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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Questo documento, ai sensi dell’art.5 del Regolamento (DPR 323/1998 art.5), rispetta i criteri stabiliti 

nell’OM 16 maggio 2020 n.10, con la quale il MIUR fornisce le istruzioni e le modalità organizzative 

e operative per lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione 

secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2019/2020. Come indicato nell’art.9 della succitata 

ordinanza ministeriale, che fa riferimento all’art.17 comma 1 del D.lgs n.62/2017, ai fini dello 

svolgimento dell’esame di Stato, il Consiglio di classe ha elaborato tale documento che esplicita i 

contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di 

valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di 

classe ha ritenuto utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra, 

inoltre, le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati 

in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

Italiano, durante il quinto anno, che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale. Nella 

redazione di tale documento il consiglio di classe ha tenuto conto delle indicazioni fornite dal Garante 

per la protezione dei dati personali con la nota del 21 marzo 2017, prot.10719, avente come oggetto 

la diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del documento del 15 maggio. 

1.2 Presentazione Istituto 

L'Istituto di Istruzione Superiore di Tropea comprende quattro fondamentali aree di formazione: 

classica, scientifica, tecnica e professionale. Quest’ultima è divisa in due indirizzi relativi ai servizi: 

servizi commerciali e servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. Da quest’anno l’offerta 

formativa è stata arricchita dall’introduzione del Tecnico Turistico e del Professionale 

Enogastronomico-Corso serale. Gli indirizzi sono dislocati su quattro sedi: una per il Liceo Classico 

"P. Galluppi", in viale Coniugi Crigna, una per il Liceo Scientifico "Pietro e Paolo Vianeo", in largo 

Galluppi, una per il Professionale per i Servizi Commerciali e per il Tecnico Turistico, in viale Libertà, 

una per il Professionale per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera, in Contrada 

Campo Inferiore via Provinciale.   
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1.3 Brevi cenni storici Liceo Scientifico “F.lli Vianeo” Tropea 

Nell’anno scolastico 69/70 viene istituito, grazie all’interessamento dell’allora Presidente della 

provincia di Catanzaro, prof. Felice D’Agostino, il Liceo Scientifico di Tropea, nato come sezione 

staccata del Liceo Scientifico di Vibo Valentia.  

Nell’anno scolastico 1974/1975, in seguito alla formazione di due corsi completi diventa autonomo. 

Il 18 gennaio 1975 il  Collegio dei Docenti, valutato il significato altamente educativo 

dell’intitolazione dell’Istituto, ravvisato l’opportunità di attribuire al Liceo Scientifico di Tropea il 

nome di persona che rappresenti le alte tradizioni culturali della Calabria e di questa cittadina, preso 

atto da documenti storici che i fratelli  Vianeo, magici esecutori di un’empirica, ma perfetta chirurgia 

plastica facciale, nota in tutto il mondo come magia trupiensis, vissero ed operarono a Tropea, 

considerato che con l’intitolazione del Liceo Scientifico ai fratelli Vianeo poteva essere esaltata, in 

modo particolare, la tradizione culturale della Calabria e della città di Tropea, delibera all’unanimità 

d’intitolare il Liceo Scientifico ai fratelli Pietro e Paolo Vianeo.  

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 

dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.  

Le discipline dell’Indirizzo Liceo Scientifico, pertanto, inducono nell’allievo la costruzione di 

processi concettuali cognitivi di alto profilo che scaturiscono dall’incontro della tradizione umanistica 

con il sapere scientifico. Il Liceo Scientifico costituisce, per tradizione, “curricoli aperti” non 

professionalizzanti e propedeutici agli studi universitari. Esso contempla, infatti, un piano di studi in 

cui la riflessione critica sulle idee, sulle visioni del mondo e sul contesto storico, scientifico e 

filosofico, assicura una formazione che permette di operare scelte universitarie coerenti con le proprie 
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aspirazioni o di rispondere positivamente alle esigenze del mercato del lavoro.                                                  

In rapporto agli studi universitari il percorso formativo del Liceo Scientifico, realizzando il legame 

tra scienza e tradizione umanistica del sapere, offre una preparazione culturale spendibile in qualsiasi 

facoltà universitaria.  

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

«I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 

abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali.» (art.2 

comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei...”).  

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico:     

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

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità 

educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano 

dell’Offerta Formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate 

alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. Il sistema dei licei consente 
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allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti 

percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare 

competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e 

comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

Obiettivi comuni da far conseguire alla classe  

 Ampliamento degli orizzonti culturali e sviluppo della personalità attraverso la conoscenza e la  

       comprensione, sempre più consapevole, dei diversi fenomeni socio-economici e culturali. 

 Sviluppo di una maggiore sensibilità verso alcuni valori di carattere socio-culturale e morale. 

 Abitudine a tenere comportamenti corretti e responsabili e a rispettare le basilari regole di 

convivenza civile (rispetto delle persone e delle cose, collaborazione nello svolgimento di un 

lavoro, etc.). 

 Acquisizione e potenziamento di conoscenze, strumenti e modalità per: 

a. apprendere, arricchire, sistemare e memorizzare le conoscenze; 

b. migliorare le competenze linguistico-espressive (comprensione, esposizione, etc.); 

c. omprendere il senso di un’informazione e saperla applicare. 

 

    OBIETTIVI COGNITIVI E OPERATIVI  

     

1. Essere consapevoli della sostanziale unità del sapere e superare il dualismo sapere umanistico 

-sapere scientifico; 

2. Acquisire un metodo di studio consapevole e migliorare la propria autonomia di pensiero e di 

Giudizio; 

3. Migliorare le proprie capacità espressive, sia scritte che orali, nei vari settori di studio; 

4. Conoscere il quadro generale dell’evoluzione storica della civiltà occidentale nei suoi vari 

aspetti e nei rapporti di interdipendenza da essi; 

5. Costruire una personalità umana dotata di una forte coscienza della propria identità, anche in 

rapporto alle specificità culturali del territorio e, per quanto possibile, autonoma rispetto alle 

tendenze omologanti della società globalizzata e della cultura massificata o, comunque, 

consapevole dell’esigenza irrinunciabile di un’alternativa critica ad essa. 
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OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI (in relazione alle COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA)  

La scuola, unitamente alla famiglia e alle altre agenzie formative, concorre a promuovere la 

formazione del bambino/a e del ragazzo/a, nella prospettiva di un soggetto libero, responsabile ed 

attivamente partecipe della vita comunitaria. 

Gli obiettivi formativi coinvolgono tutte le aree disciplinari, si sviluppano sull'intero percorso 

scolastico e riguardano gli alunni nel loro modo di essere, di rapportarsi agli altri, di disporre di 

conoscenze e competenze disciplinari, interdisciplinari ed operative. 

Gli obiettivi formativi, perciò, si attengono alle cosiddette “competenze trasversali” o “competenze 

chiave di cittadinanza”, delineate nell’allegato2 del D. M. 139/2 agosto 2007: 

Imparare a imparare; progettare; comunicare; collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e 

responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed interpretare le 

informazioni. 

In particolare, alla luce dell’ultima emergenza Covid-19, si segnalano i seguenti ulteriori contenuti 

approfonditi in relazione alle competenze chiave di cittadinanza e limitatamente all’esperienza vissuta: 

 Utilizzo degli strumenti informatici come strumenti didattici.  

 Rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione.  

 Uso più razionale e consapevole delle risorse digitali. 

 

Identità  

 Prendere progressivamente coscienza della propria identità, della propria storia, dei rapporti 

esistenti con le persone e l'ambiente. 

 Imparare a conoscersi e, a partire dalla conoscenza di sé, diventare consapevoli delle proprie 

competenze ed abilità, delle proprie inclinazioni ed aspirazioni. 

 Imparare ad accettarsi, prendendo coscienza anche dei propri limiti e acquistando fiducia nelle 

proprie capacità (autostima) e nella possibilità di migliorarle. 

 Essere aperti e disponibili a conoscere e stabilire relazioni con il diverso da sé, riconoscendogli 

pari diritti, vivendo in armonia con la natura. 
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 Prendere coscienza del carattere multiculturale della società contemporanea e riconoscere nell’ 

intercultura il valore per interagire positivamente in essa. 

Autonomia 

 Acquisire autonomia nel gestire la propria persona, le proprie cose, i propri impegni. 

 Acquisire autonomia nel pensare, nell'agire e nell'esprimersi, scegliendo i canali comunicativo-

espressivi più funzionali per farsi capire. 

 Raggiungere gradualmente la capacità di orientarsi, di autovalutarsi e di compiere scelte motivate 

ed autonome. 

 Saper gestire le situazioni di difficoltà o di disagio anche chiedendo di farsi aiutare dagli altri. 

Responsabilità 

 Rispettare gli impegni assunti, anche portando a termine i propri lavori, impegnandosi in modo 

adeguato. 

 Agire rispettando se stessi, la propria salute, gli altri, l'ambiente. 

 Prendere coscienza di come un'azione può modificare, in un senso o nell'altro, le relazioni sociali 

e l'ambiente. 

 Saper riconoscere i propri errori ed assumersi le proprie responsabilità;  

 Imparare a collaborare in modo efficace con coetanei ed adulti in vista di un progetto comune. 

 Partecipare in modo attivo, consapevole e responsabile alle varie situazioni della vita 

comunitaria. 

 Dimostrare attenzione ed interesse al dialogo educativo. 

Convivenza democratica 

 Rendersi disponibili ad interagire in modo costruttivo, riconoscendo il valore del rispetto 

reciproco, della solidarietà, dell'amicizia. 

 Riconoscere e praticare nella realtà quotidiana i valori costituzionali ed universalmente 

condivisibili (libertà, uguaglianza, pace, giustizia, rispetto di sé, degli altri, dell'ambiente). 

 Riconoscere ed interiorizzare le norme che regolano la vita della comunità scolastica e degli altri 

contesti relazionali. 

 Risolvere i conflitti in modo non violento, cercando soluzioni eque attraverso la discussione ed 

il confronto, la tolleranza, la capacità di accogliere le critiche. 
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 Sperimentare, nell'esperienza quotidiana, la pratica della democrazia. 

 Riconoscere il valore delle culture altre come elemento di crescita e arricchimento personale e 

culturale. 

 Rispettare le persone, l’ambiente scolastico e il Regolamento di Istituto. 

Sapere e saper fare 

 Considerare la conoscenza come un processo in continuo divenire ed in continua costruzione, dal 

quale nessuno è escluso. 

 Disporre di un bagaglio di conoscenze di base, di modelli e di strumenti operativi che consentano 

di comprendere la realtà che ci circonda e la sua complessità. 

 Trasformare le conoscenze acquisite in competenze personali, trasferibili a situazioni 

diversificate. 

 Potenziare progressivamente le proprie capacità comunicative ed espressive, adattandole a 

finalità e situazioni diverse. 

 Operare in modo autonomo, creativo, efficace e progettuale. 

 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO 

Valutazione 
 

1° 

biennio 

2° 

biennio 

 

5° 

anno 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 
Attività e insegnamenti               Orario annuale 

S-O Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

S-O Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99 

S-O Matematica 165 165 132 132 132 

S-O Fisica 66 66 99 99 99 

S-O Scienze naturali 66 66 99 99 99 

O-P Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

S-O Lingua e letteratura inglese 99 99 99 99 99 

O Storia e geografia 99 99    

O Filosofia   99 99 99 

O Storia   66 66 66 

O-P Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
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O Religione/attività alternative 33 33 33 33 33 

 TOTALE MONTE ORE 891 891 990 990 990 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

Materia Numero ore Materia Numero ore 

Lingua e letteratura italiana 4 Disegno e storia dell’arte 2 

Lingua e cultura latina 3 Lingua e letteratura inglese 3 

Storia 2 Scienze motorie e sportive   2 

Filosofia 3 Religione/attività alternative 1 

Matematica 4   

Fisica 3   

Scienze naturali 3   

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe e continuità docenti 

 

 

Docente  

 

Disciplina/e 

 

3^ CLASSE 

 

4^ CLASSE 

 

5^ CLASSE 

Indicare sì/no per la continuità didattica dei docenti nel percorso di studio 

De Lorenzo Caterina Lingua e letteratura italiana Sì Sì Sì 

De Lorenzo Caterina Lingua e cultura latina No No Sì 

Neri Francesco Filosofia  No Sì Sì 

Neri Francesco Storia No Sì Sì 

Bagnato Maria Matematica No Sì Sì 

Bagnato Maria Fisica No No Sì 

Romano Pina Scienze naturali Sì Sì Sì 
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Miceli Anna Maria Disegno e storia dell’arte Sì Sì Sì 

Nardone Rosa Lingua e letteratura inglese Sì Sì Sì 

Greco Clorinda Scienze motorie e sportive Sì Sì Sì 

Florio Antonietta Religione Sì Sì Sì 

 

ELENCO DEI CANDIDATI 

 

N° (Omissis ai sensi GDPR 679/2016) 

1 OMISSIS 

2 OMISSIS 

3 OMISSIS 

4 OMISSIS 

5 OMISSIS 

6 OMISSIS 

7 OMISSIS 

8 OMISSIS 

9 OMISSIS 

10 OMISSIS 

11 OMISSIS 

12 OMISSIS 

13 OMISSIS 

14 OMISSIS 

15 OMISSIS 

16 OMISSIS 

17 OMISSIS 

18 OMISSIS 

19 OMISSIS 

20 OMISSIS 

 

3.2 Composizione e storia classe 

La classe, costituita da 20 alunni provenienti tutti dalla quarta classe sez. A del Liceo Scientifico del 

nostro istituto, si presenta come un gruppo eterogeneo sia riguardo all’ambiente socio-culturale di 

provenienza sia per le conoscenze e le competenze acquisite durante l’intero percorso scolastico.  

Durante il triennio la composizione della classe ha subito delle variazioni: del gruppo di 24 alunni 

iscritti al terzo anno non è stato ammesso alla classe successiva un alunno; mentre, nel quarto anno, 
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non sono stati ammessi alle classe successiva tre alunni. Nella classe non sono presenti alunni con 

B.E.S., con disabilità o che abbiano necessitato un Piano Educativo Individualizzato. 

Dal punto di vista relazionale, la classe ha sempre avuto un buon livello di coesione, pur non 

mancando gli inevitabili sottogruppi all’interno dei quali gli alunni sono affiatati; il tenore delle 

relazioni tra essi è risultato, comunque, sostanzialmente positivo e collaborativo. Gli alunni, infatti, 

hanno instaurato tra loro positive dinamiche relazionali che hanno favorito uno svolgimento 

sostanzialmente buono delle lezioni. Per quanto concerne l’aspetto disciplinare, invece, i 

comportamenti non sempre sono stati corretti ma, dopo reiterati richiami verbali e interventi per 

migliorare il clima di classe, gli alunni hanno maturato un atteggiamento adeguato al contesto 

scolastico e maggiormente rispettoso delle norme vigenti. Il gruppo classe, quindi, si presenta vivace 

anche se sensibile ai richiami e alle sollecitazioni. A tal proposito, il lavoro costante di tutti i docenti, 

perché gli alunni potessero imparare ad assumere comportamenti adeguati e trasformare la vivacità 

in un elemento positivo di arricchimento del dialogo educativo, si è rivelato decisivo. Va aggiunto, 

inoltre, che alcuni alunni hanno effettuato diverse assenze individuali e frequenti ritardi che hanno 

rallentato l’andamento didattico e non hanno sempre consentito un puntuale svolgimento delle 

verifiche. Il percorso didattico-formativo della classe è stato, in generale, non privo di difficoltà, ma, 

tenendo conto delle pur normali differenziazioni esistenti, può dirsi a oggi complessivamente positivo.  

In generale, gli alunni hanno gradualmente raggiunto buona parte degli obiettivi prefissati, grazie a 

capacità affinate progressivamente e ad un impegno crescente ma non sempre costante, tenendo anche 

presente che la classe ha potuto beneficiare di continuità didattica, almeno nel triennio, solo per alcune 

discipline. Nella classe sono presenti diversi livelli di apprendimento che vanno dalla sufficienza 

ottenuta da alcuni alunni, dotati di buone capacità ma il cui impegno non è sempre stato costante 

bensì finalizzato per lo più alle singole verifiche, ad un buon livello da parte di un ristretto numero di 

alunni che attestano conoscenze e competenze adeguate e impegno continuo. Altri alunni ancora, 

hanno avuto incertezze in alcune discipline, e un discontinuo interesse per lo studio, insieme a una 

certa tendenza alla distrazione e a un metodo di studio non sempre adeguato. In relazione alla 

Programmazione iniziale di classe e al livello di partenza di ciascun alunno, gli obiettivi prefissati 

possono, in generale, dirsi raggiunti e la classe ha ottenuto risultati mediamente soddisfacenti rispetto 

alle aspettative del C.d.C. 
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La classe ha inizialmente risentito del cambiamento della didattica a causa delle ben note vicende 

della pandemia di Covid-19. Non appena è stata decretata la chiusura delle scuole a causa del 

diffondersi del coronavirus, i docenti hanno cominciato a usare gli strumenti della DAD, prima 

autonomamente e poi seguendo le direttive del MIUR coordinate dalla Dirigenza dell’IIS di Tropea. 

Pertanto, tutti i docenti hanno messo in atto opportune strategie volte a semplificare i contenuti 

disciplinari e a favorire il successo scolastico. Questo ha fatto sì che non venissero perse ore di lezione 

e che gli alunni si sentissero comunque sostenuti, accompagnati e seguiti dalla scuola. Molto del 

lavoro, inoltre, era già stato svolto, in particolare lo scrutinio del trimestre, i corsi di recupero con le 

relative verifiche e le prime verifiche del pentamestre. Per tali ragioni, i docenti hanno anche 

provveduto a rimodulare le proprie programmazioni, caricando le medesime sul RE. Gli alunni non 

hanno risentito in maniera rilevante del cambiamento di metodologia didattica. La maggior parte di 

essi, infatti, ha partecipato in modo continuo alle lezioni a distanza, dimostrando interesse, impegno 

e diligenza nella consegna dei lavori assegnati. Solo pochi hanno avuto bisogno di stimoli da parte 

dei docenti, i quali prontamente hanno provveduto a comunicare con le famiglie. Le verifiche sono 

state valutate con giudizi. Tutte le attività della DAD sono state annotate sul RE. 

Risultati dello scrutinio finale del penultimo anno di corso: 

 

Materia n° studenti n° studenti n° studenti n° studenti n° studenti n° studenti 

 Promossi 

con 6 

Promossi 

con 7 

Promossi 

con 8 

Promossi 

con 9-10 

con 

sospensione 

di giudizio e 

promossi a 

settembre 

non 

Promossi 

Lingua e letteratura italiana 7 7 3 1 2 3 
Lingua e cultura latina 9 5 2 2 2 3 
Filosofia 6 10 3 1 - 3 
Storia 6 9 4 1 - 3 
Matematica 4 5 5 4 2 3 
Fisica 10 6 2 2 - 3 
Lingua e letteratura inglese 8 5 2 4 1 3 
Scienze naturali 5 7 6 2 - 3 
Disegno e storia dell’arte 7 3 6 7 - 3 
Scienze motorie e sportive - 3 5 15 - 3 
 Sufficiente Buono Distinto Ottimo   
Religione - - - 23 - - 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Tutto il corpo docente e il personale scolastico è orientato in direzione della piena accoglienza degli 

studenti, con diffusi atteggiamenti di comprensione, di soddisfazioni dei bisogni e di riconoscimento. 

Sono continuamente promossi circuiti virtuosi che, gratificando i punti di forza e compensando i punti 

di debolezza, migliorano i livelli di autonomia e le condizioni di benessere degli studenti. Attraverso 

politiche inclusive si mira a ridurre “drop out” e stati di disagio favorendo negli allievi la 

strutturazione di sani progetti di vita. Nel nostro ruolo di C.T.I. di livello distrettuale, vengono 

coinvolte a più livelli (formazione in servizio, condivisione di strategie e metodi…) tutte le scuole 

del distretto di competenza e le agenzie formative del territorio. Si mira a realizzare una rete sociale 

di sostegno alla piena integrazione dei giovani contrastando il rischio di devianza. L’integrazione 

scolastica degli alunni con BES occupa un ruolo importante nel Progetto Educativo d’Istituto. Da 

sempre, infatti, la nostra scuola ha operato per attivare processi educativi tali da favorire 

un’integrazione autentica e consentire lo sviluppo globale, armonico e sereno della personalità di 

ciascun alunno. Attraverso precise strategie di intervento, la scuola promuove una dinamica 

esistenziale di rapporti e di interazioni, nell’ambito delle quali la persona diversamente abile,o 

comunque con BES, non è considerata depositaria di una deficienza ma, al contrario, un soggetto con 

altre potenzialità da scoprire e valorizzare e ritenuto, pertanto, una ricchezza per la scuola che 

l’accoglie.  

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche  

L’attività didattica è stata svolta, oltre che con lezioni frontali, con interventi individualizzati mirati 

alle situazioni specifiche dei singoli alunni, discussioni, lavori individuali e di gruppo, letture guidate, 

esercizi di applicazione - insegnamento per problemi, flipped classroom, uso di laboratori, 

utilizzazione di supporti multimediali e audiovisivi.  

Alla luce dell’ultima emergenza Covid-19 le attività didattiche sono state ri-progettate, ai sensi della 

dell’Avviso Interno n°1317 del 05 Marzo 2020, Nota MIUR n.388 del 17 Marzo 2020 e Avviso 
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Interno n° 1791 del 27 Marzo 2020, nei rispettivi piani di lavoro con attività sincrone/asincrone a 

distanza con l’uso del Registro elettronico Axios e la piattaforma GSuite. 

5.2 CLIL (eventuale): attività e modalità insegnamento 

Non è stato attivato alcun insegnamento di disciplina non linguistica in lingua straniera con 

metodologia CLIL. 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio 

Gli alunni della classe V Sez. A hanno svolto, nell’arco dei tre anni, le attività legate ai percorsi per 

le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO, legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, c. 784, già 

Alternanza Scuola-Lavoro), in ottemperanza, quindi, alla legge n. 107 del 2015 e successive 

modifiche, per una durata complessiva di 122 ore. 

Le attività sono state regolarmente programmate nei vari Dipartimenti e successivamente discusse e 

approvate dal Consiglio di classe. La prof.ssa Teresa Bozzolo, in qualità di tutor scolastico, ha seguito 

la classe nella realizzazione delle percorso di ASL/PCTO nel terzo e quarto anno; mentre, nel quinto 

anno, il tutoraggio delle attività in questione è stato assunto dal prof. Francesco Carmelo Vincenzo 

Neri.  

I percorsi sono stati articolati in due settori principali, il teatro e il giornalismo, con caratteristiche 

diversificate, ma tutti tesi allo sviluppo sia delle competenze trasversali che alla promozione sul 

territorio del Liceo, con l’obiettivo di sviluppare competenze di cittadinanza e partecipazione sociale. 

I due progetti, denominati rispettivamente “Fare teatro a scuola” (terzo anno) e “Giornalisti e Editori 

nella scuola del Terzo Millennio” (quarto e quinto anno), hanno rappresentato, soprattutto, una 

significativa esperienza sia sul piano della formazione e che dell’orientamento, impegnando gli 

studenti in una serie di iniziative quali incontri con esperti, approfondimenti in classe e attività in 

orario scolastico ed extrascolastico. Le attività che hanno coinvolto gli alunni, pertanto, sono state 

sviluppate in modo da integrare i diversi momenti formativi con l’apprendimento in situazioni di 

realtà. 

Il percorso, complessivamente, si è così articolato: 

 

 Formazione con il contributo di esperti esterni ed interni.  

 Attività di orientamento. 
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 Incontri con esperti. 

 Partecipazione a manifestazioni, eventi, concorsi, attività progettuali previste nel PTOF. 

 Tirocinio presso aziende.   

 

I periodi di apprendimento mediante le esperienze professionali sono stati svolti, sulla base di apposite 

convenzioni, con imprese e associazioni di categoria, in collaborazione con le quali sono stati 

organizzati percorsi didattici per periodi di apprendimento in situazioni di realtà. L’esperienza è stata 

finalizzata all’acquisizione di competenze, il più possibile coerenti con l’indirizzo di studio, 

nell’ambito di un contesto organizzativo e produttivo reale, e ad agevolare l’orientamento post 

diploma, stimolare la motivazione allo studio e alla progettazione del proprio futuro. 

  

Nell’anno 2017-2018 sono state svolte, complessivamente, 63 ore di attività Alternanza Scuola-

Lavoro, ripartite in incontri con esperti e ore svolte in struttura. La fase preliminare è consistita nella 

scelta della struttura in cui inserire gli alunni, scelta preventivamente concordata con il Consiglio di 

classe, tenendo conto, soprattutto, degli interessi e delle attitudini evidenziati dagli alunni. Dopo il 

corso sulla sicurezza della durata di 4 ore, gli alunni hanno sviluppato un modulo sul teatro presso 

l’associazione Laboart in Santa Domenica di Ricadi, attraverso la supervisione dell’esperta Maria 

Grazia Teramo. Terminata la parte in struttura, il modulo è stato completato con ore curriculari a 

scuola, che hanno coinvolto diverse discipline. Inoltre, sempre nell’ambito del suddetto modulo gli 

allievi hanno assistito a una rappresentazione teatrale, svoltasi a Tropea, nella sala di Santa Chiara. 

Il progetto, oltre al modulo sul teatro espletato prevalentemente presso l’associazione Laboart, è stato 

caratterizzato anche dai seguenti incontri, corsi e visite guidate: 

 

 Corso base sulla Sicurezza dalla durata di 4 ore, in cui gli alunni hanno appreso sia le norme 

di prevenzione dei rischi che gli obblighi normativi tra il lavoratore e il datore di lavoro. 

 Corso di formazione sulla Consulenza del lavoro tenuto da esperti del settore. 

 Visita guidata agli studi televisivi “La C” di Vibo Valentia.   

 Incontri con esperti e imprenditori locali. 
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Nell’anno scolastico 2018-2019 i percorsi di Alternanza Scuola lavoro sono stati rimodulati in 

“Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO), per effetto della legge 30 dicembre 

2018, n. 145. Le modifiche, immediatamente operanti, hanno riguardato, principalmente, il monte ore 

obbligatorio delle attività, significativamente ridotto rispetto alla legge 107/2015. Alla luce di tali 

novità, quindi, sono state svolte, complessivamente, 27 ore di attività concernenti i PCTO. 

Allo scopo di risultare conformi alle nuove finalità dei PCTO, il Consiglio di classe ha deciso di 

puntare su un periodo di “formazione-lavoro” basato sui nuovi linguaggi di comunicazione, 

oggigiorno diffusi in ambito giornalistico ed editoriale. La denominazione data al progetto è stata 

“Giornalisti e Editori nella scuola del Terzo Millennio”. A tal proposito, è stata individuata l’azienda 

Meligrana Editore, azienda del comprensorio locale, che opera nel settore dell’editoria e del 

giornalismo con la produzione di libri, periodici, riviste, giornali web ecc. L’azienda ha dato 

l’adesione, confermata da apposita convenzione, ad accogliere gli alunni nell’attività formativa. Con 

essa è stato concordato in linea di massima il percorso formativo e sono stati puntualizzati gli obiettivi 

in termini di raggiungimento di competenze. Le attività, pertanto, si sono concentrate, 

prevalentemente, in un progetto inerente i linguaggi cinematografici con l’attivazione di un 

CINEFORUM interno alla scuola, nella quale si sono visionate alcune pellicole d’autore sul tema del 

lavoro e sulle relative questioni sociali. A queste visioni è seguito un momento di dibattito/discussione 

e analisi delle scene topiche dei film. 

Altro momento di impegno è stato realizzato nelle assemblee e lavori inerenti la “settimana dello 

studente”, ovvero il “Campus Hercules”, svoltosi nell’ultima settimana di Febbraio 2019. 

Il progetto, inoltre, ha previsto anche la partecipazione ad attività e incontri organizzati dalla Scuola 

con enti, associazioni ed esperti inerenti ai PCTO e precisamente: 

 

 Incontro con la dott.ssa Barone Luigina, giudice onorario del Tribunale dei minori di 

Catanzaro. 

 Incontro con operatori economici del territorio. 

 Incontro con l’architetto Luigi Giffone e il prof. Luciano Meligrana su tematiche concernenti 

la cura e la rivalutazione del territorio.  
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 Incontro con il Questore di Vibo Valentia, dott.re Andrea Grassi, su tematiche legate alla 

legalità. 

 Incontro con i rappresentanti dell’associazione AVIS. 

 Incontro con la presidentessa dell’associazione KORAI SOS onlus, dott.ssa Beatrice Lento. 

In aggiunta alle suddette attività, due studenti hanno preso parte al Progetto PON “Facciamo uno 

stage all’estero”, che ha previsto anche lo svolgimento di attività di Alternanza Scuola-Lavoro 

all’estero, per un totale di 108 ore, in contesti aziendali specializzati nella comunicazione integrata 

con l’obiettivo di potenziare le competenze e il grado di competenza linguistica e professionale degli 

studenti. 

 

Nell’anno scolastico 2019-2020 la classe, avendo raggiungo già un congruo numero di ore, a seguito 

delle nuove disposizioni ministeriali che hanno ridotto il monte orario richiesto nel triennnio liceale 

(Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, articolo 1, commi 784 e seguenti) a un minimo di 90 

ore, ha espletato, comunque, ulteriori attività di accompagnamento e consolidamento dei PCTO, 

dando spazio, soprattutto, ad attività di orientamento universitario e professionale e incontri con 

esperti. Il progetto, nel rispetto della continuità, è stato organizzato intorno alla tematica della 

comunicazione e ha previsto anche la frequenza di un corso online, denominato Social Media 

Playbook, finalizzato allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze e competenze per una 

comunicazione efficace, capacità che è alla base ed è trasversale al successo in ogni disciplina di 

studio, consentendo agli studenti la sperimentazione di nuovi tipi di approccio alla promozione di 

libri e prodotti multimediali nella rete Web. 

I percorsi didattici del progetto, per un numero complessivo di 32 ore, sono stati caratterizzati dai 

seguenti incontri e attività: 

 

 Frequenza del corso online Social Media Playbook relativo alla promozione di libri e prodotti 

multimediali nella rete Web. 

 Partecipazione e organizzazione del Campus Gea 2020 con incontri esterni, lavori di gruppo, 

ecc. 
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 Incontro con il giornalista e mediattivista Claudio Dionesalvi. 

 Incontro con la rappresentante ASVIS, dott.ssa Maria Salvia, su tematiche concernenti 

l’Agenda 2030. 

 Incontro con il dott. Michelangelo Iannone, rappresentante del CNR. 

 Incontro con la presidentessa dell’associazione KORAI SOS onlus, dott.ssa Beatrice Lento. 

 Incontro con il responsabile dell’orientamento del NABA, dott. Angelo Sarleti 

 Incontro con le Forze dell’ordine. 

 

Obiettivi e finalità 

 Acquisizione di pre-requisiti e competenze necessari alla stesura di un articolo di giornale 

indirizzato ad una collocazione editoriale. 

 Apprendimento e pratica delle principali forme di comunicazione (pubblicazioni a mezzo 

stampa periodica, giornali on-line, blog, testate web, uffici stampa aziendali e per eventi 

culturali).  

 Realizzazione di un blog in forma di quotidiano su argomenti scelti nel corso delle ore di 

formazione. 

 Realizzazione di un Cineforum pomeridiano a scuola con riflessioni e dibattito. 

 Comprendere gli aspetti organizzativi e commerciali del mondo dell’editoria (strutturazione 

del settore editoriale, realizzazione di un libro e generi letterari prodotti). 

 Cenni storici e tipologie della professione giornalistica: la carta, la radio, la tv, il web, le app. 

 Fonti e loro reperimento: agenzie stampa; internet; organi istituzionali. 

 Gli elementi costitutivi del giornale, del blog, del sito, del programma radio, del programma 

tv (il tg, il contenitore, i format, il talk, il magazine di approfondimento). 

 La "scaletta" e la struttura, le cinque "W".  

 Criteri di scelta del materiale pubblicabile. 

 Articolo, servizio, editoriale, rubrica, fondo o corsivo, redazionale, tabellare. 

Metodologie 

 Lezioni frontali  

 Circle time (captazione delle soft skills indispensabili) 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
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 Lavoro di gruppo e in coppia: interviste scritte (audio, video con smartphone)  

 Illustrazione delle principali strategie editoriali: vendita (MKT) e promozione (ADV) 

 Analisi della catena produttiva di un periodico  

 Visita a una redazione televisiva 

 Analisi dell’intera filiera di produzione giornalistica (dall’idea-mission di una testata alla 

distribuzione in edicola)  

 Risorse strumentali Lavagna tradizionale, LIM o pc su schermo tv per lavorare sulle 

necessarie mappe concettuali fornite dal docente, schede esemplificative, pc della scuola; 

 Cineforum Scolastico sul tema del lavoro con dibattito conclusivo 

 Promozione del DEBATE sui temi inerenti l’attualità e la carta costituzionale 

 

PRINCIPALI CONOSCENZE E COMPETENZE ACQUISITE O POTENZIATE  

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Essere in grado di 

comunicare le informazioni 

in modo chiaro ed efficace. 

Capacità di comunicare le 

informazioni in modo chiaro ed 

efficace 

Conoscenze dei principali 

strumenti informatici utili 

nel mondo del lavoro 

Essere in grado di tessere 

relazioni collaborative con i 

colleghi. 

Capacità di tessere relazioni 

collaborative con i colleghi 

Conoscenze idonee al lavoro 

redazionale, anche attraverso 

l'uso di nuove tecnologie 

informatiche, compresi 

quelli necessari a cogliere gli 

spessori della differenza di 

genere. 

Essere in grado di utilizzare 

strumenti metodologici 

idonei all'analisi sociale ai 

fini del lavoro giornalistico o 

editoriale. 

Capacità di mettere in atto un 

pensiero autonomo nella 

risoluzione dei piccoli problemi 

emergenti durante il lavoro.  

Conoscenze necessarie 

all'uso delle nuove 

tecnologie della 

comunicazione in funzione 

delle necessità gestionali ed 
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organizzative di imprese 

editoriali e multimediali. 

Essere in grado creare e 

aggiornare mailing list 

Capacità di tessere relazioni sociali Consapevolezza della nostra 

peculiarità imprenditoriale 

Essere in grado di realizzare e 

diffondere comunicati 

stampa 

Abilità di scrittura giornalistica, 

anche per i nuovi media. 

Conoscenza delle principali 

forme di finanziamento 

finalizzate all’apertura di 

attività autonome 

Essere in grado realizzare 

articoli e servizi 

Saper selezionare le immagini 

principali di un cortometraggio 

Conoscenza delle tecniche di 

marketing fondamentali 

Partecipazione attiva ad un 

dibattito/cineforum. 

 Conoscenza delle procedure 

burocratico/amministrative 

legate al lavoro di azienda 

editoriale e giornalistica 

  Conoscenza delle tecniche di 

gestione e conduzione di un 

cineforum/dibattito. 

 

Le finalità generali del Percorso triennale sono state: 

 Acquisire le competenze trasversali che afferiscono all’area socioculturale, organizzativa e 

operativa, quali: capacità di lavorare in gruppo, di assumersi responsabilità, di rispettare tempi 

e consegne, di fare valutazioni, di prendere iniziative. 

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. 

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuale. 

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la 

società civile, che consenta la loro partecipazione attiva nei processi formativi. 

 Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
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 Acquisire le competenze chiave dell’interagire in vari contesti (comunicazione interpersonale 

e team working). 

 Acquisire le competenze chiave dell’essere imprenditori di se stessi. 

 Acquisire competenze specifiche delle relative aree del progetto. 

 

TUTOR PCTO PROF. FRANCESCO CARMELO VINCENZO NERI 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

STRUMENTI, MEZZI, SPAZI:  

 Libri di testo e manuali alternativi a quelli in adozione 

 Dizionari  

 Fotocopie e appunti 

 Internet 

 LIM 

 Aula 

 Sala multimediale 

 Biblioteca  

 

TEMPI: suddivisione dell’anno scolastico in due periodi, trimestre e pentamestre. 

 

6. ATTIVITÀ E PROGETTI  

La classe, nell’arco del percorso di studi, ha partecipato a diverse attività e progetti formativi ed 

extracurriculari, accogliendo le proposte dei vari docenti disciplinari e del Consiglio di classe, nel rispetto 

dell’offerta formativa dell’Istituto. In particolar modo, si segnalano i seguenti progetti:  

ULISSE: PER PROMUOVERE LA CULTURA DEL VIAGGIARE 

Obiettivi e finalità 

 Promuovere la cultura del viaggiare.  

 Contribuire alla realizzazione di una scuola del benessere. 

Metodologie 

 Lavori di gruppo, relazioni  

 Ricerca – azione  
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 Peer – education  

 Individualizzazione, monitoraggio, valutazione 

 Laboratori 

Obiettivi formativi e competenze raggiunti 

 Favorire la relazionalità e l’integrazione degli studenti.  

 Stimolare lo studio e la conoscenza del territorio. 

 Arricchire la preparazione culturale specifica degli indirizzi. 

 

*Si precisa che, data la sopraggiunta emergenza epidemiologica Covid-19 e la relativa sospensione 

dei viaggi d’istruzione, e, in generale, di tutti gli spostamenti inerenti alle attività didattiche, le 

attività previste dal progetto (viaggi d’istruzione, visite guidate, uscite, ecc.) per l’ultimo anno 

scolastico sono state sospese.  

 

OIKOS: PER PROMUOVERE INTERESSE E SENSIBILITÀ SULLE GRANDI 

PROBLEMATICHE AMBIENTALI 

Obiettivi e finalità 

 Far conoscere agli allievi gli ambienti naturali di Tropea e dintorni. 

 Rendere gli allievi consapevoli dell’importanza del verde come risorsa per la valorizzazione. 

del territorio. 

 Promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cooperazione.  

Metodologie 

 Lezioni frontali 

 Discussioni guidate  

 Lavori di gruppo  

 Uscite sul territorio  

 Laboratori 

 Gruppi di ricerca 
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Obiettivi formativi e competenze raggiunti 

 Sensibilizzare la comunità scolastica ed extrascolastica sulle tematiche ambientali.  

 Favorire la conoscenza del territorio d’appartenenza. 

 Fornire agli allievi strumenti operativi per comprendere l’ambiente circostante e operare in 

esso con maggiore consapevolezza, responsabilità e partecipazione. 

 

NIKE – LO SPORT PER LA VITA: PER PROMUOVERE LA CULTURA DELLO SPORT E 

SANI STILI DI VITA 

Obiettivi e finalità 

 Promuovere la cultura dello sport e di sani stili di vita. 

 Prevenire i disturbi alimentari e le tossicodipendenze.  

 Fornire informazioni utili a promuovere comportamenti volti a tutelare la propria e l’altrui 

incolumità. 

 Conquistare un corretto stile di vita. 

 Promozione della pratica sportiva come cultura di vita. 

 Favorire l’affinamento delle abilità tecnico-motorie e tecnico-tattiche nelle discipline 

praticate nell’ Istituto. 

 Sviluppo di autonomia e responsabilità negli allievi interessati all’organizzazione e alla 

gestione delle manifestazioni sportive. 

 Far acquisire la capacità di vivere serenamente il risultato del proprio impegno. 

Metodologie 

 Peer – education 

 Personalizzazione 

 Ricerca – azione 

 Lavoro di gruppo 

 Monitoraggio, valutazione e laboratori 

Obiettivi formativi e competenze raggiunti 
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 Conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nella società attuale. 

 Sviluppo di autonomia e responsabilità negli allievi interessati all’ organizzazione e alla 

gestione delle manifestazioni sportive. 

 Far acquisire la capacità di vivere serenamente il risultato del proprio impegno. 

 

L’ISOLA CHE NON C’È: EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ PER PROMUOVERE LA 

CULTURA DELLA LEGALITÀ, I VALORI DELLA TOLLERANZA E DELLA PACE E LA 

CITTADINANZA ATTIVA 

Obiettivi e finalità 

 Sviluppare una coscienza civile e democratica.  

 Promuovere i valori della giustizia, della legalità, della tolleranza e della pace. 

 Attivare processi per valorizzare una relazionalità positiva, all’interno della quale i diritti dei 

ragazzi siano concretamente vissuti e realizzati attraverso un percorso di conoscenza, 

valorizzazione e traduzione pratica della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza. 

 Realizzare un mondo in cui ogni ragazzo/a abbia le medesime opportunità di diventare 

protagonista del proprio futuro. 

 Valorizzare la cultura delle Pari Opportunità. 

 Accertare che il rispetto della legalità rappresenti il naturale punto di arrivo di ogni convivenza 

democratica. 

 Cogliere i problemi del territorio in fatto di legalità e prospettare soluzioni adeguate. 

 Risvegliare “l’orgoglio della calabresità”. 

Metodologie 

 Questionari 

 Riflessioni e dibattiti 

 Incontri con esperti 

 Monitoraggio, valutazione, pubblicizzazione,  
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 Laboratori 

Obiettivi formativi e competenze raggiunti 

 Favorire la conquista e l’attuazione di un sistema di vita e di rapporti interpersonali basato 

sulla cooperazione, sulla solidarietà e sulla non violenza. 

 Promuovere la cultura dei valori civili. 

 Sviluppare il senso critico, le capacità di riflessione. 

 Sviluppare l’integrazione sociale ed il senso di appartenenza alla comunità. 

 Sviluppare la funzionalità dell’apprendimento e della relazionalità. 

 Promuovere la cittadinanza attiva e la cultura della legalità. 

 

SCUOLA SICURA: PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELL’UTENZA E 

FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI RISCHIO 

Obiettivi e finalità 

 Saper fronteggiare adeguatamente situazioni di rischio. 

 Acquisire automatismi utili nel momento del pericolo. 

 Saper affrontare convenientemente il pericolo. 

Metodologie 

 Peer – education 

 Personalizzazione 

 Lavori di gruppo 

 Esercitazioni, monitoraggio, valutazione 

 Laboratori 

Obiettivi formativi e competenze raggiunti 

 Conoscere fonti di rischio e di pericolo esistenti. 

 Conoscere la segnaletica di sicurezza, di divieto e quella antincendio. 

 Conoscere il Piano di evacuazione. Partecipare alle esercitazioni di evacuazione. 
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 Fare riferimento a numeri utili per la sicurezza e l’emergenza. 

TUTTI INCLUSI: PER PROMUOVERE LA PIENA INTEGRAZIONE DI TUTTI GLI 

ALUNNI E ARRICCHIRSI ATTRAVERSO LE DIVERSITÀ 

Obiettivi e finalità 

 Arricchirsi attraverso le diversità. 

 Superare difficoltà relazionali. 

Metodologie 

 Tutorialità 

 Didattica laboratoriale 

 Insegnamento cooperativo 

 Insegnamento individualizzato 

 Gruppi di lavoro 

 Monitoraggio, valutazione e laboratori 

Obiettivi formativi e competenze raggiunti 

 Superare difficoltà relazionali. 

 Conseguire un livello accettabile di stima di sé. 

 Inserirsi positivamente nel gruppo. 

 Sviluppare capacità di cooperazione. 

 Sviluppare capacità specifiche dell’indirizzo di studi. 

 

NOCCHIERO - ORIENTAMENTO, RECUPERO, SOSTEGNO, CONTINUITÀ: PER 

FAVORIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI STUDENTI E GUIDARLI 

NELL'ELABORAZIONE DI UN SANO PROGETTO DI VITA 

Obiettivi e finalità 

 Favorire il successo formativo degli studenti con una scelta consapevole e motivata. 

 Guidare gli studenti nell’elaborazione di un sano progetto di vita. 
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 Fornire agli studenti elementi informativi, motivazionali e tecnici per operare una scelta 

coerente con le proprie attitudini ed aspirazioni. 

 Individuare e attuare iniziative mirate. 

Metodologie 

 Accoglienza 

 Orientamento 

 Recupero 

 Monitoraggio, valutazione e laboratori 

Obiettivi formativi e competenze raggiunti 

 Promuovere la continuità, l’orientamento ed il recupero. 

 Favorire il successo formativo e la crescita dell’autostima. 

 

BIBLIOTECA: PER DARE SUPPORTO ALLA CRESCITA CULTURALE 

DELL’ISTITUTO E DEL TERRITORIO 

Obiettivi e finalità 

 Valorizzare il patrimonio librario e documentario dell’Istituto. 

 Consentire a studenti, docenti e utenza territoriale la fruizione delle risorse a disposizione. 

Metodologie 

 Multimedialità 

 Ricerca – azione  

 Personalizzazione 

 Scambi culturali 

 Monitoraggio e valutazione 

 Laboratori 

Obiettivi formativi e competenze raggiunti 

 Fornire supporto alla crescita culturale. 
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 Consentire l'utilizzo ottimale della Biblioteca all'interno dell'Istituto e del territorio. 

 

PROSOPON: PER COINVOLGERE PIENAMENTE LA PERSONALITÀ DEGLI 

STUDENTI E PROMUOVERE L’UNIVERSALITÀ E L’INTERCULTURALITÀ DELLA 

DRAMMATIZZAZIONE 

Obiettivi e finalità 

 Proporre un processo educativo che coinvolga interamente la personalità degli studenti. 

 Promuovere un’educazione teatrale in cui la rappresentazione di un’opera sia percepita nel 

suo spessore di comunicazione e di coinvolgimento. 

 Favorire la formazione di un gusto estetico personale. 

 Promuovere capacità di abitudine alla lettura espressiva, alla gestualità, ai diversi tipi di 

linguaggio. 

Metodologie 

 Multimedialità 

 Peer – education 

 Ricerca – azione  

 Personalizzazione 

 Scambi culturali 

 Monitoraggio e valutazione 

 Laboratori 

Obiettivi formativi e competenze raggiunti 

 Attivare e consolidare processi di socializzazione tra i giovani. 

 Favorire lo sviluppo di esperienze culturali formative. 

 Favorire le potenzialità espressive e creative degli studenti. 

Ulteriori progetti e attività 

Progetto PON cui ha preso parte la classe: 
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- ORIENTIAMOCI 3  

Alcuni alunni, infine, hanno preso parte, anche ai seguenti progetti PON: 

- FACCIAMO UNO STAGE ALL'ESTERO (a.s. 2018/2019)* 

- TROPEA: LA PERLA DEL TIRRENO 

Attività cui ha preso parte la classe nell’ultimo anno: 

- FESTIVAL DELL'OSPITALITÀ NICOTERA 

- LEGAMBIENTE – INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" – RIQUALIFICAZIONE 

DELLA PINETA DI TROPEA 

- GIORNATA VIOLENZA SULLE DONNE – INIZIATIVA “UNA PANCHINA 

ROSSA” 

- GIORNATA REGIONALE DELLA SCUOLA 

- VII EDIZIONE DI ORIENTACALABRIA – ASTERCALABRIA 

- ANTHROPOS – CONFERENZE E SEMINARI SU TEMATICHE LEGATE ALLA 

LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA 

- VIDEOCONFERENZA DEL PROF. BARNI SULLE NEUROSCIENZE 

- LABORATORI DI ORIENTAMENTO 

- PRESENTAZIONE DEL LIBRO "IL SIGILLO DELLA DEA PANDINA" 

*Si precisa che, data la sopraggiunta emergenza epidemiologica Covid-19 e la relativa sospensione 

dei viaggi d’istruzione, e, in generale, di tutti gli spostamenti inerenti alle attività didattiche, le 

attività previste dal progetto per l’ultimo anno scolastico sono state sospese. 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero sono state regolarmente svolte nel primo mese del pentamestre, per consentire 

agli allievi che avevano riportato insufficienze nello scrutinio trimestrale di migliorare la 

preparazione di base e di affrontare le prove scritte di verifica, che si sono svolte nella seconda metà 

del mese di febbraio. Contestualmente sono stati attuati interventi di potenziamento, per gli alunni 

che non avevano riportato insufficienze nel trimestre. In seguito sono state dedicate, per tutta la classe, 

ore aggiuntive di Matematica e di Inglese funzionali al sostenimento delle prove INVALSI. 
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6.2 Attività e progetti attinenti “Cittadinanza e Costituzione” 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione si colloca nell’ambito delle aree storico-geografica e 

storico-sociale della scuola secondaria di secondo grado. I docenti attuano l’insegnamento di 

“Cittadinanza e Costituzione” con prevalente riferimento a principi e valori afferenti l’asse 

scientifico-tecnologico che li caratterizza e ai risultati di apprendimento previsti per l’area di 

istruzione generale e per le aree di indirizzo. Tra essi particolare rilevanza assumono le questioni 

concernenti la possibilità di collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente, come espressamente indicato nell’obbligo di istruzione. 

Importante processo di acquisizione del senso di appartenenza al proprio territorio, di identità 

culturale e di cittadinanza attiva attraverso un percorso di conoscenza storico-critica-scientifica-

economica e di valorizzazione delle risorse e dei beni architettonici del territorio partendo dai principi 

fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. 

In linea con le direttive ministeriali, pertanto, il Consiglio di classe ha individuato il seguente percorso 

pluridisciplinare di integrazione tra gli assi culturali: 

“UN FUTURO MIGLIORE È POSSIBILE” 

Gli studenti sono stati coinvolti nella lettura del saggio di S. Latouche La scommessa della decrescita 

e nella trattazione delle tematiche dell’AGENDA 2030, sia per promuovere una conoscenza 

consapevole delle risorse e delle criticità del territorio sia come preparazione al XIII Campus della 

legalità e della cittadinanza. 

Gli obiettivi del progetto sono stati i seguenti: 

 Prendere coscienza della propria identità e della propria storia. 

 Acquisire autonomia nel pensare, nell’apprendere, nell’agire e nell’esprimersi. 

 Rispettare gli impegni assunti, impegnandosi in modo adeguato. 

 Imparare a collaborare e partecipare in modo attivo, consapevole e responsabile. 

 Riconoscere il valore delle altre culture come elemento di crescita e arricchimento. 
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 Considerare la conoscenza come un processo in continuo divenire e in continua costruzione. 

 Disporre di un bagaglio di conoscenze e strumenti che consentano di comprendere la realtà. 

 Individuare collegamenti e relazioni. 

 

Le competenze attese sono state le seguenti: 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi necessari in vari contesti. 

 Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi. 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici, in una dimensione diacronica e 

in una dimensione sincronica. 

 Collocare i più rilevanti tempi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo. 

 Orientarsi nel tempo operando confronti costruttivi tra realtà storiche diverse. 

 

Particolare rilevanza ha assunto il momento del Gea Campus 2020, dedicato ai 17 Goals dell’Agenda 

2030 e organizzato dalla scuola dal 24 al 29 Febbraio 2020.  Il Campus, infatti, ha visto lo svolgimento 

di incontri con esperti, dibattiti e attività riguardanti tematiche legate ai Goals dell’Agenda 2030 e 

alla rivalutazione nel nostro territorio. I suddetti incontri sono stati i seguenti: 

 Incontro con il giornalista e mediattivista Claudio Dionesalvi. 

 Incontro con la rappresentante ASVIS, dott.ssa Maria Salvia, su tematiche concernenti 

l’Agenda 2030. 

 Incontro con il dott. Michelangelo Iannone, rappresentante del CNR. 

 Incontro con la presidentessa dell’associazione KORAI SOS onlus, dott.ssa Beatrice Lento. 

 

Il Dipartimento Asse Storico-Sociale, inoltre, durante l’anno scolastico 2019/2020, sia per quanto 

concerne l’attuazione della «pratica laboratoriale» come modalità di innovazione didattica e 

metodologica, sia per quanto concerne l’insegnamento della storia, cittadinanza e costituzione, ha 

deciso di concentrare l’attenzione sulla promozione a scuola di alcuni compiti di realtà, come 

l’utilizzo dei linguaggi multimediali (ad esempio uso delle presentazioni in PPT), la lettura di temi 
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inerenti l’attualità e l’introduzione di pratiche artistiche, musicali, filosofiche e storiche, in linea con 

quanto sostenuto nel DLGS 60/2017 a proposito della diffusione della cultura umanistica nelle scuole, 

ma anche rispondente alle nuove richieste sulla valutazione degli allievi contenute nel DLGS 

62/2017. 

ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI STUDENTI 

Gli studenti, sia individualmente sia suddivisi in gruppi, durante le ore di storia, cittadinanza e 

costituzione, hanno tenuto delle lezioni, attraverso il supporto digitale (formato PPT) sulle seguenti 

tematiche: 

 La Costituzione della Repubblica italiana 

 Il riscaldamento globale 

 L’uguaglianza 

 I diritti 

 Il patrimonio artistico-culturale italiano 

 Lo sfruttamento minorile 

 L’ambiente 

 La globalizzazione 

 I fenomeni migratori 

 La questione mediorientale 

 La religione  

 Disturbi e malattie mentali 

 La donna nel Novecento 

 La libertà di pensiero 

 Le libertà personali 

 

Il prodotto finale, presentato e discusso in classe dagli studenti, durante l’orario di lezione, è stato 

oggetto di valutazione sia per la Storia, Cittadinanza e Costituzione che per la Filosofia data 

l’articolata preparazione e il coinvolgimento di più fattori di studio. 
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RISULTATI RAGGIUNTI 

Ogni allievo ha potuto perfezionare la capacità di parlare in pubblico, esponendo tematiche della 

nostra attualità e muovendo osservazioni critiche su aspetti o problemi di natura complessa, oltre a 

saper ascoltare l’opinione altrui e concedere il diritto di replica. 

Ogni allievo, infine, si è dedicato allo studio di due saggi inerenti tematiche complesse e oggetto di 

discussione nel nostro tempo. 

I due saggi di lettura assegnati agli allievi, nell’ambito dell’insegnamento della storia, cittadinanza e 

costituzione, vengono di seguito riportati: 

S. Latouche, La scommessa della decrescita, Feltrinelli, Milano 

2014 

 

Francesco (Jorge Mario Bergoglio), Laudato si’, Edizioni San 

Paolo, Milano 2015 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

 Progetto “L’isola che non c’è” (Educazione alla Legalità) 

 Progetto “Nike” (lo sport per la vita), per promuovere la cultura dello sport come corretto e 

sano stile di vita  

 Progetto “OIKOS” (Educazione ambientale), per promuovere interesse e sensibilità sulle 

grandi problematiche ambientali 

 Progetto “Prosopon” (Teatro) 

 Progetto “Nocchiero” (Orientamento, recupero, sostegno-Continuità), per favorire il 

successo formativo degli studenti e guidarli nell’elaborazione di un sano progetto di vita  

 XIII GEA Campus  

 Laboratori per l’Orientamento in entrata  

 

 

ULTERIORI ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO E 

CITTADINANZA ATTIVA 

Orientamento Pomeridiano Terze Medie 

VII Edizione di OrientaCalabria - ASTERCalabria 

Relatori/Collaboratori Campus GEA 2020 
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Giornata Regionale della Scuola 

Legambiente - Iniziativa "Puliamo Il Mondo" - Pineta di Tropea 

PON Orientiamoci 2 / PON Orientiamoci 3 

Anthropos 

Presentazione del Libro "Il sigillo della dea Pandina" 

PON - "Conoscere il patrimonio del territorio" 

Olimpiadi di NeuroScienze 

Olimpiadi di Filosofia 

Giornata Violenza sulle donne 

PON - "Facciamo uno stage all'estero" 

Festival dell'Ospitalità Nicotera 

 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Sono state trattate le seguenti tematiche interdisciplinari, coinvolgendo tutte le discipline del Piano 

di Studi al fine di far raggiungere le competenze previste dal PECUP e dalle indicazioni nazionali 

inerenti i percorsi liceali. 

 Follia e alienazione 

 Guerra 

 Amore 

 Natura e ambiente 

 Progresso e decadenza 

 La donna nella storia 

 Il viaggio 

 La bellezza 

 La libertà 

 Il tempo 

 

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

 Olimpiadi di neuroscienze  
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 Olimpiadi di filosofia 

 Festival dell'Ospitalità Nicotera 

 Legambiente – Iniziativa "Puliamo Il Mondo" 

 Giornata contro la violenza sulle donne – Iniziativa “Una panchina rossa” 

 Giornata Regionale della Scuola 

 Giornata della Memoria 

 Videoconferenza del Prof. Barni sulle NeuroScienze 

 Anthropos – conferenze e seminari  

 Presentazione del Libro "Il sigillo della dea Pandina" 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 Incontro con le Forze dell’Ordine 

 Visite alle Università di Catanzaro e Cosenza 

 Lezione tenuta dai docenti del NABA di Milano 

 

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

Vengono di seguito riportati i contenuti disciplinari, i tempi di attuazione e gli obiettivi raggiunti 

distinti per discipline. 

Il PTOF si è prefisso come finalità primaria quella di favorire e stimolare negli alunni il 

potenziamento delle capacità critiche e di consentire, attraverso lo studio e l’analisi puntuale dei 

contenuti specifici delle singole discipline, l’acquisizione di conoscenze e di strumenti di indagine e 

di giudizio utili, oltre che per la conoscenza del passato, per una migliore comprensione dei problemi 

del presente. Si è mirato alla costruzione di una personalità umana e culturale dotata di una forte 

coscienza della propria identità, anche in rapporto alle specificità culturali del territorio, e, per quanto 

possibile, autonoma rispetto alle tendenze omologanti della società globalizzata e della cultura 

massificata o, comunque, consapevole dell’esigenza irrinunciabile di un’alternativa critica ad essa. In 

tale direzione si sono individuati, riguardo alle conoscenze, i seguenti obiettivi generali: 

d. Consapevolezza della sostanziale unità del sapere e superamento del dualismo sapere umanistico 

- sapere scientifico; 
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e. Quadro generale dell’evoluzione storica della civiltà occidentale nei suoi vari aspetti e nei 

rapporti di interdipendenza tra di essi; 

f. Storicizzazione delle scienze. 

In tale percorso l’elemento unificante tra i vari contenuti è stato individuato nell’insegnamento 

della Storia, concepita come la griglia portante delle varie discipline e la chiave privilegiata per 

l’interpretazione e la comprensione dei vari aspetti (filosofici, letterari, artistici, scientifici, 

sociali, economici) della civiltà occidentale. 

        Riguardo alle competenze si sono individuati i seguenti obiettivi:   

 Saper leggere, interpretare, tradurre e inserire in un contesto storico documenti e testi di carattere 

letterario, scientifico, storico, filosofico, artistico; 

 Saper stabilire connessioni e rapporti di interdipendenza tra fatti, fenomeni, opere, idee; 

 Saper cogliere le specificità dei diversi ambiti storico- culturali; 

 Saper utilizzare la conoscenza del passato per una migliore comprensione della realtà 

contemporanea, pur nella consapevolezza dell’irripetibilità del passato; 

 Saper analizzare i fatti e i fenomeni, coglierne sinteticamente gli elementi unificanti, esprimere 

un giudizio critico; 

 Saper esprimersi correttamente nella lingua italiana, padroneggiandone i diversi registri e i diversi 

livelli stilistici; 

 Saper comunicare nella lingua straniera studiata; 

 Saper orientarsi nell’interpretazione dei fenomeni naturali e nell’evoluzione storica delle scienze; 

 Essere in grado di ristrutturare e riorganizzare le proprie conoscenze, in rapporto al continuo 

sviluppo del sapere; 

 Saper tradurre la cultura del movimento e dello sport in costume di vita.  
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Materia: ITALIANO 

Docente: Prof.ssa DE LORENZO CATERINA 

Libro di testo: Letteratura. It - Storia e testi della Letteratura Italiana, vol 3a (Il secondo Ottocento 

e il primo Novecento), vol 3 b (Dalle Avanguardie storiche al Postmoderno) di Langella - Fiore-

Gresti - Motta Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. Lo dolce lume, Divina Commedia, a cura di 

Gianluigi Tornotti, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori  

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 fino al 04 Marzo 2020 n° 81 

Didattica a distanza (sincrona/asincrona) dal 05 Marzo al 09 Giugno 2020 

 

CONTENUTI 

Contenuti sviluppati e approfonditi a scuola fino all’emanazione del DPCM 04 Marzo 2020  

MODULO I GIACOMO LEOPARDI 

 

U. D. I, 1 LA VITA E LE COSTANTI LETTERARIE 

La condizione di emarginazione, lo studio matto e disperatissimo, dall’erudizione al bello, dal bello 

al vero, il rapporto con Recanati, il soggiorno fiorentino, gli ultimi anni a Napoli.  La sperimentazione 

letteraria e la ricerca della felicità. 

U.D I, 2 LE OPERE 

I Canti: l’opera di tutta una vita, il significato del titolo e la struttura, gli sviluppi tematici e ideologici. 

Le canzoni, gli idilli, i canti pisano-recanatesi, il Ciclo di Aspasia, La ginestra.   

Lettura, analisi e contestualizzazione dei seguenti testi: L’infinito, A Silvia, La quiete dopo la 

tempesta, Il sabato del villaggio, A se stesso, La ginestra (vv. 1- 50; 287-317). 

Le Operette morali: composizione, il titolo e i modelli, nuclei tematici e sviluppi ideologici.  Dialogo 

della Natura e di un Islandese (contenuto informativo) 

Lo Zibaldone di pensieri: un testo di carattere privato, la teoria del piacere. 

 

MODULO II IL SECONDO OTTOCENTO 
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U. D. II, 1 LA SCAPIGLIATURA E IL MODELLO BAUDELAIRECaratteri generali della 

Scapigliatura, Igino Ugo Tarchetti, il romanzo Fosca, contesto culturale e tematiche. Baudelaire e I 

fiori del male; lettura de L’albatro e Corrispondenze (contenuto informativo).   

U.D. II, 2 NATURALISMO E VERISMO  

Lo spirito prometeico e il Positivismo, scienza e letteratura, la nascita dello scrittore scienziato. 

Il romanzo in Francia: sviluppi delle tecniche narrative, Honoré de Balzac e il ciclo della Commedia 

umana, Gustave Flaubert e Madame Bovary. L’influenza del determinismo di Hippolyte Taine sulla 

poetica naturalista, i fratelli de Goncourt e il caso clinico nel romanzo Germinie Lacerteux. Emile 

Zola, il ciclo dei Rougon - Macquart. Testi: Gli effetti dell’acquavite, da L’ammazzatoio, cap. X. 

(contenuto informativo) 

Gli autori veristi, differenze tra Naturalismo e Verismo. Federico De Roberto e I viceré; dai Vicerè. 

Testo: lettura, analisi e contestualizzazione del passo La storia è una monotona ripetizione, parte 

III, cap. IX.  

 

U.D. II, 3 GIOVANNI VERGA 

Cenni biografici e costanti letterarie: lo scrittore immigrato, dalla Sicilia a Milano attraversando 

Firenze. Le ferree leggi del mondo: la vana resistenza contro il destino avverso, il fato. 

La poetica verista: la tecnica dell’impersonalità, l’eclissi del narratore onnisciente, il discorso 

indiretto libero. 

Le opere: Il ciclo dei Vinti. 

Un progetto ambizioso, una visione del modo, i legami tra i personaggi, il determinismo verghiano e 

l’astensione del giudizio, homo homini lupus, le vittime del progresso. 

I Malavoglia: la catastrofe di una famiglia di pescatori, la legge dell’interesse, l’egoismo elevato a 

morale, la sirena del benessere e la condanna di chi aspira al progresso, l’ideale dell’ostrica, effetti di 

realtà. Testo: L’espiazione dello zingaro, cap. XV, lettura, analisi, contestualizzazione. 

Mastro – don Gesualdo: ascesa e declino di un self-made man, privilegi di classe o etica capitalistica, 

essere o avere, una malattia emblematica, fattori ereditari, libertà individuale e destino. Testo: Qui 

c’è roba, parte IV, cap. IV., lettura, analisi, contestualizzazione. 

LE NOVELLE 
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Le raccolte: Vita dei campi, Novelle rusticane, tecniche narrative e tematiche. 

  

U.D.II, 4 IL DECADENTISMO  

La disfatta della scienza, il sentimento della fine e il Decadentismo, l’Estetismo, il Simbolismo. 

 

U. D. II, 5 GIOVANNI PASCOLI 

Cenni biografici e costanti letterarie: da studente sovversivo a professore itinerante, il nido familiare; 

la risposta regressiva alle offese del mondo. 

Le opere:  

Il fanciullino, un testo di poetica, la fanciullezza come conoscenza, la visione poetica, il linguaggio 

fonosimbolico. 

LE RACCOLTE  

Myricae: il titolo e il genere bucolico, la tragedia familiare e il tema funebre, la simbologia del nido. 

Testi: Il tuono, X agosto, lettura, analisi, contestualizzazione. 

I canti di Castelvecchio: la funzione riparatrice della poesia, la componete folclorica. Testo: Il 

gelsomino notturno, lettura, analisi, contestualizzazione. 

I Poemetti: il “romanzo georgico”, la celebrazione della civiltà contadina. Il desinare, da Primi 

poemetti, sezione La sementa, (contenuto informativo).  

 

UD. II. 5 GABRIELE D’ANNUNZIO 

Biografia e costanti letterarie: una vita inimitabile, un giovane smanioso di applausi, la “splendida 

miseria”, la carriera di un dongiovanni, interventista e ardito comandante; D’Annunzio trasformista, 

edonista ed esteta. 

I ROMANZI 

I romanzi della rosa 

Il piacere, l’esteta decadente e la vita come opera d’arte, Testo: La vita come un’opera d’arte (libro 

I, cap. II), lettura, analisi, contestualizzazione.  L’innocente (contenuto generale) 

Il Trionfo della morte, l’amore come dominio e contrasto 

I romanzi del giglio 
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Le vergini delle rocce, il superomismo dannunziano (contenuto generale) 

I romanzi del melograno 

Il fuoco, l’opera d’arte totale, il sentimento del tempo, (contenuto generale). 

LA LIRICA 

Le Laudi  

Struttura, Alcyone, la parabola del superuomo, l’immersione panica. Testo: La Pioggia nel Pineto, 

lettura, analisi, contestualizzazione. 

 

MODULO III IL PRIMO PERIODO DEL NOVECENTO  

 

U.D.III, 1 IL FUTURISMO 

Il Manifesto del Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti. 

U.D.III, 2 POETI CREPUSCOLARI E LO SMANTELLAMENTO DELLA TRADIZIONE 

Guido Gozzano, cenni biografici e costanti letterarie: la breve esistenza di un escluso; l’ironia e 

l’abbassamento stilistico. 

OPERE 

I Colloqui. Testo: Le buone cose di pessimo gusto (vv. 1-14), da L’amica di nonna Speranza, 

lettura, analisi e contestualizzazione 

 

Contenuti sviluppati e approfonditi a scuola con la Didattica a Distanza a seguito del DPCM 

4/8 Marzo e 01Aprile 2020, nonchè nota MIUR prot.388 del 17Marzo 2020 

 

MODULO IV IL SECONDO PERIODO DEL NOVECENTO 

 

U.D. IV,1 LA RIVOLUZIONE DEL ROMANZO  

CONTENUTI: Il romanzo dell’esistenza e la coscienza della crisi, le nuove tendenze del romanzo 

europeo, (caratteri generali) 

 

U.D IV, 2 ITALO SVEVO 
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CENNI BIOGRAFICI: l’anima commerciale e multietnica di Trieste, le radici ebraiche, l’impiego in 

banca e l’insegnamento, Svevo industriale, il “vizio” della letteratura, il “caso Svevo”. 

LE COSTANTI LETTERARIE: Svevo, maestro dell’introspezione, lo sguardo attento e disincantato 

sul mondo, il disagio esistenziale. Lo “scriver male” di Svevo. La formazione culturale. 

I ROMANZI 

Una vita 

Contenuto generale, la nascita dell’inetto e il romanzo dell’esistenza, le difese dell’io: Sogni e sofismi, 

l’inestirpabile malcontento, il suicidio e la volontà di vivere, i quattro milieux e la cornice naturalistica 

del romanzo. 

Senilità 

Contenuto generale, il sistema dei personaggi e la concentrazione della storia, il campo visivo, i 

personaggi senili, la metafora dei “vasi vuoti”, la cornice del carnevale. 

La coscienza di Zeno 

Temi e struttura, il tempo fluttuante, Svevo e le dottrine freudiane, la liquidazione della psicanalisi, il 

depistaggio, la chiave edipica del racconto, la riscrittura mancata e il compito del lettore l’oroscopo 

di Zeno, Zeno e il padre. Testi: L’ultima sigaretta, dal cap. III Il fumo; La morte del padre, dal cap. 

IV La morte di mio padre, lettura, analisi, contestualizzazione. 

 

U.D. IV, 4 LUIGI PIRANDELLO 

LA VITA: la nascita in un paese di campagna, nel mondo delle zolfare, la catastrofe finanziaria, il 

lavoro febbrile di scrittura, Pirandello drammaturgo e capocomico. 

LE COSTANTI LETTERARIE: la “prigione della forma” e le vie di fuga, il relativismo, il gusto del 

paradossale  

LA POETICA DELL’UMORISMO: Il saggio, L’umorismo, il campo d’applicazione dell’umorismo, 

avvertimento e sentimento del contrario, il riso amaro; l’autore tra sentimento e riflessione. 

LE OPERE 

NOVELLE PER UN ANNO 

Progetto e struttura, il repertorio dei casi e dei problemi, i personaggi, l’alienazione, gli sfoghi, la 

follia. Testi: La patente, Il treno ha fischiato lettura, analisi e contestualizzazione. 
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I ROMANZI  

Il fu Mattia Pascal 

La trama del romanzo; raccontare o provare? Pirandello scrittore filosofo; la morale della favola, il 

vero inverosimile, il caso: motore della storia. Testi: Maledetto sia Copernico, cap. II (1-40), La 

lanterninosofia, capitolo XIII, (1- 75), lettura, analisi e contestualizzazione. 

Uno, nessuno e centomila 

L’estrema riflessione sull’identità, l’identità in frantumi, il pregiudizio, i pazzi e i savi, il contrasto 

tra vita e coscienza. Testo: Non conclude, libro VIII, cap. IV, lettura, analisi e contestualizzazione. 

IL TEATRO 

Le Maschere nude, dalle novelle ai drammi, Pirandello e il teatro a Roma, i rapporti con il fascismo, 

la tecnica del trapianto, le fasi del teatro pirandelliano: teatro in lingua e in dialetto, il teatro del 

grottesco e la critica al mondo borghese con particolare riferimento a: Pensaci Giacomino, Il berretto 

a sonagli, Così è (se vi pare); il metateatro con particolare riferimento a Sei personaggi in cerca 

d’autore. 

 

U.D. IV, 5 EUGENIO MONTALE 

CENNI BIOGRAFICI: formazione ed esperienze culturali, rapporti con il fascismo. 

LE COSTANTI LETTERARIE: il disincanto e la speranza, la funzione della poesia e del poeta, 

classicismo e innovazione, il correlativo oggettivo, i motivi della lirica di Montale. 

LE RACCOLTE 

Ossi di seppia: la storia e la struttura, gli enigmi dell’esistenza e le speranze di salvezza, l’io e il tu.  

TESTI: Lettura, analisi e contestualizzazione delle liriche: I limoni, Meriggiare pallido e assorto.  

Le occasioni: un canzoniere d’amore alla vigilia della guerra, le coordinate poetiche e letterarie. 

TESTI: Lettura, analisi e contestualizzazione delle liriche, Ti libero la fronte dai ghiaccioli, La 

casa dei doganieri 

La bufera ed altro: le tematiche la guerra e la donna angelo; l’eros e l’istinto   

Satura: il carattere composito della raccolta; TESTO: Ho sceso, dandoti il braccio, lettura, analisi 

e contestualizzazione della lirica. 
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U.D. V, 2 GIUSEPPE UNGARETTI 

Cenni biografici, la poetica. Le raccolte: Porto sepolto, L’Allegria, Sentimento del tempo, Il dolore 

Testi: Veglia, San Martino del Carso, lettura, analisi, contestualizzazione. 

 

MODULO VI IL TERZO PERIODO (1944-1978) IL TEMPO DELL’IMPEGNO 

 

U. D. VI, 1 IL NEOREALISMO 

Letteratura e politica, il ruolo degli intellettuali, la cornice storica della guerra, i quartieri popolari, 

letteratura e cinema. La narrativa dell’impegno.  

 Elio Vittorini; Conversazione in Sicilia. Italo Calvino, Il Sentiero dei nidi di ragno (narrativa 

partigiana) “I furori utili e i furori inutili” 

FORME E GENERI DELLA NARRATIVA DELL’IMPEGNO 

Primo Levi, Se questo è un uomo, TESTO: Il canto di Ulisse, capitolo XI, lettura, analisi, 

contestualizzazione. 

Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di vita; Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta TESTO: Mafia e 

politica, cap. III, lettura, analisi, contestualizzazione. 

 

U.D. VII   DIVINA COMMEDIA, PARADISO 

 

U. D. VII, 1 

Struttura del Paradiso, Paradiso Canto I 

 

U. D. VII, 2   

Canto II, III, VI, XI, XVI, XVII, XXIII, Canto XXXIII (contenuto informativo) 

 

 

Metodologie didattiche 

La trattazione dei moduli di letteratura è stata affrontata attraverso lezioni frontali, discussioni e 

confronti dialettici. I singoli autori e le loro opere sono stati inseriti nel quadro della civiltà letteraria 
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italiana e nel periodo storico. Degli autori esaminati sono stati letti, analizzati e commentati i testi più 

significativi. 

Durante la Didattica a Distanza le videolezioni si sono svolte con Google Meet; agli allievi sono state, 

di volta in volta, forniti mappe concettuali e schematizzazioni in ppt. Si è fatto ricorso alla visione e 

ad approfondimenti su supporti esterni come Rai Scuola. 

Nell’ individuazione di questi ultimi si è tentato di privilegiare le tematiche che, oltre a focalizzare 

l’attenzione su aspetti cruciali degli autori considerati, potessero venire incontro a istanze o interessi 

degli alunni e risultassero quindi particolarmente motivanti. 

La trattazione dei vari moduli è stata sospesa a intervalli regolari per verificare l’acquisizione 

complessiva dei contenuti, delle competenze e delle abilità previste da parte degli alunni. 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 Conoscere lo svolgimento diacronico della storia letteraria, i principali autori e i generi 

letterari. 

 Saper collocare un testo all’interno della produzione dell’autore e del contesto storico-

letterario 

 Conoscere un consistente numero di passi d’autore, letti ed inseriti all’interno del contesto 

storico-letterario 

 Conoscere alcune parti significative di opere dei principali autori studiati, con particolare 

riguardo al pensiero espresso, alle tematiche trattate, ai principi di poetica, allo stile, alla 

persistenza di elementi della tradizione o alla novità del messaggio e alla sua possibile 

attualizzazione 

 Saper individuare nei testi gli elementi di continuità e di innovazione rispetto ai modelli di 

riferimento 

 Saper decodificare un testo, riconoscendo le strutture morfosintattiche, rispettando le norme 

grammaticali della lingua, rispettando registro, funzione e tipologia testuale. 

 Saper organizzare sistematicamente le conoscenze acquisite e rielaborarle in forma personale 

e critica. 
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Verifica degli apprendimenti 

Il Collegio Docenti aveva deliberato che le prove, sia scritte che orali, dovevano essere due per 

ciascuna tipologia nel Trimestre, non meno di due, per ciascuna tipologia nel Pentamestre. 

A seguito dell’emergenza Covid-19 e della sospensione attività didattiche, con l’avvio della Didattica 

a distanza la valutazione terrà conto di aspetti formativi e sommativi desunti da apposita griglia 

predisposta dalla scuola e approvata dagli OO.CC. 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei 

giudizi.  

Le verifiche orali sono state finalizzate ad accertare l’assimilazione dei contenuti da parte dello 

studente nonché il livello delle sue competenze e capacità; la costanza e la serietà dell’impegno sono 

state tenute in altrettanta considerazione. Esse si sono svolte evitando fiscalità e nozionismo e sono 

state riferite agli obiettivi didattici ed educativi. Per la valutazione sono stati fissati i seguenti criteri 

essenziali: a) pertinenza; b) conoscenze; c) competenza linguistica; d) capacità logiche, riflessive e 

critiche. Dal punto di vista docimologico si è valutata come “sufficiente” la preparazione dello 

studente che abbia dimostrato di possedere una conoscenza generale dei contenuti disciplinari e che 

abbia dato prova di saperli organizzare e rielaborare, esprimendosi in maniera corretta e con proprietà 

lessicale. La valutazione ha in ogni caso un valore formativo e deve dunque dare all’alunno la 

consapevolezza del livello delle sue conoscenze, competenze e capacità e aiutarlo a colmare le proprie 

lacune, a migliorare il metodo di studio e a utilizzare al meglio le proprie capacità al fine di una vera 

crescita umana e culturale. Per garantire una serena valutazione, gli alunni sono stati sottoposti a 

verifiche periodiche. La valutazione finale, comunque, terrà conto non solo delle verifiche effettuate, 

ma anche dei progressi rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione al dialogo educativo, della 

frequenza attiva alle lezioni, dell’impegno e della costanza nello studio. Essa non si configura come 

la risultante meccanica o aritmetica di una serie di elementi ma tiene conto dell’intero percorso 

formativo e della specifica personalità dell’alunno.  

 

Nel periodo antecedente all’emanazione del DPCM del 04Marzo 2020 si è fatto ricorso a verifiche 

scritte (analisi del testo, testo argomentativo, testo espositivo-argomentativo), a verifiche orali e a 

discussioni. 
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Nella DaD le modalità di verifica hanno riguardato prove semistrutturate e analisi del testo, elaborati 

consegnati dagli allievi su Google Classroom e colloqui via Google Meet. Si è tenuto conto 

(soprattutto durante la DaD) dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione della collaborazione e 

della puntualità nella consegna del compito. 

I livelli presi in considerazione sono i seguenti: 

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 

I livello (2-3) scarso 

II livello (4-5) insufficiente - mediocre 

III livello (6) sufficiente 

IV livello (7-8) discreto - buono 

V livello (9-10) ottimo 

LA VALUTAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE DELL’ALUNNO VERRÀ 

EFFETTUATA CON GRIGLIE DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 

20 MAGGIO 2020 ED OPPORTUNAMENTE INTEGRATE NEL PTOF 2019-2022 IN LINEA 

CON QUANTO STABILITO NELLA OM N°11 DEL 16 MAGGIO 2020. 

 

Scheda di ri-progettazione dei singoli piani di lavoro sulla base delle attività didattiche a 

distanza stabilite dai DPCM e dalla nota MIUR prot.388 del 17 Marzo 2020. 

 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inserire la data da quando inizia l’attività a distanza: 06 MARZO 2020 

NOME: CATERINA COGNOME: DE LORENZO 

CLASSE: V                                             SEZ. A INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO “FRATELLI VIANEO” 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: ITALIANO 
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Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle relative 

disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività didattiche in 

presenza.  

 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo, 
fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper individuare ed 
applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e 
organizzare il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo, 
controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività 
proposte. 

RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di consegna, essere costante 
negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e correggere i 
propri errori. 

CURIOSITA’: coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi, 
riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, saper 
implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con 
l’ambiente digitale, basato: 

-  sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 
-  su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali; 
-  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

 
SI RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I 

 PROGETTAZIONI DIDATTICHE/PIANI DI LAVORO 

 
 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico X  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite X  

Videolezioni con Google Meet X  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali web… X  

App su smartphone, E-Book  X 
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Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono X  

Altro (specificare)   

 

POSSIBILI MODALITA’ DI VERIFICA DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite X  

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET X  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE  X 

COMPITI DI REALTA’ A DISTANZA IN MODALITA’ FLIPPED CLASSROOM  X 

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE X  

Altro (specificare)   

 

Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note ministeriali del 08 

marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla competenza e alla libertà di 

insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione 

disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di 

una misurazione complessiva dell’interesse, della partecipazione, della responsabilità e della curiosità 

dimostrati dagli studenti. 

 

 RIMODULAZIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 
 

MODULO D 
PSICANALISI E LETTERATURA: ITALO SVEVO, tra le pieghe della coscienza 
I romanzi, Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno.  Da La coscienza di Zeno, L’ultima sigaretta, La morte del 
padre. 
 
L. Pirandello: La prigione della forma, La poetica dell’umorismo, le novelle (La patente-Il treno ha 
fischiato), i romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila, il Teatro: Così è se vi pare; Sei 
personaggi in cerca d’autore.  
 
 
 
MODULO E 
IL TERZO PERIODO (1944-1978) IL TEMPO DELL’IMPEGNO 
 
IL NEOREALISMO 
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Letteratura e politica, il ruolo degli intellettuali, la cornice storica della guerra, i quartieri popolari, 
letteratura e cinema. 
La narrativa dell’impegno.  
Primo Levi, Se questo è un uomo, Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di vita, Leonardo Sciascia, Il giorno della 
civetta; Moravia, Gli indifferenti, Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno (I furori utili e i furori inutili).  
 
LA DIVINA COMMEDIA 
Struttura del Paradiso 
Il Paradiso: Canti: XVII (riassunto generale), XXIII (riassunto generale), XXXIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                                 IL DOCENTE 

                                                                                                                                Prof.ssa Caterina De Lorenzo 
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Materia: LATINO 

Docente: Prof.ssa CATERINA DE LORENZO  

Libro di testo: G. Garbarino, L. Pasquariello, Colores 3 Dalla prima età imperiale ai regni romano-

barbarici, Milano-Torino 2014; “@d litteram” di Agazzi-Sisana-Bubba, Teoria ed esercizi voll I- II 

Zanichelli. 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 fino al 04 Marzo 2020 n° 62 

Didattica a distanza (sincrona/asincrona) dal 05 Marzo al 09 Giugno 2020 

 

CONTENUTI 

 

MODULO 1 Il contesto storico-culturale e panoramica dei generi della letteratura di età imperiale 

dal I al V sec. 

 

Unità 1 L’età giulio-claudia  

 

Unità 2 Dall’età dei Flavi al principato di Adriano 

 

Unità 3 Dall’età degli Antonini ai regni romano-barbarici 

 

MODULO 2 La ricerca della felicità nella saggezza: Seneca  

 

Unità 1 Seneca: la libertà del saggio tra ricerca dell’isolamento e filantropismo  

 

Testi: in lingua De brevitate vitae 1, 1-4 (“La vita è davvero breve?”); in traduzione dal De brevitate 

vitae “Un esame di coscienza”, “Il valore del passato”, “La galleria degli occupati”; dal De 

tranquillitate animi “Gli eterni insoddisfatti”; dal De vita beata “La felicità consiste nella virtù”; dalle 

Epistulae ad Lucilium “I posteri”, “Riappropriarsi di sé e del proprio tempo”, “Gli schiavi”, 

“L’esperienza quotidiana della morte”. 
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MODULO 3 La ricerca della felicità in Dio: S. Agostino 

 

Unità 1 S. Agostino: vita e opere. 

Approfondimenti: Le eresie (pp. 404, 479) 

Testi: in lingua Confessiones II, 4, 9 “Il furto delle pere”; in traduzione “La conversione”. 

 

MODULO 4 Il rapporto tra intellettuali e potere tra I e II sec. d. C. 

 

Unità 1: Il ruolo dell’intellettuale dall’età repubblicana al Principato 

Lettura: La lex maiestatis 

 

Unità 2: Il principe e la fine della libertas:  

 Lucano e l’esaltazione della libertas repubblicana  

Testi: in traduzione dal Bellum civile “Il Proemio” e “I ritratti di Cesare e Pompeo” 

 

 Tacito e l’analisi della deriva dispotica del principato 

 Testi: in traduzione “Cremuzio Cordo”; “Il discorso di Calcago”; “Il discorso di Petilio 

Ceriale”. 

 Lettura: il suicidio degli incriminati  

 

Unità 3: La collaborazione con il potere 

 L’Agricola di Tacito 

 Quintiliano 

Testi: “Vantaggi dell’insegnamento collettivo”  

 

 Plinio il Giovane 

Testi: in traduzione dal Panegyricus “Traiano e l’imposizione della libertà” 

 

Unità 4: Ritratti di imperatori 

 Svetonio 

Lettura: La biografia 
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MODULO 5 Il romanzo nella letteratura di età imperiale:  confronto tra Petronio e Apuleio 

Unità 1 Il Satyricon di Petronio  

Testi: Satyr. 37, 2-9 “La presentazione dei padroni di casa” (in lingua); Satyr. 32-33 “Trimalchione 

entra in scena”; Satyr. 41, 9-42 “I commensali di Trimalchione”. 

Lettura: E. Auerbach, Limiti del realismo  

 

Unità 2: Le Metamorfosi di Apuleio  

Testi: “Il proemio e l’inizio della narrazione”; “La preghiera a Iside”; “Il ritorno alla forma umana e 

ilsignificato delle vicende di Lucio”; “L’audace lucerna di Psiche sveglia Amore”.  

Lettura: La curiositas; La dea Iside e il suo culto. 

 

MODULO 6 L’apertura al mondo degli umili 

  

Unità 1 Fedro 

 

Unità 2 La satira nell’età di Nerone: Persio 

Testi: Satira I “La satira, un genere controcorrente” 

 

Unità 3 La satira nell’età di Traiano e Adriano: Giovenale 

Testi: Satira III “Chi è povero vive meglio in provincia”; Satira VI “Messalina, Augusta meretrix” 

Lettura: La figura del cliente in Marziale e Giovenale 

 

Unità 5 La produzione epigrammatica di Marziale 

Testi: Epigramm. X, 4 “Una poesia che sa di uomo” (in lingua); X, 1 “Un libro a misura di lettore”; 

Epigramm. I, 4 “Distinzione tra letteratura e vita”; Una galleria di personaggi: Epigramm. I, 10; X, 

8; X, 43; III, 26; Epigramm. I, 15 “Vivi oggi” 

 

MODULO 7 Sintassi dei casi, del verbo e del periodo. 
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Contenuti: tutti gli argomenti di sintassi dei casi, del verbo e del periodo che la lettura dei classici 

offrirà l’occasione di affrontare. 

Ripasso continuo della morfologia e degli argomenti di sintassi del verbo e del periodo già affrontati  

 

Modulo interdisciplinare: “Un futuro migliore è possibile”, in linea con l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile.  

Unità 1: analisi della realtà e prospettive di cambiamento in Fedro, Persio, Giovenale e Marziale. 

 

Metodologie didattiche 

Nell’organizzazione dei contenuti disciplinari si è tenuto innanzitutto conto del fatto che la lettura dei 

classici rappresenta lo scopo precipuo dell’insegnamento di questa disciplina nel corso del Triennio. 

Di conseguenza i contenuti disciplinari, in funzione anche del monte ore a disposizione, sono stati 

organizzati in due settori, ovvero storico-letterario e di analisi testuale con particolare riguardo 

all’aspetto linguistico. Infatti, data la vastità del programma da affrontare nel corso dell’ultimo anno, 

lo studio degli argomenti di sintassi, anche di quelli non ancora affrontati, è stato effettuato in 

concomitanza con l’analisi dei testi secondo un procedimento induttivo. Per quel che riguarda 

l’ambito precipuamente letterario, la presentazione degli autori è stata sempre preceduta 

dall’inquadramento storico-culturale che non è mancato di richiamare anche nella trattazione dei 

moduli tematici. 

Nell’ individuazione di questi ultimi si è tentato di privilegiare le tematiche che, oltre a focalizzare 

l’attenzione su aspetti cruciali degli autori considerati, potessero venire incontro a istanze o interessi 

degli alunni e risultassero quindi particolarmente motivanti. 

La trattazione dei vari moduli è stata sospesa a intervalli regolari per verificare l’acquisizione 

complessiva dei contenuti, delle competenze e delle abilità previste da parte degli alunni. 

 

Obiettivi generali della disciplina 

 Conoscere lo svolgimento diacronico della storia letteraria, i principali autori e i generi 

letterari, dell’età imperiale  
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 Saper collocare un testo all’interno della produzione dell’autore e del contesto storico-

letterario 

 Conoscere un consistente numero di passi d’autore, letti in traduzione italiana e/o con testo a 

fronte ed inseriti all’interno del contesto storico-letterario 

 Conoscere alcune parti significative di opere dei principali autori studiati in lingua originale, 

con particolare riguardo al pensiero espresso, alle tematiche trattate, ai principi di poetica, allo 

stile, alla persistenza di elementi della tradizione o alla novità del messaggio e alla sua 

possibile attualizzazione 

 Saper individuare nei testi gli elementi di continuità e di innovazione rispetto ai modelli di 

riferimento 

 Saper decodificare un testo e ricodificarlo in italiano, riconoscendo le strutture 

morfosintattiche, rispettando le norme grammaticali della lingua d’arrivo, rispettando registro, 

funzione e tipologia testuale. 

 Saper organizzare sistematicamente le conoscenze acquisite e rielaborarle in forma personale 

e critica. 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei 

giudizi.  

Le verifiche orali sono state finalizzate ad accertare l’assimilazione dei contenuti da parte dello 

studente nonché il livello delle sue competenze e capacità; la costanza e la serietà dell’impegno sono 

state tenute in altrettanta considerazione. Esse si sono svolte evitando fiscalità e nozionismo e sono 

state riferite agli obiettivi didattici ed educativi. Per la valutazione sono stati fissati i seguenti criteri 

essenziali: a) pertinenza; b) conoscenze; c) competenza linguistica; d) capacità logiche, riflessive e 

critiche. Dal punto di vista docimologico si è valutata come “sufficiente” la preparazione dello 

studente che abbia dimostrato di possedere una conoscenza generale dei contenuti disciplinari e che 

abbia dato prova di saperli organizzare e rielaborare, esprimendosi in maniera corretta e con proprietà 

lessicale. La valutazione ha in ogni caso un valore formativo e deve dunque dare all’alunno la 

consapevolezza del livello delle sue conoscenze, competenze e capacità e aiutarlo a colmare le proprie 

lacune, a migliorare il metodo di studio e a utilizzare al meglio le proprie capacità al fine di una vera 

crescita umana e culturale. Per garantire una serena valutazione, gli alunni sono stati sottoposti a 
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verifiche periodiche. La valutazione finale, comunque, terrà conto non solo delle verifiche effettuate, 

ma anche dei progressi rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione al dialogo educativo, della 

frequenza attiva alle lezioni, dell’impegno e della costanza nello studio. Essa non si configura come 

la risultante meccanica o aritmetica di una serie di elementi ma tiene conto dell’intero percorso 

formativo e della specifica personalità dell’alunno. 

 

I livelli presi in considerazione sono i seguenti:  

I livello (2-3) scarso 

II livello (4-5) insufficiente-mediocre 

III livello (6) sufficiente 

IV livello (7-8) discreto buono 

V livello (9-10) ottimo 

 

LA VALUTAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE DELL’ALUNNO VERRÀ 

EFFETTUATA CON GRIGLIE DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 

20 MAGGIO 2020 ED OPPORTUNAMENTE INTEGRATE NEL PTOF 2019-2022 IN LINEA 

CON QUANTO STABILITO NELLA OM N°11 DEL 16 MAGGIO 2020. 

 

Scheda di ri-progettazione dei singoli piani di lavoro sulla base delle attività didattiche a 

distanza stabilite dai DPCM e dalla nota MIUR prot.388 del 17 Marzo 2020. 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inserire la data da quando inizia l’attività a distanza: 06 MARZO 2020 

NOME: CATERINA COGNOME: DE LORENZO 

CLASSE: V                                             SEZ. A INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO “FRATELLI VIANEO” 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: LATINO 
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Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle relative 

disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività didattiche in 

presenza.  

 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo, 
fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper individuare ed 
applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e 
organizzare il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo, 
controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività 
proposte. 

RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di consegna, essere costante 
negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e correggere i 
propri errori. 

CURIOSITA’: coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi, 
riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, saper 
implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con 
l’ambiente digitale, basato: 

-  sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 
-  su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali; 
-  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

 
SI RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I 

 PROGETTAZIONI DIDATTICHE/PIANI DI LAVORO 

 
 
 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico X  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite X  

Videolezioni con Google Meet X  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali web… X  

App su smartphone, E-Book X  
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Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono X  

Altro (specificare)   

 

POSSIBILI MODALITA’ DI VERIFICA DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite X  

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET X  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE X  

COMPITI DI REALTA’ A DISTANZA IN MODALITA’ FLIPPED CLASSROOM X  

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE X  

Altro (specificare)   

 

Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note ministeriali del 08 

marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla competenza e alla libertà di 

insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione 

disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di 

una misurazione complessiva dell’interesse, della partecipazione, della responsabilità e della curiosità 

dimostrati dagli studenti. 

Interventi di personalizzazione della didattica (PDP) riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi non 
certificati, presenti nella classe, per quanto concerne la propria disciplina: 

 
Per gli alunni DSA/BES presenti nelle classi si continueranno ad utilizzare le misure dispensative e gli 
strumenti compensativi già previsti nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con opportuni adeguamenti 
alla comunicazione digitale su richiesta degli studenti. 
 

 

Interventi inerenti la modifica del Piano Educativo Individualizzato degli allievi diversamente abili  

Per gli alunni diversamente abili inseriti nelle classi si continueranno a seguire le Programmazioni Educative 
Individualizzate, opportunamente riviste dal docente di sostegno, sentito il parere degli insegnanti 
componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità adeguate alla comunicazione 
digitale. 
Inoltre, se ritenuto necessario, è possibile richiedere anche la consulenza dell’equipe psicopedagogica. 

 

 Interventi di aggiustamento/ridefinizione, alla luce dell’emergenza attuale, del PFI (Progetto Formativo 
Individuale) degli alunni, limitatamente alla propria disciplina (è opportuno sentire il parere del Tutor di 
classe).  
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Nella stesura finale del PFI il Tutor, sentito il parere del Consiglio di Classe riguardo alle attività svolte 
all’interno della didattica a distanza, procederà alla revisione dello stesso sulla base delle effettive esigenze 
degli alunni. 

 

EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 
(Se lo si ritiene opportuno semplificare o ridurre le UdA da svolgere) 

 
Si segnala in particolare una ridefinizione dei contenuti e dei tempi di attuazione dei Moduli  4 e 6, 
contenuti nella progettazione didattica di Italiano), di seguito riportata:  
 

MODULI - UNITA’ DIDATTICHE DI 
APPRENDIMENTO –SCANSIONE DELLE VERIFICHE 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

MODULO 4 Il romanzo nella letteratura di età 

imperiale: confronto tra Petronio e Apuleio 

 

Unità 1 Il Satyricon di Petronio  

Testi: Satyr. 37, 2-9 “La presentazione dei padroni 

di casa” (in lingua); Satyr. 32-33 “Trimalchione 

entra in scena”; 71, passim “Il testamento di 

Trimalchione”; 110, 6-112 “La matrona di Efeso” 

(confronto con Fedro, Appendix Perottina 15) 

Lettura: E. Auerbach, Limiti del realismo  

 

Unità 2: Le Metamorfosi di Apuleio  

Testi: Metamorph. III, 25 “Lucio diventa asino” 

(in lingua); Metamorph. IV-VI, passim “La fabula 

di Amore e Psiche” 

Lettura: La magia nelle letteratura latina; La 

curiositas 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo-Aprile (prima metà) 

MODULO 6 L’apertura al mondo degli umili 

  

Unità 1 La favola, la satira, l’epigramma (vol. I 

pag. 291) e il romanzo: storia dei generi  

 

Unità 2 Fedro 

 

Unità 3 La satira nell’età di Nerone: Persio e 

Lucano 

Testi: Satira I “La satira, un genere 

controcorrente”; Satira III “La drammatica fine di 

un crapulone” 

 
 

Aprile (ultima settimana) - Maggio  
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                                                                                                                                           IL DOCENTE 

                                                                                                                                           Prof.ssa Caterina De Lorenzo 

 

 

 

 

 

Lettura: La moda delle recitationes 

Testi: opera BELLUM CIVILE, I, vv. 129-157; VI, 

vv. 750-767;776-820 

 

Unità 4 La satira nell’età di Traiano e Adriano: 

Giovenale 

Testi: Satira III “Chi è povero vive meglio in 

provincia”; Satira VI “Messalina, Augusta 

meretrix” 

Lettura: La figura del cliente in Marziale e 

Giovenale 

 

Unità 5 La produzione epigrammatica di Marziale 

Testi: Epigramm. X, 4 “Una poesia che sa di 

uomo” (in lingua); X, 1 “Un libro a misura di 

lettore”; Epigramm. I, 4 “Distinzione tra 

letteratura e vita”; Una galleria di personaggi: 

Epigramm. I, 10; X, 8; X, 43; III, 26; Epigramm. 

I, 15 “Vivi oggi” 

 

Unità 11: La satira, l’oratoria e l’epistolografia: 

Plinio il giovane 

Testi: Le Epistulae, VI, 16,4-20 

 

Unità 16: Gli inizi della letteratura cristiana latina 

 

Unità 17: Sant’Agostino 

Opere: Le Confessiones (Il furto delle pere, II, 

4,9), Il De Civitate dei, Epistolario e i Sermones 
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Materia: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Docente: Prof. Francesco Carmelo Vincenzo Neri 

Libro di testo: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Parlare di storia, vol 3 Il Novecento e il mondo 

contemporaneo, Ed. Mondadori, Milano 2009 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 fino al 04 Marzo 2020 n° 40 

Didattica a distanza (sincrona/asincrona) dal 05 Marzo al 09 Giugno 2020  

 

Contenuti  

Contenuti sviluppati e approfonditi a scuola fino all’emanazione del DPCM 04/03/2020 

Modulo I – TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: LE NUOVE MASSE, IL POTERE E LA 

PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

U.D. I.1  

 Le masse entrano in scena 

 L’età giolittiana 

U.D. I.2 

 Le origini del primo conflitto mondiale 

 Inizio delle ostilità e guerra di movimento 

 Guerra di logoramento e guerra totale   

 Intervento americano e sconfitta tedesca 

 

Modulo II – IL COMUNISMO IN RUSSIA 

 

U.D.II.1 

 La rivoluzione di febbraio 

 La rivoluzione d'ottobre 

U.D.II.2  

 Comunismo di guerra e Nuova Politica Economica 

 Da Lenin a Stalin 
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 Lo stalinismo 

 

Modulo III – FASCISMO E NAZISMO 

 

U.D.III.1  

 L'Italia nel primo dopoguerra 

 Il movimento fascista 

 Lo stato totalitario 

 Lo stato corporativo 

U.D.III.2  

 La Repubblica di Weimar 

 Adolf Hitler e Mein Kampf 

 La conquista del potere 

 Il Regime nazista 

 

Modulo IV – ECONOMIA E POLITICA TRA LE DUE GUERRE MONDIALI 

 

U.D.IV.1  

 La crisi del 1929 

 Il New Deal 

 

Contenuti sviluppati e approfonditi con la Didattica a Distanza a seguito di DPCM 4/8 Marzo e 01 

Aprile 2020, nonché nota Miur prot.388 del 17 Marzo 2020 

U.D.IV.2  

 La guerra civile spagnola 

 Verso la Seconda guerra mondiale 

 

Modulo V – LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

U.D.V.1 
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 I successi tedeschi in Polonia e Francia 

 L'invasione dell'URSS 

 La guerra globale 

 La sconfitta della Germania e del Giappone 

U.D.V.2 

 La caduta del Fascismo 

 Guerra civile e Resistenza in Italia 

 

Modulo VI – GUERRA FREDDA, REGIMI E ISTITUZIONI DEMOCRATICHE  

 

U.D.VI.1  

 Le fasi e le principali crisi 

U.D.VI.2  

 L’Italia della Prima Repubblica  

 

 

ATTIVITÀ E CONTENUTI ATTINENTI LA CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

 

Introduzione 

 

Il Dipartimento Asse Storico-Sociale, durante l’anno scolastico 2019/2020, sia per quanto concerne 

l’attuazione della «pratica laboratoriale» come modalità di innovazione didattica e metodologica sia 

per quanto concerne l’insegnamento della storia, cittadinanza e costituzione, ha deciso di concentrare 

l’attenzione sulla promozione a scuola di alcuni compiti di realtà, come l’utilizzo dei linguaggi 

multimediali (ad esempio uso delle presentazioni in PPT), la lettura di temi inerenti l’attualità e 

l’introduzione di pratiche artistiche, musicali, filosofiche e storiche, in linea con quanto sostenuto nel 

DLGS 60/2017 a proposito della diffusione della cultura umanistica nelle scuole, ma anche 

rispondente alle nuove richieste sulla valutazione degli allievi contenute nel DLGS 62/2017. 
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Attività svolte dagli studenti 

Gli studenti, sia individualmente sia suddivisi in gruppi, hanno tenuto delle lezioni, attraverso il 

supporto digitale (formato PPT) sulle seguenti tematiche: 

 

 La Costituzione della Repubblica italiana 

 Il riscaldamento globale 

 L’uguaglianza 

 I diritti 

 Il patrimonio artistico-culturale italiano 

 Lo sfruttamento minorile 

 L’ambiente 

 La globalizzazione 

 I fenomeni migratori 

 La questione mediorientale 

 La religione  

 Disturbi e malattie mentali 

 La donna nel Novecento 

 La libertà di pensiero 

 Le libertà personali 

 

Il prodotto finale, presentato e discusso in classe dagli studenti, durante l’orario di lezione, è stato 

oggetto di valutazione sia per la Storia, Cittadinanza e Costituzione che per la Filosofia data 

l’articolata preparazione e il coinvolgimento di più fattori di studio. 

NB: I Lavori vengono allegati in cartella digitale (file) 

Risultati raggiunti 

Ogni allievo ha potuto perfezionare la capacità di parlare in pubblico, esponendo tematiche della 

nostra attualità e muovendo osservazioni critiche su aspetti o problemi di natura complessa, oltre a 

saper ascoltare l’opinione altrui e concedere il diritto di replica. 
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Ogni allievo, infine, si è dedicato allo studio di due saggi inerenti tematiche complesse e oggetto di 

discussione nel nostro tempo. 

I due saggi di lettura assegnati agli allievi vengono di seguito riportati: 

 

S. Latouche, La scommessa della decrescita, Feltrinelli, Milano 

2014 

 

Francesco (Jorge Mario Bergoglio), Laudato si’, Edizioni San 

Paolo, Milano 2015 

 

 

CONTENUTI PROGRAMMA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Modulo I – LE BASI E I PRINCIPI DELLA CONVIVENZA 

 

U.D. I.1 – Individuo, gruppo, società 

 Che cos’è un individuo 

 L’individuo e il gruppo 

 Come si diventa membri di un gruppo 

 Perché si diventa membri di un gruppo 

U.D. I.2 – Lo Stato e le sue funzioni 

 Origini e compiti dello Stato 

 Lo Stato minimo 

 Lo Stato interventista 

U.D.I.3 – Che cos’è una costituzione (contenuti sviluppati e approfonditi con la Didattica a Distanza)  

 L’assenza della Costituzione: lo Stato assoluto 

 Il costituzionalismo britannico 

 La diffusione del regime costituzionale 

 Costituzioni flessibili e Costituzioni rigide 

 Costituzioni brevi e Costituzioni lunghe 

U.D.I.4 – La Costituzione della Repubblica italiana 

 Le esperienze costituzionali in Italia prima dell’Unità 
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 Dall’Unità d’Italia alla caduta del fascismo 

 Il referendum istituzionale e l’Assemblea costituente 

 L’ispirazione plurale della Costituzione 

 La struttura della Costituzione 

U.D.I.5 – Repubblica, democrazia, lavoro 

 La Repubblica come scelta irreversibile  

 La sovranità popolare 

 La democrazia rappresentativa 

 Elementi di democrazia diretta: il referendum popolare 

 Il lavoro: un diritto e un dovere 

 

Modulo II – DIRITTI E DOVERI 

 

U.D.II.1 – La cittadinanza 

 Cittadinanza antica e moderna 

 Diritti e doveri 

 Cittadini e non cittadini 

 Da stranieri a cittadini 

U.D.II.2 – Libertà di coscienza, di pensiero e di religione 

 Alle origini della libertà di coscienza e di espressione 

 La libertà di espressione nella Costituzione italiana 

 La libertà di stampa nel mondo 

 La situazione italiana 

U.D.II.3 – Stato e Chiese: il problema della laicità 

 Che cos’è uno Stato laico 

 Quando lo Stato non è laico 

 La laicità in Europa: il caso francese 

 La laicità al di fuori dell’Europa 

 Stato e Chiese in Italia 
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U.D.II.3 – I diritti politici 

 Dal suffragio ristretto al suffragio universale 

 Il referendum 

 Diritto elettorale e sistemi elettorali 

 Il sistema maggioritario 

 Il sistema proporzionale 

 

Modulo III – L’ORDINAMENTO DELLO STATO 

 

U.D.III.1 – La divisione dei poteri 

 Legislativo, esecutivo e giudiziario 

 L’equilibrio istituzionale 

 L’autonomia della magistratura 

 I poteri informali e il conflitto di interessi 

U.D.III.2 – Il parlamento 

 Monocameralismo e bicameralismo 

 Il bicameralismo paritario 

 La rappresentanza 

 La produzione delle leggi 

 Il voto di fiducia 

U.D.III.3 – Il Presidente della Repubblica 

 Il capo dello Stato 

 Il ruolo di arbitro imparziale 

 I poteri del presidente 

 Il presidenzialismo statunitense 

 Il semipresidenzialismo francese 

 Il ruolo informale della presidenza della Repubblica in Italia 

U.D.III.4 – Il governo 

 Struttura e funzioni del governo in Italia 
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 La fiducia 

 L’instabilità dei governi 

 La sfiducia costruttiva e il premierato 

 La scelta del presidente del Consiglio e la personalizzazione della politica in Italia 

U.D.III.5 – La magistratura e il sistema giudiziario 

 L’indipendenza della magistratura 

 Giustizia penale e civile 

 La giurisprudenza 

 La pubblica accusa 

 Il giusto processo 

 I tempi della giustizia 

 

Modulo IV – L’ITALIA NEL MONDO 

 

U.D.IV.1 – Gli organismi internazionali 

 La Società delle Nazioni 

 La nascita dell’ONU 

 L’Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza 

 La composizione del Consiglio di sicurezza 

 L’agenzia dell’ONU 

 Le organizzazioni internazionali regionali: OCSE e la NATO 

U.D.IV.2 – La nascita dell’Unione Europea 

 L’idea di Europa 

 L’Europa dei “sei” 

 Dalla CEE all’euro 

 Verso una Costituzione europea 

 Le iniziative della UE 

 Le difficoltà dell’Europa 

U.D.IV.2 – Gli organismi europei 
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 La complessità delle istituzioni europee 

 Le norme comunitarie 

 Il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo 

 La commissione dell’Unione europea 

 Il Consiglio d’Europa 

 L’identità europea 

 

Metodi d’insegnamento 

Le metodologie, a seconda degli autori e dei problemi affrontati, nel corso dell’anno, sono state 

variate in modo da mantenere vivo l’interesse e suscitare l’intervento degli allievi durante lo 

svolgimento delle lezioni, favorendo così il confronto e la riflessione sugli argomenti affrontati. 

Metodologie utilizzate: 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Brain storming 

 Cooperative learning 

 Didattica laboratoriale 

 Lavoro di gruppo 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 LIM 

 Piattaforme virtuali 

 Film 

 Documentari 

 Materiale fornito dal docente 

Spazi 

 Aula 

 Piattaforme virtuali 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei giudizi 

La valutazione in itinere e finale si è basata sulle indicazioni di valutazione presenti nel PTOF.  
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I livelli presi in considerazione sono i seguenti:  

 I livello (2-3) scarso 

 II livello (4-5) insufficiente-mediocre 

 III livello (6) sufficiente 

 IV livello (7-8) discreto buono 

 V livello (9-10) ottimo 

 

LA VALUTAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE DELL’ALUNNO VERRÀ 

EFFETTUATA CON GRIGLIE DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 

20 MAGGIO 2020 ED OPPORTUNAMENTE INTEGRATE NEL PTOF 2019-2022 IN LINEA 

CON QUANTO STABILITO NELLA OM N°11 DEL 16 MAGGIO 2020. 

Obiettivi raggiunti 

Con riferimento alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, pur in maniera differenziata, 

i seguenti obiettivi in termini di competenze: 

 Comprendere i rapporti di causa-effetto e le relazioni fra gli eventi. 

 Classificare, generalizzare, gerarchizzare le informazioni; stabilire relazioni, compiere 

inferenze, problematizzare; formulare semplici ipotesi esplicative o interpretative. 

 Conoscere eventi e personaggi principali della storia italiana ed europea del ‘900. 

 Conoscere le ragioni che determinarono l’avvento della società di massa del XX secolo. 

 Saper individuare e schematizzare i passaggi principali delle Guerre. 

 Comprendere in linea di massima le circostanze politiche, economiche e sociali che favorirono 

l’avvento dei regimi “totalitari”. 

 Saper indicare le principali conseguenze generate in Europa e nel mondo dopo lo scoppio 

delle due guerre. 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona e della collettività. 

 Acquisire consapevolezza delle principali problematiche legate all’ambiente, alla 

globalizzazione, al popolamento e alla distribuzione delle ricchezze. 
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Scheda di ri-progettazione dei singoli piani di lavoro sulla base delle attività didattiche a 

distanza stabilite dai DPCM e dalla nota MIUR prot.388 del 17 Marzo 2020. 

 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inserire la data da quando inizia l’attività a distanza: 06 MARZO 2020 

NOME: FRANCESCO CARMELO VINCENZO COGNOME: NERI 

CLASSE: VA                                              SEZ. A INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle relative 

disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività didattiche in 

presenza.  

 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo, 
fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper individuare ed 
applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e 
organizzare il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo, 
controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività 
proposte. 

RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di consegna, essere costante 
negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e correggere i 
propri errori. 

CURIOSITA’: coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi, 
riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, saper 
implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con 
l’ambiente digitale, basato: 

-  sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 
-  su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali; 
-  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

 

 Comprendere i rapporti di causa-effetto e le relazioni fra gli eventi. 

 Classificare, generalizzare, gerarchizzare le informazioni; stabilire relazioni, compiere inferenze, 
problematizzare; formulare semplici ipotesi esplicative o interpretative. 

 Conoscere eventi e personaggi principali della storia italiana ed europea del ‘900. 

 Conoscere le ragioni che determinarono l’avvento della società di massa del XX secolo. 

 Saper individuare e schematizzare i passaggi principali delle Guerre. 

 Comprendere in linea di massima le circostanze politiche, economiche e sociali che favorirono 
l’avvento dei regimi “totalitari”. 

 Saper indicare le principali conseguenze generate in Europa e nel mondo dopo lo scoppio delle 
due guerre. 

Cittadinanza e Costituzione: 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona e della collettività. 

 Acquisire consapevolezza delle principali problematiche legate all’ambiente, alla globalizzazione, 
al popolamento e alla distribuzione delle ricchezze. 

 
 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico x  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite x  

Videolezioni con Google Meet x  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali web… x  

App su smartphone, E-Book  x 

Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono x  

Altro (specificare)  x 

 

POSSIBILI MODALITA’ DI VERIFICA DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite x  

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET x  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE   

COMPITI DI REALTA’ A DISTANZA IN MODALITA’ FLIPPED CLASSROOM   

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE x  
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Altro (specificare)  x 

 

Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note ministeriali del 08 

marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla competenza e alla libertà di 

insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione 

disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di 

una misurazione complessiva dell’interesse, della partecipazione, della responsabilità e della curiosità 

dimostrati dagli studenti. 

Interventi di personalizzazione della didattica (PDP) riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi non 
certificati, presenti nella classe, per quanto concerne la propria disciplina: 

 
Per gli alunni DSA/BES presenti nelle classi si continueranno ad utilizzare le misure dispensative e gli 
strumenti compensativi già previsti nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con opportuni adeguamenti 
alla comunicazione digitale su richiesta degli studenti. 
 

 

Interventi inerenti la modifica del Piano Educativo Individualizzato degli allievi diversamente abili  

Per gli alunni diversamente abili inseriti nelle classi si continueranno a seguire le Programmazioni Educative 
Individualizzate, opportunamente riviste dal docente di sostegno, sentito il parere degli insegnanti 
componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità adeguate alla comunicazione 
digitale. 
Inoltre, se ritenuto necessario, è possibile richiedere anche la consulenza dell’equipe psicopedagogica. 

 

EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 
 

La trattazione dei seguenti moduli sarà semplificata, al fine di permettere agli allievi il pieno 
conseguimento degli obiettivi della progettazione, attraverso le modalità di D.A.D. 
 
Mod. 4 – Economia e politica tra le due guerre mondiali 
 
Unità didattica II  
• La guerra civile spagnola 
• Verso la Seconda guerra mondiale 
 
Mod. 5 – La Seconda guerra mondiale 
 
Unità didattica I  
• I successi tedeschi in Polonia e Francia 
• L'invasione dell'URSS 
• La guerra globale 
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• La sconfitta della Germania e del Giappone 
 
Unità didattica II  
• La caduta del Fascismo 
• Guerra civile e Resistenza in Italia 
 
Mod. 6 – Guerra fredda, regimi e istituzioni democratiche 
 
Unità didattica I  
• Le fasi e le principali crisi 
 
Unità didattica II  
• L’Italia della Prima Repubblica 

 

Materia: FILOSOFIA 

Docente: Prof. Francesco Carmelo Vincenzo Neri 

Libro di testo: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, La ricerca del pensiero, Pearson Milano 2016, 

t 2 B: Dall’Illuminismo a Hegel; t. 3 A: Da Schopenhauer a Freud; t. 3 B: Dalla fenomenologia a 

Gadamer; t. 3 C: Dalla crisi della modernità agli sviluppi più recenti 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 fino al 04 Marzo 2020 n° 57 

Didattica a distanza (sincrona/asincrona) dal 05 Marzo al 09 Giugno 2020 

 

Contenuti 

Contenuti sviluppati e approfonditi a scuola fino all’emanazione del DPCM 04/03/2020 

Modulo I – L’IDEALISMO TEDESCO 

 

U.D. I.1 L’Idealismo tedesco 

 I caratteri generali 

 La riflessione critica sulla filosofia di Kant 

U.D.I.2 J. G. Fichte 

 La vita e gli scritti 

 L’io trascendentale 

 La deduzione del Non-io e della coscienza 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it


                                                                                
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T. di Vibo Valentia 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 
TROPEA 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it                                            

 

76 

 

 La svolta ontologica; l’“assoluto” come fondamento della realtà  

 Morale, diritto e politica 

U.D.I.3 F. W. J. Schelling 

 La vita e gli scritti 

 L’Assoluto come identità di soggetto e oggetto 

 La natura 

 L’Idealismo trascendentale 

 L’arte, organo della filosofia 

U.D.I.4 G. W. F. Hegel 

 La vita e gli scritti 

 Gli scritti giovanili 

 La dialettica; dialettica e realtà 

 La costruzione del sistema 

 La Fenomenologia dello spirito 

 Dal sapere immediato all’autocoscienza 

 Le figure dell’autocoscienza 

 La ragione 

 Lo spirito 

 Religione e sapere assoluto 

 Il sistema dell’Enciclopedia  

 La filosofia della natura 

 La filosofia dello spirito: spirito soggettivo e spirito oggettivo 

 Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia 

 

Modulo II – GLI ANTAGONISTI DELL’IDEALISMO TEDESCO 

 

U.D.II.1 A. Schopenhauer 
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 La vita e gli scritti 

 L’analisi delle sensazioni 

 Il mondo come volontà 

 Il pessimismo 

 La conoscenza 

 L’arte 

 La morale e l’ascesi 

U.D.II.2 S. Kierkegaard 

 La vita e gli scritti 

 L’esistenza e la possibilità 

 Gli stadi dell’esistenza 

 La “malattia mortale” e l’“angoscia” 

 

Modulo III – LA SCUOLA HEGELIANA, MARX E IL MARXISMO 

 

U.D.III.1 La scuola hegeliana 

 Caratteri generali 

 Destra e sinistra 

U.D.III.2 L. Feuerbach 

 La vita e gli scritti 

 La critica al sistema hegeliano 

 L’essenza della religione 

 L’essenza del Cristianesimo 

 La filantropia 

U.D.III.3 K. Marx 

 La vita e gli scritti 

 Le opere giovanili 
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 La rottura con l’hegelismo e la “prassi” 

 La concezione materialistica della storia 

 Il Capitale 

 Plusvalore, caduta del saggio di profitto e rivoluzione proletaria 

U.D.III.4 F. Engels 

 La vita e gli scritti 

 Materialismo storico e materialismo dialettico 

 La dialettica della natura 

 

Modulo IV – IL POSITIVISMO 

 

U.D.IV.1 Il Positivismo 

 Il quadro storico culturale 

 I caratteri generali 

U.D.IV.2 A. Comte 

 La vita e gli scritti 

 La legge dei tre stadi 

 La classificazione delle scienze 

 La sociologia 

 La religione dell’Umanità 

 

Modulo V – DALL’OTTOCENTO AL NOVECENTO 

Contenuti sviluppati e approfonditi con la Didattica a Distanza a seguito di DPCM 4/8 Marzo e 01 

Aprile 2020, nonché nota Miur prot.388 del 17 Marzo 2020 

  

U.D.V.1 F. Nietzsche 

 La vita e gli scritti 

 La nascita della tragedia e le Considerazioni inattuali 
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 La svolta di Umano, troppo umano e il distacco da Wagner 

 Aurora e la polemica contro la morale 

 Il nichilismo. Nichilismo passivo e nichilismo attivo 

 La “morte di Dio” 

 L’eterno ritorno e il superuomo 

U.D.V.2 S. Freud 

 La vita e gli scritti 

 La libido e la sessualità infantile 

 L’inconscio e l’apparato psichico 

 Il lapsus, il sogno e la nevrosi 

 L’interpretazione della civiltà 

 

Modulo VI – LA FILOSOFIA DELLA CRISI 

 

U.D.VI.1 O. Spengler 

 La vita e gli scritti 

 Il tramonto dell’Occidente 

 La questione della tecnica 

U.D.VI. 2 E. Jünger 

 La vita e gli scritti 

 Forma, tecnica e nichilismo 

U.D.VI.3 C. Schmitt 

 La vita e gli scritti 

 Il concetto di “politico” 

 Il Nomos della terra 

 

Modulo VII – LA NUOVA FILOSOFIA DELLA SCIENZA 
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U.D.VII.1 K. Popper 

 La vita e gli scritti 

 La critica al principio di induzione 

 Il metodo per prove ed errori 

 Il criterio di demarcazione e il realismo 

 Mente e cervello 

 La società aperta e la critica allo storicismo e al marxismo 

 

Metodi d’insegnamento 

Le metodologie, a seconda degli autori e dei problemi affrontati, nel corso dell’anno, sono state 

variate in modo da mantenere vivo l’interesse e suscitare l’intervento degli allievi durante lo 

svolgimento delle lezioni, favorendo così il confronto e la riflessione sugli argomenti affrontati. 

Metodologie utilizzate: 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Brain storming 

 Cooperative learning 

 Didattica laboratoriale 

 Lavoro di gruppo 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 LIM 

 Piattaforme virtuali 

 Film 

 Documentari 

 Materiale fornito dal docente 

Spazi 

 Aula 
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 Piattaforme virtuali 

 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei giudizi 

La valutazione si è basata sulle indicazioni di valutazione presenti nel PTOF.  

 

I livelli presi in considerazione sono i seguenti:  

 I livello (2-3) scarso 

 II livello (4-5) insufficiente-mediocre 

 III livello (6) sufficiente 

 IV livello (7-8) discreto buono 

 V livello (9-10) ottimo 

LA VALUTAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE DELL’ALUNNO VERRÀ 

EFFETTUATA CON GRIGLIE DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 

20 MAGGIO 2020 ED OPPORTUNAMENTE INTEGRATE NEL PTOF 2019-2022 IN LINEA 

CON QUANTO STABILITO NELLA OM N°11 DEL 16 MAGGIO 2020. 

 

Obiettivi raggiunti 

Con riferimento alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, pur in maniera differenziata, 

i seguenti obiettivi in termini di competenze: 

 Sviluppare un’adeguata competenza terminologica, che permetta di riconoscere e utilizzare il 

lessico e le categorie essenziali del pensiero filosofico. 

 Acquisire la capacità di analizzare testi filosoficamente rilevanti e di riassumerne, in forma 

sia orale che scritta, i contenuti fondamentali. 

 Perfezionare la capacità di ricondurre le tesi individuate nei testi al pensiero complessivo 

dell’autore.  

 Saper confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema. 

 Gestire autonomamente il discorso su tematiche filosofiche, attraverso l’uso di appropriate 

strategie argomentative e di corrette procedure logiche. 
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 Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale. 

 

Scheda di ri-progettazione dei singoli piani di lavoro sulla base delle attività didattiche a 

distanza stabilite dai DPCM e dalla nota MIUR prot.388 del 17 Marzo 2020. 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inserire la data da quando inizia l’attività a distanza: 06 MARZO 2020 

NOME: FRANCESCO CARMELO VINCENZO COGNOME: NERI 

CLASSE: V                                              SEZ. A INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: FILOSOFIA 

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle relative 

disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività didattiche in 

presenza.  

 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo, 
fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper individuare ed 
applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e 
organizzare il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo, 
controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività 
proposte. 

RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di consegna, essere costante 
negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e correggere i 
propri errori. 

CURIOSITA’: coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi, 
riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, saper 
implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con 
l’ambiente digitale, basato: 

-  sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 
-  su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali; 
-  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

 

 Sviluppare un’adeguata competenza terminologica, che permetta di riconoscere e utilizzare il 
lessico e le categorie essenziali del pensiero filosofico. 

 Acquisire la capacità di analizzare testi filosoficamente rilevanti e di riassumerne, in forma sia orale 
che scritta, i contenuti fondamentali. 

 Perfezionare la capacità di ricondurre le tesi individuate nei testi al pensiero complessivo 
dell’autore. 

 Saper confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema. 

 Gestire autonomamente il discorso su tematiche filosofiche, attraverso l’uso di appropriate 
strategie argomentative e di corrette procedure logiche. 

 
 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico x  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite x  

Videolezioni con Google Meet x  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali web… x  

App su smartphone, E-Book  x 

Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono x  

Altro (specificare)  x 

 

POSSIBILI MODALITA’ DI VERIFICA DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite x  

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET x  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE   

COMPITI DI REALTA’ A DISTANZA IN MODALITA’ FLIPPED CLASSROOM   

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE x  

Altro (specificare)  x 

 

Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note ministeriali del 08 

marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla competenza e alla libertà di 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it


                                                                                
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T. di Vibo Valentia 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 
TROPEA 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it                                            

 

84 

 

insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione 

disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di 

una misurazione complessiva dell’interesse, della partecipazione, della responsabilità e della curiosità 

dimostrati dagli studenti. 

Interventi di personalizzazione della didattica (PDP) riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi non 
certificati, presenti nella classe, per quanto concerne la propria disciplina: 

 
Per gli alunni DSA/BES presenti nelle classi si continueranno ad utilizzare le misure dispensative e gli 
strumenti compensativi già previsti nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con opportuni adeguamenti 
alla comunicazione digitale su richiesta degli studenti. 
 

 

Interventi inerenti la modifica del Piano Educativo Individualizzato degli allievi diversamente abili  

Per gli alunni diversamente abili inseriti nelle classi si continueranno a seguire le Programmazioni Educative 
Individualizzate, opportunamente riviste dal docente di sostegno, sentito il parere degli insegnanti 
componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità adeguate alla comunicazione 
digitale. 
Inoltre, se ritenuto necessario, è possibile richiedere anche la consulenza dell’equipe psicopedagogica. 

 

EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 
 

La trattazione dei seguenti moduli sarà semplificata, al fine di permettere agli allievi il pieno 
conseguimento degli obiettivi della progettazione, attraverso le modalità di D.A.D. 
 
Mod. 5 – Dall’Ottocento al Novecento 
 
Unità didattica I - F. Nietzsche 
• La vita e gli scritti 
• La nascita della tragedia e le Considerazioni inattuali 
• La svolta di Umano, troppo umano e il distacco da Wagner 
• Aurora e la polemica contro la morale 
• Il nichilismo. Nichilismo passivo e nichilismo attivo 
• La “morte di Dio” 
• L’eterno ritorno e il superuomo 
 
Unità didattica II - S. Freud 
• La vita e gli scritti 
• La libido e la sessualità infantile 
• L’inconscio e l’apparato psichico 
• Il lapsus, il sogno e la nevrosi 
• L’interpretazione della civiltà 
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Mod. 6 – La nuova filosofia della scienza 
 
Unità didattica I - K. Popper 
• La vita e gli scritti 
• La critica al principio di induzione 
• Il metodo per prove ed errori 
• Il criterio di demarcazione e il realismo 
• Mente e cervello 
• La società aperta e la critica allo storicismo e al marxismo 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       IL DOCENTE 

                                                                                                                       Prof. Francesco C. V. Neri  

 

 

 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it


                                                                                
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T. di Vibo Valentia 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 
TROPEA 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it                                            

 

86 

 

Materia: MATEMATICA 

Docente Prof. Maria Bagnato 

Libro di testo: Manuale Blu 2.0 di Matematica 4 e 5; autori: Massimo Bergamini, Anna Trifone, 

Graziella Barozzi; Ed. Zanichelli 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 fino al 04 Marzo 2020 n° 89 

Didattica a distanza (sincrona/asincrona) dal 05 Marzo al 09 Giugno 2020 

 

Contenuti Conoscenza del linguaggio specifico della matematica e suo uso corretto per una 

esposizione chiara, razionale, ordinata e rigorosa dei contenuti trattati e di seguito indicati. 

 

Modulo I – FUNZIONI E LIMITI 

 

U.D. I.1 – Le funzioni e le loro proprietà 

Contenuti: 

 Le funzioni reali di variabile reale  

 Classificazione delle funzioni 

          Il dominio ed il segno di una funzione  

 Le proprietà delle funzioni 

          Le funzioni iniettive, suriettive e biiettive 

 Le funzioni crescenti, decrescenti, monotòne 

 Le funzioni periodiche 

 Le funzioni pari e le funzioni dispari 

 La funzione inversa  

 Le funzioni composte 

 

U.D. I.2 - I limiti delle funzioni 

Contenuti:  

 La topologia della retta (Intorno, intervalli, punti di accumulazione, punti isolati) 
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 La definizione di limite nei vari casi 

 Limite destro e sinistro 

 Funzioni continue 

 Teorema dell'unicità del limite con relativa dimostrazione 

 Teorema della permanenza del segno con relativa dimostrazione 

 Teorema del confronto con relativa dimostrazione 

 

U.D. I.3 - Il calcolo dei limiti   

Contenuti:  

 Le operazioni con i limiti  

 Le forme indeterminate: zero su zero, infinito su infinito, zero per infinito, infinito più 

infinito, infinito elevato a zero, zero elevato a zero , uno elevato a infinito.  

 Limiti notevoli 

 Le funzioni continue e relativi teoremi (Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli 

zeri) 

 Risoluzione approssimata di un’equazione con il metodo di bisezione 

  I punti di discontinuità di una funzione  

 La ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

 Il grafico probabile di una funzione. 

 

Modulo II – DERIVATE, CALCOLO DIFFERENZIALE E STUDI DI FUNZIONE. 

 

  - U.D. II.1 - La derivata di una funzione 

Contenuti: 

 Problema della tangente.  

 Rapporto incrementale. 

 La derivata di una funzione  

 Calcolo della derivata con la definizione 

 La retta tangente al grafico di una funzione  
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 La continuità e la derivabilità 

 Le derivate fondamentali 

 I teoremi sul calcolo delle derivate  

 La derivata di una funzione composta  

 La derivata di f(x) elevata a g(x) 

 La derivata della funzione inversa  

 Le derivate di ordine superiore al primo  

 Applicazione delle derivate alla fisica  

 Legge oraria, velocità, accelerazione.  

 Intensità di corrente. 

 

 - U.D. II.2 I teoremi del calcolo differenziale  

Contenuti: 

 Teorema di Rolle con relativa dimostrazione 

 Teorema di Lagrange con relativa dimostrazione.  

 Conseguenze del teorema di Lagrange.  

 Teorema di Cauchy 

 Teorema di De L’Hopital  

 Massimi, minimi e derivata prima. 

 Flessi e derivata seconda 

 

Contenuti sviluppati e approfonditi con la Didattica a Distanza a seguito di DPCM 4/8 Marzo e 01 

Aprile 2020, nonché nota Miur prot.388 del 17 Marzo 2020 

 

 Studio di una funzione razionale intera e fratta, irrazionale intera e fratta, esponenziale, 

logaritmica, goniometrica e in valore assoluto.  

 Punti di non derivabilità: punti a tangente verticale, punti angolosi e cuspidi.  

 

Modulo III – Integrali  
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U.D. III.1- Integrali indefiniti  

Contenuti: 

 Introduzione agli integrali indefiniti.  

 Definizione di primitiva e definizione di integrale indefinito. 

  Prima e seconda proprietà di linearità degli integrali indefiniti. 

 Integrali immediati 

 Integrazione per sostituzione. 

 Integrali indefiniti di funzioni le cui primitive sono funzioni composte.  

 Integrazione per parti.  

 

U.D. III.2- Integrali definiti  

Contenuti: 

 Il problema delle aree, definizione di integrale definito in un intervallo.  

 Proprietà: additività degli integrali definiti; integrale della somma di funzioni; integrale del 

prodotto di una costante per una funzione. 

 Calcolo di aree: superficie compresa tra una funzione e l’asse delle x sia nel caso in cui la 

funzione sia sempre positiva nell’intervallo di integrazione sia nel caso in cui la funzione 

non sia sempre positiva nell’intervallo di integrazione; Superficie compresa tra due curve. 

 Calcolo di volumi di solidi di rotazione. 

 

Metodi d’insegnamento 

È importante condurre con gradualità lo studente ad acquisire il necessario rigore formale 

nell’apprendimento e nella sistemazione dei contenuti. Per favorire un apprendimento sempre più 

consapevole, è importante verificare costantemente la comprensione del testo e dell’ascolto. Per tali 

motivi si è fatto spesso ricorso a una lezione dialogata che dia ampio spazio agli interventi e nella 

quale l’insegnante guidi le intuizioni degli allievi e le riflessioni e consideri gli errori come strumento 

per apprendere e per far scaturire, in modo naturale, le relative definizioni e regole generali. Si è 

lavorato su situazioni problematiche nelle quali lo studente opera in prima persona, compiendo una 
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ricerca individuale, ponendosi delle domande, facendo delle congetture, provandole e confrontandole, 

verificando le ipotesi fatte sulla base delle conoscenze già acquisite e infine formalizzando le 

conquiste fatte (problem-solving). Si è cercato di abituare gli allievi alla costruzione di algoritmi, di 

schemi, a suddividere il problema in sottoproblemi di più semplice soluzione, riportandoli a situazioni 

già esplorate in precedenti esperienze. Per la sistemazione dei contenuti, per il potenziamento e per 

tutti quegli argomenti che la rendano necessaria si è fatto ricorso alla lezione frontale. 

 

Nel periodo Covid-19 dal 5 marzo al 9 giugno, nel quale il nostro istituto ha attivato la didattica a 

distanza come da circolare prot. 0001317/U del 5 marzo 2020, l’insegnamento è avvenuto attraverso 

video lezioni asincrone e sincrone su Google meet nella piattaforma G Suite for Education di Google 

sulla quale è stata creata la classe virtuale utilizzando l'applicazione Classroom 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Per arricchire e stimolare lo studio della disciplina si sono utilizzati la LIM e tutti gli strumenti ed i 

laboratori a disposizione della scuola oltre che libri di testo, fotocopie, materiali di facile 

reperimento, giornali, riviste specializzate, pubblicazioni di vario genere. 

 

Spazi 

Aula, Laboratorio Informatica 

 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei 

giudizi.  

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 

Test, prove strutturate e semistrutturate, risoluzione di esercizi e problemi di varia difficoltà. 

I livelli presi in considerazione sono i seguenti:  

I livello (2-3) scarso 

II livello (4-5) insufficiente-mediocre 

III livello (6) sufficiente 

IV livello (7-8) discreto buono 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it


                                                                                
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T. di Vibo Valentia 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 
TROPEA 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it                                            

 

91 

 

V livello (9-10) ottimo 

 

LA VALUTAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE DELL’ALUNNO VERRÀ 

EFFETTUATA CON GRIGLIE DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 

20 MAGGIO 2020 ED OPPORTUNAMENTE INTEGRATE NEL PTOF 2019-2022 IN LINEA 

CON QUANTO STABILITO NELLA OM N°11 DEL 16 MAGGIO 2020. 

 

Obiettivi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina. 

Gli alunni, in generale, hanno acquisito le abilità si seguito indicate, ciascuno in modo diverso, in 

proporzione alle proprie capacità alla propria preparazione di base, all’impegno profuso e agli 

interessi personali.  

Saper 

 riconoscere e applicare le proprietà di una funzione; 

 calcolare il limite di una funzione  e risolvere forme indeterminate; 

 determinare gli asintoti di una funzione;  

 studiare la continuità di una funzione; 

 applicare  i teoremi sulle funzioni continue;  

 calcolare la derivata di una funzione;  

 utilizzare i teoremi di Lagrange, Rolle, Cauchy, De L’Hospital;  

 studiare massimi e minimi, concavità e flessi di una funzione; 

 classificare i punti di discontinuità e di non derivabilità di una funzione; 

 effettuare lo studio completo di una funzione e rappresentare il suo grafico; 

 utilizzare i diversi metodi di integrazione per il calcolo di integrali indefiniti;  

 calcolare gli integrali definiti; 
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 applicare gli integrali definiti per il calcolo di aree di figure piane e di volumi di solidi  

Scheda di ri-progettazione dei singoli piani di lavoro sulla base delle attività didattiche a 

distanza stabilite dai DPCM e dalla nota MIUR prot.388 del 17 Marzo 2020. 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inserire la data da quando inizia l’attività a distanza: 06 MARZO 2020 

NOME: Maria COGNOME: Bagnato 

CLASSE:          V                                      SEZ. A INDIRIZZO: Liceo Scientifico 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: Matematica 

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle relative 

disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività didattiche in 

presenza.  

 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo, 
fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper individuare ed 
applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e 
organizzare il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo, 
controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività 
proposte. 

RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di consegna, essere costante 
negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e correggere i 
propri errori. 

CURIOSITA’: coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi, 
riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, saper 
implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con 
l’ambiente digitale, basato: 

-  sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 
-  su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali; 
-  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

 
SI RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I 

 PROGETTAZIONI DIDATTICHE/PIANI DI LAVORO 

 
 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico X  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite X  

Videolezioni con Google Meet X  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali web… X  

App su smartphone, E-Book  X 

Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono X  

Altro (specificare)   

 

POSSIBILI MODALITA’ DI VERIFICA DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite X  

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET X  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE X  

COMPITI DI REALTA’ A DISTANZA IN MODALITA’ FLIPPED CLASSROOM X  

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE X  

Altro (specificare)   

 

Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note ministeriali del 08 

marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla competenza e alla libertà di 

insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione 

disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di 

una misurazione complessiva dell’interesse, della partecipazione, della responsabilità e della curiosità 

dimostrati dagli studenti. 
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Interventi di personalizzazione della didattica (PDP) riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi non 
certificati, presenti nella classe, per quanto concerne la propria disciplina: 

 
Per gli alunni DSA/BES presenti nelle classi si continueranno ad utilizzare le misure dispensative e gli 
strumenti compensativi già previsti nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con opportuni adeguamenti 
alla comunicazione digitale su richiesta degli studenti. 
 

 

Interventi inerenti la modifica del Piano Educativo Individualizzato degli allievi diversamente abili  

Per gli alunni diversamente abili inseriti nelle classi si continueranno a seguire le Programmazioni Educative 
Individualizzate, opportunamente riviste dal docente di sostegno, sentito il parere degli insegnanti 
componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità adeguate alla comunicazione 
digitale. 
Inoltre, se ritenuto necessario, è possibile richiedere anche la consulenza dell’equipe psicopedagogica. 

 

 Interventi di aggiustamento/ridefinizione, alla luce dell’emergenza attuale, del PFI (Progetto Formativo 
Individuale) degli alunni, limitatamente alla propria disciplina (è opportuno sentire il parere del Tutor di 
classe).  

Nella stesura finale del PFI il Tutor, sentito il parere del Consiglio di Classe riguardo alle attività svolte 
all’interno della didattica a distanza, procederà alla revisione dello stesso sulla base delle effettive esigenze 
degli alunni. 

 

EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 
(Se lo si ritiene opportuno semplificare o ridurre le UdA da svolgere) 

 
Il piano di lavoro, presentato all'inizio dell'anno scolastico, viene rimodulato apportando le seguenti 
modifiche: dal modulo B si elidono i problemi di massimo e minimo e i grafici di una funzione e della sua 
derivata; dal modulo C si elidono l'integrazione di funzioni razionali fratte, la lunghezza di un arco di curva, 
l'area di una superficie di rotazione; si elide tutto il modulo D e tutto il modulo E. 
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Materia: FISICA 

Docente Prof. Maria Bagnato 

Libro di testo: FISICA IN EVOLUZIONE Autori: PARODI, OSTILI, MOCHI ONORI, Ed.LINK 

PEARSON  

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 fino al 04 Marzo 2020 n° 62 

Didattica a distanza (sincrona/asincrona) dal 05 Marzo al 09 Giugno 2020 

 

Contenuti  

Modulo I – IL CAMPO ELETTRICO 

 

U.D. I.1 – Cariche e campi elettrici 

Contenuti: 

 La Legge Di Coulomb. 

 Il campo elettrico. 

          Il flusso del campo elettrico.  

 Il Teorema di Gauss. 

           Campi elettrici generati da particolari distribuzioni di cariche. 

 

U.D. I.2 – Il potenziale elettrico 

Contenuti:  

 Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico. 

 Campi conservativi e circuitazione del campo elettrico. 

 Relazione tra campo elettrico e potenziale. 

 Conduttori in equilibrio elettrostatico. 

 I condensatori e il loro collegamento in serie e in parallelo. 

 

Modulo II – LA CORRENTE ELETTRICA 
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  - U.D. II.1 - La corrente elettrica 

Contenuti: 

 Conduttori e isolanti, circuiti e correnti. 

 La corrente elettrica nei solidi. 

 La resistenza elettrica e le leggi di Ohm.  

 La potenza elettrica e l’effetto Joule. 

 I circuiti elettrici e la loro risoluzione. 

 Collegamento di resistenze in serie e in parallelo. 

 La forza elettromotrice di un generatore. 

 

Modulo III– MAGNETISMO 

 

U.D. III.1- Il campo magnetico  

Contenuti: 

 Fenomeni magnetici e campi magnetici 

 Interazioni fra correnti e magneti: esperienza di Oersted, di Faraday e di Ampere. 

  La Forza di Lorentz e il campo magnetico. 

 Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente: Legge di Biot-Savart. 

 Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. 

 Campo magnetico generato da una spira e da un solenoide. 

 Flusso e circuitazione del campo magnetico. 

 I campi magnetici nella materia. 

 Moto di cariche in campi elettrici e in campi magnetici. 

 

U.D. III.2- Induzione elettromagnetica 

Contenuti: 

 Le correnti indotte: le quattro esperienze di Faraday. 

 La Legge di Faraday- Neumann- Lenz. 
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Contenuti sviluppati e approfonditi con la Didattica a Distanza a seguito di DPCM 4/8 Marzo e 01 

Aprile 2020, nonché nota Miur prot.388 del 17 Marzo 2020 

 

 Il campo elettrico indotto. 

 L’autoinduzione. 

 Il principio di funzionamento dell’alternatore. 

 La corrente alternata. 

 

U.D. III.3- Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

 La corrente di spostamento. 

 Le equazioni di Maxwell. 

 Le onde elettromagnetiche. 

 Lo spettro elettromagnetico. 

 

Metodi d’insegnamento 

È importante condurre con gradualità lo studente ad acquisire il necessario rigore formale 

nell’apprendimento e nella sistemazione dei contenuti. Per favorire un apprendimento sempre più 

consapevole, è importante verificare costantemente la comprensione del testo e dell’ascolto. Per tali 

motivi si è fatto spesso ricorso a una lezione dialogata che dia ampio spazio agli interventi e nella 

quale l’insegnante guidi le intuizioni degli allievi e le riflessioni e consideri gli errori come strumento 

per apprendere e per far scaturire, in modo naturale, le relative definizioni e regole generali. Si è 

lavorato su situazioni problematiche nelle quali lo studente opera in prima persona, compiendo una 

ricerca individuale, ponendosi delle domande, facendo delle congetture, provandole e confrontandole, 

verificando le ipotesi fatte sulla base delle conoscenze già acquisite e infine formalizzando le 

conquiste fatte (problem-solving). Si è cercato di abituare gli allievi alla costruzione di algoritmi, di 

schemi, a suddividere il problema in sottoproblemi di più semplice soluzione, riportandoli a situazioni 

già esplorate in precedenti esperienze. Per la sistemazione dei contenuti, per il potenziamento e per 

tutti quegli argomenti che la rendano necessaria si è fatto ricorso alla lezione frontale. 
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Nel periodo Covid-19 dal 5 marzo al 9 giugno, nel quale il nostro istituto ha attivato la didattica a 

distanza come da circolare prot. 0001317/U del 5 marzo 2020, l’insegnamento è avvenuto attraverso 

video lezioni asincrone e sincrone su Google meet nella piattaforma G Suite for Education di Google 

sulla quale è stata creata la classe virtuale utilizzando l'applicazione Classroom. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Per arricchire e stimolare lo studio della disciplina si sono utilizzati la LIM e tutti gli strumenti ed i 

laboratori a disposizione della scuola oltre che libri di testo, fotocopie, materiali di facile reperimento, 

giornali, riviste specializzate, pubblicazioni di vario genere. 

 

Spazi 

Aula, Laboratorio Informatica, Laboratorio di Fisica. 

 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei 

giudizi.  

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 

Test, prove strutturate e semistrutturate, risoluzione di esercizi e problemi di varia difficoltà. 

Livelli presi in considerazione sono i seguenti:  

I livello (2-3) scarso 

II livello (4-5) insufficiente-mediocre 

III livello (6) sufficiente 

IV livello (7-8) discreto buono 

V livello (9-10) ottimo 

 

LA VALUTAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE DELL’ALUNNO VERRÀ 

EFFETTUATA CON GRIGLIE DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 

20 MAGGIO 2020 ED OPPORTUNAMENTE INTEGRATE NEL PTOF 2019-2022 IN LINEA 

CON QUANTO STABILITO NELLA OM N°11 DEL 16 MAGGIO 2020. 
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Obiettivi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina 

Gli alunni, in generale, hanno acquisito le abilità si seguito indicate, ciascuno in modo diverso, in 

proporzione alle proprie capacità, alla propria preparazione di base, all’impegno profuso e agli 

interessi personali.  

 Conoscere i concetti fondamentali della fisica, le leggi e le teorie che li esplicitano.  

 Formulare ipotesi, sperimentare, interpretare le leggi fisiche, proporre utilizzare modelli e 

analogie.  

 Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 

per la sua risoluzione.  

 Avere fatto esperienza e saper rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo 

sperimentale.  

 Usare un linguaggio specifico adeguato alla disciplina in oggetto. 

 Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società.  

 

 Risolvere esercizi e problemi anche articolati, caratteristica propria della disciplina. 

 

 Riconoscere la connessione fra gli aspetti fisici e quelli matematici. 

 

 Riconoscere la rilevanza storica dell’evoluzione delle teorie fisiche 

 

Scheda di ri-progettazione dei singoli piani di lavoro sulla base delle attività didattiche a 

distanza stabilite dai DPCM e dalla nota MIUR prot.388 del 17 Marzo 2020. 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inserire la data da quando inizia l’attività a distanza: 06 MARZO 2020 

NOME: Maria COGNOME: Bagnato 

CLASSE:          V                                      SEZ. A INDIRIZZO: Liceo Scientifico 
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MATERIA D’INSEGNAMENTO: Fisica 

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle relative 

disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività didattiche in 

presenza.  

 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo, 
fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper individuare ed 
applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e 
organizzare il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo, 
controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività 
proposte. 

RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di consegna, essere costante 
negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e correggere i 
propri errori. 

CURIOSITA’: coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi, 
riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, saper 
implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con 
l’ambiente digitale, basato: 

-  sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 
-  su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali; 
-  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

 
SI RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I 

 PROGETTAZIONI DIDATTICHE/PIANI DI LAVORO 

 
 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico X  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite X  

Videolezioni con Google Meet X  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali web… X  
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App su smartphone, E-Book  X 

Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono X  

Altro (specificare)   

 

POSSIBILI MODALITA’ DI VERIFICA DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite X  

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET X  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE X  

COMPITI DI REALTA’ A DISTANZA IN MODALITA’ FLIPPED CLASSROOM X  

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE X  

Altro (specificare)   

 

Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note ministeriali del 08 

marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla competenza e alla libertà di 

insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione 

disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di 

una misurazione complessiva dell’interesse, della partecipazione, della responsabilità e della curiosità 

dimostrati dagli studenti. 

Interventi di personalizzazione della didattica (PDP) riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi non 
certificati, presenti nella classe, per quanto concerne la propria disciplina: 

 
Per gli alunni DSA/BES presenti nelle classi si continueranno ad utilizzare le misure dispensative e gli 
strumenti compensativi già previsti nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con opportuni adeguamenti 
alla comunicazione digitale su richiesta degli studenti. 
 

 

Interventi inerenti la modifica del Piano Educativo Individualizzato degli allievi diversamente abili  

Per gli alunni diversamente abili inseriti nelle classi si continueranno a seguire le Programmazioni Educative 
Individualizzate, opportunamente riviste dal docente di sostegno, sentito il parere degli insegnanti 
componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità adeguate alla comunicazione 
digitale. 
Inoltre, se ritenuto necessario, è possibile richiedere anche la consulenza dell’equipe psicopedagogica. 
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Interventi di aggiustamento/ridefinizione, alla luce dell’emergenza attuale, del PFI (Progetto Formativo 
Individuale) degli alunni, limitatamente alla propria disciplina (è opportuno sentire il parere del Tutor di 
classe). 

Nella stesura finale del PFI il Tutor, sentito il parere del Consiglio di Classe riguardo alle attività svolte 
all’interno della didattica a distanza, procederà alla revisione dello stesso sulla base delle effettive esigenze 
degli alunni. 

 

EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 
(Se lo si ritiene opportuno semplificare o ridurre le UdA da svolgere) 

 
Il piano di lavoro,presentato all'inizio dell'anno scolastico,viene rimodulato apportando le seguenti 
modifiche: si elide il modulo D della meccanica quantistica e del modulo C si studieranno solo cenni di 
relatività.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          IL DOCENTE 

                                                                                                                          Prof.ssa Maria Bagnato 
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Materia: SCIENZE NATURALI 

Docente: Prof.ssa Romano Pina, sostituita dalla prof.ssa Gullà Cinzia 

Libro di testo: Valitutti, Taddei, Maga, Macario, Chimica organica, biochimica e biotecnologie.  

Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto, Il globo terrestre e la sua evoluzione.  

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 fino al 04 Marzo 2020 n° 58 

Didattica a distanza (sincrona/asincrona) dal 05 Marzo al 09 Giugno 2020 

 

Contenuti  

 

Modulo A – Dal carbonio agli idrocarburi 

 

U.D. 1  -  I composti organici 

             - Ibridazione del carbonio nei composti organici 

U.D. 2 -  Idrocarburi alifatici, nomenclatura 

U.D. 3 -  Idrocarburi aromatici, nomenclatura 

U.D. 4 -  Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi 

U.D. 5 -  Isomeria strutturale, stereoisomeria   

 

Modulo B – Dai gruppi funzionali ai polimeri  

  

  

U.D. 1 - I gruppi funzionali 

U.D. 2 -  Gli alogenuri 

U.D. 3 -  Alcoli, fenoli ed eteri 

           -  Proprietà fisiche di alcoli, fenoli ed eteri 

U.D. 4 -  Le reazioni di alcoli e fenoli 

U.D. 5 -  Aldeidi e chetoni 

            - Reazioni di ossidazione e riduzione di aldeidi e chetoni 

U.D. 6 -   Acidi carbossilici  
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            -  Reazione di esterificazione di Fischer 

U.D. 7 -  Esteri (grassi e oli) e saponi 

U.D. 8 -  Ammine e ammidi 

U.D. 9 -  I polimeri di sintesi   

 

Modulo C*– Le basi della biochimica  

 

U.D. 1 – Le biomolecole 

U.D. 2 – I carboidrati: struttura e funzione 

            - Monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi 

U.D. 3 – I lipidi: struttura e funzione 

            - I trigliceridi 

            - I fosfolipidi 

U.D. 4 – Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine 

U.D. 5 – La struttura delle proteine e la loro attività biologica 

U.D. 6 – le proteine a funzione catalitica: gli enzimi 

U.D. 7 - Gli acidi nucleici: DNA, RNA 

U.D. 8-  Struttura e funzione degli acidi nucleici. Duplicazione del DNA 

 

Modulo D* – I vulcani  

  

U.D. 1 -  I vulcani e i loro prodotti 

U.D. 2 – I vari tipi di eruzione  

U.D. 3 – Il rischio vulcanico 

 

Modulo E* – I terremoti 
 

U.D. 1 – I terremoti e le onde sismiche 

U.D. 2 – La “forza di un terremoto” 

            - Scala MCS, Scala Richter 

U.D. 3 – Il rischio simico 
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Modulo F* – La teoria della tettonica delle placche 
 

U.D. 1 – Le placche litosferiche 

U.D. 2 – Rapporti tra i margini di placca 

U.D. 3 – L’orogenesi 

 

I moduli contrassegnati con asterisco sono stati trattati nella DAD 

 

Metodi d’insegnamento 

Lezioni frontali. Discussioni guidate. Lavori di ricerca. Lavori di gruppo. Letture guidate di testi e di 

articoli di riviste a carattere scientifico. Visione di filmati e documentari. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo, altri testi. Internet. LIM. 

 

Spazi 

Aula, gabinetto di scienze 

 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei giudizi. 

Le verifiche scritte e orali, sono state effettuate attraverso prove di varia tipologia e sotto forma di 

interrogazione-colloquio. Nella valutazione sommativa si è tenuto conto delle verifiche effettuate in 

itinere nonché dei livelli di partenza, della frequenza, dell’impegno, della partecipazione   e 

dell’interesse dimostrati dagli alunni.  

I livelli presi in considerazione sono i seguenti:  

I livello (2-3) scarso 

II livello (4-5) insufficiente-mediocre 

III livello (6) sufficiente 

IV livello (7-8) discreto buono 

V livello (9-10) ottimo 
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LA VALUTAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE DELL’ALUNNO VERRÀ 

EFFETTUATA CON GRIGLIE DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 

20 MAGGIO 2020 ED OPPORTUNAMENTE INTEGRATE NEL PTOF 2019-2022 IN LINEA 

CON QUANTO STABILITO NELLA OM N°11 DEL 16 MAGGIO 2020. 

 

Obiettivi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina 

L’obiettivo generale delle Scienze è lo sviluppo di una mentalità scientifica e l’acquisizione di un 

metodo scientifico di lavoro, mediante il quale affrontare il processo di conoscenza. Nell’ultimo anno 

si introducono i concetti e i modelli e si formalizzano le conoscenze. 

- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

- Interpretare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

materia ed energia a partire dall’esperienza in scienze della Terra, biologia e chimica. 

- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

- Conoscere il ruolo del carbonio, non solo come elemento base degli idrocarburi, che tanto 

condizionano l’approvvigionamento energetico con i relativi problemi di inquinamento 

ambientale, ma anche il suo ruolo come costituente delle biomolecole. 

- Distinguere le varie classi di composti organici e riconoscere le molecole biologicamente 

importanti.  

- Descrivere le caratteristiche del metabolismo cellulare.   

- Conoscere i processi di continua trasformazione ed evoluzione che interessano la Terra e 

comprendere gli stretti legami fra questi e le attività umane. 

- Conoscere la dinamica della litosfera.  

- Saper “leggere” diagrammi, grafici, tabelle. 

- Affrontare in modo critico ed attento l’informazione data dai mezzi di comunicazione 

sociale. 
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Obiettivi raggiunti 

I risultati raggiunti sia in termini di conoscenze che di competenze, sono stati vari e proporzionati al 

diverso impegno ed interesse dimostrati durante il dialogo educativo. Alcuni alunni, in possesso di 

una buona conoscenza dei contenuti, hanno risposto positivamente alle varie attività proposte 

potenziando le abilità possedute, un gruppo ha studiato in modo saltuario e non sempre adeguato ed 

infine alcuni alunni sebbene continuamente stimolati con varie strategie si sono impegnati in modo 

occasionale. Gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione iniziale sono stati complessivamente 

raggiunti da tutti gli alunni seppure in modo differente in termini di acquisizione e di applicazione. 

 

Strumenti della valutazione 

- Verifiche scritte e orali. 

- Colloqui e dibattiti. 

- Ricerche e relazioni. 

 

Scheda di ri-progettazione dei singoli piani di lavoro sulla base delle attività didattiche a 

distanza stabilite dai DPCM e dalla nota MIUR prot.388 del 17 Marzo 2020. 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inserire la data da quando inizia l’attività a distanza: 06 MARZO 2020 

NOME: PINA COGNOME: ROMANO 

CLASSE: V            SEZ. A INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE NATURALI 

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle relative 

disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività didattiche in 

presenza.  
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OBIETTIVI EDUCATIVI 
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo, 
fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper individuare ed 
applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e 
organizzare il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo, 
controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività 
proposte. 

RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di consegna, essere costante 
negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e correggere i 
propri errori. 

CURIOSITA’: coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi, 
riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, saper 
implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con 
l’ambiente digitale, basato: 

-  sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 
-  su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali; 
-  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

 
SI RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I 

 PROGETTAZIONI DIDATTICHE/PIANI DI LAVORO 

 
 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico X  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite X  

Videolezioni con Google Meet X  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali web… X  

App su smartphone, E-Book  X 

Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono X  

Altro (specificare)   

 

POSSIBILI MODALITA’ DI VERIFICA DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite X  
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COLLOQUI VIA GOOGLE MEET X  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE X  

COMPITI DI REALTA’ A DISTANZA IN MODALITA’ FLIPPED CLASSROOM  X 

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE X  

Altro (specificare)   

 

Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note ministeriali del 08 

marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla competenza e alla libertà di 

insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione 

disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di 

una misurazione complessiva dell’interesse, della partecipazione, della responsabilità e della curiosità 

dimostrati dagli studenti. 

 

EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 
(Se lo si ritiene opportuno semplificare o ridurre le UdA da svolgere) 

RIPETIZIONE, APPROFONDIMENTO E RIELABORAZIONE DEL PROGRAMMA GIÀ SVOLTO. TRATTAZIONE, 
SEPPUR IN FORMA SEMPLIFICATA DI QUANTO PROGRAMMATO, PERCHÈ TRATTASI DI CLASSE TERMINALE. 
 
 

 

   

 

 

                                                                                                             IL DOCENTE  

  

                                                                                     Prof.ssa Cinzia Gullà 
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Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente: Prof.ssa Miceli Anna Maria                  

Libro di testo: Cricco Di Teodoro Itinerario nell’arte Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, Zanichelli                 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 fino al 04 Marzo 2020 n° 41 

Didattica a distanza (sincrona/asincrona) dal 05 Marzo al 09 Giugno 2020 

 

Modulo I –NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 

- U.D. I.1 - Arte Neoclassica 

Contenuti: Caratteri generali  

 - A. Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Monumento funebre a Maria Cristina    

   d’Austria 

- J. L. David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat 

- F. Goya: Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio, Il sonno della ragione 

genera mostri 

 

- U.D. I.2 - Il Romanticismo 

Contenuti: Caratteri generali 

- T. Gericault: La zattera della Medusa. 

- E. Delacroix: La Libertà che guida il popolo, La barca di Dante. 

- F. Hayez: Il bacio 

- Architettura Neoclassica ed Eclettica: caratteri generali. 

Modulo II – I LINGUAGGI DEL NATURALISMO      

 - U.D. II.1 - La rivoluzione del realismo 

Contenuti: Caratteri generali. 

- G. Courbet: Lo spaccapietre, Fanciulle sulla riva della Senna. 

- Il fenomeno dei Macchiaioli. 
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- G. Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda 

di Palmieri. 

- La nuova architettura del ferro in Europa: la Torre Eiffel, il Palazzo 

di Cristallo. 

- Eugène Viollet-le-Duc e John Ruskin e il restauro architettonico. 

 

   - U.D. II.2 - Impressionismo 

Contenuti: Caratteri generali 

- E. Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergères 

- C. Monet: Impressione, sole nascente, La Cattedrale di Rouen. 

- E. Degas: La lezione di ballo, L’assenzio. 

  

  - U.D. II.3 - Il Post-impressionismo  

Contenuti: Caratteri generali 

- P. Cezanne: I giocatori di carte, La montagna di Saint Victoire. 

- V. Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio, Campo di grano con 

volo di corvi. 

- P. Gauguin: Il Cristo giallo. 

- Puntinismo. G. Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 

 

Contenuti sviluppati e approfonditi con la Didattica a Distanza a seguito di DPCM 4/8 Marzo e 01 

Aprile 2020, nonché nota Miur prot.388 del 17 Marzo 2020 

 

Modulo III – I LINGUAGGI DELLE AVANGUARDIE    

  - U.D. III.1 – Art Nouveau 

Contenuti: Caratteri generali 

- Art Nouveau in Europa 

- G. Klimt: Giuditta I. 

- Antoni Gaudì 
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  - U.D. III.2 - Espressionismo 

Contenuti: Caratteri generali 

- Il gruppo Die Brucke 

- E. L. Kirchner: Due donne per strada 

- I Fauves   

- Henri Matisse: La danza, Donna con cappello 

- Edvard Munch: La fanciulla malata, Il grido, Sera nel corso Karl Johann, Pubertà 

 

- U.D. III.3 - Cubismo 

Contenuti: Caratteri generali 

- P. Picasso: Poveri in riva al mare, Les Demoiselles d’Avignon, Guernica 

 

- U.D. III. 4- Futurismo 

Contenuti: Caratteri generali 

- U. Boccioni: La città che sale, Stati d’animo 

Metodi d’insegnamento 

Nell’affrontare le tematiche oggetto di studio è stata concentrata l’attenzione su monumenti e opere 

di rilievo che hanno consentito di risalire alle personalità dominanti, alle scuole e alle correnti più 

significative. Durante la spiegazione degli argomenti, per ottenere e mantenere l’attenzione e la 

partecipazione attiva degli alunni e per avviarli alla graduale assimilazione dei messaggi visivi, si è 

fatto costantemente riferimento a immagini e parti scritte del libro di testo o attraverso la Lim. 

È stata perseguita, il più possibile, un’integrazione tra lo sviluppo teorico degli argomenti e le 

operazioni grafiche intese come strumento di approfondimento e rielaborazione nella lettura delle 

opere e dei linguaggi formali. Sono state tenute lezioni frontali articolate in forma dialogica che hanno 

permesso una partecipazione attiva degli allievi al lavoro di classe. Le lezioni frontali di disegno sono 

state integrate da indicazioni alla lavagna o da riferimenti ottici reali. La base didattica è costituita da 

illustrazioni grafiche di supporto in fotocopia oppure presenti nel libro di testo. Le unità didattiche 

sono state collegate il più possibile e hanno avuto una progressione ottimale in modo tale da garantire 

agli alunni una solida base per affrontare i nuovi contenuti. 
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Mezzi e strumenti di lavoro 

- Lezioni frontali 

- Lavagna multimediale. 

- Manuali di storia dell’arte, riviste specializzate. 

- Esemplificazioni alla lavagna e fotocopie. 

- Visione di filmati, documentari, immagini ecc. 

Spazi 

Aula, Laboratorio Informatica 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei giudizi.  

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione 

Test, prove strutturate e semistrutturate 

I livelli presi in considerazione sono i seguenti:  

I livello (2-3) scarso 

II livello (4-5) insufficiente-mediocre 

III livello (6) sufficiente 

IV livello (7-8) discreto buono 

V livello (9-10) ottimo 

 

LA VALUTAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE DELL’ALUNNO VERRÀ 

EFFETTUATA CON GRIGLIE DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 

20 MAGGIO 2020 ED OPPORTUNAMENTE INTEGRATE NEL PTOF 2019-2022 IN LINEA 

CON QUANTO STABILITO NELLA OM N°11 DEL 16 MAGGIO 2020. 

 

Obiettivi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina. 

- Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare 

criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendone fatta propria una 

terminologia e una sintassi descrittiva appropriata; 

- Conoscere le opere e gli autori più rappresentativi dal Neoclassicismo alle avanguardie 

storiche. 
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- Essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, sia di 

riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati ed i valori simbolici, il 

valore d’uso e le funzioni, la committenza e la destinazione; 

- Conoscere i principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e l’utilizzo degli 

strumenti propri del disegno anche per capire i testi fondamentali della storia dell’arte e 

dell’architettura; 

- Maturare chiara consapevolezza del grande valore della tradizione artistica. 

Strumenti della valutazione 

- Colloqui 

- Elaborati grafici 

- Test di verifica 

Scheda di ri-progettazione dei singoli piani di lavoro sulla base delle attività didattiche a 

distanza stabilite dai DPCM e dalla nota MIUR prot.388 del 17 Marzo 2020. 

PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inserire la data da quando inizia l’attività a distanza: 06 MARZO 2020 

NOME: Anna Maria COGNOME: Miceli 

CLASSE:          5                                      SEZ. A INDIRIZZO: Liceo Scientifico 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: Disegno e Storia dell’Arte 

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle relative 

disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività didattiche in 

presenza.  

 

 
 
 
 
 
 
 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo, 
fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper individuare ed 
applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e 
organizzare il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo, 
controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività 
proposte. 
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OBIETTIVI EDUCATIVI 
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

 

RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di consegna, essere costante 
negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e correggere i 
propri errori. 

CURIOSITA’: coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi, 
riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, saper 
implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con 
l’ambiente digitale, basato: 

-  sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 
-  su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali; 
-  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

 
SI RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I 

 PROGETTAZIONI DIDATTICHE/PIANI DI LAVORO 

 
 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico X  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite X  

Videolezioni con Google Meet X  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali web… X  

App su smartphone, E-Book X  

Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono X  

Altro (specificare)  X 

 

POSSIBILI MODALITA’ DI VERIFICA DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite X  

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET X  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE  X 

COMPITI DI REALTA’ A DISTANZA IN MODALITA’ FLIPPED CLASSROOM  X 

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE X  
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Altro (specificare)  X 

Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note ministeriali del 08 

marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla competenza e alla libertà di 

insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione 

disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di 

una misurazione complessiva dell’interesse, della partecipazione, della responsabilità e della curiosità 

dimostrati dagli studenti. 

Interventi di personalizzazione della didattica (PDP) riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi non 
certificati, presenti nella classe, per quanto concerne la propria disciplina: 

 
Per gli alunni DSA/BES presenti nelle classi si continueranno ad utilizzare le misure dispensative e gli 
strumenti compensativi già previsti nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con opportuni adeguamenti 
alla comunicazione digitale su richiesta degli studenti. 
 

 

Interventi inerenti la modifica del Piano Educativo Individualizzato degli allievi diversamente abili  

Per gli alunni diversamente abili inseriti nelle classi si continueranno a seguire le Programmazioni Educative 
Individualizzate, opportunamente riviste dal docente di sostegno, sentito il parere degli insegnanti 
componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità adeguate alla comunicazione 
digitale. 
Inoltre, se ritenuto necessario, è possibile richiedere anche la consulenza dell’equipe psicopedagogica. 

 

EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 
 

Si ritiene   di riuscire a completare complessivamente quanto previsto sul piano di lavoro annuale. 
Qualora fosse necessario soffermarsi di più su alcuni argomenti per favorire e consolidare conoscenze, 
abilità e competenze saranno semplificate, attraverso la riduzione dei contenuti previsti, le seguenti 
Unità Didattiche di apprendimento: 
Disegno geometrico e architettonico 
Prospettiva accidentale: metodo dei punti misuratori. 
Elementi di composizione architettonica: elementi funzionali, tipologici, tecnologici. 
Simbologie nel disegno architettonico ed elaborati grafici. Elaborazione di semplici proposte progettuali.  
L’inizio dell’arte contemporanea 
La Metafisica: De Chirico. 
Architettura e urbanistica fasciste  
Tendenze artistiche del 2° dopoguerra: action painting, arte informale, pop-art, land-art, body- art 
 

 

                                                                                                          IL DOCENTE 

         Prof.ssa Anna Maria Miceli 
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Materia: INGLESE 

Docente: Prof.ssa Nardone Rosa 

Libri di testo: Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Culture & Literature, Vol. 2-3 Zanichelli      

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 fino al 04 Marzo 2020 n° 51 

Didattica a distanza (sincrona/asincrona) dal 05 Marzo al 09 Giugno 2020 

 

Modulo I - THE VICTORIAN AGE 

Contenuti: 

U.D. I.1 - History and Culture.  

The first half of Queen Victoria’s reign. The Age of Expansion and Reforms.  

Life in the Victorian town. The Victorian Compromise.  The Victorian Novel.  

U.D. I.2 -   A Classic Novelist 

Charles Dickens: life and works. Extract from "Hard Times": "Coketown”  (vv. 1-24).  

U.D. I.3    Victorian Passions 

Emily Brontë. “Wuthering Heights”: plot and themes.  

 

Modulo II  VICTORIAN HYPOCRISY AND THE DOUBLE IN LITERATURE 

Contenuti: 

U.D. II.1 New Aesthetic Theories. Aestheticism. 

U.D. II.2 The Brilliant Artist and the Dandy: Oscar Wilde. Extract from “The Portrait of Dorian Gray” 

(vv. 1-38) 

 

Modulo III  THE DRUMS OF WAR. 

Contenuti: 

U.D. III. 1  The Historical Context. 

 The Edwardian age. -Securing the vote for women. 

U.D. III. 2  Modern Poetry. 
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Tradition and experimentation.  

The War Poets.  

T.S. Eliot and the alienation of modern man. 

 “The Waste Land”. Text analysis: “The Burial of the Dead” (I-II).  

Wystan Hugh Auden. Text analysis “Refugee Blues”. 

U.D. III. 3  A Deep Cultural Crisis.  

Modernism. The Modern Novel. The Stream of Consciousness and the interior monologue. 

 

Contenuti sviluppati e approfonditi con la Didattica a Distanza a seguito di DPCM 4/8 Marzo e 01 

Aprile 2020, nonché nota Miur prot.388 del 17 Marzo 2020 

 

James Joyce: life and works. 

 

Modulo IV  A NEW WORLD ORDER   

Contenuti:  

U.D. IV. 1 The Dystopian Novel.  

George Orwell : life and works.  

U.D. IV. 2  The Theatre of the Absurd. 

Samuel Beckett: life and works.  

 

Metodi di insegnamento 

L’approccio metodologico è stato prettamente di tipo comunicativo-funzionale puntando più ad una 

competenza d’uso che ad una conoscenza morfosintattica della lingua. La strategia educativa si è 

concretizzata in itinerari didattici articolati in moduli. In ognuno di tali segmenti si è mirato ad 

esercitare contestualmente le quattro abilità fondamentali: “ascoltare”, “parlare”, “leggere” e 

“scrivere”. Per sviluppare negli studenti le abilità legate allo studio del testo letterario si è dato 

particolare importanza alla comprensione ed analisi del testo ed all’apprendimento linguistico. 

L’apprendimento linguistico ha riguardato anche e soprattutto l’analisi del lessico, poiché l’obiettivo 

linguistico più importante è l’arricchimento del vocabolario. 
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Mezzi e strumenti di lavoro 

- Lezioni frontali  

- Cooperative learning   

- Lezioni multimediali (utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

- Lettura e analisi diretta dei testi 

- Libri di testo 

Spazi 

Aula. Laboratorio di informatica. 

 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei giudizi.  

Per la valutazione periodica e finale si è tenuto conto, non solo delle prove scritte e orali, ma anche 

della partecipazione al dialogo educativo, dell'assiduità, dell'impegno, della frequenza, dei progressi 

compiuti rispetto al livello di partenza e dell’interesse. Le prove sono state valutate tenendo conto dei 

seguenti indicatori: conoscenza dei contenuti; padronanza linguistica; capacità di analisi e sintesi; 

capacità di elaborare e di coordinare i contenuti proposti. La valutazione è stata espressa in decimi 

adottando i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto e le griglie elaborate dal Dipartimento. 

 

I livelli presi in considerazione sono i seguenti:  

I livello (2-3) scarso 

II livello (4-5) insufficiente-mediocre 

III livello (6) sufficiente 

IV livello (7-8) discreto buono 

V livello (9-10) ottimo 

 

LA VALUTAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE DELL’ALUNNO VERRÀ 

EFFETTUATA CON GRIGLIE DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 

20 MAGGIO 2020 ED OPPORTUNAMENTE INTEGRATE NEL PTOF 2019-2022 IN LINEA 

CON QUANTO STABILITO NELLA OM N°11 DEL 16 MAGGIO 2020. 
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Obiettivi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della disciplina. 

- Allargare gli orizzonti culturali al fine della promozione del dialogo culturale. 

- Conoscere le linee di sviluppo della letteratura inglese del XIX del XX secolo e dei suoi rapporti 

con la cultura europea. 

- Sviluppare e potenziare le abilità nell'analisi ed interpretazione dei testi. 

- Saper attivare modalità di apprendimento autonomo. 

 

Obiettivi raggiunti 

Gli alunni, relativamente alle loro singole capacità di recepire e di rielaborare gli stimoli didattico-

culturali forniti, al diverso grado partecipazione e alla diversa situazione di partenza sono riusciti a 

raggiungere i seguenti obiettivi: 

- Saper tracciare le caratteristiche di un’epoca 

- Saper collocare un testo nel contesto storico, sociale, letterario 

- Sistematizzare strutture e meccanismi linguistici che operano a diversi livelli: testuale, 

lessicale, morfosintattico e fonologico 

- Saper comprendere nel dettaglio testi di vario tipo e/o saggi e documenti 

- Saper scrivere una trattazione sintetica di argomenti relativi al programma svolto, in maniera 

corretta 

- Saper riassumere testi orali e scritti 

 

Strumenti della valutazione 

- Colloqui 

- Test 

- Questionari 

- Analisi dei testi 

 

Scheda di ri-progettazione dei singoli piani di lavoro sulla base delle attività didattiche a 

distanza stabilite dai DPCM e dalla nota MIUR prot.388 del 17 Marzo 2020                
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PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inserire la data da quando inizia l’attività a distanza: 06 MARZO 2020 

NOME: ROSA  COGNOME: NARDONE 

CLASSE:             5                                   SEZ.A INDIRIZZO: SCIENTIFICO 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: INGLESE 

Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle relative 

disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività didattiche in 

presenza.  

 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo, 
fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper individuare ed 
applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e 
organizzare il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo, 
controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività 
proposte. 

RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di consegna, essere costante 
negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e correggere i 
propri errori. 

CURIOSITA’: coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi, 
riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, saper 
implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con 
l’ambiente digitale, basato: 

-  sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 
-  su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali; 
-  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

 
SI RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I 

 PROGETTAZIONI DIDATTICHE/PIANI DI LAVORO 
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METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico X  

Uso dell’ambiente virtuale GoogleClassroom G-Suite X  

Videolezioni con Google Meet X  

Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola, Youtube, canali web… X  

App su smartphone, E-Book X  

Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono X  

Altro (specificare)  X 

 

POSSIBILI MODALITA’ DI VERIFICA DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite X  

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET X  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE   

COMPITI DI REALTA’ A DISTANZA IN MODALITA’ FLIPPED CLASSROOM  X 

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE X  

Altro (specificare)  X 

 

Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note ministeriali del 08 

marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla competenza e alla libertà di 

insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione 

disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di 

una misurazione complessiva dell’interesse, della partecipazione, della responsabilità e della curiosità 

dimostrati dagli studenti. 

Interventi di personalizzazione della didattica (PDP) riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi non 
certificati, presenti nella classe, per quanto concerne la propria disciplina: 

 
Per gli alunni DSA/BES presenti nelle classi si continueranno ad utilizzare le misure dispensative e gli 
strumenti compensativi già previsti nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con opportuni adeguamenti 
alla comunicazione digitale su richiesta degli studenti. 
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Interventi inerenti la modifica del Piano Educativo Individualizzato degli allievi diversamente abili  

Per gli alunni diversamente abili inseriti nelle classi si continueranno a seguire le Programmazioni Educative 
Individualizzate, opportunamente riviste dal docente di sostegno, sentito il parere degli insegnanti 
componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità adeguate alla comunicazione 
digitale. 
Inoltre, se ritenuto necessario, è possibile richiedere anche la consulenza dell’equipe psicopedagogica. 

 

 

EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 
 

Si ritiene di riuscire a completare quanto previsto dal piano di lavoro annuale, pur soffermandosi di più su 
alcuni argomenti per favorire e consolidare conoscenze, abilità e competenze; si procederà semplificando 
e adattando i contenuti alle modalità della didattica a distanza, in particolare verranno ridotti i brani da 
analizzare già previsti relativamente all’ultimo modulo. 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 IL DOCENTE 

                                                                                                                 Prof.ssa Rosa Nardone 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE: PROF.SSA GRECO CLORINDA 

 

Classe V Sez. A Liceo Scientifico 

 

LIBRO DI TESTO: Più Movimento ED. Marietti Scuola  

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/20 fino al 04 marzo 2020 n° 42 

Didattica a distanza (sincrona/asincrona) dal 05Marzo al 09 giugno 2020 

  

Contenuti 

Modulo 1 “Il corpo umano, espressività e movimento”. 

 

- La salute: i fattori che concorrono alla salute dinamica. 

- Gli effetti dell’attività fisica sull’apparato locomotore.  

- Gli effetti del movimento sull’ apparato: cardio- circolatorio. 

- I parametri del ciclo cardiaco: FC (frequenza cardiaca) Gs (Gittata sistolica), Q (portata 

cardiaca).       

- Gli effetti dell’attività fisica sull’apparato respiratorio* 

- I volumi polmonari: VC (V. Corrente) - VRI -VRE (V. di Riserva insp. ed espir) VR (V. 

residuo). 

- CV (Capacità vitale).              

   

Contenuti 

Modulo 2 “Capacità condizionali, coordinative, Sport, Fair Play, Outdoor Activities”. 

                                                               

- L’allenamento Sportivo. 

- Il Riscaldamento e il defaticamento: tipologia, effetti sull’organismo.  

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it


                                                                                
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T. di Vibo Valentia 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 
TROPEA 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it                                            

 

125 

 

- Le capacità condizionali: Mobilità articolare, Forza, Resistenza e Velocità.  

- Le capacità coordinative: esercizi per la coordinazione generale e speciale. 

- La mobilità articolare: esercizi eseguiti in situazioni statiche e dinamiche, in varietà 

d’ampiezza e di ritmo, esercizi di stretching.   

- Esercizi per il potenziamento della forza dei muscoli dorsali, pettorali e addominali.  

- Esercizi posturali e per la prevenzione dei paramorfismi. 

- Esercizi per la resistenza aerobica. 

- Tennistavolo: fondamentali tecnici, - regolamento singolo e doppio - arbitraggio. 

- Pallavolo: fondamentali di base-regolamento- arbitraggio. 

- Badminton: fondamentali tecnici, regolamento singolo e doppio – arbitraggio.  

- L’attività in ambiente naturale: il Trekking* 

- Giochi da tavolo: scacchi e dama.   

- Il fair play sportivo.*       

     

  Contenuti 

  Modulo 3 “Salute, Benessere, Sicurezza e Prevenzione”. 

 

- Sport e salute: un binomio indissolubile. 

- I progressi nelle tecniche mediche di indagine della salute: RX, TAC, RM, PET, 

ECOGRAFIA, MOC. 

- Le malattie trasmissibili. 

- Il codice comportamentale nel Primo Soccorso.  

- I traumi sportivi più frequenti e la tecnica R.I.C.E. 

- Il doping e il Codice WADA.* 

- La Sicurezza nella scuola: Piano di evacuazione. 

- La sicurezza nel nuoto e in immersione.* 

- L’alimentazione dello sportivo.*  

- I disturbi alimentari.* 
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*Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco sono stati trattati dopo il 04 marzo 2020, con modalità 

di didattica a distanza.  

     

Metodi di insegnamento  

Lezione frontale-dialogata. 

Apprendimento collaborativo: lavoro di gruppo, di coppia e individuale. 

Partite con classi parallele dello stesso indirizzo.  

Tutti gli allievi, sono stati coinvolti nello svolgimento di compiti come compilare schede, arbitrare e 

organizzare tornei o partite.    

 

Mezzi e strumenti di lavoro  

Libro di testo: “Più movimento” Ed. Marietti  

Strumenti multimediali. 

Visione di filmati. 

Tavolo da ping-pong, tappetini, bacchette, funicella, pesi, palloni, canestro. 

 

Spazi  

Aula, cortile interno all’edificio scolastico. 

 

Criteri e strumenti di misurazione e della valutazione adottati per la formulazione dei giudizi. 

Impegno, interesse, partecipazione, collaborazione. 

Test motori, esercitazioni collettive, partite, tornei di classe. 

Questionari, prove strutturate, verifiche orali, colloqui.    

I livelli presi in considerazione sono i seguenti: 

I livello (2-3) scarso 

II livello (4-5) insufficiente-mediocre 

III livello (6) sufficiente 

IV livello (7-8) discreto buono 

V livello (9-10) ottimo 
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LA VALUTAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE DELL’ALUNNO E’ STATA 

EFFETTUATA CON GRIGLIE DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 

20 MAGGIO 2020 ED OPPORTUNAMENTE INTEGRATE NEL PTOF 2019-2022 IN LINEA 

CON QUANTO STABILITO NELLA OM N° 11 DEL 16 MAGGIO 2020.  

 

Obiettivi generali che ci si proponeva di far conseguire attraverso lo studio della                     

disciplina. 

 

- Consolidare la presa di coscienza di sé, ampliando le capacità coordinative, condizionali ed    

espressive, individuando ed applicando esercitazioni efficaci. 

- Acquisire una cultura motoria–sportiva come costume di vita. 

- Acquisire una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra. 

- Adottare stili comportamentali improntati al fair play nell’attività sportiva, in situazioni di 

studio       di vita e di lavoro. 

- Conoscere e comprendere i fenomeni fisiologici che avvengono durante l’esercizio fisico. 

- Conoscere e applicare comportamenti idonei per prevenire infortuni nelle diverse attività, nel 

rispetto della propria e altrui incolumità. 

- Acquisire un migliore rapporto con la natura assumendo responsabilità nei confronti del 

comune patrimonio ambientale attraverso attività ludiche e sportive realizzabili nei diversi 

ambiti naturali. 

 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze, capacità). 

Gli allievi a livelli diversi di preparazione: 

- Assumono comportamenti responsabili ai fini della sicurezza e della salute dinamica. 

- Conoscono le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport e delle attività 

praticate. 

- Comprendono gli effetti dell’attività fisica sull’organismo.                                                                                                                                                                        

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it


                                                                                
M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T. di Vibo Valentia 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 
TROPEA 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Via Coniugi Crigna 89861 Tropea (VV) Centralino 0963/378012 cod. mecc. VVIS00200C 

cod. fiscale 96012510796 Distretto n. 13 – e-mail vvis00200c@istruzione.it 

pec vvis00200c@pec.istruzione.it - Sito internet www.iistropea.edu.it                                            

 

128 

 

- Conoscono i traumi sportivi più frequenti ed i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare 

in casi di infortuni.        

- Compiono attività di resistenza, forza, velocità e articolarità e di coordinazione. 

- Applicano gli esercizi idonei per un riscaldamento specifico.   

- Competono correttamente all’insegna del fair play. 

- Utilizzano strumenti informatici di supporto all’attività fisica. 

- Eseguono con sufficiente sicurezza i fondamentali della pallavolo e del tennistavolo. 

- Assumono nel gioco ruoli diversi anche con compiti di giuria e arbitraggio. 

 

Strumenti della Valutazione 

Test motori. 

Osservazione sistematica nel corso delle attività. 

Questionario. 

Trattazione sintetica di argomenti. 

Verifica orale. 

Colloqui.  

 

Scheda di ri-progettazione dei singoli piani di lavoro sulla base delle attività didattiche a 

distanza stabilite dai DPCM e dalla nota MIUR prot.388 del 17 Marzo 2020. 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2019/2020 – EMERGENZA COVID – 19 

Inserire la data da quando inizia l’attività a distanza: 06 MARZO 2020 

NOME: CLORINDA COGNOME: GRECO 

CLASSE: 5  SEZ A  INDIRIZZO: SCIENTIFICO 

MATERIA D’INSEGNAMENTO: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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Documento di ri-progettazione didattica redatto a seguito dell’Emergenza Covid – 19 e delle relative 

disposizioni ministeriali inerenti la necessaria e prolungata sospensione delle attività didattiche in 

presenza.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

 

INTERESSE: manifestare un metodo di studio personale e maturo, 
fondato sul ragionamento e sulla riflessione - Saper individuare ed 
applicare le procedure necessarie per eseguire i compiti e 
organizzare il proprio tempo di lavoro a distanza. 

PARTECIPAZIONE: rispettare i nuovi meccanismi del dialogo, 
controllare le proprie emozioni e reazioni, collaborare alle attività 
proposte. 

RESPONSABILITA’: rispettare i tempi di consegna, essere costante 
negli impegni comunicati a distanza, riconoscere e correggere i 
propri errori. 

CURIOSITA’: coltivare curiosità e interesse per argomenti nuovi, 
riprendere gli argomenti già trattati approfondendoli, saper 
implementare capacità diverse. 

ALTRO: Instaurare un rapporto più responsabile e cosciente con 
l’ambiente digitale, basato: 

-  sul rispetto di ogni forma di ascolto/comunicazione; 
-  su un uso più razionale e consapevole delle risorse digitali; 
-  sulla tutela della sicurezza e della privacy. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PROPRIA DISCIPLINA/INDIRIZZO DI STUDI 

 
SI RIMANDA AGLI OBIETTIVI INSERITI NELLE/NEI SINGOLE/I 

 PROGETTAZIONI DIDATTICHE/PIANI DI LAVORO 

 
 
 
 

METODOLOGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Descrizione SI NO 

Caricamento Materiali Didattici su Registro Elettronico X  

Uso dell’ambiente virtuale Googl Classroom G-Suite X  

Videolezioni con Google Meet X  
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Visione e approfondimenti su supporti esterni: RaiPlay, RaiScuola Youtube, canali web… X  

App su smartphone, E-Book  X 

Scambio Materiali/informazioni via email, whatsapp, sms, telefono X  

Altro (specificare)  X 

 

POSSIBILI MODALITA’ DI VERIFICA  DA ATTUARE NELLA D.A.D. 

Descrizione SI NO 

ELABORATI, QUIZ, TEST SU GOOGLE CLASSROOM G-Suite X  

COLLOQUI VIA GOOGLE MEET X  

TEST/DOMANDE/RILEVAZIONI SU GOOGLEDRIVE  X 

COMPITI DI REALTA’ A DISTANZA IN MODALITA’ FLIPPED CLASSROOM  X 

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTO INDIVIDUALE X  

Altro (specificare)   X 

 

Si sottolinea che, alla luce del DPCM del 4 marzo, della nota del DS del 5 marzo, delle note ministeriali del 08 

marzo n.279 e del 17 marzo 2020 n.388, la valutazione è affidata alla competenza e alla libertà di 

insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione 

disciplinare. All’interno della didattica a distanza si configurano momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di 

una misurazione complessiva dell’interesse, della partecipazione, della responsabilità e della curiosità 

dimostrati dagli studenti. 

 

Interventi di personalizzazione della didattica (PDP) riservata agli allievi DSA e con Bisogni educativi non 
certificati, presenti nella classe, per quanto concerne la propria disciplina: Scienze Motorie e Sportive. 

 
 Nella classe non sono presenti allievi DSA/BES. 
 

 

Interventi inerenti la modifica del Piano Educativo Individualizzato degli allievi diversamente abili  

Nella classe non sono presenti allievi diversamente abili. 
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EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 
(Se lo si ritiene opportuno semplificare o ridurre le UDA da svolgere) 

Le attività riferite alle competenze e alle abilità del Modulo 2 “Capacità condizionali, coordinative, sport, 
fair play, outdoor activities “subiranno una forte riduzione delle ore programmate nel Piano di Lavoro.                                                                                                                                                                
Pertanto saranno sviluppate teoricamente, supportate da colloqui, audiovisivi a tema e file relativi agli 
argomenti proposti. 
 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Il DOCENTE                                                                                                                                    

                                                                                                Prof.ssa GRECO CLORINDA                                                                               
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8   VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Il Collegio Docenti aveva deliberato che la valutazione doveva essere basata su prove scritte, orali e 

pratiche. In particolare, due per ciascuna tipologia nel Trimestre, non meno di due, per ciascuna 

tipologia nel Pentamestre. In caso di insufficienza si dava agli allievi la possibilità di una ulteriore 

verifica orale. 

A seguito dell’emergenza Covid-19 e della sospensione attività didattiche, con l’avvio della Didattica 

a distanza la valutazione didattica e comportamentale è stata effettuata con griglie deliberate dal 

Collegio dei Docenti in data 20 Maggio 2020 ed opportunamente integrate nel PTOF 2019-2022 in 

linea con quanto stabilito nella OM n. 11 del 16 Maggio 2020.  

8.1 Criteri di valutazione 

Le verifiche orali sono state finalizzate ad accertare l’assimilazione dei contenuti da parte dello 

studente nonché il livello delle sue competenze e capacità; la costanza e la serietà dell’impegno sono 

state tenute in altrettanta considerazione. Esse si sono svolte evitando fiscalità e nozionismo e sono 

state riferite agli obiettivi didattici ed educativi. Per la valutazione sono stati fissati i seguenti criteri 

essenziali: a) pertinenza; b) conoscenze; c) competenza linguistica; d) capacità logiche, riflessive e 

critiche. Dal punto di vista docimologico si è valutata come “sufficiente” la preparazione dello 

studente che abbia dimostrato di possedere una conoscenza generale dei contenuti disciplinari e che 

abbia dato prova di saperli organizzare e rielaborare, esprimendosi in maniera corretta e con proprietà 

lessicale. La valutazione ha in ogni caso un valore formativo e deve dunque dare all’alunno la 

consapevolezza del livello delle sue conoscenze, competenze e capacità e aiutarlo a colmare le proprie 

lacune, a migliorare il metodo di studio e a utilizzare al meglio le proprie capacità al fine di una vera 

crescita umana e culturale. Per garantire una serena valutazione, gli alunni sono stati sottoposti a 

verifiche periodiche. Il rifiuto ha comportato una valutazione negativa corrispondente a 1. La 

valutazione finale, comunque, ha tenuto conto non solo delle verifiche effettuate, ma anche dei 

progressi rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione al dialogo educativo, della frequenza 

attiva alle lezioni, dell’impegno e della costanza nello studio. Essa non è stata dunque la risultante 

meccanica o aritmetica di una serie di elementi ma ha tenuto conto dell’intero percorso formativo e 

della specifica personalità dell’alunno.  
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LA VALUTAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE DELL’ALUNNO VERRÀ 

EFFETTUATA CON GRIGLIE DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 

20 MAGGIO 2020 ED OPPORTUNAMENTE INTEGRATE NEL PTOF 2019-2022 IN LINEA 

CON QUANTO STABILITO NELLA OM N°11 DEL 16 MAGGIO 2020. 

 

Criteri di valutazione del comportamento: Il voto del comportamento è stato espresso sulla base 

delle normative vigenti. In sede di scrutinio intermedio e finale si è tenuto conto del comportamento 

di ogni studente, durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla 

partecipazione alle attività o agli interventi educativi realizzati dall' istituzione scolastica anche fuori 

dalla propria sede come da delibera del Collegio Docenti. Nella ferma convinzione che la valutazione 

ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo 

degli allievi e concorre con la sua finalità, anche formativa, ai processi di autovalutazione degli stessi 

ed al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, si è fatto riferimento ai seguenti 

principi di indirizzo: -Il nove ed il dieci sono stati riservati ad un comportamento scolastico meritevole. 

-L’otto ad una condotta corretta. -Il sei e il sette ad una condotta con aspetti censurabili e solo in 

presenza di sanzioni disciplinari (note scritte e/o provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe).  

Sono stati considerati quali indicatori di riferimento: Frequenza; Rispetto delle regole della 

convivenza civile come stabilito dal Regolamento d’Istituto; Partecipazione e Attenzione; Rispetto 

delle scadenze nella consegna/verifica dei compiti assegnati; Netiquette dell’allievo nella Didattica a 

distanza. 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Nello scrutinio finale delle classi conclusive dei corsi, è stato attribuito il credito scolastico sulla base 

della media aritmetica, che stabilisce la fascia di punteggio. Per l'attribuzione del credito si è fatto 

riferimento alle tabelle contenute nell'allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2 D. lgs. n. 62/2017). 

Le oscillazioni all’interno della fascia tengono conto della regolarità della frequenza, dell’interesse e 

impegno nella partecipazione al dialogo educativo, del giudizio in Religione (solo per coloro che si 

avvalgono dell’IRC) e di eventuali “crediti formativi” documentati, che derivano da attività svolte al 

di fuori della scuola. Per l’attribuzione del minimo o del massimo della fascia il Collegio dei Docenti 

ha così deliberato: In presenza di crediti formativi, fatta la media dei voti ed individuata la banda di 
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riferimento, si sommeranno i punteggi dei crediti acquisiti e riconosciuti dal Consiglio di Classe. 

Quando la somma supera, nei decimali, lo 0,60 si attribuirà il massimo della banda di oscillazione. In 

assenza di crediti formativi, fatta la media dei voti ed individuata la banda di riferimento, se la media 

nei decimali sarà maggiore o uguale a 0,50, si assegnerà il massimo della banda di oscillazione. 

 

LA RICONVERSIONE DEI CREDITI SARÀ EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A QUANTO 

RIPORTATO NELLA TABELLA DI RICONVERSIONE CREDITI CONTENUTA 

NELL’ALLEGATO A – OM N° 10 DEL 16 MAGGIO 2020 

 

8.3 Fasi del colloquio 

Prova d’esame colloquio art.16 om n°10 del 16 maggio 2020 

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale 

dello studente. 

Nel corso del colloquio il candidato deve dimostrare: 

A) di avere acquisito i contenuti ed i metodi delle singole discipline, di essere capace di utilizzare 

le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica 

e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

B) di sapere analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito ed al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro 

multimediale, le esperienze svolte nell’ambito del PCTO; 

C) di avere maturato le competenze previste dalle attività di cittadinazna e costituzione declinate 

dal consiglio di classe. 

STRUTTURAZIONE COLLOQUIO: 

- Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 

della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. 

La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è 

assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 

medesime entro il 1° di giugno. Sarà proposto ai candidati un unico argomento che ognuno 

avrà modo di personalizzare. 
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- Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nella scheda del docente di Lingua e 

Letteratura Italiana; 

- Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, ai sensi dell’articolo 

16, comma 3 dell’OM n.10 del 16 Maggio 2020; 

- Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale, 

dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

- Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

8.4 Griglie di valutazione del colloquio 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

IL COLLOQUIO PREVISTO PER L’ESAME DI STATO SARÀ VALUTATO CON LA 

GRIGLIA MINISTERIALE CONTENUTA DELL’OM N° 10 DEL MAGGIO 2020 – 

ALLEGATO B 

 

8.4. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

Si precisa che, data la sopraggiunta emergenza epidemologica Covid-19 e la relativa sospensione 

delle attività didattiche in presenza, disposte dai vari DPCM la preparazione del colloquio avverrà 

attraverso delle azioni di accompagnamento organizzate dalla scuola e volte a informare sulle nuove 

misure contenitive per lo svolgimento dell’esame di Stato, nonché potenziare le competenze civiche 

e sociali. 
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