculazione filosofica (ad es. natura, spirito, causa, 

ragione, principio, fondamento, idea, materia, essere, divenire, esperienza, scienza, diritto, dovere, 

individuo, persona, società, stato). 

Abilità: analizzare concetti; ricostruire "reti" di concetti; ricostruire, attraverso l'analisi dei testi, le tesi e 

le argomentazioni dei filosofi; collegare le proprie "verità" ed i propri valori con il proprio "progetto di vita; 

saper valutare criticamente il ruolo dell’intelletto nella costruzione del mondo dell’esperienza umana; 

saper riconoscere, definire e utilizzare in modo appropriato il lessico e le categorie della filosofia ;saper 

esporre con linguaggio appropriato il pensiero degli autori. 

Competenze: saper valutare criticamente l’importanza di predecessori e contesti culturali nella 

formulazione di proposte teoriche; saper riconoscere l’importanza speculativa che le tonalità emotive e i 

vissuti interiori rivestono nel rapporto con l’esistenza e nella stessa riflessione filosofica; saper analizzare 

brani tratti dalle opere degli autori affrontati, riconoscendo spunti di riflessione teorica anche all’interno 

di testi di carattere apparentemente più letterario; saper affrontare in chiave problematica il tema del 

senso dell’esistenza e della ricerca della verità come esercizio; saper cogliere nell’originalità delle proposte 

teoriche affrontate una presa di posizione critica e alternativa rispetto al modello classico di razionalità 

Allegato al Documento del” 15 Maggio” 

Anno Scolastico 2019/2020 

Relazione Finale 

Disciplina: FILOSOFIA  E STORIA 

Docente: prof. ssa Lucia Sica 
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STORIA 

Conoscenze( con prevista  rimodulazione dei programmi dal 9  marzo 2020): 

conoscere gli eventi storici nella corretta successione diacronica evidenziando le reciproche implicazioni e 

relazioni; conoscere ed individuare alcuni nessi essenziali come società e ambiente, società e sistemi di 

produzione, società e forme di governo, ecc. 

Abilità: capacità di riconoscere i rapporti causa-effetto; capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

con altre discipline; capacità  di utilizzare le categorie storiografiche. 

Competenze: leggere in modo sufficientemente adeguato le diverse fonti ; sintetizzare e schematizzare 

un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione e dell’esposizione e i 

significati specifici del lessico disciplinare ; utilizzare la conoscenza storica come strumento per 

comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra diverse prospettive e interpretazioni, le 

radici del presente ; interconnettere la dimensione temporale e cronologica degli eventi storici con quella 

spaziale e geografica del loro attuarsi. 

 

 

Metodologie e strategie didattiche  utilizzate nei percorsi di insegnamento 

/apprendimento   “in presenza” , in DAD 

FILOSOFIA 

In presenza 

La metodologia adottata per le lezioni di filosofia ha privilegiato l'approccio cronologico 

agli autori e al loro pensiero, avvalendosi principalmente della lezione di tipo frontale 

ma sempre aperta alle questioni poste dagli studenti. Gli strumenti di lavoro 

fondamentali sono stati il manuale in adozione e la somministrazione, all'occorrenza, di 

dispense e di fotocopie di approfondimento o di sintesi. 

In DAD 

La metodologia adottata per le lezioni di filosofia in periodo di DAD ha previsto lezioni 

sincrona in modalità on line e lezioni  asincrone (audiolezioni della docente).  

 

STORIA 

In presenza 
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La metodologia adottata per le lezioni di storia ha privilegiato il metodo storico-

cronologico e, in alcuni casi, in aggiunta, il metodo storico-comparativo, avvalendosi 

della lezione frontale e della lezione-video ma sollecitando  sempre gli studenti 

all'intervento ed alla riflessione personale in rapporto ai problemi attuali. Gli strumenti 

di lavoro fondamentali sono stati il manuale in adozione  e la somministrazione, 

all'occorrenza, di dispense e di fotocopie di approfondimento o di sintesi. 

In DAD 

La metodologia adottata per le lezioni di storia in periodo di DAD ha previsto lezioni 

sincrona in modalità on line e lezioni  asincrone con l’invio di materiale ragionato e 

materiale di supporto. 

 

 

Testi e materiali 

Libri  di testo:   

FILOSOFIA 

Reale,Antiseri, Storia del pensiero filosofico e scientifico, Paravia 

Materiali aggiuntivi di supporto: articoli di riviste, brani di storiografia filosofica. 

STORIA 

V.Castronovo, Milleduemila, La Nuova Italia  

Materiali aggiuntivi di supporto: articoli di riviste, sintesi e mappe concettuali, Ulteriore 

testo di consultazione (non di testo):Gentile, Ronga, Rossi,Nuovo Millennium, La 

Scuola. 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

In presenza 

Ai fini della valutazione si è ritenuto utile l'utilizzo dell'interrogazione orale di tipo 

tradizionale atta a valutare le capacità concettuali, argomentative ed espositive oltre 

che, in sede storica, la mera conoscenza del fatto storico-cronologico. Talvolta si è, 

inoltre, fatto ricorso ad esposizioni scritte di tipo argomentativo che, in ogni caso, si sono 

sempre ritenuti utili ai fini di valutazioni di tipo formativo e mai sommativo. 
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Nella valutazione globale dei singoli studenti, e quindi nell’attribuzione del voto finale di 

profitto, sono stati presi in considerazione, oltre ai risultati delle prove orali di tipo 

formale, anche gli interventi in classe, l'impegno e la costanza nello studio. 

In DaD 

In fase di DAD ci si è invece attenuti per la valutazione dei processi di apprendimento 

agli indicatori predisposti dal Dirigente Scolastico e condivise con i Consigli di classe  

inerenti alle diverse modalità di verifica formativa, presenti  sul Registro Elettronico. In 

particolare per la registrazione del livello conseguito nelle verifiche effettuate ci si 

atterrà ai seguenti codici e relativi descrittori: 

CODICE                  DESCRIZIONE 

 AVF                      Assente alla verifica formativa 

 MRC                     Mancato rispetto delle consegne 

 VFN                      Livello base non raggiunto  

VFB                        Livello base 

 VFI                         Livello intermedio 

 VFA                       Livello avanzato  

Si è  sempre riferimento ai criteri di valutazione indicati nel Piano Triennale dell’offerta 

formativa. Particolare valore è stato dato alla collaborazione, alla partecipazione, 

all’interesse, all’impegno, anche nell’eventuale recupero per il conseguimento degli 

obiettivi minimi della disciplina e nel miglioramento delle proprie conoscenze, capacità 

e competenze, al percorso realizzato dallo studente tra il livello di partenza e quello 

conclusivo, all’evoluzione del rendimento, alla determinazione a raggiungere gli obiettivi 

specifici di apprendimento proposti, anche attraverso il contatto con i docenti, la 

puntualità nella consegna dei lavori assegnati, i riscontri alle richieste del docente, gli 

approfondimenti personali, il ruolo all’interno della classe. 

 

                                                                                                         La docente 

                                                                                                           Lucia Sica            
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Disciplina: FILOSOFIA E STORIA 

 

«NODI CONCETTUALI»  

(«La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato ha 

l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella 

predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del percorso 

didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe…» DM 37 - 18 

Gennaio 2019-Art. 2, COMMA 3)                 

 

 

1. Cultura e potere 

2. Uomo e Natura 

3. L’uomo e il tempo 

4. L’infinito ed il limite. 

 

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato. 

 

N.B. 

Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in 

un apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche” 

 

I METODI  

 

lezione frontale 

lezione dialogata  

lavori di ricerca o individuali o di gruppo 

partecipazioni ad iniziative culturali interne ed esterne 
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interventi di riequilibrio e di recupero 

Metodi  riferibili specificamente alla DAD 

Lezione sincrona 

Lezione asincrona(audiolezione della docente) 

Lezione on line con esperti 

 

GLI STRUMENTI 

 

Libri di testo 

Articoli e saggi in riviste 

Ricerche in rete 

Supporti informatici e multimediali 

Consulenza di esperti 

Materiale audiovisivo  esterno 

Strumenti  riferibili specificamente alla DAD 

Schede  

materiali prodotti dall’insegnante 

visione di filmati e/o documentari 

 lezioni registrate dalla RAI 

 YouTube  

LA VERIFICA 

 

 

Per i criteri si rinvia alla programmazione dipartimentale ed alle successive indicazioni contenute nelle 

circolari in relazione alla DAD 
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Tipologie e modalità: 

interrogazioni orali 

prove scritte di produzione  

prove scritte di comprensione ed analisi  

ricerche individuali 

Strumenti di verifica  riferibili specificamente alla DAD 

valutazione degli elaborati corretti 

colloqui interattivi on line 

 

TESTI IN USO 

 

FILOSOFIA 

Reale, Antiseri, Storia del pensiero filosofico e scientifico, Paravia, vol.3 

STORIA 

V. Castronovo, Milleduemila, La Nuova Italia , vol.3 
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140 
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Programma di Matematica 

1. Le funzioni e le loro proprietà. 

Il concetto di funzione. Il campo di esistenza di vari tipi di funzioni. Intorni. Segno di una funzione, funzioni 

pari e dispari. Le proprietà di una funzione: funzioni iniettive, suriettive e biunivoche, funzioni periodiche. 

La funzione inversa. La funzione composta. 

2. I limiti 

Definizione dei quattro casi di limite e loro verifica. Teorema della permanenza del segno . Teorema 

dell’unicità del limite. Teorema del confronto. Operazioni con i limiti. Forme indeterminate. Funzioni 

continue e punti di discontinuità. Limiti notevoli. Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione). Calcolo 

degli asintoti di una funzione. 

3. Calcolo dei limiti e continuità di una funzione 

Operazioni con i limiti. Forme indeterminate. Limiti notevoli. Calcolo dei limiti. Infiniti, infinitesimi e loro 

confronto. Funzioni continue. Punti di discontinuità di una funzione. Asintoti obliqui. Grafico probabile di 

una funzione. 

4. Derivate 

Il rapporto incrementale e suo significato geometrico. La derivata di una funzione in un punto e suo 

significato geometrico. La funzione derivata. Continuità e derivabilità. Derivate fondamentali. Operazioni 

con le derivate. Calcolo delle derivate. Punti di massimo e minimo con il metodo della derivata prima. 

Studio di una funzione. 

                                                                                                    

  IL DOCENTE 

Adriana Marino 
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Disciplina: …MATEMATICA………….. 

 

 

«NODI CONCETTUALI»  

(«La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato ha 

l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella 

predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del 

percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe…» 

DM 37 - 18 Gennaio 2019-Art. 2, COMMA 3)                 

 

 

I. UOMO E NATURA 

II. CULTURA E POTERE 

III. L’UOMO E IL TEMPO 

IV. L’INFINITO E IL LIMITE 

 

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato. 

 

 

N.B. 

Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in 

un apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche” 
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I METODI  

 

 

lezione frontale 

lezione dialogata  

lavori di ricerca o individuali o di gruppo 

interventi di riequilibrio e di recupero 

lezione live sulle piattaforme varie durante il periodo di didattica a distanza 

trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso le piattaforme digitali 

 

 

 

 

GLI STRUMENTI 

 

Libri di testo 

Ricerche in rete 

Supporti informatici e multimediali 

Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno 

File di riferimento sulle piattaforme varie utilizzate nelle lezioni di didattica a distanza 

 

 

LA VERIFICA 

 

Tipologie e modalità: 

interrogazioni orali 
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prove scritte di comprensione ed analisi  

prove strutturate e semistrutturate 

ricerche individuali 

precisione nelle consegne durante il periodo di didattica a distanza 

colloqui durante le lezioni live di didattica a distanza 

 

TESTI IN USO 

 

Libro  di testo: 

Matematica: Matematica.azzurro con tutor di Bergamini,Barozzi,Trifone- ZANICHELLI 
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PROGRAMMA DI FISICA 

1. CARICHE E CAMPI ELETTRICI 

La carica elettrica. La legge di Coulomb. Il campo elettrico. Il flusso del campo elettrico e il teorema di 

Gauss. Campi elettrici generati da particolari distribuzioni di cariche. 

2. IL POTENZIALE ELETTRICO 

Energia potenziale e potenziale elettrico in un campo elettrico uniforme. Campi conservativi e 

circuitazione di un campo. La circuitazione e l’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Il moto 

di una particella carica in un campo elettrico. I condensatori. 

3. LA CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica nei solidi. La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. La potenza elettrica e l’effetto 

Joule. I circuiti elettrici. La forza elettromotrice di un generatore. La corrente elettrica nei liquidi e nei 

gas. 

4. IL CAMPO MAGNETICO 

I magneti. Interazioni tra correnti e magneti. La forza di Lorentz e il campo magnetico. Il moto di una 

particella carica in un campo magnetico. Le forze esercitate  da campi magnetici su conduttori percorsi 

da corrente Flusso e circuitazione di una campo magnetico. I campi magnetici della materia. 

                                                                                                 IL DOCENTE 

                                                                                                 Adriana Marino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: …FISICA…………….. 
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Da compilare a cura  del docente della disciplina  

 

«NODI CONCETTUALI»  

(«La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato ha 

l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella 

predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del 

percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe…» 

DM 37 - 18 Gennaio 2019-Art. 2, COMMA 3)                 

 

 

I. Le funzioni reali e le loro proprietà; 

II. La continuità e i limiti delle  funzioni continue; 

III. Il calcolo differenziale 

IV. Studio delle funzioni e loro rappresentazione grafica; 

 

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato. 

 

 

N.B. 

Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate in 

un apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche” 

 

I METODI  

 

lezione frontale 

lezione dialogata  

lavori di ricerca o individuali o di gruppo 

interventi di riequilibrio e di recupero 
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lezione live sulle piattaforme digitali durante il periodo di didattica a distanza 

trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso le piattaforme digitali 

GLI STRUMENTI 

Libri di testo 

Articoli e saggi in riviste 

Ricerche in rete 

Supporti informatici e multimediali 

Materiale audiovisivo  

File audio e di testo di riferimento sulle piattaforme varie utilizzate nelle lezioni di didattica a distanza 

LA VERIFICA 

 

Tipologie e modalità: 

interrogazioni orali 

prove scritte di comprensione ed analisi  

prove strutturate e semistrutturate 

ricerche individuali 

precisione nelle consegne durante il periodo di didattica a distanza 

colloqui durante le lezioni live di didattica a distanza 

 

TESTI IN USO 

 

Riportare l’elenco dei testi in uso  

 

Libro  di testo: 

FISICA: Il racconto della fisica volume 3- Parodi, Ostili, Mochi Onori- linx editore 
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Allegato al Documento del” 15 Maggio” 

Anno Scolastico 2019/2020 

Relazione Finale 

Discipline: Matematica e Fisica 

                                                             Docente: prof.ssa  Marino Adriana 

 

Profilo della classe 

La classe, formata da 21 alunni di cui 4 maschi e 17 femmine,  si è mostrata nel corso del quinquennio 

sempre partecipe e  interessata alle  tematiche proposte.  E’ da rilevare la presenza di un cospicuo 

gruppo di alunni dotati di ottime capacità di sintesi e di analisi   che approfondisce autonomamente gli 

argomenti trattati con collegamenti precisi alle altre discipline, avvalendosi di precise tecniche di 

calcolo acquisite durante il corso di studi. 

 Dal punto di vista disciplinare i discenti sono stati sempre rispettosi delle regole scolastiche e correnti 

nei confronti dei compagni e dei docenti. 

 

 

 

  

Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità , competenze) 

Obiettivi Generali: 

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi  in termini di conoscenze, competenze e abilità: 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti in MATEMTICA gli obiettivi generali 

riportati nella seguente tabella.  

Obiettivi Generali 

Utilizzo di tecniche e di procedure del calcolo infinitesimale e rappresentazione anche sotto 

forma grafica. 

Individuazione di strategie appropriate per la soluzione di problemi e valutazione dei  

procedimenti esaminati con riferimento all’ economia di pensiero, alla semplicità di calcolo e alla 

possibilità di applicarli in altre situazioni. 
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Analisi e interpretazione di dati  sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi con l’ausilio di 

interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte 

da applicazioni di tipo informatico. 

 

 

In relazione alla programmazione curricolare di FISICA, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 

riportati nella seguente tabella.  

Obiettivi Generali 

Formulazione di ipotesi, sperimentazione e/o interpretazione di leggi fisiche, proposizione  e 

utilizzazione di modelli e analogie. 

Analisi di fenomeni fisici e di applicazioni tecnologiche, individuazione delle  grandezze fisiche 

caratterizzanti e  proposta di relazioni quantitative tra esse. 

 

Analisi qualitativa e quantitativa di fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza. 

 

MATEMATICA 

Moduli Conoscente Abilità Competenze 

Le funzioni e le loro 

proprietà 

▪ Le funzioni reali 

di una variabile 

reale 

▪ Proprietà delle 

funzioni 

 

▪ Individuare 

dominio, segno, 

iniettività, 

suriettività, 

biettività, 

(dis)parità, 

(de)crescenza, 

periodicità, 

funzione 

inversa di una 

funzione. 

▪ Determinare la 

funzione 

composta di 

✓ Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo 

infinitesimale, 

rappresentando

le anche sotto 

forma grafica. 

✓ Confrontare ed 

analizzare 

figure 

geometriche, 

individuando 

invarianti e 



 

152 
 

due o più 

funzioni. 

▪ Rappresentare 

il grafico di 

funzioni 

elementari e ad 

esse 

riconducibili. 

 

relazioni, sia dal 

punto di vista 

sintetico che 

analitico. 

✓ Individuare le 

strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi e 

valutare i 

procedimenti 

esaminati con 

riferimento all’ 

economia di 

pensiero, alla 

semplicità di 

calcolo, e alla 

possibilità di 

applicarli in 

altre situazioni. 

✓ Analizzare dati 

e interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti 

sugli stessi, 

anche con 

l’ausilio di 

interpretazioni 

grafiche, 

usando 

consapevolmen

te gli strumenti 

di calcolo e le 

potenzialità 

offerte da 

applicazioni di 

tipo 

informatico. 
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2. Il limite di una 

funzione 

▪ La definizione 

topologica e 

metrica di 

limite 

▪ I teoremi sui 

limiti 

 

 

▪ Comprendere il 

significato di 

limite dal punto 

di vista intuitivo 

e la sua 

formalizzazione

. 

▪ Applicare i 

primi teoremi 

sui limiti 

(unicità del 

limite, 

permanenza del 

segno, 

confronto). 

 

✓ Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo 

infinitesimale, 

rappresentando

le anche sotto 

forma grafica. 

✓ Individuare le 

strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi e 

valutare i 

procedimenti 

esaminati con 

riferimento all’ 

economia di 

pensiero, alla 

semplicità di 

calcolo, e alla 

possibilità di 

applicarli in 

altre situazioni. 

 

3. Il calcolo dei limiti ▪ Le operazioni con i 

limiti.  

▪ Le forme 

indeterminate. 

▪ La continuità e 

discontinuità di una 

funzione 

▪ Gli asintoti e il 

grafico probabile. 

 

 

▪ Calcolare il 

limite di 

somme, 

prodotti, 

quozienti e 

potenze di 

funzioni. 

▪ Calcolare limiti 

che si 

presentano 

sotto forma 

indeterminata. 

✓ Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo 

infinitesimale, 

rappresentando

le anche sotto 

forma grafica. 

✓ Individuare le 

strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi e 

valutare i 
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▪ Calcolare limiti 

ricorrendo ai 

limiti notevoli. 

▪ Studiare la 

continuità o 

discontinuità di 

una funzione in 

un punto. 

▪ Calcolare gli 

asintoti di una 

funzione. 

▪ Disegnare il 

grafico 

probabile di 

una funzione. 

 

procedimenti 

esaminati con 

riferimento all’ 

economia di 

pensiero, alla 

semplicità di 

calcolo, e alla 

possibilità di 

applicarli in 

altre situazioni. 

 

4. La derivata di una 

funzione 

▪ Il rapporto 

incrementale 

▪ La derivata di 

una funzione 

▪ I teoremi sul 

calcolo delle 

derivate 

▪ Il problema 

delle tangenti 

 

 

▪ Comprendere la 

necessità di 

introdurre il 

concetto di 

derivata per 

risolvere il 

problema delle 

tangenti e 

quello della 

velocità 

istantanea  

▪ Calcolare la 

retta tangente 

al grafico di una 

funzione. 

▪ Calcolare la 

derivata di una 

funzione 

mediante le 

derivate 

fondamentali e 

✓ Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo 

infinitesimale, 

rappresentando

le anche sotto 

forma grafica. 

✓ Individuare le 

strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi e 

valutare i 

procedimenti 

esaminati con 

riferimento all’ 

economia di 

pensiero, alla 

semplicità di 

calcolo, e alla 

possibilità di 
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le regole di 

derivazione. 

 

applicarli in 

altre situazioni. 

 

5. Lo studio delle 

funzioni 

▪ Studiare il 

comportamento di 

una funzione reale 

di variabile reale1 

 

▪ Determinare gli 

intervalli di 

(de)crescenza di 

una funzione 

mediante la 

derivata prima. 

▪ Determinare i 

massimi e i 

minimi 

mediante la 

derivata prima 

▪ Tracciare il 

grafico di una 

funzione. 

▪  

 

✓ Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo 

infinitesimale, 

rappresentando

le anche sotto 

forma grafica. 

✓ Individuare le 

strategie 

appropriate per 

la soluzione di 

problemi e 

valutare i 

procedimenti 

esaminati con 

riferimento all’ 

economia di 

pensiero, alla 

semplicità di 

calcolo, e alla 

possibilità di 

applicarli in 

altre situazioni. 

✓ Confrontare ed 

analizzare 

figure 

geometriche, 

individuando 

invarianti e 

relazioni, sia dal 

punto di vista 

sintetico che 

analitico. 

                                                           
1 Lo studio sarà limitato alle funzioni razionali intere e fratte. 
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✓ Analizzare dati 

e interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti 

sugli stessi, 

anche con 

l’ausilio di 

interpretazioni 

grafiche, 

usando 

consapevolmen

te gli strumenti 

di calcolo e le 

potenzialità 

offerte da 

applicazioni di 

tipo 

informatico. 

 

 

 

FISICA 

Moduli Conoscente Abilità Competenze 

 

1.  

La carica elettrica  

e la legge  

di Coulomb 

 

▪ Fenomeni elementari di elettrostatica. 

▪ Convenzioni sui segni delle cariche. 

▪ Conduttori e isolanti. 

▪ La legge di conservazione della carica. 

▪ La definizione operativa della carica. 

▪ L’elettroscopio. 

▪ Unità di misura della carica elettrica nel SI. 

▪ La carica elementare. 

▪ La legge di Coulomb. 

▪ Comprendere la differenza tra cariche positive e negative, tra corpi 

carichi e corpi neutri.  

▪ Interpretare con un modello microscopico la differenza tra 

conduttori e isolanti.  

▪ Distinguere tra elettrizzazione per strofinio, per contatto e per 

induzione.  

▪ Usare in maniera appropriata l’unità di misura della carica.  

▪ Calcolare la forza tra corpi carichi applicando la legge di Coulomb e 

il principio di sovrapposizione. 

▪ Comprendere il ruolo della materia nel determinare l’intensità 

della forza tra cariche. 

1.Formulare ipotesi, 

sperimentare e/o 

interpretare leggi 

fisiche, proporre e 

utilizzare modelli e 

analogie, riconoscere 

nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e di 

complessità 

2.Analizzare fenomeni 

fisici e applicazioni 

tecnologiche, 

riuscendo a individuare 

le grandezze fisiche 

caratterizzanti e a 
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▪ Il principio di sovrapposizione. 

▪ La costante dielettrica relativa e assoluta. 

▪ La forza elettrica nella materia. 

▪ Elettrizzazione 

per induzione. 

Polarizzazione degli 

isolanti. 

Saper distinguere la 

ridistribuzione della 

carica in un conduttore 

per induzione e in un 

isolante per 

polarizzazione. 

proporre relazioni 

quantitative tra esse. 

3.Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente 

fenomeni legati alle 

trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza 

4.Spiegare le più 

comuni applicazioni 

della fisica nel campo 

tecnologico, con la 

consapevolezza della 

reciproca influenza tra 

evoluzione tecnologica 

e ricerca scientifica. 

5. Essere consapevole 

delle potenzialità delle 

tecnologie rispetto al 

contesto culturale e 

sociale a cui vengono 

applicate 

6. Risolvere problemi 

utilizzando il linguaggio 

algebrico e grafico, 

nonché il Sistema 

Internazionale delle 

unità di misura. 

 

2. Il campo elettrico 

 

▪ Il vettore campo elettrico.  

▪ Il campo elettrico prodotto da una carica puntiforme e da più 

cariche.  

▪ Rappresentazione del campo elettrico attraverso le linee di 

campo.  

▪ Le proprietà delle linee di campo.  

▪ Calcolare il campo elettrico in prossimità di una carica.  

▪ Comprendere il ruolo di una carica di prova.  

▪ Determinare il vettore campo elettrico risultante da una 

distribuzione di cariche.  

▪ Calcolare la forza agente su una carica posta in un campo elettrico.  

1.Formulare ipotesi, 

sperimentare e/o 

interpretare leggi 

fisiche, proporre e 

utilizzare modelli e 

analogie, riconoscere 

nelle sue varie forme i 
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Confronto tra il 

campo elettrico di 

una sfera carica e il 

campo gravitazionale 

della Terra. 

▪ Disegnare le linee di campo per rappresentare il campo elettrico 

prodotto da una carica o da semplici distribuzioni di cariche.  

Comprendere il ruolo 

della simmetria nella 

determinazione di 

alcuni campi elettrici. 

concetti di sistema e di 

complessità 

2.Analizzare fenomeni 

fisici e applicazioni 

tecnologiche, 

riuscendo a individuare 

le grandezze fisiche 

caratterizzanti e a 

proporre relazioni 

quantitative tra esse. 

3..Spiegare le più 

comuni applicazioni 

della fisica nel campo 

tecnologico, con la 

consapevolezza della 

reciproca influenza tra 

evoluzione tecnologica 

e ricerca scientifica. 

4. Essere consapevole 

delle potenzialità delle 

tecnologie rispetto al 

contesto culturale e 

sociale a cui vengono 

applicate 

 

3. L’equilibrio 

elettrostatico 

 

▪ L’energia potenziale elettrica.  

▪ L’andamento dell’energia potenziale in funzione della distanza tra 

due cariche.  

▪ L’energia potenziale nel caso di più cariche.  

▪ Il potenziale elettrico e la sua unità di misura.  

▪ La differenza di potenziale.  

La capacità elettrica e 

i condensatori 

▪ Confrontare l’energia potenziale elettrica e meccanica.  

▪ Comprendere il significato del potenziale come grandezza scalare.  

▪ Individuare la direzione del moto spontaneo delle cariche prodotto 

dalla differenza di potenziale.  

▪ Calcolare il potenziale elettrico di una carica puntiforme.  

▪ Comprendere il concetto di equilibrio elettrostatico.  

▪ Descrivere come la carica si distribuisce all’interno e sulla 

superficie di un conduttore carico.  

▪ Illustrare alcune applicazioni pratiche dell’elettrostatica.  

1.Formulare ipotesi, 

sperimentare e/o 

interpretare leggi 

fisiche, proporre e 

utilizzare modelli e 

analogie, riconoscere 

nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e di 

complessità 

2.Analizzare fenomeni 

fisici e applicazioni 

tecnologiche, 

riuscendo a individuare 
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▪ Comprendere il significato di messa a terra.   

▪ Analizzare 

circuiti 

contenenti 

         condensatori 

collegati    in serie e in 

parallelo e calcolare la 

capacità equivalente. 

le grandezze fisiche 

caratterizzanti e a 

proporre relazioni 

quantitative tra esse. 

3.Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente 

fenomeni legati alle 

trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza 

4.Spiegare le più 

comuni applicazioni 

della fisica nel campo 

tecnologico, con la 

consapevolezza della 

reciproca influenza tra 

evoluzione tecnologica 

e ricerca scientifica. 

5. Essere consapevole 

delle potenzialità delle 

tecnologie rispetto al 

contesto culturale e 

sociale a cui vengono 

applicate 

6. Risolvere problemi 

utilizzando il linguaggio 

algebrico e grafico, 

nonché il Sistema 

Internazionale delle 

unità di misura. 

 

4. La corrente 

 elettrica e i circuiti 

▪ Intensità e verso della corrente continua.  

▪ L’unità di misura della corrente nel SI.  

▪ I generatori di tensione.  

▪ Elementi fondamentali di un circuito elettrico.  

▪ Distinguere verso reale e verso convenzionale della corrente nei 

circuiti.  

▪ Utilizzare in maniera corretta i simboli per i circuiti elettrici.  

▪ Distinguere i collegamenti dei conduttori in serie e in parallelo.  

1.Formulare ipotesi, 

sperimentare e/o 

interpretare leggi 

fisiche, proporre e 

utilizzare modelli e 

analogie, riconoscere 
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▪ Collegamenti in serie e in parallelo dei conduttori in un circuito 

elettrico.  

▪ La prima legge di Ohm.  

▪ I resistori.  

▪ Collegamento in serie e in parallelo di resistori.  

▪ Le leggi di Kirchhoff.  

▪ La potenza dissipata in un circuito per effetto Joule.  

▪ Unità di misura per i consumi di energia elettrica.  

La forza 

elettromotrice e il 

generatore reale di 

tensione. 

▪ Identificare, dalla curva caratteristica, i vari tipi di conduttori.  

▪ Applicare la prima legge di Ohm e le leggi di Kirchhoff nella 

risoluzione dei circuiti.  

▪ Riconoscere le proprietà dei nodi e delle maglie. 

▪ Risolvere circuiti contenenti resistori collegati in serie e in parallelo 

determinando la resistenza equivalente.  

▪ Calcolare la potenza dissipata per effetto Joule in un conduttore.  

▪ Comprendere il ruolo della resistenza interna di un generatore. 

▪ Distinguere tra forza elettromotrice e tensione.  

Calcolare la tensione ai 

capi di un generatore 

reale. 

nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e di 

complessità 

2.Analizzare fenomeni 

fisici e applicazioni 

tecnologiche, 

riuscendo a individuare 

le grandezze fisiche 

caratterizzanti e a 

proporre relazioni 

quantitative tra esse. 

3.Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente 

fenomeni legati alle 

trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza 

4.Spiegare le più 

comuni applicazioni 

della fisica nel campo 

tecnologico, con la 

consapevolezza della 

reciproca influenza tra 

evoluzione tecnologica 

e ricerca scientifica. 

5. Essere consapevole 

delle potenzialità delle 

tecnologie rispetto al 

contesto culturale e 

sociale a cui vengono 

applicate 

6. Risolvere problemi 

utilizzando il linguaggio 

algebrico e grafico, 

nonché il Sistema 

Internazionale delle 

unità di misura. 
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5. Magneti e campi 

magnetici 

▪ Il campo magnetico 

▪ Effetti magnetici della corrente elettrica 

▪ Origine microscopica del magnetismo 

▪ Azioni dei campi magnetici sulle correnti elettriche 

▪ La forza di Lorentz 

▪ Le forze tra i conduttori percorsi da corrente elettrica 

▪ I motori elettrici 

▪ Confrontare le caratteristiche del campo magnetico e di quello 

elettrico.  

▪ Rappresentare l’andamento di un campo magnetico disegnandone 

le linee di forza.  

▪ Calcolare l’intensità della forza che si manifesta tra fili percorsi da 

corrente e la forza magnetica su un filo percorso da corrente.  

▪ Determinare intensità, direzione e verso del campo magnetico 

prodotto da fili rettilinei percorsi da corrente.  

▪ Comprendere il principio di funzionamento di un motore elettrico 

1.Formulare ipotesi, 

sperimentare e/o 

interpretare leggi 

fisiche, proporre e 

utilizzare modelli e 

analogie, riconoscere 

nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e di 

complessità 

2.Analizzare fenomeni 

fisici e applicazioni 

tecnologiche, 

riuscendo a individuare 

le grandezze fisiche 

caratterizzanti e a 

proporre relazioni 

quantitative tra esse. 

3.Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente 

fenomeni legati alle 

trasformazioni di 

energia a partire 

dall’esperienza 

4.Spiegare le più 

comuni applicazioni 

della fisica nel campo 

tecnologico, con la 

consapevolezza della 

reciproca influenza tra 

evoluzione tecnologica 

e ricerca scientifica. 

5. Essere consapevole 

delle potenzialità delle 

tecnologie rispetto al 

contesto culturale e 
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sociale a cui vengono 

applicate 

6. Risolvere problemi 

utilizzando il linguaggio 

algebrico e grafico, 

nonché il Sistema 

Internazionale delle 

unità di misura. 

 

 

 

 

Metodologie e strategie didattiche  utilizzate nei percorsi di insegnamento 

/apprendimento   “in presenza” , in DAD 

 

- Lezione frontale 

 

- Lezione dialogata 

 

- Lavori di ricerca individuale e di gruppo 

 

- Lezione con videochiamata (di tipo frontale, lezione partecipata, per piccoli 

gruppi, con classe intera,  condivisione di documenti ecc) 

- Problem solving 

- Ricerca per azione 

- Trasmissione ragionata  di materiale   didattico attraverso le piattaforme   

digitali 

- Attività svolte tramite sussidi didattici online (risorse del libro di testo, 

strumenti didattici online), li 
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-  

Testi e materiali 

 

Libri  di testo:    Matematica: Matematica.azzurro  vol. 5 con tutor di 

Bergamini,Barozzi,Trifone- Zanichelli 

                       Fisica : Il racconto della fisica vol.3  di Parodi, Ostili, Mochi Onori- linx 

editore 

    

 

                                                                     Criteri e strumenti di verifica e valutazione       

“in presenza”, in DAD  

❖ interrogazioni orali 

❖ prove scritte di comprensione ed analisi  

❖ prove strutturate e semistrutturate 

❖ ricerche individuali 

❖ precisione nelle consegne durante il periodo di didattica a distanza 

❖ colloqui durante le lezioni live di didattica a distanza 

 

 

                                                                                                                            La docente 

 

                                                                                                                Adriana Marino                                                                                                                                              
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PROGRAMMA di SCIENZE NATURALI 

A.S. 2019/2020 

CLASSE:  V  Sez:  D 

Docente:  VIGILE CATERINA 

TESTI adottati: 

Biochimica:  Carbonio, Metabolismo, Biotech (Ldm) / Chimica Organica, Biochimica  e Biotecnologie  di 

Valitutti Giuseppe / Taddei Niccolo'/ Maga Giovanni E Altri – Zanichelli 

Scienze Della Terra: Globo Terrestre e La Sua Evoluzione - Vulcani e Terremoti, Tettonica Delle Placche, 

Interazioni fra Geosfere  di  Lupia Palmieri  Elvidio / Parotto Maurizio  Zanichelli 

Chimica organica:  Linea blu di Tottola, Allegrezza, Righezzi -Mondadori Scuola      

Nel rispetto delle indicazioni nazionali, le Scienze naturali devono tendere al raggiungimento delle 

seguenti competenze:  

 

• Saper effettuare connessioni logiche 

• Riconoscere e stabilire relazioni 

• Formulare ipotesi 

• Trarre conclusioni basate sui risultati ottenute e sulle ipotesi verificate 

• Risolvere situazioni problematiche utilizzando   linguaggi specifici 

• Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni 

• Applicare le conoscenze acquisite a situazioni di vita reale, anche per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico presente  e dell’immediato futuro 

 

 Finalità della disciplina 

 

• Far capire che il pensiero scientifico rappresenta un dato storico costante nella storia dell’uomo 

e far comprendere i rapporti con il pensiero filosofico 

• Far capire che ogni scienza ha un linguaggio specifico, che ha la funzione di rappresentare in 

modo preciso degli oggetti e dei concetti 

• Favorire lo sviluppo della capacità di astrazione e di formalizzazione 
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• Far capire il legame tra scienza e tecnologia 

• Far capire le potenzialità, lo sviluppo e i limiti delle conoscenze scientifiche   

 

E’ possibile individuare, per i nuclei fondanti delle Scienze della Natura, diversi piani concettuali ed una 

diversa collocazione nel curricolo: 

1) nuclei fondanti disciplinari (comuni alla biologia e alle scienze della terra), che ci permettono di 

individuare: 

a) l’oggetto: i sistemi biologici e geologici e i loro livelli di scala e di   organizzazione 

b) la fenomenologia: la unicità/varietà degli oggetti, la loro natura relazionale e la loro 

complessità 

c) il processo: l’evoluzione nel tempo e nello spazio 

 

 2) nuclei fondanti procedurali (comuni alla biologia, alle scienze della terra, alla chimica e alla fisica), cioè 

le strategie di conoscenza del mondo naturale: 

a) osservazione, misurazione, comparazione (l’attività sul campo e in laboratorio) 

b) regole, generalizzazioni in modelli concettuali e di natura probabilistica, modelli,leggi, teorie (il quadro 

concettuale della visione evoluzionistica e sistemica) 

c) l’olismo e il riduzionismo, due approcci diversi, due modalità di interpretazione del mondo delle 

discipline (nuclei fondanti ermeneutici) 

3) nuclei fondanti essenzialmente “epistemologici” ( comuni alla biologia, alle scienze della terra, alla 

chimica e alla fisica), nel senso che riflettono intorno ai principi della conoscenza scientifica:  

a) sistema (come organizzazione) 

b) interazione 

c) equilibrio 

d) flusso di materia, di energia e di informazione 

e) trasformazione/evoluzione 

Il docente nella sua azione didattica li ha sempre presenti , li coniuga con il quadro culturale e li fa 

convergere in un sistema di competenze che meglio corrispondono all’esigenza  della comprensione della 

realtà contemporanea.  
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Le competenze, che riguardano il sapere, le capacità pratiche e la cognizione del perché, sono costruite 

tenendo presenti i nuclei fondanti delle discipline, in particolare quelli epistemologici. Le competenze di 

area previste alla fine del triennio, rendono gli allievi cittadini responsabili, capaci di comprendere la realtà 

del proprio tempo, per poter partecipare alle scelte politiche, culturali ed economiche. L’alunno è in grado  

di capire, considerate le informazioni e la globalizzazione, le due forze motrici del cambiamento nella 

società attuale, l’evoluzione e le interazioni tra la realtà naturale e quella culturale, comprendente 

quest’ultima anche quella virtuale,  ed è, inoltre, in grado di entrare nel merito delle problematiche 

scientifiche del nostro tempo e di esprimere la propria opinione.  

   

Tra i contenuti disciplinari, alcuni, oggetto di particolare attenzione didattica, afferiscono ai seguenti  

nuclei tematici: 

• L’uomo e il tempo 

• L’infinito e il limite 

• Uomo e natura 

• Cultura e potere 
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Argomenti 

 

 

Contenuti  

 

Spunti iniziali e 

possibili 

connessioni 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

 

La chimica del 

carbonio 

 

 

I composti organici 

I legami carbonio-carbonio: 

singolo, doppio, triplo 

L’isomeria 

Gli idrocarburi saturi: alcani e 

ciclo alcani 

La nomenclatura degli idrocarburi 

saturi 

Proprietà chimiche e fisiche degli 

idrocarburi saturi 

Gli idrocarburi insaturi: alcheni e 

alchini 

Gli idrocarburi aromatici 

 

 

La 

rappresentazione 

dei composti 

organici 

 

 

Radicali liberi e 

antiossidanti 

 

La dipendenza dal 

petrolio 

 

I composti 

aromatici: utilizzo 

e tossicità  (uomo 

-natura) 

Competenze di 

carattere 

metodologico 

e strumentale 

Comunicazion

e in 

madrelingua e 

in lingua 

straniera 

Competenza 

digitale 

Competenze 

sociali e civili 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditoriali

tà 

Art.33.L’arte e 

la scienza sono 

libere e libero 

ne  è 

l’insegnament

o 

 

 

 

Dai gruppi 

funzionali ai 

polimeri 

 

 

I gruppi funzionali 

Alcoli, fenoli ed eteri 

Aldeidi e chetoni 

Gli acidi carbossilici 

Esteri e saponi 

 

 

Alcoli e fenoli di 

particolare 

interesse  

 

Competenze di 

carattere 

metodologico 

e strumentale 

 

Comunicazion

e in 

madrelingua e 
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Le ammine 

I composti eterociclici 

   I polimeri di sintesi 

Gli acidi 

carbossilici nel 

mondo biologico 

 

I composti 

eterociclici nel 

mondo biologico 

 

I materiali 

polimerici, le loro 

applicazioni 

(Rapporto uomo-

natura) 

 

Raccolta e riciclo 

della plastica 

in lingua 

straniera 

 

Competenza 

digitale 

 

Competenze 

sociali e civili 

 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditoriali

tà 

 

 

 

 

Le 

biomolecole: 

struttura e 

funzione 

 

I carboidrati 

I monosaccaridi 

I disaccaridi 

I polisaccaridi: amido, glicogeno, 

cellulosa, chitina 

I lipidi 

I trigliceridi 

I fosfogliceridi 

I terpeni, gli steroli egli steroidi 

Gli amminoacidi e le proteine 

I nucleotidi e gli acidi nucleici 

 

Le biomolecole 

nell’alimentazion

e 

 

Gli acidi grassi  

polinsaturi e il 

rischio vascolare 

 

 

Gli ormoni 

 

 

Comunicazion

e in 

madrelingua e 

in lingua 

straniera 

 

Competenza 

digitale 

 

Competenze 

sociali e civili 

 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditoriali

tà 
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Consapevolezz

a ed 

espressione 

culturale 

    

 

 

 

Dal DNA alla 

genetica dei 

micriorganismi 

La struttura della molecola di 

DNA e delle molecole di RNA 

Il flusso dell’informazione 

genetica: dal DNA all’RNA alle 

proteine 

La regolazione dell’espressione 

genica 

La struttura degli operoni nei 

procarioti: lac e trp 

La trascrizione negli eucarioti 

Lo splicing 

La struttura della cromatina 

L’epigenetica 

Le caratteristiche biologiche dei 

virus 

Il trasferimento di geni nei batteri 

 

 

Il DNA e 

contenuto nei 

cromosomi 

 

 

Rosalind Franklin 

e la doppia elica 

del DNA 

 

(Cultura e potere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze di 

carattere 

metodologico 

e strumentale 

 

Comunicazion

e in 

madrelingua e 

in lingua 

straniera 

 

Competenza 

digitale 

 

Competenze 

sociali e civili 

 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditoriali

tà 
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Il coronavirus 

COVID-19( 

Rapporto uomo-

natura; cultura e 

potere) 

Consapevolezz

a ed 

espressione 

culturale 

 

 

 

Le 

biotecnologie: 

tecniche e 

strumenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le origini delle biotecnologie 

Il clonaggio genico 

Il DNA ricombinante 

Gli enzimi di restrizione 

I vettori plasmidici 

Le librerie genomiche 

La reazione a catena della  

polimerasi o PCR 

La terapia genica 

Le cellule staminali 

Le biotecnologie in agricoltura: gli 

OGM 

La clonazione egli animali 

transgenici 

 

 

 

 

L’uso di sonde di 

ibridazione per 

isolare i cloni di 

interesse 

 

 

La genomica 

studia 

l’informazione 

contenuta in tutti 

i geni 

 

 

Il Progetto 

Genoma Umano 

 

Competenze di 

carattere 

metodologico 

e strumentale 

Comunicazion

e in 

madrelingua e 

in lingua 

straniera 

Competenza 

digitale 

Competenze 

sociali e civili 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditoriali

tà 

Diritto alla 

formazione 

Diritto 

all’informazion

e 
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Le biotecnologie 

e il dibattito etico 

(L’infinito e il 

limite) 

 

Riflessioni sulle 

cellule staminali 

 

 

Riflessioni sugli 

OGM 

 

 

Riflessioni sulla 

clonazione 

Diritto di 

accesso 

universale alle 

biotecnologie 

e ai suoi 

vantaggi 

Diritto alla 

tutela 

dell’ambiente 

e della salute 

Art.32: La 

Repubblica 

tutela la salute 

come 

fondamentale 

diritto 

dell’individuo 

e interesse 

della 

collettività  

 

 

 

Terra: la 

Tettonica delle 

placche 

La struttura della Terra: crosta, 

mantello e nucleo 

Le onde sismiche 

Il calore interno della Terra e le 

sue origini 

Il gradiente geotermico e il flusso 

di calore 

La deriva dei continenti 

Le dorsali oceaniche 

L’espansione dei fondi oceanici 

 

La teoria della tettonica delle 

placche                          

 

Il comportamento  

elastico delle 

rocce 

 

Energia e 

intensità dei 

terremoti 

 

I sismografi 

 

 

Il 

paleomagnetismo 

Competenze di 

carattere 

metodologico 

e strumentale 

 

Competenza 

digitale 

Competenze 

sociali 

 e civili 

 

Comunicazion

e in 

madrelingua e 
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I margini delle placche 

Vulcani e terremoti ai margini 

delle placche o all’interno dei 

continenti 

Moti convettivi e punti caldi 

L’orogenesi 

 

e le inversioni di 

polarità 

 

 

Le anomalie 

magnetiche 

sui fondi oceanici 

 

 

 

La difesa dai 

terremoti 

 

 

 

 

 

 

(Uomo-natura) 

in lingua 

straniera 

Diritto 

all’informazion

e 

 

 

Diritto alla 

tutela 

dell’ambiente 

e della salute 

 

Art.9: La 

Repubblica 

promuove lo 

sviluppo della 

cultura e la 

ricerca 

scientifica e 

tecnica tutela 

il paesaggio e il 

patrimonio 

storico e 

artistico della 

Nazione 

 

 

                                                                                                                        Il docente 

                                                                                                                   Caterina  Vigile 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE NATURALI 

 

A.s.2019/2020 

Docente: Vigile Caterina 

 

 

Libri di testo adottati:” Carbonio, metabolismo, biotech - Chimica organica, biochimica e biotecnologie 

di Valitutti-Taddei-Maga-Macario   Zanichelli 

Scienze della Terra: “Il globo terrestre e la sua evoluzione” Edizione blu di Elvidio Lupia Palmieri-Parotto 

Zanichelli 

 

 

Presentazione della classe 

 
La classe, fin dall’inizio del percorso scolastico, pur nella diversità del ritmo di apprendimento, 
dei livelli di partenza, delle capacità,  dimostra nel complesso di aver raggiunto  un  risultato 
soddisfacente, anche sul piano della crescita individuale degli studenti e collettiva, nonostante 
gli studenti abbiano subito il disorientamento iniziale per la sospensione delle attività 
didattiche in presenza, fin dagli inizi di marzo, a causa della pandemia da COVID-19. Tuttavia, la 
maggior parte di essi ha dimostrato vivo interesse e  impegno costante, in tutte le azioni 
previste e programmate nella DAD,  raggiungendo  risultati eccellenti. Solo alcuni di essi, già 
fragili in partenza, hanno mostrato discontinuità nella partecipazione e nell’impegno, spesso 
dovute anche a problematiche collegate a questa nuova metodologia. Per questi ultimi, 
permangono  lacune nelle conoscenze dei contenuti essenziali, che risultano, frammentarie e 
poco approfondite. 
 

 

 

Obiettivi conseguiti (conoscenze, competenze, capacità.) 

  

Il percorso di chimica, biologia e Scienze della Terra, ha seguito, al quinto anno, principalmente una 

logica di tipo interpretativo /modellistico dei sistemi complessi, ponendo attenzione sulle leggi , sui 

modelli, sulla formalizzazione, sulle relazioni tra i vari fattori di uno stesso fenomeno e tra fenomeni 
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diversi. La maggior parte degli alunni dimostra di essere in grado di risolvere situazioni 

problematiche utilizzando linguaggi specifici e di possedere gli strumenti culturali e metodologici per 

la comprensione dei fenomeni naturali,  nonché di sviluppare  la capacità di individuare in maniera 

critica l’influenza che alcune questioni di attualità, di carattere scientifico e tecnologico, della società 

moderna  hanno sulla qualità della vita e sugli equilibri naturali e ambientali. Padroneggiano in 

maniera adeguata le procedure e  i metodi di indagine propri, sono in grado di utilizzare criticamente  

strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento, sanno riflettere sulle 

diverse forme del sapere cogliendo le intersezioni fra i saperi, cogliendo la dimensione umanistica  

del pensiero scientifico.  

 
 

 

Metodi d’insegnamento 

 

Lezioni frontali e lezioni partecipate, come momento di presentazione dei contenuti, che utilizzano 

schemi , codici molteplici, come quello verbale, visivo, audiovisivo, attraverso la LIM, sia come 

spiegazione/verifica dell’acquisizione di conoscenze ed abilità, sia per fornire spunti e agganci per 

una ripresa di contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione,il consolidamento di quanto appreso. 

Videolezioni, sistemi audio, uso di piattaforme autorizzate. Insegnamento per compiti/problema 

(Inquiry Based Learning) strutturati e non secondo UDA che conducono a esperienze reali o simulate 

che hanno consentito agli studenti di entrare in un rapporto diretto con il sapere e li solleciti ad 

“imparare facendo”. Impiegando così le risorse dei destinatari, essi hanno in buona parte acquisito 

una cultura personale tramite un processo vitale fondato sulla ricerca, sull’utilizzo delle applicazioni 

web, problem posing and solving, scoperta, lavoro cooperativo, confronto con il contesto reale, tutti 

fattori che accrescono la motivazione e formano la competenza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 
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Oltre ai libri di testo,  materiale didattico in dotazione in laboratorio, riviste specializzate, software 

applicativi scientifici, le lezioni frontali sono state integrate con esercitazioni adeguate, esperienze 

che hanno consentito agli studenti di intrecciare l’apprendimento teorico con quello pratico. Registro 

elettronico, piattaforma bSmart, Zoom,G suite , email, WhatsApp (per comunicazioni rapide con la 

classe).  Tale metodo, unitamente ai contenuti disciplinari fondamentali, costituisce l’aspetto 

formativo e orientativo dell’apprendimento/insegnamento delle Scienze. 

 
 

 

Strumenti di verifica 

 

La rilevazione degli apprendimenti basata sia sugli strumenti consolidati che su quelli previsti dalla 

didattica on line come: interrogazione, test, compiti scritti, restituzione elaborati corretti, colloqui 

individuali e in gruppo live, frequenza e livello di interazione, test on line, prove per competenza, ha 

analizzato come oggetto di verifica: il possesso delle conoscenze di base, il possesso della 

terminologia specifica, la capacità di osservazione, comprensione, analisi, sintesi, valutazione, 

applicando correttamente principi, leggi, regole e metodi. La valutazione attraverso una misurazione 

quantitativa di conoscenze/abilità/competenze, condotta attraverso descrittori e indicatori in 

apposite griglie, elaborate dai docenti del Dipartimento di Scienze, ha fatto riferimento anche al 

processo di maturazione globale della personalità dell’alunno, costituita da attitudini, interessi, 

abilità, competenza, in un sapere integrato di sapere tecnico, organizzativo, di cultura. 

L’autovalutazione, elemento importante della valutazione, ha consentito a ciascun alunno di 

diagnosticare il proprio percorso di studi individuando i punti di forza e di miglioramento. 

Nella didattica a distanza la normativa vigente,al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini 

e agli Esami di Stato, secondo quanto disposto dalla nota 279 dell’08/03/2020, lascia la dimensione 

docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli... Le valutazioni nella didattica a 

distanza devono essere formative,espresse in indicatori in lettere e non numerici, riportati sul 

registro elettronico, come da Circ.70 (Prot.0001\430 del 21/04/2020) del D. S. 

 
 

                                                                                                                                   Il docente 

                                                                                                                                 Caterina Vigile 

Disciplina: Scienze Naturali 

Da compilare a cura  del docente della disciplina  
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«NODI CONCETTUALI»  

(«La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato ha 

l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella 

predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del 

percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe…» 

DM 37 - 18 Gennaio 2019-Art. 2, COMMA 3)                 

 

 

1. L’uomo e il tempo 

2. Cultura e potere 

3. L’infinito e il limite 

4. Uomo e natura 

 

Per il programma dettagliato si rimanda alla progettazione disciplinare in allegato. 

 

 

N.B. 

Eventuali modifiche intercorse dopo la redazione del Documento del Consiglio di Classe sono riportate 

in un apposito fascicolo di “Integrazioni e modifiche” 

 

 

 

 

I METODI  

 

Eliminare le voci che non interessano la disciplina e personalizzare se occorre  

lezione frontale 

lezione dialogata  
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attività di laboratorio 

lavori di ricerca o individuali o di gruppo 

partecipazioni ad iniziative culturali interne ed esterne 

visite sul territorio 

interventi di riequilibrio e di recupero 

didattica a distanza con l’uso di piattaforme consentito: Gsuite, Argo, bSmart ……………………………… 

 

 

GLI STRUMENTI 

 

Eliminare le voci che non interessano la disciplina e personalizzare se occorre 

 

Libri di testo 

Biblioteca  

Articoli e saggi in riviste 

Ricerche in rete 

Supporti informatici e multimediali 

Consulenza di esperti 

Materiale audiovisivo d’istituto ed esterno 

Piattaforme digitali 

LA VERIFICA 

 

Eliminare le voci che non interessano la disciplina e personalizzare se occorre 

 

Per i criteri si rinvia a pag. 6 (pagina con tabella - controllare) 
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Tipologie e modalità: 

interrogazioni orali 

prove scritte di produzione  

prove strutturate e semistrutturate 

ricerche individuali 

test motori 

veriche formative on line su piattaforme digitali 

 

 

TESTI IN USO 

 

Riportare l’elenco dei testi in uso  

 

Biochimica:  Carbonio, Metabolismo, Biotech (Ldm) / Chimica Organica, Biochimica  e Biotecnologie  di  

Valitutti  Giuseppe / Taddei  Niccolo'/ Maga Giovanni E Altri – Zanichelli 

Scienze Della Terra: Globo Terrestre e La Sua Evoluzione - Vulcani e Terremoti, Tettonica Delle 

Placche, Interazioni fra Geosfere  di  Lupia Palmieri  Elvidio / Parotto Maurizio  Zanichelli 

Chimica organica:  Linea blu di Tottola, Allegrezza, Righezzi -Mondadori Scuola      

 

 

 

 

 

 

Allegato al Documento del” 15 Maggio” 

Anno Scolastico 2019/2020 

Relazione Finale 
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Disciplina: S. Motorie 

                                                                                                    Docente: prof.  Rizzo Bruno 

 

Profilo della classe 

 

Gli alunni hanno mostrato un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina, il 

comportamento è stato vivace in alcuni 

 momenti ma si sono posti sempre in maniera propositiva 

 

  

Obiettivi raggiunti (conoscenze, abilità , competenze) 

Obiettivi Generali: 

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi  in termini di conoscenze, competenze e 

abilità: 

Conoscenze: con prevista  rimodulazione dei programmi dal 9  marzo 2020 

La maggior parte degli studenti ha acquisito gli strumenti per orientare, in modo 

autonomo e consapevole, la propria pratica motoria e sportiva, come stile di vita 

finalizzato al mantenimento della salute e del benessere psicofisico e relazionale. 

Hanno acquisito i principi fondamentali di igiene degli sport, della fisiologia dell’ 

esercizio fisico e sportivo. Hanno acquisito la conoscenza dell’attività sportiva intesa 

come valore etico, del confronto e della competizione. Consolidamento del gesto 

tecnico per apprendere ed eseguire i fondamentali delle varie discipline. Conoscenza 

dell’importanza di una buona alimentazione 

Abilità 

Gli studenti sono capaci di applicare conoscenze ( cognitive e pratiche) , di usare 

know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi 

 

Competenze 

- Il livello acquisito, basato  nell’analizzare fenomeni legati all’area psico-

motoria, a partire dall’esperienza, scegliendo procedure appropriate e 
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nell’organizzare informazioni, è adeguato per la maggior parte e avanzato 

per gli altri. 

- Possiedono una buona padronanza del corpo e dell’equilibrio statico-

dinamico. Sono in grado di elaborare risposte motorie efficaci e personali 

in situazioni semplici. Sono in grado di organizzare semplici percorsi 

motori e sportivi. Sanno riconoscere il gesto tecnico e hanno la 

consapevolezza della risposta motoria.Cooperano con i compagni nel 

rispetto delle regole e degli avversari. Conoscono i principi nutrizionali di 

una buona alimentazione. Conoscono gli effetti dannosi delle sostanze di 

abuso come le droghe. 

 

 

 

 

Metodologie e strategie didattiche  utilizzate nei percorsi di insegnamento 

/apprendimento   “in presenza” , in DAD 

- ho dato priorità alla ricerca, da parte dell’alunno della corretta azione 

motoria secondo la metodologia del problem-solving. La scelta 

metodologica è di tipo non strutturato, semi strutturato, strutturato. 

-  Sono state utilizzate lezioni frontali, lavoro di gruppo e cooperative 

learning in presenza prima del 09 marzo ; video lezioni su piattaforma 

ufficiale con visione di video  in dad successivamente   

-  

 

Testi e materiali 

Libri  di testo:  Il corpo e i suoi linguaggi ed. D’Anna      

 

                                                                     Criteri e strumenti di verifica e valutazione       

“in presenza”, in DAD  

test strutturati  e osservazione in presenza ; prove orali in dad. Per valutazione si 

terrà conto dell’interesse, impegno, partecipazione frequenza e progressi compiuti  
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                                                                                                         Il docente 

                                                                                                                                                 Rizzo Bruno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA   DISCIPLINARE   

di    Scienze Motorie 

        Classe         sez                         anno scolastico 2019/2020 
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CONTENUTI  DISCIPLINARI: 

IL  MOVIMENTO 

EDUCAZIONE ALLA RESISTENZA GENERALE 

Corsa veloce, a ritmo costante, lunga e lenta, di velocità con giochi e con cambi di ritmo  ( fartlek ). 

EDUCAZIONE ALLA RESISTENZA SPECIFICA 

Lavoro veloce prolungato – corsa a coppie 

Attività per il rafforzamento delle capacità coordinative 

Esercizi di stretching  

Eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo in situazioni spazio-temporali variati 

Circuiti di destrezza- percorsi guidati 

Ideazione di facili esercizi  da parte degli alunni 

Esercizi con gli step e piccoli  attrezzi 

LE CONOSCENZE 

Nozioni di : 

Traumatologia ( fratture,distorsioni,lussazioni, contusioni…)   

Pronto soccorso ( epistassi, crampi , colpo di calore ….) 

Igiene nell'attività fisica.  

Alimentazione e Sport. 

Sistema  respiratorio,  circolatorio,muscolare e  scheletrico( i paramorfismi). 

Meccanica dell’apparato locomotore. 

Qualità motorie : forza, equilibrio, velocità 

TEMATICHE SOCIALI E INTERDISCIPLINARI 

-  Doping e sostanze dopanti. 

-  Sport e violenza.  

-  Sport e mass media. 
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-  Lo sport nella storia e nella società moderna. 

-  Fair Play 

ATTIVITA’ TECNICO PRATICA  

Regole , caratteristiche  ed arbitraggio                                                                               

-  Atletica leggera. 

-  Pallavolo   

-  Calcetto 

-  Basket 

                                                                                          Prof. Rizzo Bruno                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE QUARTA          

Allegati 
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ALLEGATO B 

 

TABELLA  CREDITI 

 

NOME E 
COGNOME 

CREDITO 
CONSEGUITO 

3*ANNO 
A/S 2017/18 

Già convertito 
ai sensi 

dell’allegato 
A al D.Lgs 
62/2017 

CREDITO 
3*ANNO 

RICONVERTITO 
Ai sensi 

dell’allegato A 
Tabella A  

CREDITO 
4*ANNO 

A/S 2018/19 

CREDITO 
4*ANNO 

RICONVERTITO 
Ai sensi 

dell’allegato A 

Tabella B 

TOTALE 
CREDITI  

PARZIALE 

Benincasa 
Elena 

9 14 9 14 28 

Capasso 
Alessia 

10 15 11 17 32 

Corvo 
Carlotta 
Maria F.  

9 14 9 14 28 

D’Incecco 
Gabriella 

10 15 11 17 32 

De Martino 
Marta 

9 14 10 15 29 

De Pasquale 
Francesca 

11 17 12 18 35 

Di Stasio 
Alessandra 

9 14 10 15 29 

Fontana 

Pasquale Pio 

8 12 9 14 26 

Garzillo 

Antonia 

Giovanna  

9 14 9 14 28 

Giordano 

Alessandra 

10 15 11 17 32 

Guariniello 

Alfonso 

8 12 9 14 26 

Iania Allegra 

Maria 

11 17 12 18 35 
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Iuglio 

Marialuigia 

12 18 13 20 38 

Iuorio 

Francesca 

11 17 12 18 35 

Materazzo 

Mara 

10 15 11 17 32 

Napolitano 

Giulia 

12 18 13 20 38 

Pizza 

Alessandra 

12 18 13 20 38 

Settembrini 

Massimiliano 

11 17 12 18 35 

Solimeno 

Erika Maria 

12 18 13 20 38 

Tartaglia 

Antonio 

9 14 10 15 29 

Vivone Sofia 9 14 10 15 29 

Vocca Gaia 9 14 9 14 28 
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ALLEGATO C 
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ALLEGATO D 

 

Nello specifico, i percorsi FAI seguiti dai singoli alunni  e realizzati in contesto diverso 

dall’orientamento in aula, sono di seguito indicati :  

 

 

Alunni 

 

Attività FAI 

 

Data 

Benincasa Elena 1. Giornate FAI d’inverno, 

Archivio di Stato 

Salerno; 

2. Sopralluogo alla Cripta 

del Duomo di Salerno 

con la professoressa 

Concetta Restaino; 

3. Giornate FAI di 

primavera, Cripta del 

Duomo di Salerno; 

4. Convegno in sede FAI: 

“I lunedì dell’arte 

religiosa”; 

5. Convegno Arte in Eboli: 

“L’incoronazione della 

Vergine”; 

6. Convegno “I beni 

culturali e ambientali 

tra informazione e 

silenzio” presso la 

Colonia San Giuseppe, 

Salerno (ordine dei 

giornalisti della 

Campania); 

7. Presentazione del libro 

“Dizionario 

1. 1/12/2017; 

 
 

2. 14/03/2018; 

 

 

3. 24/03/2018; 

 

4. 12/03/2018; 

 
 

5. 22/04/2018; 

 

6. 4/05/2018; 

 
 

 

 

 

7. 26/05/2018; 
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appassionato di 

Napoli”, presso la fiera 

“Napoli Città Libro”; 

8. Convegno Arte in Eboli: 

“La Madonna di 

Costantinopoli”, 

Andrea Sabatini; 

9.  Giornate FAI 

d’autunno, Villa 

D’Ayala – Valva; 

10.  Giornate FAI d’inverno, 

Museo Diocesano di 

Salerno; 

11.  Convegno Arte in Eboli: 

“Il Martirio di 

Sant’Orsola”. 

 

 

8. 4/08/2018; 

 

 

9.  14/10/2018; 

 

10.  27/11/2018; 

 
 

11.  18/02/2019. 

Capasso Alessia 1. Giornate FAI d’inverno, 

Archivio di Stato 

Salerno; 

2. Sopralluogo alla Cripta 

del Duomo di Salerno 

con la professoressa 

Concetta Restaino; 

3. Giornate FAI di 

primavera, Cripta del 

Duomo di Salerno; 

4. Convegno in sede FAI: 

“I lunedì dell’arte 

religiosa”; 

5. Convegno Arte in Eboli: 

“L’incoronazione della 

Vergine”; 

6. Convegno “I beni 

culturali e ambientali 

tra informazione e 

silenzio” presso la 

1. 1/12/2017; 

 

2. 14/03/2018; 

 
 
 

3. 24/03/2018; 

 

4. 12/03/2018; 

 
 

5. 22/04/2018; 

 
 

6. 4/05/2018; 
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Colonia San Giuseppe, 

Salerno (ordine dei 

giornalisti della 

Campania); 

7. Presentazione del libro 

“Dizionario 

appassionato di 

Napoli”, presso la fiera 

“Napoli Città Libro”; 

8. Convegno Arte in Eboli: 

“La Madonna di 

Costantinopoli”, 

Andrea Sabatini; 

9.  Giornate FAI 

d’autunno, Villa 

D’Ayala – Valva; 

10.  Giornate FAI d’inverno, 

Museo Diocesano di 

Salerno; 

11.  Convegno Arte in Eboli: 

“Il Martirio di 

Sant’Orsola”; 

 

 

 

 

7. 26/05/2018; 

 

 

8. 4/08/2018; 

 

 

 

9.  14/10/2018; 

 

10.  27/11/2018; 

 

11.  18/02/2019; 

Corvo Carlotta 1. Sopralluogo alla Cripta 

del Duomo di Salerno 

con la professoressa 

Concetta Restaino; 

2. Giornate FAI di 

primavera, Cripta del 

Duomo di Salerno; 

3. Convegno in sede FAI: 

“I lunedì dell’arte 

religiosa”; 

1. 14/03/2018; 

 

 

2. 24/03/2018; 

 

3. 12/03/2018; 

 
 

4. 22/04/2018; 
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4. Convegno Arte in Eboli: 

“L’incoronazione della 

Vergine”; 

5. Convegno “I beni 

culturali e ambientali 

tra informazione e 

silenzio” presso la 

Colonia San Giuseppe, 

Salerno (Ordine dei 

giornalisti della 

Campania); 

6. Presentazione del libro 

“Dizionario 

appassionato di 

Napoli”, presso la fiera 

“Napoli Città Libro”; 

7. Convegno Arte in Eboli: 

“La Madonna di 

Costantinopoli”, 

Andrea Sabatini; 

8.  Giornate FAI 

d’autunno, Villa 

D’Ayala – Valva; 

9.  Giornate FAI d’inverno, 

Museo Diocesano di 

Salerno; 

10.   Convegno Arte in 

Eboli: “Il Martirio di 

Sant’Orsola”; 

 

 

5. 4/05/2018; 

 
 

 

 

 

6. 26/05/2018; 

 

 

7. 4/08/2018; 

 

 

8.  14/10/2018; 

 

 

9.  27/11/2018; 

 

10.  18/02/2019; 

De Martino 

Marta 

1. Giornate FAI d’inverno, 

Archivio di Stato 

Salerno; 

2. Sopralluogo alla Cripta 

del Duomo di Salerno 

1. 1/12/2017; 

 

 

2. 14/03/2018; 
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con la professoressa 

Concetta Restaino; 

3. Giornate FAI di 

primavera, Cripta del 

Duomo di Salerno; 

4. Convegno in sede FAI: 

“I lunedì dell’arte 

religiosa”; 

5. Convegno Arte in Eboli: 

“L’incoronazione della 

Vergine”; 

6. Convegno “I beni 

culturali e ambientali 

tra informazione e 

silenzio” presso la 

Colonia San Giuseppe, 

Salerno (Ordine dei 

giornalisti della 

Campania); 

7. Presentazione del libro 

“Dizionario 

appassionato di 

Napoli”, presso la fiera 

“Napoli Città Libro”; 

8. Convegno Arte in Eboli: 

“La Madonna di 

Costantinopoli”, 

Andrea Sabatini; 

9.  Giornate FAI 

d’autunno, Villa 

D’Ayala – Valva; 

10.  Giornate FAI d’inverno, 

Museo Diocesano di 

Salerno; 

 

3. 24/03/2018; 

 
 

4. 12/03/2018; 

 

5. 22/04/2018; 

 
 

6. 4/05/2018; 

 

 

 

 

7. 26/05/2018; 

 

 

8. 4/08/2018; 

 

 

9.  14/10/2018; 

 

10.  27/11/2018; 

 

 
 

11.  18/02/2019. 
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11.  Convegno Arte in Eboli: 

“Il Martirio di 

Sant’Orsola”. 

 

D’Incecco 

Gabriella 

1. Giornate FAI d’inverno, 

Archivio di Stato 

Salerno; 

2. Sopralluogo alla Cripta 

del Duomo di Salerno 

con la professoressa 

Concetta Restaino; 

3. Giornate FAI di 

primavera, Cripta del 

Duomo di Salerno; 

4. Convegno in sede FAI: 

“I lunedì dell’arte 

religiosa”; 

5. Convegno Arte in Eboli: 

“L’incoronazione della 

Vergine”; 

6. Convegno “I beni 

culturali e ambientali 

tra informazione e 

silenzio” presso la 

Colonia San Giuseppe, 

Salerno (Ordine dei 

giornalisti della 

Campania); 

7. Presentazione del libro 

“Dizionario 

appassionato di 

Napoli”, presso la fiera 

“Napoli Città Libro”; 

8. Convegno Arte in Eboli: 

“La Madonna di 

Costantinopoli”, 

Andrea Sabatini; 

1. 1/12/2017; 

 

 

2. 14/03/2018; 

 
 
 

3. 24/03/2018; 

 

4. 12/03/2018; 

 

5. 22/04/2018; 

 

 

6. 4/05/2018; 

 
 

 

 

 

7. 26/05/2018; 

 

 

8. 4/08/2018; 
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9.  Radio Città 105, Eboli: 

intervista 

sull’esperienza con il 

FAI; 

10.  Giornate FAI 

d’autunno, Villa 

D’Ayala – Valva; 

11.  Giornate FAI d’inverno, 

Museo Diocesano di 

Salerno; 

12.  Convegno Arte in Eboli: 

“Il Martirio di 

Sant’Orsola”. 

9.  10/10/2018; 

 

 

10.  14/10/2018; 

 

 

11.  27/11/2018; 

 

12.  18/02/2019. 

De Pasquale 

Francesca 

1. Giornate FAI d’inverno, 

Archivio di Stato 

Salerno; 

2. Sopralluogo alla Cripta 

del Duomo di Salerno 

con la professoressa 

Concetta Restaino; 

3. Giornate FAI di 

primavera, Cripta del 

Duomo di Salerno; 

4. Convegno in sede FAI: 

“I lunedì dell’arte 

religiosa”; 

5. Convegno Arte in Eboli: 

“L’incoronazione della 

Vergine”; 

6. Convegno “I beni 

culturali e ambientali 

tra informazione e 

silenzio” presso la 

Colonia San Giuseppe, 

Salerno (ordine dei 

1. 1/12/2017; 

 

2. 14/03/2018; 

 
 
 

3. 24/03/2018; 

 

 

4. 12/03/2018; 

 
 

5. 22/04/2018; 

 

6. 4/05/2018; 
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giornalisti della 

Campania); 

7. Presentazione del libro 

“Dizionario 

appassionato di 

Napoli”, presso la fiera 

“Napoli Città Libro”; 

8. Convegno Arte in Eboli: 

“La Madonna di 

Costantinopoli”, 

Andrea Sabatini; 

9.  Giornate FAI 

d’autunno, Villa 

D’Ayala – Valva; 

10.  Giornate FAI d’inverno, 

Museo Diocesano di 

Salerno; 

11.  Convegno Arte in Eboli: 

“Il Martirio di 

Sant’Orsola”. 

 

7. 26/05/2018; 

 

 

 

8. 4/08/2018; 

 

 

9.  14/10/2018; 

 

10.  27/11/2018; 

 

11. 18/02/2019. 

 

Di Stasio 

Alessandria 

1. Giornate FAI d’inverno, 

Archivio di Stato 

Salerno; 

2. Sopralluogo alla Cripta 

del Duomo di Salerno 

con la professoressa 

Concetta Restaino; 

3. Giornate FAI di 

primavera, Cripta del 

Duomo di Salerno; 

4. Convegno in sede FAI: 

“I lunedì dell’arte 

religiosa”; 

1. 1/12/2017; 

 

 

 

2. 14/03/2018; 

 

3. 24/03/2018; 

 

4. 12/03/2018; 

 
 

5. 22/04/2018; 
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5. Convegno Arte in Eboli: 

“L’incoronazione della 

Vergine”; 

6. Convegno “I beni 

culturali e ambientali 

tra informazione e 

silenzio” presso la 

Colonia San Giuseppe, 

Salerno (ordine dei 

giornalisti della 

Campania); 

7. Presentazione del libro 

“Dizionario 

appassionato di 

Napoli”, presso la fiera 

“Napoli Città Libro”; 

8. Convegno Arte in Eboli: 

“La Madonna di 

Costantinopoli”, 

Andrea Sabatini; 

9.  Giornate FAI 

d’autunno, Villa 

D’Ayala – Valva; 

10.  Giornate FAI d’inverno, 

Museo Diocesano di 

Salerno; 

11.  Convegno Arte in Eboli: 

“Il Martirio di 

Sant’Orsola”. 

 

6. 4/05/2018; 

 
 

 

 

 

 

7. 26/05/2018; 

 

 

8. 4/08/2018; 

 

9. 14/10/2018; 

 

 

10.  27/11/2018; 

 
 

11.  18/02/2019. 

Fontana Pasquale 

Pio 

1. Giornate FAI d’inverno, 

Archivio di Stato 

Salerno; 

2. Sopralluogo alla Cripta 

del Duomo di Salerno 

con la professoressa 

Concetta Restaino; 

1. 1/12/2017; 

 
 
 
 

2. 14/03/2018; 
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3. Giornate FAI di 

primavera, Cripta del 

Duomo di Salerno; 

4. Convegno in sede FAI: 

“I lunedì dell’arte 

religiosa”; 

5. Convegno Arte in Eboli: 

“L’incoronazione della 

Vergine”; 

6. Convegno “I beni 

culturali e ambientali 

tra informazione e 

silenzio” presso la 

Colonia San Giuseppe, 

Salerno (ordine dei 

giornalisti della 

Campania); 

7. Presentazione del libro 

“Dizionario 

appassionato di 

Napoli”, presso la fiera 

“Napoli Città Libro”; 

8. Convegno Arte in Eboli: 

“La Madonna di 

Costantinopoli”, 

Andrea Sabatini; 

9.  Giornate FAI 

d’autunno, Villa 

D’Ayala – Valva; 

10.  Giornate FAI d’inverno, 

Museo Diocesano di 

Salerno; 

11.  Convegno Arte in Eboli: 

“Il Martirio di 

Sant’Orsola”. 

 

3. 24/03/2018; 

 

4. 12/03/2018; 

 
 

5. 22/04/2018; 

 
 

6. 4/05/2018; 

 

 

 

7. 26/05/2018; 

 

 

 

8. 4/08/2018; 

 

 

9.  14/10/2018; 

 

10.  27/11/2018; 

 

11.  18/02/2019. 
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Garzillo Antonia 1. Giornate FAI d’inverno, 

Archivio di Stato 

Salerno; 

2. Sopralluogo alla Cripta 

del Duomo di Salerno 

con la professoressa 

Concetta Restaino; 

3. Giornate FAI di 

primavera, Cripta del 

Duomo di Salerno; 

4. Convegno in sede FAI: 

“I lunedì dell’arte 

religiosa”; 

5. Convegno Arte in Eboli: 

“L’incoronazione della 

Vergine”; 

6. Convegno “I beni 

culturali e ambientali 

tra informazione e 

silenzio” presso la 

Colonia San Giuseppe, 

Salerno (Ordine dei 

giornalisti della 

Campania); 

7. Presentazione del libro 

“Dizionario 

appassionato di 

Napoli”, presso la fiera 

“Napoli Città Libro”; 

8. Convegno Arte in Eboli: 

“La Madonna di 

Costantinopoli”, 

Andrea Sabatini; 

9.  Giornate FAI 

d’autunno, Villa 

D’Ayala – Valva; 

1. 1/12/2017; 

 

 

2. 14/03/2018; 

 
 

3. 24/03/2018; 

 

4. 12/03/2018; 

 
 

5. 22/04/2018; 

 
 

6. 4/05/2018; 

 

 

 

 

7. 26/05/2018; 

 

 

8. 4/08/2018; 

 

 

9. 14/10/2018; 
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10.  Giornate FAI d’inverno, 

Museo Diocesano di 

Salerno; 

11.  Convegno Arte in Eboli: 

“Il Martirio di 

Sant’Orsola”. 

10.  27/11/2018; 

 
 

11.  18/02/2019. 

Giordano 

Alessandra 

1. Giornate FAI d’inverno, 

Archivio di Stato 

Salerno; 

2. Sopralluogo alla Cripta 

del Duomo di Salerno 

con la professoressa 

Concetta Restaino; 

3. Giornate FAI di 

primavera, Cripta del 

Duomo di Salerno; 

4. Convegno in sede FAI: 

“I lunedì dell’arte 

religiosa”; 

5. Convegno Arte in Eboli: 

“L’incoronazione della 

Vergine”; 

6. Convegno “I beni 

culturali e ambientali 

tra informazione e 

silenzio” presso la 

Colonia San Giuseppe, 

Salerno (ordine dei 

giornalisti della 

Campania); 

7. Presentazione del libro 

“Dizionario 

appassionato di 

Napoli”, presso la fiera 

“Napoli Città Libro”; 

1. 1/12/2017; 

 

2. 14/03/2018; 

 
 

 

3. 24/03/2018; 

 

4. 12/03/2018; 

 
 

5. 22/04/2018; 

 
 

6. 4/05/2018; 

 

 

 

 

7. 26/05/2018; 

 

8. 4/08/2018; 
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8. Convegno Arte in Eboli: 

“La Madonna di 

Costantinopoli”, 

Andrea Sabatini; 

9.  Giornate FAI 

d’autunno, Villa 

D’Ayala – Valva; 

10.  Giornate FAI d’inverno, 

Museo Diocesano di 

Salerno; 

11.  Convegno Arte in Eboli: 

“Il Martirio di 

Sant’Orsola”. 

 

 

9.  14/10/2018; 

 

10.  27/11/2018; 

 
 
 

11.  18/02/2019. 

Guariniello 

Alfonso 

1. Giornate FAI d’inverno, 

Archivio di Stato 

Salerno; 

2. Sopralluogo alla Cripta 

del Duomo di Salerno 

con la professoressa 

Concetta Restaino; 

3. Giornate FAI di 

primavera, Cripta del 

Duomo di Salerno; 

4. Convegno in sede FAI: 

“I lunedì dell’arte 

religiosa”; 

5. Convegno Arte in Eboli: 

“L’incoronazione della 

Vergine”; 

6. Convegno “I beni 

culturali e ambientali 

tra informazione e 

silenzio” presso la 

Colonia San Giuseppe, 

Salerno (Ordine dei 

1. 1/12/2017; 

 

 

2. 14/03/2018; 

 
 
 

3. 24/03/2018; 

 

4. 12/03/2018; 

 

5. 22/04/2018; 

 
 

6. 4/05/2018; 
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giornalisti della 

Campania); 

7. Presentazione del libro 

“Dizionario 

appassionato di 

Napoli”, presso la fiera 

“Napoli Città Libro”; 

8. Convegno Arte in Eboli: 

“La Madonna di 

Costantinopoli”, 

Andrea Sabatini; 

9.  Giornate FAI 

d’autunno, Villa 

D’Ayala – Valva; 

10.  Giornate FAI d’inverno, 

Museo Diocesano di 

Salerno; 

11.  Convegno Arte in Eboli: 

“Il Martirio di 

Sant’Orsola”. 

 

7. 26/05/2018; 

 

 

8. 4/08/2018; 

 

 

9.  14/10/2018; 

 

10.  27/11/2018; 

 
 

11.  18/02/2019. 

Ianìa Allegra 

Maria 

1. Giornate FAI d’inverno, 

Archivio di Stato 

Salerno; 

2. Sopralluogo alla Cripta 

del Duomo di Salerno 

con la professoressa 

Concetta Restaino; 

3. Giornate FAI di 

primavera, Cripta del 

Duomo di Salerno; 

4. Convegno in sede FAI: 

“I lunedì dell’arte 

religiosa”; 

1. 1/12/2017; 

 

 

2. 14/03/2018; 

 
 

3. 24/03/2018; 

 

 

4. 12/03/2018; 

 

5. 22/04/2018; 
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5. Convegno Arte in Eboli: 

“L’incoronazione della 

Vergine”; 

6. Convegno “I beni 

culturali e ambientali 

tra informazione e 

silenzio” presso la 

Colonia San Giuseppe, 

Salerno (Ordine dei 

giornalisti della 

Campania); 

7. Presentazione del libro 

“Dizionario 

appassionato di 

Napoli”, presso la fiera 

“Napoli Città Libro”; 

8. Convegno Arte in Eboli: 

“La Madonna di 

Costantinopoli”, 

Andrea Sabatini; 

9.  Radio Città 105, Eboli: 

intervista 

sull’esperienza con il 

FAI; 

10.  Giornate FAI 

d’autunno, Villa 

D’Ayala – Valva; 

11.  Giornate FAI d’inverno, 

Museo Diocesano di 

Salerno; 

12.  Convegno Arte in Eboli: 

“Il Martirio di 

Sant’Orsola”; 

 

 
 

6. 4/05/2018; 

 

 

 

7. 26/05/2018; 

 

 

 

8. 4/08/2018; 

 

9. 10/10/2018; 

 
 

10.  14/10/2018; 

 

 

11.  27/11/2018; 

 
12. 18/02/2019; 
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Iuglio Marialuigia 1. Giornate FAI d’inverno, 

Archivio di Stato 

Salerno; 

2. Sopralluogo alla Cripta 

del Duomo di Salerno 

con la professoressa 

Concetta Restaino; 

3. Giornate FAI di 

primavera, Cripta del 

Duomo di Salerno; 

4. Convegno in sede FAI: 

“I lunedì dell’arte 

religiosa”; 

5. Convegno Arte in Eboli: 

“L’incoronazione della 

Vergine”; 

6. Convegno “I beni 

culturali e ambientali 

tra informazione e 

silenzio” presso la 

Colonia San Giuseppe, 

Salerno (ordine dei 

giornalisti della 

Campania); 

7. Presentazione del libro 

“Dizionario 

appassionato di 

Napoli”, presso la fiera 

“Napoli Città Libro”; 

8. Convegno Arte in Eboli: 

“La Madonna di 

Costantinopoli”, 

Andrea Sabatini; 

9. Giornate FAI 

d’autunno, Villa 

D’Ayala – Valva; 

1. 1/12/2017; 

 

 

2. 14/03/2018; 

 
 

3. 24/03/2018; 

 

4. 12/03/2018; 

 
5. 22/04/2018; 

 

6. 4/05/2018; 

 
 

 

 

 

7. 26/05/2018; 

 

 

8. 4/08/2018; 

 

 

9.  14/10/2018; 

 

10.  27/11/2018; 
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10.  Giornate FAI d’inverno, 

Museo Diocesano di 

Salerno; 

11.  Convegno Arte in Eboli: 

“Il Martirio di 

Sant’Orsola”; 

 

 

11.  18/02/2019; 

 

 

Iuorio Francesca 1. Giornate FAI d’inverno, 

Archivio di Stato 

Salerno; 

2. Sopralluogo alla Cripta 

del Duomo di Salerno 

con la professoressa 

Concetta Restaino; 

3. Giornate FAI di 

primavera, Cripta del 

Duomo di Salerno; 

4. Convegno in sede FAI: 

“I lunedì dell’arte 

religiosa”; 

5. Convegno Arte in Eboli: 

“L’incoronazione della 

Vergine”; 

6. Convegno “I beni 

culturali e ambientali 

tra informazione e 

silenzio” presso la 

Colonia San Giuseppe, 

Salerno (ordine dei 

giornalisti della 

Campania); 

7. Presentazione del libro 

“Dizionario 

appassionato di 

Napoli”, presso la fiera 

“Napoli Città Libro”; 

1. 1/12/2017; 

 

2. 14/03/2018; 

 

3. 24/03/2018; 

 

 

 

4. 12/03/2018; 

 
 

5. 22/04/2018; 

 

6. 4/05/2018; 

 
 

 

 

7. 26/05/2018; 
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8. Convegno Arte in Eboli: 

“La Madonna di 

Costantinopoli”, 

Andrea Sabatini; 

9.  Giornate FAI 

d’autunno, Villa 

D’Ayala – Valva; 

10.  Giornate FAI d’inverno, 

Museo Diocesano di 

Salerno; 

11.  Convegno Arte in Eboli: 

“Il Martirio di 

Sant’Orsola”; 

 

 

8. 4/08/2018; 

 

 

9.  14/10/2018; 

 

10.  27/11/2018; 

 
 

11.  18/02/2019; 

Materazzo Mara 1. Giornate FAI d’inverno, 

Archivio di Stato 

Salerno; 

2. Sopralluogo alla Cripta 

del Duomo di Salerno 

con la professoressa 

Concetta Restaino; 

3. Giornate FAI di 

primavera, Cripta del 

Duomo di Salerno; 

4. Convegno in sede FAI: 

“I lunedì dell’arte 

religiosa”; 

5. Convegno Arte in Eboli: 

“L’incoronazione della 

Vergine”; 

6. Convegno “I beni 

culturali e ambientali 

tra informazione e 

silenzio” presso la 

Colonia San Giuseppe, 

Salerno (ordine dei 

1. 1/12/2017; 

 

2. 14/03/2018; 

 
 

 

3. 24/03/2018; 

 

4. 12/03/2018; 

 

5. 22/04/2018; 

 
 

6. 4/05/2018; 

 

 



 

208 
 

giornalisti della 

Campania); 

7. Presentazione del libro 

“Dizionario 

appassionato di 

Napoli”, presso la fiera 

“Napoli Città Libro”; 

8. Convegno Arte in Eboli: 

“La Madonna di 

Costantinopoli”, 

Andrea Sabatini; 

9. Giornate FAI 

d’autunno, Villa 

D’Ayala – Valva; 

10.  Giornate FAI d’inverno, 

Museo Diocesano di 

Salerno; 

11.  Convegno Arte in Eboli: 

“Il Martirio di 

Sant’Orsola”. 

 

 

7. 26/05/2018; 

 

 

 

8. 4/08/2018; 

 

 

9. 14/10/2018; 

 

10.  27/11/2018; 

 

 

11. 18/02/2019. 

Napolitano Giulia 1. Giornate FAI d’inverno, 

Archivio di Stato 

Salerno; 

2. Sopralluogo alla Cripta 

del Duomo di Salerno 

con la professoressa 

Concetta Restaino; 

3. Giornate FAI di 

primavera, Cripta del 

Duomo di Salerno; 

4. Convegno in sede FAI: 

“I lunedì dell’arte 

religiosa”; 

1. 1/12/2017; 

 

 

2. 14/03/2018; 

 
 

3. 24/03/2018; 

 

4. 12/03/2018; 

 

5. 22/04/2018; 
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5. Convegno Arte in Eboli: 

“L’incoronazione della 

Vergine”; 

6. Convegno “I beni 

culturali e ambientali 

tra informazione e 

silenzio” presso la 

Colonia San Giuseppe, 

Salerno (ordine dei 

giornalisti della 

Campania); 

7. Presentazione del libro 

“Dizionario 

appassionato di 

Napoli”, presso la fiera 

“Napoli Città Libro”; 

8. Convegno Arte in Eboli: 

“La Madonna di 

Costantinopoli”, 

Andrea Sabatini; 

9.  Radio Città 105, Eboli: 

intervista 

sull’esperienza con il 

FAI; 

10.  Giornate FAI 

d’autunno, Villa 

D’Ayala – Valva; 

11.  Giornate FAI d’inverno, 

Museo Diocesano di 

Salerno; 

12.  Convegno Arte in Eboli: 

“Il Martirio di 

Sant’Orsola”; 

 

 

6. 4/05/2018; 

 

 

 

 

 

7. 26/05/2018; 

 

8. 4/08/2018; 

 

 

9.  10/10/2018; 

 

 

10.  14/10/2018; 

 
 

11.  27/11/2018; 

 

12.  18/02/2019; 
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Pizza Alessandra 1. Giornate FAI d’inverno, 

Archivio di Stato 

Salerno; 

2. Sopralluogo alla Cripta 

del Duomo di Salerno 

con la professoressa 

Concetta Restaino; 

3. Giornate FAI di 

primavera, Cripta del 

Duomo di Salerno; 

4. Convegno in sede FAI: 

“I lunedì dell’arte 

religiosa”; 

5. Convegno Arte in Eboli: 

“L’incoronazione della 

Vergine”; 

6. Convegno “I beni 

culturali e ambientali 

tra informazione e 

silenzio” presso la 

Colonia San Giuseppe, 

Salerno (ordine dei 

giornalisti della 

Campania); 

7. Presentazione del libro 

“Dizionario 

appassionato di 

Napoli”, presso la fiera 

“Napoli Città Libro”; 

8. Convegno Arte in Eboli: 

“La Madonna di 

Costantinopoli”, 

Andrea Sabatini; 

9.  Radio Città 105, Eboli: 

intervista 

1. 1/12/2017; 

 

2. 14/03/2018; 

 
 

 

3. 24/03/2018; 

 

4. 12/03/2018; 

 

5. 22/04/2018; 

 

6. 4/05/2018; 

 

 

 

 

 

7. 26/05/2018; 

 

 

 

8. 4/08/2018; 

 

 

9.  10/10/2018 
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sull’esperienza con il 

FAI; 

10.  Giornate FAI 

d’autunno, Villa 

D’Ayala – Valva; 

11. Radio Città 105, Eboli: 

intervista 

sull’esperienza con il 

FAI; 

12.  Giornate FAI d’inverno, 

Museo Diocesano di 

Salerno; 

13.  Convegno Arte in Eboli: 

“Il Martirio di 

Sant’Orsola”; 

 

 

 

10. 14/10/2018; 

 

11.  17/10/2018; 

 

12.  27/11/2018; 

 

 

13.  18/02/2019; 

Settembrini 

Massimiliano 

1. Giornate FAI d’inverno, 

Archivio di Stato 

Salerno; 

2. Sopralluogo alla Cripta 

del Duomo di Salerno 

con la professoressa 

Concetta Restaino; 

3. Giornate FAI di 

primavera, Cripta del 

Duomo di Salerno; 

4. Convegno in sede FAI: 

“I lunedì dell’arte 

religiosa”; 

5. Convegno Arte in Eboli: 

“L’incoronazione della 

Vergine”; 

6. Convegno “I beni 

culturali e ambientali 

tra informazione e 

1. 1/12/2017; 

 

2. 14/03/2018; 

 
 

 

3. 24/03/2018; 

 

4. 12/03/2018; 

 

5. 22/04/2018; 

 
 

6. 4/05/2018; 
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silenzio” presso la 

Colonia San Giuseppe, 

Salerno (ordine dei 

giornalisti della 

Campania); 

7. Presentazione del libro 

“Dizionario 

appassionato di 

Napoli”, presso la fiera 

“Napoli Città Libro”; 

8. Convegno Arte in Eboli: 

“La Madonna di 

Costantinopoli”, 

Andrea Sabatini; 

9.  Giornate FAI 

d’autunno, Villa 

D’Ayala – Valva; 

10.  Giornate FAI d’inverno, 

Museo Diocesano di 

Salerno; 

11.  Convegno Arte in Eboli: 

“Il Martirio di 

Sant’Orsola”. 

 

 

 

 

 

7. 26/05/2018; 

 

 

 

8. 4/08/2018; 

 

 

9.  14/10/2018; 

 

10.  27/11/2018; 

 
 

11.  18/02/2019; 

 

Solimeno Erika 

Maria 

1. Giornate FAI d’inverno, 

Archivio di Stato 

Salerno; 

2. Sopralluogo alla Cripta 

del Duomo di Salerno 

con la professoressa 

Concetta Restaino; 

3. Giornate FAI di 

primavera, Cripta del 

Duomo di Salerno; 

1. 1/12/2017; 

 

 

2. 14/03/2018; 

 
 

3. 24/03/2018; 

 

4. 12/03/2018; 
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4. Convegno in sede FAI: 

“I lunedì dell’arte 

religiosa”; 

5. Convegno Arte in Eboli: 

“L’incoronazione della 

Vergine”; 

6. Convegno “I beni 

culturali e ambientali 

tra informazione e 

silenzio” presso la 

Colonia San Giuseppe, 

Salerno (ordine dei 

giornalisti della 

Campania); 

7. Presentazione del libro 

“Dizionario 

appassionato di 

Napoli”, presso la fiera 

“Napoli Città Libro”; 

8. Convegno Arte in Eboli: 

“La Madonna di 

Costantinopoli”, 

Andrea Sabatini; 

9.  Radio Città 105, Eboli: 

intervista 

sull’esperienza con il 

FAI; 

10.  Giornate FAI 

d’autunno, Villa 

D’Ayala – Valva; 

11.  Radio Città 105, Eboli: 

intervista 

sull’esperienza con il 

FAI; 

 

5. 22/04/2018; 

 
 

6. 4/05/2018; 

 

 

 

 

7. 26/05/2018; 

 

 

 

8. 4/08/2018; 

 

 

9.  10/10/2018; 

 

 

10.  14/10/2018; 

 

11.  17/10/2018; 

 
 

12.  27/11/2018; 
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12.  Giornate FAI d’inverno, 

Museo Diocesano di 

Salerno; 

13.  Convegno Arte in Eboli: 

“Il Martirio di 

Sant’Orsola”; 

 

13.  18/02/2019; 

Tartaglia Antonio 1. Giornate FAI d’inverno, 

Archivio di Stato 

Salerno; 

2. Sopralluogo alla Cripta 

del Duomo di Salerno 

con la professoressa 

Concetta Restaino; 

3. Giornate FAI di 

primavera, Cripta del 

Duomo di Salerno; 

4. Convegno in sede FAI: 

“I lunedì dell’arte 

religiosa”; 

5. Convegno Arte in Eboli: 

“L’incoronazione della 

Vergine”; 

6. Convegno “I beni 

culturali e ambientali 

tra informazione e 

silenzio” presso la 

Colonia San Giuseppe, 

Salerno (ordine dei 

giornalisti della 

Campania); 

7. Presentazione del libro 

“Dizionario 

appassionato di 

Napoli”, presso la fiera 

“Napoli Città Libro”; 

1. 1/12/2017; 

 

 

2. 14/03/2018; 

 
 

3. 24/03/2018; 

 

4. 12/03/2018; 

 

5. 22/04/2018; 

 

6. 4/05/2018; 

 
 

 

 

 

7. 26/05/2018; 
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8. Convegno Arte in Eboli: 

“La Madonna di 

Costantinopoli”, 

Andrea Sabatini; 

9. Giornate FAI 

d’autunno, Villa 

D’Ayala – Valva; 

10.  Giornate FAI d’inverno, 

Museo Diocesano di 

Salerno; 

11.  Convegno Arte in Eboli: 

“Il Martirio di 

Sant’Orsola”. 

 

8. 4/08/2018; 

 

 

9.  14/10/2018; 

 

10.  27/11/2018; 

 

11.  18/02/2019. 

 

Vivone Sofia 1. Giornate FAI d’inverno, 

Archivio di Stato 

Salerno; 

2. Sopralluogo alla Cripta 

del Duomo di Salerno 

con la professoressa 

Concetta Restaino; 

3. Giornate FAI di 

primavera, Cripta del 

Duomo di Salerno; 

4. Convegno in sede FAI: 

“I lunedì dell’arte 

religiosa”; 

5. Convegno Arte in Eboli: 

“L’incoronazione della 

Vergine”; 

6. Convegno “I beni 

culturali e ambientali 

tra informazione e 

silenzio” presso la 

Colonia San Giuseppe, 

Salerno (ordine dei 

1. 1/12/2017; 

 

 

2. 14/03/2018; 

 
 

3. 24/03/2018; 

 

4. 12/03/2018; 

 

 

5. 22/04/2018; 

 

6. 4/05/2018; 
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giornalisti della 

Campania); 

7. Presentazione del libro 

“Dizionario 

appassionato di 

Napoli”, presso la fiera 

“Napoli Città Libro”; 

8. Convegno Arte in Eboli: 

“La Madonna di 

Costantinopoli”, 

Andrea Sabatini; 

9. Giornate FAI 

d’autunno, Villa 

D’Ayala – Valva; 

10.  Giornate FAI d’inverno, 

Museo Diocesano di 

Salerno; 

11.  Convegno Arte in Eboli: 

“Il Martirio di 

Sant’Orsola”; 

 

 

 

7. 26/05/2018; 

 

 

 

8. 4/08/2018; 

 

9. 14/10/2018; 

 
 

10.  27/11/2018; 

 

11.  18/02/2019; 

 

Vocca Gaia 1.Giornate FAI d’inverno, 
Archivio di Stato Salerno; 

 
2.Sopralluogo alla Cripta del 

Duomo di Salerno con la 
professoressa Concetta 

Restaino; 
 

3.Giornate FAI di primavera, 
Cripta del Duomo di Salerno; 

 
4.Convegno in sede FAI: “I 
lunedì dell’arte religiosa”; 

 
5.Convegno Arte in 

Eboli:“L’incoronazione della 
Vergine”; 

 

1. 1/12/2017; 

 

2. 14/03/2018; 

 
 

3. 24/03/2018; 

 

4. 12/03/2018; 

5. 22/04/2018; 

 

6. 4/05/2018; 



 

217 
 

6.Convegno: “I beni culturali e 
ambientali tra informazione e 
silenzio” presso la Colonia San 
Giuseppe, Salerno (ordine dei 

giornalisti della Campania); 
 

7.Presentazione del libro 
“Dizionario appassionato di 

Napoli”, presso la fiera “Napoli 
Città Libro”; 

 
8.Convegno Arte in Eboli: “La 
Madonna di Costantinopoli”, 

Andrea Sabatini; 
 

9.Giornate FAI d’autunno, Villa 
D’Ayala – Valva; 

 
10. Giornate FAI d’inverno, 

Museo Diocesano di Salerno; 
 

11.Convegno Arte in Eboli: “Il 

Martirio di Sant’Orsola”. 

 
 

 

 

7. 26/05/2018; 

 

8. 4/08/2018; 

 

9.  14/10/2018; 

 
10. 27/11/2018; 

 

11.  18/02/2019. 

 

 

Per un’analisi più puntuale delle singole schede di autovalutazione compilate dagli alunni al termine del 

percorso, delle schede di valutazione in modalità congiunta (tutor esterno e tutor interno) e per la 

certificazione delle competenze acquisite, si rinvia alla documentazione depositata presso l’Istituto. 

APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per 
la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-
02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 
marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n.27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 
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epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 202 
Nota n. 493 del 14-04-2020 sul Rientro anticipato di alunni in Mobilità transnazionale 
ORDINANZA MINISTERIALE ESAME DI STATO N. 10 DEL 16/5/2020 
ORDINANZA SULLA VALUTAZIONE N. 11 DEL 16/5/2020 

 


