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PREMESSA  

 

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente 

ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire 

la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e 

culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1 del DPR 89/2010)   

 

PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEI PERCORSI 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.  

PECUP  

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

dovranno:  

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento  

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento  

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 

diverse forme testuali  

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in 

grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro  

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari  

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e 

l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro 

storia e delle loro tradizioni  

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 
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Quadro orario  

 

MATERIA  PRIMA  SECONDA  TERZA  QUARTA  QUINTA  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

 2  2     

Lingua e cultura straniera 1*  4  4  3  3  3  

Lingua e cultura straniera 2*  3  3  4  4  4  

Lingua e cultura straniera 3*  3  3  4  4  4  

Storia e Geografia  3  3     

Storia    2  2  2  

Filosofia    2  2  2  

Matematica**  3  3  2  2  2  

Fisica    2  2  2  

Scienze naturali***  2  2  2  2  2  

Storia dell’arte    2  2  2  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Religione Cattolica o Attività 

alternative  
1  1  1  1  1  

Totale  27  27  30  30  30  

 

 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua   
** con Informatica al primo biennio   
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra   

 
N.B. A partire dall’ a. s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua straniera di 

una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 

esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è 

previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa 

nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili 

dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli 

studenti e delle loro famiglie  
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 

DISCIPLINA  

 

DOCENTE  

CONTINUITA’ TERZO   
QUARTO   QUINTO  

ITALIANO     X  

INGLESE   X  X  X  

FRANCESE   X  X  X  

SPAGNOLO    X  

CONVERSAZIONE INGLESE   X  X  X  

CONVERSAZIONE 
FRANCESE  

 X  X  X  

CONVERSAZIONE 
SPAGNOLO 

 X  X  X  

MATEMATICA   X  X  X  

FISICA   X X X  

STORIA   
 

  X  

FILOSOFIA  

 

 X X  

SCIENZE   X  X  X  

SCIENZE MOTORIE   
 

X  X  X  

STORIA DELL’ ARTE   X  X  X  

RELIGIONE  
 

  X  
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DATI DELLA CLASSE 

 

 

ANNO SCOLASTICO 

 

 ISCRITTI  
N°  

 

 INSERITI  
N° 

 

TRASFERITI  
N° 

 

 AMMESSI ALLA CLASSE  
SUCCESSIVA N° 

2017/18 22 /  / 22  

2018/19 22 / /  22 

2019/20 23 1 /  23 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

 

La classe VAL è costituita da 23 allievi,22 femmine ed 1 maschio, provenienti sia da Palmi che da 

paesi del circondario.Alla metà del mese di ottobre di quest’anno,è stato inserito nella classeun 

alunno.Quest’ultimo ha frequentato il primo biennio delle scuole di istruzione secondaria di 

secondo grado all’Istituto Tecnico Severi di Gioia Tauro e due anni del secondo biennio presso la 

Cooperativa Sociale San Giovanni Paolo II – Liceo Linguistico Paritario di Gioia Tauro.Il ragazzo 

sin da subito si è ben integrato nella classe,sollecitato e stimolato dalla componente docenti ed 

aiutato dalle compagne è riuscito con un notevole sforzo ed impegno a raggiungere risultati finali 

accettabili in tutte le discipline.La classe è eterogenea per estrazione socio-culturale, senso di 

responsabilità, interesse, desiderio di affermazione e di autorealizzazione, abilità di base, 

impegno. Omogenea è la partecipazione al dialogo educativo.  

Durante il corso di studi la classe ha assunto un comportamento corretto e responsabile, 

dimostrando interesse per le attività didattiche, alle quali ha partecipato con buona motivazione. 

Nei primi quattro anni di corso, l’approccio delle alunne al lavoro scolastico è risultato 

eterogeneo per quanto riguarda la motivazione, il metodo di lavoro e il ritmo di 

apprendimento,quasi tutte hanno partecipato con interesse alle attività proposte e studiato con 

impegno, ottenendo progressi rispetto alla situazione iniziale.   

Nel corso dell'anno scolastico si è cercato di sollecitare il più possibile gli alunni ad uno studio 

costruttivo che mirasse alla rielaborazione personale dei contenuti e all'analisi critica e si è 

cercato di stimolare e incitare gli alunni più deboli che richiedevano più tempo nello studio e 

nella rielaborazione dei contenuti svolti. 

Gli allievi sono apparsiin generale motivati e responsabili e, sebbene alcuni di loro abbiano 

incontrato difficoltà in qualche disciplina, la maggior parte della classe, dotata di una 

preparazione di base discreta e in qualche caso consolidata, ha potuto affrontare con serenità i 

programmi dell’ultimo anno, dimostrando capacità di lavoro sistematico e partecipazione 

costruttiva. I risultati sono complessivamente ottimi , ma è doveroso sottolineare che alcune 



 

7 

 

allieve si sono distinte per capacità , diligenza, impegno e partecipazione ed hanno mantenuto 

un livello di profitto costantemente positivo.  

Il percorso formativo della classe è stato sempre supportato da un buon clima di lavoro. Il 

rapporto interpersonale tra gli  alunni si è mantenuto costantemente aperto e comunicativo ed è 

andato via via consolidandosi durante l’intero quinquennio.   

Quasi tutti gli allievi, le cui fasi di crescita emotiva e personale sono state graduali, hanno 

progressivamente maturato il giusto senso di responsabilità e acquisito la necessaria autonomia 

decisionale e progettuale.   

Il rapporto tra alunni e docenti è stato sempre corretto e improntato al reciproco rispetto. Il 

quadro di profitto complessivo può ritenersi più che buono, anche se ancora eterogeneo sotto il 

profilo dei risultati didattici conseguiti dalle allieve in relazione ad attitudini, regolarità 

nell’applicazione e rielaborazione personale.   

Il profilo didattico risulta caratterizzato da tre fasce di livello:  

 un gruppo di allievi, motivati e responsabili, rivela capacità di lavoro autonomo, sicura 

acquisizione e personale rielaborazione dei contenuti e dimostra un’ottima preparazione.   

 Un altro gruppo di alunni ha dimostrato di impegnarsi per lo sviluppo delle proprie 

competenze, maturando un metodo di studio più organico e pervenendo ad un profitto 

discreto o buono.  

 un numero molto ristretto di allievi, ha raggiunto risultati sufficienti. Permane in alcuni 

casi qualche difficoltà di tipo espositivo, da imputare ad un approccio superficiale e poco 

organizzato allo studio, ad un’applicazione poco costante.   

Nella seconda metà dell’anno scolastico, a causa dell’ Emergenza sanitaria COVID-19, ogni 

docente  ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli 

obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, con l’intento di continuare a 

perseguire il  compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante questa circostanza inaspettata 

ed imprevedibile di pandemia e di contrastare l’isolamento e la demotivazione degli allievi. Inoltre 

si è impegnato a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli 

studenti con le seguenti attività a distanza : videolezioni, trasmissione di materiale didattico 

attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo 

di video, libri e test digitali, l’uso di App. Nonostante le molteplici difficoltà riscontrate 

all’inizio,dovute a mancanza di tablet, di computer  e di connessione internet, e constatato anche 

che la Didattica a distanza non potrà mai sostituire la lezione frontale, gli alunni hanno studiato 

assiduamente e costantemente e si sono impegntati tantissimo , anche quelli che non avevano 

conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 

impegnandosi in maniera  assidua e adeguata. Inoltre, Il coordinatore di classe ha creato un 

gruppo con i docenti sulla piattaforma Classroom  e Whatsapp con gli alunni, per monitorare 

l’andamento didattico dei ragazzi  e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di 

emergenza. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI I LICEI (PECUP) 

 

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

situazione;  

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

• elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;   

• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni;   

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;   

• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri dell’essere 

cittadini;   

• operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e 

propositiva nei gruppi di lavoro;  

• utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;   

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

e delle scienze naturali.  

 

SPECIFICHE INDIRIZZO LINGUISTICO 

 

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

dovranno:  

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento  

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento  

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali  

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro  

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari  

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali 

della loro storia e delle loro tradizioni  

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio. 
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ESPERIENZE  

TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO  

 

DISCIPLINE IMPLICATE  

IL CULTO DELL’IO ITALIANO- INGLESE- SPAGNOLO - FRANCESE-  

STORIA  

IL TEMPO E LA MEMORIA  ITALIANO- INGLESE- SPAGNOLO - FRANCESE-  

STORIA- FISICA  

LA PERDITA DELLE CERTEZZE ITALIANO- INGLESE- SPAGNOLO - FRANCESE-  

STORIA- FISICA  

MODERNITA’ E PROGRESSO  ITALIANO- INGLESE-SPAGNOLO  -FRANCESE-  

STORIA- FISICA  

EVOLUZIONE DELLA FIGURA DELLA 
DONNA NELLA  SOCIETA’  

ITALIANO- INGLESE- SPAGNOLO FRANCESE- 

STORIA  

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE CIVILE 
DELL’INTELLETTUALE 

ITALIANO- INGLESE- SPAGNOLO - FRANCESE-  

STORIA-FISICA  

 

 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI  

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

le seguenti attività : 

 

 

AREA 

 

DESCRIZIONE 

 

ORIENTAMENTO  

 

Orientamento in uscita a.s. 2019/2020 Università Unirc Reggio 
Calabria 22 /10/19  
Orientamento Università On Line Unime e Unical 
27/04/2020 Università Messina  
30/04/2020 Università Messina :  
 
 

 

SOCIALI  

 

Convegno delle Forze Armate  04/03/2020 
Convegno sulla Donazione degli organi   04/03/2020  
Giornate si sensibilizzazione al tema della prevenzione al disagio 
giovanile e le malattie infettive promosse dal Centro Studi “Quasimodo 

Onlus” attraverso il progetto teatrale  “ Rose Rosse” patrocinato dal 
Ministero Lavoro e Politiche Sociali 29/01/2019,31/01/2019, 
05/02/2019 ( Guerrisi ) 
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CULTURALI  

 

Spettacolo teatrale “La Storia di Slavoj Slavik”, organizzato dal Centro 
Studi “Quasimodo” e tenuto il 14/12/2018, allo scopo di approfondire 
la tematica dell’antisemitismo e la storia della Resistenza contro il 
nazifascismo.  
Rappresentazione teatrale in lingua inglese,francese e spagnolo. 
 
Certificazioni: 
Ente nazionale Protezione Animali   13 /03/2020 
Cambridge Assessment English Level B1 may 2019 
Cambridge Assessment English Level B1 may 2019 
Cambridge Assessment English Level B1 avril 2019 
Cambridge Assessment English Level B1.1july 2019 
Cambridge Assessment English Level B1 may 2019 
Cambridge Assessment English Level B1 avril 2019 
Cambridge Assessment English Level B1.1july 2019 
Trinity College London level B2 18 june 2019 
Associazione culturale A.G.O.R.A. tessera  2020 
 
 

 

CITTADINANZA E  

COSTITUZIONE 

 
a.s. 2017/2018: 
 
Convegno sulla tutela ambientale, tenuto dalle Forze dell’Ordine nel 
secondo trimestre.  
Convegno sulla Resistenza, organizzato dal Circolo “A. Arminio” di 
Palmi e svoltosi nel terzo trimestre.  
Presentazione del libro “ I filosofi secondi “ di Angelo Vecchio Ruggeri, 
nel terzo trimestre.  
Partecipazione al convegno “ La giornata dell’ Europa “ al comune di 

Palmi, 09/05/2018 
 
a.s. 2018/2019:   
 
Conferenza “Legalità e Costituzione”, tenuta dal Presidente del 
Tribunale di Palmi Concettina Epifanio l’ 8/04/2019, per sviluppare il 
tema del costituzionalismo.  
 

  

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni 

frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro 

didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a 

distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, 

materiale multimediale, computer e LIM. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli 

alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, 
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mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, 

Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione 

degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con 

funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, 

mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro 

elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati tramite Screencast 

Matic, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video . 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 

dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 

sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o 

dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Le famiglie degli alunni sono state debitamente informate sull’andamento didattico e disciplinare  

tramite pagellino infraquadrimestrale inviato via mail nel mese di aprile dal cooordinatore di 

classe. 

 

 

SCHEDA DISCIPLINA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: prof.ssa  Caterina Posterino 

Libro di testo: G. B. Squarotti,  Genghini   “Autori ed opere”, Atlas. 

 

   PECUP 

 Padroneggia la lingua italiana, si esprime con chiarezza e proprietà, in relazione ai diversi contesti e scopi, 

Utilizza registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici. 

 E’ consapevole del funzionamento della lingua italiana  nei suoi aspetti grammaticali, testuali, 

sociolinguistici, psicolinguistici e pragmatici; più in particolare,  delle strutture e dei processi di 

funzionamento della lingua;  

 sariconoscereimolteplicirapportiestabilireraffrontitralalinguaitalianaealtrelingue moderne; 

 Leggee comprendetesti di diversa natura, cogliendo le 

implicazionielesfumaturedisignificatopropriediciascunodiessi,inrapportocon la tipologia e il relativo 

contestostorico eculturale; 

 Legge in rapporto a diversi scopi , riconosce la gerarchia delle informazioni e sa organizzarle e rielaborare; 
ricerca  e valuta le fonti e le confronta con più interpretazioni critiche. 

 Identifica periodi,  linee di sviluppo della cultura letteraria e artistica italiana, nonché gli autori e le opere 
fondamentali del patrimonio culturale italiano e internazionale; 

 Contestualizza testi e opere letterarie  e artistiche  di differenti epoche e realtà territoriali in rapporto alla 

tradizione culturale italiana  e di altri popoli. 

 Produce  autonomamente testi coerenti , coesi e aderenti alla traccia, usa in modo efficace 

l’argomentazione, realizzando forme diverse di scrittura in rapporto all’uso, alle funzioni, alla situazione 

comunicativa.  

 Domina  la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia)a 

quellipiùavanzati(sintassi,precisioneericchezzadel lessico,ancheletterarioespecialistico),modulando tali 

competenzeasecondadei diversicontesti escopi comunicativi; 
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 Ha maturatosensibilità verso le problematiche legate al patrimonio culturale, storico artistico,ha 

sviluppatocapacitàcriticheedieffettuareraccordipluridisciplinari; 

 Sautilizzareletecnologiedell’informazioneedellacomunicazioneperstudiare,farericerca, comunicare. 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 sa comunicare in  lingua madre 

 sa individuare collegamenti e relazioni 

 sa acquisire e interpretare l’informazione 

 sa valutare l’attendibilità  delle fonti 

 sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 

- Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al 

contesto; 

- Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato; 

- Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare , riflettendo sulle caratteristiche formali dei testi 

prodotti; ha raggiunto un buon livello di padronanza linguistica e di capacità di sintesi e di rielaborazione; 

- Legge e comprende testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato 

proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

- Possiede un metodo di analisi dei testi con gli strumenti indispensabili: l’analisi linguistica, stilistica e retorica, 

l’intertestualità e la relazione tra temi e generi letterari; 

 

-Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 

-Produce autonomamente testi coerenti  , coesi e aderenti alla traccia;  

-utilizza il registro linguistico formale e gli elementi che conferiscono efficacia a un discorso, usa in modo 

appropriato ed efficace l’argomentazione 

 -Realizza forme diverse di scrittura in rapporto all’uso, alle funzioni, alla situazione comunicativa   ,   consulta 

fonti e si documenta su argomenti complessi per produrre vari tipi di testi scritti. 

- Riconosce le linee fondamentali della Storia della Letteratura italiana, anche con riferimenti alla letteratura 

europea; 

-Riconosce, identifica linee di sviluppo della cultura letteraria e artistica italiana; identifica gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio culturale italiano e internazionale; 

-Individua i caratteri specifici di un testo letterario, storico, critico ed artistico; 

- Possiede un metodo di analisi dei testi, con gli strumenti indispensabili: l’analisi linguistica,   stilistica  e 

retorica, l’intertestualità e la relazione tra temi e generi letterari; 

- Contestualizza testi e opere letterarie   e   artistiche  di differenti epoche e realtà territoriali in rapporto alla 
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tradizione culturale italiana  e di altri popoli; 

-  Formula un motivato giudizio critico su un testo letterario, mettendolo in relazione alle esperienze personali; 

- utilizza la lettura e l’analisi dei testi letterari per il proprio arricchimento linguistico, l’ampliamento del 

patrimonio lessicale ed espressivo. 

- mostra sensibilità al testo letterario, e capacità di partire dalle sollecitazioni offerte dal testo e problemi discussi 

per interiorizzarle e renderle vive nella propria dimensione esistenziale e civile ed estenderle  alla condizione 

umana, individuale e generale. 

 

 

 

 

U D A 

GIACOMO LEOPARDI : Vita, personalità, pensiero, contestualizzazione nel panorama storico culturale del suo 

tempo; la poetica del “vago e indeterminato”;  Classicismo e Romanticismo; la teoria del piacere . I Canti : 

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”; “La ginestra”. Le Operette morali: “La scommessa di 

Prometeo”. 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA: Storia, società, cultura, idee, istituzioni culturali; La contestazione ideologica e 

stilistica degli Scapigliati; Il Naturalismo francese ;Il Verismo italiano; GIOVANNI VERGA:La vita, i romanzi 

preveristi e la svolta verista;  Le novelle , da Vita dei campi, “ Fantasticheria” ; da  Novelle rusticane “Libertà”.   

Il ciclo dei Vinti; da I Malavoglia, “Prefazione” , cap. xv “ L’ addio di Ntoni” ; Mastro don Gesualdo. 

 

IL DECADENTISMO: La visione del mondo decadente; temi e miti della letteratura decadente; la lezione di 

Baudelaire, dai Fiori del male, “L’albatro” e “Corrispondenze”; i poeti simbolisti; il romanzo decadente in 

Europa e in Italia. GABRIELE D’ANNUNZIO : La Vita; i fondamenti del pensiero e della poetica, la lingua e lo 

stile. Il Piacere, da Il Piacere,  II,1;  I romanzi del Superuomo; Le Laudi,  da Alcyone, “La pioggia nel pineto” ,  

“La sera fiesolana”; Il periodo “notturno”; il teatro, La figlia di Iorio. 

   GIOVANNI PASCOLI :La vita, la visione del mondo  e la poetica ; Il fanciullino, dal Fanciullino : “Il fanciullo 

musico”; L’ideologia Politica; Le raccolte poetiche: Da Myricae, “l’Assiuolo”, “Il lampo”;“Temporale”;  da I 

canti di Castelvecchio, “Il Gelsomino Notturno”; I saggi. 

 

IL PRIMO NOVECENTO: Ideologie e istituzioni culturali; La stagione delle Avanguardie; Il Futurismo;   le 

avanguardie in Europa; I Crepuscolari, Guido Gozzano, da I Colloqui “ Totò Merumeni”.  LUIGI 

PIRANDELLO: Vita e visione del mondo;   la poetica, dal l’Umorismo “comicità e umorismo”, II,2;  da  

Novelle per un anno,  “La patente”  ; I romanzi , da Il fu Mattia Pascal,“Lo strappo nel cielo di carta e la 

lanterninosofia”; gli esordi teatrali e il periodo del grottesco; Il teatro nel teatro, Sei personaggi in cerca d’autore, 

L’Enrico IV; L’ultima produzione teatrale. ITALO SVEVO : La vita, la cultura; I romanzi Una vita e Senilità;  da  
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LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE CORRADO ALVARO 

CLASSE V AL, ANNO SCOL. 2019/20 

La coscienza di Zeno, “Preambolo” “ L’ultima sigaretta”; “ La profezia di una catastrofe cosmica”. 

 

TRA LE DUE GUERRE : L’assurdo, L’irreale , il fantastico;  LA POESIA: UMBERTO SABA La vita,  la 

poetica;  da Il Canzoniere, “ Città vecchia”, “ Il teatro degli Artigianelli, “Tre poesieper la mia balia” ;  

EUGENIO MONTALE La vita , le opere, il pensiero, la poetica; da Ossi di seppia “ I Limoni”; Le Occasioni; da  

La bufera e altro: “Primavera Hitleriana”; Satura. GIUSEPPE UNGARETTI:  vita, opere ,  pensiero; da  

L’Allegria: “Il Porto sepolto”; “I fiumi”; “In memoria”;  Sentimento del tempo; Il dolore. 

DIVINA COMMEDIA: Il Paradiso, lettura di canti scelti o passi selezionati - I, III, XI, XXXIII (1-70). 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

Lezioni frontali e domande di comprensione; individuazione dei  nuclei fondanti una trattazione ed esposizione 

orale organica;   ricostruzione del percorso sull’autore mediante uso di tabelle e domande di aiuto all’esposizione; 

analisi del testo guidata dal docente;analisi del testo individuale da parte degli alunni e condivisa in classe insieme 

col docente; parafrasi dei testi proposti ed estrapolazione  dal testo di elementi di analisi formale; interpretazione  

guidata di un testo;ricostruzione del percorso storico-culturale mediante uso di tabelle e domande all’esposizione; 

individuazione dei concetti chiave e costruzione di mappe concettuali ; produzione scritta di diverse tipologie 

testuali; individuazione dei nuclei fondanti e creazione di spunti e problemi finalizzati all ’argomentazione , 

all’attualizzazione e a riflessioni relative alla propria dimensione esistenziale e civile e alla condizione umana, 

individuale e generale; 

Dialogo didattico – Problem solving- Cooperative learning – flipped classroom  Ricorso a fonti autentiche 

STRUMENTI 

Libro di testo, fotocopie, strumenti e attrezzature multimediali (piattaforma google meet, Collabora di Axios per 

audio e video lezioni,canale you tube per la produzione o l’invio di video o audio tutorial) materiali per il 

recupero. 
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TESTI SVOLTI  ITALIANO 

Lettura, analisi, commento 

GIACOMO LEOPARDI :  I Canti : “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”; “La ginestra”; Le 

Operette morali: “La scommessa di Prometeo”. 

 

GIOVANNI VERGA: da Vita dei campi, “Rosso malpelo” e “Fantasticheria”da  Novelle rusticane “Libertà”.   

da I Malavoglia, “Prefazione” e “Incipit”, “L’addio di ‘Ntoni. 

 

IL DECADENTISMO :    Charles Baudelaire, dai Fiori del male, “L’albatro” e “Corrispondenze”; 

GABRIELE D’ANNUNZIO : da Il Piacere II,1; I romanzi del Superuomo; Le Laudi,  da Alcyone, “La pioggia 

nel pineto” ,  “La sera fiesolana”. 

 

GIOVANNI PASCOLI :  dal Fanciullino : “Il fanciullo musico”; Da Myricae, “l’Assiuolo”, “Il 

lampo”;“Temporale”;  da I canti di Castelvecchio, “Il Gelsomino Notturno”. 

IL PRIMO NOVECENTO :   I CREPUSCOLARI, Guido Gozzano, da I Colloqui “ Totò Merumeni”.   

LUIGI PIRANDELLO:  da l’Umorismo “Comicità e umorismo”, II,2;  da  Novelle per un anno,  “La patente”  ;  

da Il fu Mattia Pascal,“Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia”. 

 ITALO SVEVO : La vita, la cultura; I romanzi Una vita e Senilità;  da  La coscienza di Zeno, “Preambolo” “ 

L’ultima sigaretta”; “ La profezia di una catastrofe cosmica”. 

TRA LE DUE GUERRE: 

UMBERTO SABA :   da Il Canzoniere, “ Città vecchia”, “ Il teatro degli Artigianelli”; “Tre poesie per la mia 

balia” . 

 EUGENIO MONTALE : da Ossi di seppia “ I Limoni”;  da  La bufera e altro: “Primavera Hitleriana”;  

 GIUSEPPE UNGARETTI:  da  L’Allegria: “Il Porto sepolto”; “I fiumi”; “In memoria”. 

 

DIVINA COMMEDIA: Il Paradiso, lettura di canti scelti o passi selezionati - I, III, XI, XXXIII (1-70). 

 

Palmi 25/05/2020        Prof.ssa Caterina Posterino 

 

SCHEDA DISCIPLINA  
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CONTENUTI 

 

U.D.A. 

Ore Attività didattica  Mezzi e strumenti  Verifiche  

 

Obiettivi realizzati in termini 

di competenze  

Romanticism 15 Lezione frontale Libri di testo Indagine in itinere con - Capacità di orientamento tra 

varie correnti e generi 

LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE 

 

PECUP 

 Ha acquisito, in L2, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

 E’ in grado di affrontare in lingua inglese specifici contenuti disciplinari 

 Conosce le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio 

e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali 

della loro storia e delle loro tradizioni 

 Sa  confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 sa comunicare in  lingua straniera 

 sa individuare collegamenti e relazioni 

 sa acquisire e interpretare l’informazione 

 sa valutare l’attendibilità  delle fonti 

 sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 

Il percorso formativo realizzato è stato finalizzato al raggiungimento di obiettivi trasversali e specifici e 

successivamente organizzato in Unità Di Apprendimento. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 sviluppo di una dimensione europea e internazionale dell’educazione, nel senso di una formazione 

aperta all’interazione con altri paesi e culture; 

 radicamento dell’apprendimento nell’esperienza, mediante una didattica laboratoriale e la 

      progettazione di attività di stage e di alternanza scuola – lavoro; 

 promozione del successo formativo per tutti e contrasto del fenomeno della dispersione scolastica da 

perseguire anche mediante opportune strategie e interventi di recupero. 

  rafforzamento delle competenze chiave di cittadinanza; 

 personalizzazione dei percorsi formativi, tenendo conto di bisogni e caratteristiche degli studenti, in 

particolare degli studenti con bisogni educativi speciali. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 acquisire competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello B2/C1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue. 

 produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflettere sulle caratteristiche formali 

dei testi prodotti; 

 consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una disciplina 

non linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 

 approfondire gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio (ambiti storico-sociale, letterario e 

artistico) con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 

contemporanea.  

 Analizzare e confrontare testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere);  

 comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, 

musica, arte;  

 utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di vario genere e non 

prettamente letterario, esprimersi creativamente e comunicare anche con interlocutori stranieri 
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History and Culture 

The Romantic Revolution. 

Poetry:W.Wordsworth: 

Lyrical Ballads: The Preface – I 

Wondered Lonely as a Cloud 

(Daffodils)  - "Westminster Abbey 

S.T.Coleridge: The Rime of the Ancient 

Mariner – lines : The Killing of the 

Albatros –A Sadder and Wiser Man 

Novels.  

Jane Austen: Pride and Prejudice: 

“Darcy's Proposal” 

Flipped 

Classroom 

Discussione 

Collettiva 

Uso di Mezzi 

Audiovisivi 

Analisi testuale 

Schemi ed appunti 

personali 

Strumentazione 

laboratorio 

Audiovisivi 

verifiche informali 

Colloqui 

Interrogazioni orali 

Discussioni collettive 

Test di verifica 

variamente strutturati 

letterari; 

- capacità di analisi, sintesi, 

espansione  e rielaborazione  

dei testi letterari;  

-  padronanza del linguaggio 

settoriale, la meta lingua 

Letteraria. 

- Capacità di 

contestualizzazione storico-

culturale del testo letterario. 

- Capacità di espansione 

interdisciplinare dei 

contenuti letterari. 

 

Positivism, Naturalism and 

Evolutionism 

The Victorian Age: The Reign of 

Queen Victoria: Culture and Society – 

Science and Evolution.  “ the Victorian 

Compromise”; “ The Victorian Frame 

of Mind”; Utilitarianism;  The Novel:  

C. Dickens: Oliver Twist: “Oliver 

wants some more”  - Hard times: 

“Nothing but facts” 

Aestheticism and Decadentism: Oscar 

Wilde: The Picture of Dorian 

Gray:  the” Preface”  -Dorian’s Death 

– The Importance of Being Earnest: 

“Mother’s worries” 

 

15 Lezione frontale 

Flipped 

Classroom 

Discussione 

Collettiva 

Uso di Mezzi 

Audiovisivi 

Analisi testuale 

Libri di testo 

Schemi ed appunti 

personali 

Strumentazione 

laboratorio 

Audiovisivi 

Indagine in itinere con 

verifiche informali 

Colloqui 

Interrogazioni orali 

Discussioni collettive 

Test di verifica 

variamente strutturati 

- Capacità di orientamento tra 

varie correnti e generi 

letterari; 

- capacità di analisi, sintesi, 

espansione  e rielaborazione  

dei testi letterari;  

-  padronanza del linguaggio 

settoriale, la meta lingua 

Letteraria. 

- Capacità di 

contestualizzazione storico-

culturale del testo letterario. 

- Capacità di espansione 

interdisciplinare dei 

contenuti letterari. 

 

 

 

 

 

The XX Century : New 

Cultural Values and Models 

The Modern Age: History, Culture and 

Literature-  Modernism - The Poetry of 

Transition: W.B.Yeats: - The Second 

Coming – When You Are Old 

T.S Eliot: The Waste Land”: The 

Burial of the Dead”  - “ The Fire 

Sermon”-“ What the Thunder said” 

The War Poets: Rupert Brooke: “ The 

Soldier” - W. Owen: “Dulce et 

Decorum est” 

A solitary novelist: David Herbert 

Lawrence: Sons and Lovers: "Mr and 

Mrs Morrel" - " The wind-swept ash-

tree” - "Paul meets Clara"  

Modernism and  the novel: - 

 W. Woolf: Mrs Dalloway: 

“Clarissa’s Party”- To the 

Lighthouse"My dear, stand still"  -   

James Joyce: Dubliners: The Dead: 

“She was fast asleep” – Ulysses."The 

funeral" 

20 Lezione frontale 

Flipped 

Classroom 

Discussione 

Collettiva 

Uso di Mezzi 

Audiovisivi 

Analisi testuale 

Libri di testo 

Schemi ed appunti 

personali 

Strumentazione 

laboratorio 

Audiovisivi 

Indagine in itinere con 

verifiche informali 

Colloqui 

Interrogazioni orali 

Discussioni collettive 

Test di verifica 

variamente strutturati 

- Capacità di orientamento tra 

varie correnti e generi 

letterari; 

- capacità di analisi, sintesi, 

espansione  e rielaborazione  

dei testi letterari;  

-  padronanza del linguaggio 

settoriale, la meta lingua 

Letteraria. 

- Capacità di 

contestualizzazione storico-

culturale del testo letterario. 

- Capacità di espansione 

interdisciplinare dei 

contenuti letterari. 

 

 

 

* The Contemporary Age 15 Lezione frontale Libri di testo Indagine in itinere con - Capacità di orientamento tra 

varie correnti e generi 
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(1945 and after) 

History and Culture – Totalitarianism - 

Dystopian Fiction:  

G. Orwell: Animal Farm -1984: “This 

was London” 

Post-war drama. 

The Theatre of the Absurd: S. Beckett: 

Waiting  for Godot: “We’ll come back 

tomorrow”-“Waiting”. 

CIVILIZATION 

- The globalized world -– The 

Fundamental Human Rights – the 

Environment- Global warming–

sustainability and the history of 

denimIrish independence: Easter rising 

-Love-Joyce and the discovering of 

this feeling - poem Love after love - 

communication and privacy(Orwell 

1984) 

Flipped 

Classroom 

Discussione 

Collettiva 

Uso di Mezzi 

Audiovisivi 

Analisi testuale 

Schemi ed appunti 

personali 

Strumentazione 

laboratorio 

Audiovisivi 

verifiche informali 

Colloqui 

Interrogazioni orali 

Discussioni collettive 

Test di verifica 

variamente strutturati 

letterari; 

- capacità di analisi, sintesi, 

espansione  e rielaborazione  

dei testi letterari;  

-  padronanza del linguaggio 

settoriale, la meta lingua 

Letteraria. 

- Capacità di 

contestualizzazione storico-

culturale del testo letterario. 

- Capacità di espansione 

interdisciplinare dei 

contenuti letterari. 

 

  

 

 

     

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

 

Sulla base di quanto disposto dal documento tecnico allegato al Regolamento sull'obbligo d'istruzione (D.M. 

22 Agosto 2007), che definisce le competenze chiave per l'apprendimento permanente e delle finalità 

educative e formative concordate a livello collegiale, l’attività didattica ha perseguito un triplice scopo: la 

realizzazione di un adeguato livello di maturazione culturale, il consolidamento della competenza linguistica 

comunicativa e la maturazione di adeguate capacità di orientamento professionale. 

     L’insegnamento dell’inglese ha inteso contribuire alla realizzazione delle suddette finalità educative 

attraverso il perseguimento di specifiche competenze quali: 

1) lo sviluppo della comprensione della realtà contemporanea e di una sensibilità interculturale attraverso 

l’incontro con altri patrimoni di storia, letteratura e civiltà; 

2) la promozione di adeguate capacità di comprensione, interpretazione e valutazione critica dei vari generi 

letterari attraverso l’approfondimento della competenza linguistica generale e l’affinamento dell’approccio 

critico-analitico a testi e contenuti; 

3) il potenziamento della capacità di apprendimento autonomo e della flessibilità delle strutture cognitive 

attraverso la promozione di momenti di protagonismo attivo e di attività interdisciplinari. 

     In quanto agli obiettivi disciplinari programmati nel quadro delle finalità generali e specifiche, si 

concretizzano in un progressivo potenziamento delle abilità di: 

1) comprensione e produzione di una varietà di messaggi scritti e orali di tipo dialogico, descrittivo, espositivo 

ed argomentativo; 

2)  riflessione sui vari elementi della grammatica formale e nozionale, sui meccanismi di coesione testuale e 

sulla varietà di funzioni e registri linguistici; 

3) comprensione ed interpretazione in chiave critica del testo letterario attraverso l’analisi globale ed analitica 

e la sua collocazione nel contesto storico-culturale; 

4) auto-orientamento nello scenario storico, geografico, culturale ed istituzionale dei maggiori paesi anglofoni 

attraverso l’analisi comparata con la propria realtà. 

    Sul piano strettamente linguistico, l’approccio metodologico ha seguito criteri nozionali-funzionali 

privilegiando l’aspetto comunicativo della lingua. Relativamente allo studio della letteratura, si è cercato di 

scegliere testi e brani significativi e possibilmente motivanti dal punto di vista dello studente, appartenenti alle 

tre grandi partizioni (poesia, teatro, prosa) e di puntare allo sviluppo di capacità di analisi, sfruttamento e 

rielaborazione del testo allo scopo di consentire ai discenti di “comprendere” l’autore attraverso la sua stessa 



 

19 

 

opera invece che sulla base di interpretazioni preconfezionate. 

     I contenuti selezionati sono stati organizzati in Unità di Apprendimento centrate su periodi letterari, autori 

e/o opere particolarmente rilevanti per la realizzazione dei percorsi prescelti, supportate dall’indagine nel 

patrimoni storico, culturale ed istituzionale dei paesi anglofoni e completate dalla riflessione sugli elementi 

strutturali e comunicativi della lingua emersi dall’analisi dei testi in esame o dalla comunicazione. 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione è stata effettuata sia sulla base di osservazioni sistematiche svolte periodicamente a 

conclusione di uno o più moduli (verifica formativa), sia mediante verifiche globali , scritte e orali, 

(verifica sommativa). 

o Tali test, costruiti in base ai requisiti di coerenza con l’obiettivo, gradualità e attendibilità, 

comprendevano:  

 prove oggettive  (scelta multipla, vero-falso, cloze, ecc.),  basate su quesiti a risposta chiusa, per la 

verifica della comprensione globale e/o analitica del testo, delle conoscenze acquisite, della 

padronanza linguistica ai singoli livelli fonologico, lessicale e grammaticale e della capacità di 

individuare e riutilizzare le funzioni essenziali in maniera appropriata in un contesto parallelo. 

 prove soggettive  ( trattazione sintetica, creazione di dialoghi, stesura di lettere, articoli o relazioni, 

riassunti, composizioni), basate sulla produzione autonoma, per la verifica delle abilità produttive, 

della proprietà e ricchezza lessicale, delle capacità logiche e rielaborative e del grado di 

approfondimento degli argomenti studiati. 

 prove integrate (analisi testuale o test semi-strutturati), basate su quesiti a carattere sia oggettivo che 

soggettivo, per misurare la comprensione globale ed analitica del testo, le capacità di analisi, 

interpretazione e rielaborazione autonoma, la competenza linguistica comunicativa. 

o Al momento della valutazione è stato considerato sufficiente il raggiungimento degli 

standard minimi in termini di conoscenze, abilità e competenze. Oltre al profitto sono stati 

tenuti in considerazione i seguenti elementi:  

- impegno profuso 

- partecipazione al dialogo educativo 

- assiduità nella frequenza 

- progressi rispetto al livello di partenza 

- conoscenze e competenze acquisite 

- sviluppo del senso di responsabilità 

- obiettivi disciplinari conseguiti dagli alunni 

- difficoltà personali e/o familiari dei discenti 

 

Per l’assegnazione dei voti si è fatto uso della  tabella di corrispondenza tra voti e abilità 

elaborata dal Collegio dei Docenti. 

 

 

 

 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 

- libri di testo- schemi ed appunti personali- riviste specifiche- audiovisivi in genere- materiale 

autentico – testi di critica 
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TESTI 

Marina Spiazzi- Marina Tavella – Only Connect….New Directions - Vol. 2 e Vol. 3 - Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

 

SCHEDA DISCIPLINA  

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA - FRANCESE 
 

Ore di lezione effettivamente svolte fino al 31 /01/2020 n.62 
Ore di lezione effettivamente svolte,secondo quadrimestre,in modalità telematica  fino al 25/05/2020 n. 59 
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 costruire una cultura storica e letteraria comune ai due Paesi,   

 diventa un lettore esperto consapevole delle radici comuni delle culture europee  

 comprendere il  mondo Contemporaneo   

 esercitare la propria responsabilità di cittadini.  

 comprendere i diversi punti di vista, accettare sensibilità e culture diverse  

 valorizzare le radici comuni e nel contempo apprezzare le diversità   

 riconoscere le diversità culturali e mettere in atto le strategie per aver contatti con persone di 

altre culture  

 Favorire l’apertura dell’altro attraverso l’approfondimento della civiltà del paese partner, in 

particolare nelle sue manifestazioni letterarie ed artistiche  
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Al termine del triennio, lo studente è in grado di: 

• Utilizzare le nozioni e il vocabolario letterario in lingua francese;  

• Ricollocare gli eventi nel loro contesto storico e letterario;  

• Padroneggiare la lettura di differenti tipi di testi;  

• Produrre testi di vario tipo, padroneggiando i registri linguistici;  

• Esporre in forma scritta e orale i fenomeni studiati;  

• Leggere e interpretare documenti in lingua francese di diversa natura;  

• Conoscere le linee evolutive essenziali della letteratura in relazione al contesto 

storicoculturale analizzato ;  

• Operare delle sintesi, su brevi percorsi, relative ad un periodo, un tema, un genere;   

• Comunicare in lingua usando lessico e strutture adeguate e chiarezza logica;  

• Scrivere brevi testi sugli argomenti/documenti  analizzati con sufficiente correttezza 

linguistica, coerenza e coesione ;  

PECUP 

  comunicare al livello di competenza di “ utilizzatore indipendente” in francese (livello B2 
del QCER)   

 diventare un lettore autonomo in grado di porre in relazione le letterature dei due Paesi, in 
una prospettiva europea e internazionale  

 comprendere l’universo culturale, che si è costruito nel tempo.  

 stabilire relazioni fra la cultura francese e la cultura italiana;  
 riconoscere gli stereotipi ed evitare comportamenti stereotipati;  

 padroneggiare la lettura di differenti tipi di documenti in lingua francese;  

 produrre testi scritti, in francese di vario tipo, padroneggiando i registri linguistici;  

  esprimere un’opinione su un argomento di attualità, esprimendo i pro e i contro delle 
diverse opzioni  

 interagire con un parlante nativo senza eccessiva fatica e tensione  
 parlare di itinerari letterari costruiti intorno a un tema comune alle due letterature, 

collegando le differenti epoche, mettendo in evidenza gli aspetti di continuità, frattura,  
 



 

22 

 

 

 U.D.A 
 
MODULO N.lPanorama historique et culturel du XIX siècle 
I Empire , La Restauration, La Monarchie de Juillet, II République pag. 12 a pag. 19 
Le héros romantique, la nature, le rôle politique etcivile du poète 
Préromantismepag. 107 
Romantisme 
Romantisme et Classicisme pag. 109 a pag. 117 
Alphonse de Lamartine : sa vie et son œuvre 
Méditations poétiques : Le Lac 
Le discours de Lamartine à la Nation pag. 18  
Victor Hugo: sa vie et son œuvre 
Fonction du poète  
Les Rayons et les ombres : Peuples, écoutez le poète 
Les Misérables : Gavroche, une petite grande âme 
Notre-Dame de Paris 
Le drame romantique : La Préface de Cromwell, Hernani, Racine et Shakespeare de Stendhal 
La Légende des Siècles, Les Châtiments 
Les Contemplations 
MODULO N.2 
L'Art et la Beauté : Entre Réalisme et Symbolisme 
Panorama historique : II Empire et Napoléon III, L’Empire colonial de la France, Les découvertes scientifiques  
et technologiques de fin XIX siècle, Les rapports de Napoléon III avec l’Italie et Cavour, La Commune de Paris et 
Le mur des Fédérés, La III République, Affaire Dreyfus, Les transformations de Paris du Baron Haussmann, La 
Belle Epoque,L’Art Nouveau ,La Bohème 
Le Parnasse : l'Art pour l'Art p. 138 
Positivisme 
Réalisme  
Naturalisme, Le Vérisme en Italie 
Précurseurs du Réalisme : Balzac et Stendhal pag. 168 e 169 
Gustave Flaubert : sa vie et son œuvre 
Mme Bovary : La mort d’Emma 
L’Education Sentimentale,Salammbô,Les Trois Contes , Bouvard et Pécuchet pag. 148 a 151 
Emile Zola : sa vie et son œuvre 
Affaire Dreyfus : J’Accuse 
Les Rougon-Macquart 
Assommoir (sur Parcours) 
Germinal : Une masse affamée 
Au Bonheur des Dames, La Bête Humaine 
Symbolisme, la poésie décadente pag. 200 -201-203 
Charles Baudelaire : sa vie et son œuvre 
Les Fleurs du Mal ( vidéo lezione sur you tube commentaire composé.fr) 
L'Albatros 
Correspondances 
Spleen 
Les Petits Poèmes en prose, Spleen de Paris 
Paul Verlaine : sa vie et son œuvre 
Chanson d'automne 
Il pleure dans mon cœur 
Le ciel est par-dessus le toit  
Poèmes saturniens, Fêtes galantes, La Bonne chanson, Romances sans Paroles, Jadis et Naguère 
MODULO N.3    Panorama historique et culturel du XX siècle 
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La Belle Epoque, La Première Guerre Mondiale, La France entre les deux guerres, la Seconde Guerre Mondiale  
La Rafle du Vel d’Hiv, La Shoah, La Résistance et Jean Moulin, le Débarquement en Normandie 
La crise des valeurs, les Avant-Gardes, Vers le subconscient 
Dadaïsme, Tristan Tzara : Pour faire un poème dada (vidéo lezione sur you tube  ) 
Manifeste du Futurisme (sur Parcours Plus) 
Cubisme et Fauvisme  
Guillaume Apollinaire : sa vie et son œuvre 
Alcool :  Le Pont Mirabeau  pag. 232  
Calligrammes :  La colombe poignardée et le jet d’eau 
Surréalisme( videolezione sur you tube ) 
Le Manifeste du Surréalisme 1924 de André Breton pag. 253 
Paul Eluard : sa vie et son œuvre 
Poésie et Vérité :  Liberté  
L’Amour, la poésie : La Terre est bleue comme une orange (commentaire composé.fr DigiSchool) 
Jacques Prévert : sa vie et son œuvre 
Embrasse-moi 
Barbara  
Marcel Proust : sa vie et son œuvre 
A la recherche du temps perdu:  La petite madeleine ( commentaire composé bac de français) 
Existentialisme et le sentiment de l'absurde 
Jean-Paul Sartre : sa vie et son œuvre 
L'engagement : L’Existentialisme est un humanisme pag. 328 e 329 
La Nausée : Parcours existentiels 
Les Mains sales 
Albert Camus : sa vie et son œuvre 
L’Absurde chez Camus (vidéo lezione sur you tube les bons profs) 
Le Mythe de Sisyphe 
L’Étranger (vidéo lezione sur You tube les bons profs) 
La Peste 
Ionesco :  sa vie et son œuvre   
Le théâtre de l’Absurde  
Rhinocéros  
La Cantatrice chauve 
S. Beckett  
En attendant Godot 
Tahar Ben Jelloun : sa vie et son œuvre 
Le racisme expliqué à ma fille :  Lutter contre le racisme     
                                                        Papa, c’est quoi le racisme ? 
 
Documentiaudiovisivi  sur L’Affaire Dreyfus  
Documentiaudiovisivi sur Les Travaux publics du Baron Haussmann 
Vidéo sur la Bataille de Verdun et le Fort Douaumont, les tranchées 
Video sur le Mémorial de Verdun 
Vidéo sur Tzara : Pour faire un poème dada 
Lezioneaudiovisiva  sur le Dadaïsme et le Surréalisme 
Vidéo sur Apollinaire  et  Le Pont Mirabeau chanté par Léo Ferré et Marc Lavoine; la poesialetta dalla voce di 
Apollinaire 
Vidéo sur la biographie et l’oeuvre de Marcel Proust 
Vidéo: Proust par Céleste Albaret 
Commentaire Bac sur La Peste et l’Etranger de Camus 
Vidéo sur Le Naturalisme  
Vidéo sur La Rafle du Vel d’Hiv 
Vidéo sur Les Fleurs du Mal 
Video sur Simone Veil : icône française et sur Simone de Beauvoir 
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Vidéo sur L’Etranger de Camus et l’absurde chez Camus 
Vidéo sur le Lac du Bourget  
Vidéo sur l’Armistice du 11 Novembre 1918 

 

 ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
 
Gli argomenti letterari sono stati introdotti in modo graduale,facendo riferimento a contenuti 
precedentemente appresi e anticipazioni sul testo prima di passare alla lettura intensiva ed estensiva del brano 
proposto ,attraverso domande formulate dal docente agli allievi opportunamente guidati per focalizzare i 
contenuti,per riflettere sulle caratterisitiche formali ( semantiche,sintattiche ,lessicali,sul registro letterario). Gli 
autori sono stati contestualizzati nel periodo storico-letterario ; di essi sono state prese in considerazione le 
opere e le tematiche attraverso l’analisi,il riassunto ,il commento  di brani di antologia. Inoltre sono stati  
trattati in classe ,attraverso documenti di attualità, tematiche su cui gli alunni dovevano essere in grado di  
esprimere il loro punto di vista .Tutti i temi proposti sono stati affrontati in un’ottica comparativa con le altre 
letterature studiate, con collegamenti interdisciplinari. Ogni unitàha previsto una parte di lezione frontale,con 
discussione domande,risposte brevi,spiegazioni,video lezioni con la LIM ascolto di film, canzoni, poesie; 
produzioni scritte  
di comprensione, di analisi, riassunto,questionari, approfondimenti e verifiche orali. Nel corso dell’anno ogni 
qual volta  si sia presentata la necessità ,si è svolta attività di recupero delle carenze . Infine alcuni alunni della 
classe hnnoa partecipato alla rappresentazione teatrale in lingua francese di France Thêâtre  “Oranges 
amères”. 
 
STRUMENTI 
 
Il programma è stato svolto rispettando le previsioni iniziali, ed è stato approfondito con la visione di alcune 
lezioni  in lingua originale, l'ascolto di brani musicali e la presentazione di opere pittoriche del XIX e del XX 
secolo. Le conoscenze relative ad aspetti socio-culturali della Francia e di Paesi francofoni sono state oggetto 
del programma svolto dal conversatore madrelingua, corredate da approfondimenti di tematiche che 
permettessero un confronto con la realtà italiana.Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati sussidi audiovisivi 
multimediali,attività con la  LIM ,mappe concettuali , fotocopie , documenti di attualità ,strumenti ed 
attrezzature multimediali : canale you tube per invio di audio video, commentaires bac dirigés su google.fr per 
le analisi testuali, video lezioni svolte da professori madrelingua (Info profs),piattaforma Google.Meet 
Hangouts e Classroom durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19. 
 

ARGOMENTI SVOLTI DALLA PROF.SSA AUDDINO CONVERSAZIONE 
 
Lamartine et l’esclavage 
Victor Hugo le grand-père de l’Union Européenne  
E. Delacroix :  La Liberté guidant le peuple 
G. Courbet :  L’enterrement d’Ornans 
Impressionnisme 
J.Ferry, la laïcité et la III République 
La Commune 
La Belle Epoque 
La Shoah 
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Irène Némirosky : Suite Française 
La Rafle du Vel d’Hiv 
L’Armistice du 11 Novembre 1918 
Fauvisme et Cubisme 
Résistance : Jean Moulin 
Le Débarquement en Normandie 
La fête de la victoire : le 8 Mai 
Discours de Ch. De Gaulle à la Nation lors de la Libération 
IV et V République 
L’Institution de l’Etat, Vidéo virtuelle du Palais de l’Elysée 
Les origines de la V République 
La situation actuelle de la France  
Le Président de la République 
Les pouvoirs du Président français et ceux du Président italien 
Analyse de quelques articles de la Constitution Française  
Comparaisons entre des articles de la Constitution Française et celle italienne 
Les régions en France  
La question de l’Algérie et les Pieds Noirs 
La Décolonisation 
Guerre d’Algérie 
Elections présidentielles 
La laïcité 
Femmes et politique : à quoi la parité ?  
Simone Veil  
Les trois femmes icones du féminisme : Marie Curie, Simone de Beauvoir et Simone Veil 
L’Union Européenne et les traités de l’UE 
Guerre Froide   
Mai 68 
Le projet Erasmus 
Stéphane Hessel : les 5 préceptes pour s’indigner  
Chansons de Noel : Enfants de Palestine, Noel que de bonheur, Petit Papa Noel 
Chanson : No de Louane 
La fête du travail : le premier mai 
Le projet d’une Europe politique depuis le Congrès de La Haye de 1948 (vidéo) 
Les pionniers de l’UE  
La Constitution Européenne : un bilan sur L’Europe 
Les clés de la République, la Constitution 
De 1918 à l’avènement de la V République 
 
La docente : Prof.ssa De Nicola Teresa                                            Conversatore : Prof.ssa Auddino Mariantoinette 
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MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER IL COLLOQUIO 

 (articolo 17 comma 1, lettera c) dell’OM) 

 

THÉMATIQUES CULTURELLES  AUTEURS ET TEXTES ANALYSÉS  

 

 

 

 

 

CULTO DELL’IO  
 
 
 
 

 

 ALPHONSE DE LAMARTINE 

                         «  Le Lac «  

 

VICTOR  HUGO 

Les Rayons et les ombres :  «  Peuples, écoutez 
le poète «  

 

       BAUDELAIRE 

 «  Albatros «  Les Fleurs du Mal 

«  Spleen «  
 

 
 

IL TEMPO E LA MEMORIA  
 

 

MARCEL PROUST  
À la recherche du temps perdu La petite  

Madeleine  
 

GUILLAUME APOLLINAIRE 
Alcools,Le pont Mirabeau  

 
LE SURREALISME 

 

 

EVOLUZIONE E PROGRESSO  
 
 

 

LE DADAÏSMEet TZARA  – ANDRÉ 

BRETON 

 

Le Manifeste du Futurisme 

Le Manifeste du Surréalisme ,1924  

« L’écriture automatique »  

 

GUILLAUME APOLLINAIRE :  
Alcools, 1913 « Le Pont Mirabeau »        

Calligrammes : « la colombe poignardée et le jet 

d’eau »  

 

 

        EMILE ZOLA  

“ Une masse affamée” Germinal 

                La Bête humaine 
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INTELLETTUALI E IMPEGNO CIVILE  

 
ALBERT CAMUS  

L’Étranger, 1942 

                        La Peste 

 

JEAN PAUL  SARTRE:  

Les Mains Sales 

La Nausée (1938), « Parcours 
existentiels»  

 
PAUL ELUARD :  

« Liberté»  
 

ÉMILE ZOLA 
“J’accuse” page 152  

 

 VICTOR HUGO 

 
 

 
 

 

IL RUOLO DELLA DONNA NELLA SOCIETA’  

 

SIMONE DE BEAUVOIR  

                   SIMONE VEIL 
                    IRENE NEMIROVSKY 

 

 

 

 

LA PERDITA DELLE CERTEZZE  

 
ALBERT CAMUS  
L’Étranger, 1942 

La peste 

 

JEAN-PAUL SARTRE :  

La Nausée (1938), « Parcours existentiels »  

 
               LE THEATRE DE L’ABSURDE 
  IONESCO    ET       BECKETT 

 

  

 

 

 

 Libri di testo: 

  Bonini – Jamet- Bachas  Vicari  “ Ecritures “ vol. 2 Valmartina 

  Doveri – Jeannine  «  Parcours «  Europass 
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SCHEDA DISCIPLINA 

SCIENZE NATURALI (CHIMICA, BIOLOGIA, SCIENZE DELLA TERRA) 

PECUP 

 Comprende il linguaggio formale e specifico delle Scienze Naturali (Chimica, Biologia, Scienze della Terra), conosce le 

procedure tipiche del pensiero scientifico e le teorie fondamentali che sono alla base della descrizione del mondo che 

ci circonda. 

 Possiede i contenuti fondamentali delle Scienze Naturali (Chimica, Biologia, Scienze della Terra) padroneggiandone le 

procedure e il metodo di indagine proprio (metodo scientifico sperimentale). 

 Conosce e, quando possibile, utilizza criticamente gli strumenti che la moderna tecnologia offre nell’individuare e 

risolvere i problemi personali e collettivi che ogni giorno dobbiamo affrontare. 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 sa osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

 Saper classificare 

 sa riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 Sa formulare ipotesi in base ai dati forniti 

 sa individuare collegamenti e relazioni 

 Saper effettuare connessioni logiche 

 sa acquisire e interpretare l’informazione 

 Saper trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti  

 Saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale 

 Saper risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici 
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Obiettivi raggiunti 

 Ha acquisito alcune conoscenze essenziali ed aggiornate in vari campi delle scienze(biologia-chimica-sc.terra) 

 Ha organizzato le conoscenze scientifiche via via acquisite in un quadro unitario e coerente; 

 Sa usare il linguaggio scientifico essenziale proprio della biologia, della chimica e delle scienze della terra. 

 Sa riflettere criticamente sull'attendibilità delle informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione di massa su 

argomenti e problemi scientifici. 

 È consapevole dell'importanza delle conoscenze scientifiche di base per comprendere la realtà che ci circonda, per 

operare scelte ragionate che migliorino la qualità della vita e conservino gli equilibri naturali; 

 Ha acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 

personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di 

potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  

 Si è cercato di presentare i contenuti in maniera semplice ma precisa, adeguata al livello medio della classe, 

alternando i momenti informativi a quelli del dibattito aperto , i contenuti sono stati presentati con chiarezza e 

rigore, evidenziando gli argomenti principali e ricercando collegamenti e correlazioni fra essi. 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica volta a : 

 favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di  rielaborazione e di 

sintesi; 

 fornire non solo i dati essenziali, ma anche la chiave interpretativa delle diverse problematiche ,in grado di 

stimolare il senso di responsabilità, la riflessione critica sulle tematiche trattate; 

 trattare i diversi argomenti con gradualità, procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi, per 

facilitare la comprensione della disciplina in tutte le sue problematiche; 

 la piena integrazione degli allievi, al recupero delle lacune, alla valorizzazione delle abilità ed al   rinforzo 

dell’interesse. 

Attività: 

 Approccio didattico di tipo modulare con scansione per unità didattiche 

 Lettura e comprensione lessicale di fenomeni 

 Formulazione di ipotesi  

 Trattazione dell'argomento dalle nozioni più semplici a quelle più complesse facendo riferimento, ove possibile, a 

fatti ed esperienze osservabili quotidianamente. 

Tipologia 

 Lezione frontale con l’ausilio della LIM 

 Lavoro di gruppo  

 Ricerche 

 Lavoro individuale 

 Didattica a distanza con uso di Google suite, Meet, Classroom, Skype e materiale reperibile in rete 
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U D A 

Chimica e biologia 

Nuclei fondanti 

Obiettivi 

Conoscenze Abilità 

Elementi di chimica organica Ibridazione del carbonio 

e struttura degli 

idrocarburi alifatici e 

aromatici 

 Basi di nomenclatura dei 

composti organici 

Isomeria 

Gruppi funzionali 

principali  e  molecole 

biologiche 

 

Acquisire prerequisiti essenziali per lo studio delle 

macromolecole biologiche 

Comprendere il ruolo centrale del carbonio dovuto alle sue 

peculiarità  

Descrivere le proprietà degli idrocarburi, dei gruppi  

funzionali e delle biomolecole 

Collegare il comportamento delle sostanze organiche alla 

presenza dei gruppi funzionali 

 

Macromolecole biologiche Le biomolecole: 

glucidi 

lipidi 

proteine 

acidi nucleici 

 

Conoscere i principali gruppi di molecole organiche  

Stabilire rapporti tra strutture e funzioni a livello molecolare 

Conoscere il ruolo delle molecole biologiche nei processi 

vitali. 

Individuare l'importanza del DNA quale depositario 

dell'informazione genetica 

 

Metabolismo cellulare Energia per e reazioni 

metaboliche 

enzimi 

Cenni sulle attività 

ossidoriduttive 

Fotosintesi clorofilliana 

Respirazione cellulare 

fermentazione 

Identificare nella catalisi enzimatica il cardine dei processi 

metabolici  

Comprendere i flussi di energia nella cellula quali frutto di 

attività ossidoriduttive 

Conoscere le forme di energia utilizzate dalla cellula e il 

flusso di energia tra i viventi 

Esporre in lingua inglese i processi energetici 

Biologia molecolare Studio delle molecole 

dell’ereditarietà 

Replicazione del DNA 

Sintesi delle proteine 

Regolazione 

dell’espressione genica 

Variabilità genetica nei 

procarioti e negli 

eucarioti 

Mutazioni  

 

Osservare, descrivere e mettere a confronto gli acidi nucleici 

responsabili dell’ereditarietà e dei processi cellulari 

 

Descrivere i processi cellulari stabilendo relazioni, sequenze 

, e relazioni 

 

Spiegare i processi di regolazione genica  usando lo 

specifico registro linguistico 
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SCHEDA DISCIPLINA  

 

MATEMATICA E FISICA  

                                                             PECUP  

Comprendere il linguaggio formale specifico della Matematica e della Fisica. 

Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero scientifico. 

Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà e degli sviluppi del pensiero nell’ambito della Fisica. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

- Sa comunicare, utilizzando linguaggi specifici delle discipline 

- Sa elaborare le informazioni per risolvere semplici problemi  

- Sa utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 

- Sa individuare collegamenti e relazioni 

- Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica 

- Analizza dati e l’interpreta sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

- Sviluppa e applica il pensiero e la comprensione matematica per risolvere problemi in situazioni 

quotidiane. 

- Utilizza le nuove tecnologie per approfondire gli argomenti trattati. 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLE DISCIPLINE  

Matematica 
conoscenze  • Conoscere il significato geometrico ed analitico degli operatori   

     ( limiti e derivate ) studiati e i metodi risolutivi delle disequazioni;  

• Conoscere gli elementi fondamentali del calcolo infinitesimale per 
lo studio di semplici funzioni;  

competenze  • Saper utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo studiato;  
• Saper rappresentare graficamente semplici funzioni studiate 
durante l’anno scolastico precedente;  

capacità  • Essere capaci di applicare le regole studiate utilizzando la 
necessaria simbologia matematica ed un appropriato linguaggio 
scientifico;   
• Essere capaci di organizzare e sintetizzare, attraverso processi di 
astrazione, i contenuti acquisiti.  

Fisica  

 
 conoscenze   Conoscere i fenomeni fisici studiati;  
  Avere una adeguata padronanza della terminologia specifica;  

 

competenze   Essere in grado di individuare semplici problematiche scaturite 
dall’osservazione ed essere in grado di formulare ipotesi di risoluzione; 
 Saper risolvere semplici problemi di fisica;  

 



 

32 

 

capacità  • Essere in grado di utilizzare i procedimenti caratteristici 
dell’indagine scientifica;  
• Essere capaci di organizzare e sintetizzare, attraverso processi di 
astrazione, i contenuti acquisiti.  

 

                                             ATTIVITA’ e METODOLOGIE   

Compito delle discipline scientifiche e della matematica in particolare è quello di porre e risolvere i problemi nella 
maniera più logica e rapida possibile, a tal proposito sono stati svolti esercizi in modo ripetitivo per consentire ad 
ogni alunno di memorizzare e quindi interiorizzare i procedimenti. Gli allievi, durante la prima parte dell’anno 
scolastico, sono stati continuamente coinvolti durante le lezioni e stimolati al ragionamento  

 
 

Programma di Matematica A.S. 2019/2020  

Prof.ssa Spatola Pasqualina  

 
            Moduli  
 

 
U.D.A.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Funzioni  

 
- Definizione   

- Funzioni suriettive, iniettive e biiettive  

- Funzione inversa  

- Funzione composta  

- Classificazione di funzioni reali di variabile reale  

- Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne  
- Funzioni pari e funzioni dispari  

- Dominio di una funzione  

- Il segno di una funzione  

- Grafici delle funzioni principali: funzione lineare, funzione di secondo 
grado, funzioni goniometriche, esponenziali e logaritmiche  

- Grafico di una finzione omografica 
 

 
 
 
 
 
 
 

            Limiti  

 

- Intorno completo di un punto  

- Concetto di limite finito per x→x₀  

- Limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto  

- Concetto di limite infinito per x→x₀ - Concetto di limite finito per x→∞  

- Concetto di limite infinito per x→∞  

- Teorema di unicità del limite ( enunciato )  

- Teorema di permanenza del segno ( enunciato )  

- Teorema del confronto ( enunciato )  

- Teoremi sul calcolo dei limiti: limite di una somma, limite di un prodotto, 
limite della potenza e limite di un  quoziente  

- Forme di indeterminazione: 0/0,∞-∞, ∞/∞  
 

 
 

 Funzioni continue  

 

- Definizione di continuità  

- Punti di discontinuità delle funzioni  

- Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali ed obliqui  
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            Derivate  

 

- Il rapporto incrementale  

- Definizione di derivata  
- Derivate di funzioni elementari  

- Derivata della somma di più funzioni  

- Derivata del prodotto di due funzioni  

- Derivata del quoziente di due funzioni  

- Derivata delle funzioni composte  

- Retta tangente e retta normale ad una curva in un punto  

- Derivate di ordine superiore  
 

   

 

Introduzione allo 
studio di una funzione 

 
- 
- 

Massimi e minimi relativi, crescenza e decrescenza Flessi : ascendenti e 
discendenti  

 - Concavità di una funzione  
 

 

Libro di testo:   

Re Fraschini, Grazzi, Melzani  

Formule e figure ( quinto anno )  

Atlas  

 
 

Programma di Fisica A.S. 2019/2020  

Prof.ssa Spatola Pasqualina  

 Moduli  U.D.A.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cariche e campi elettrici  

 

- La carica elettrica  

- Isolanti e conduttori  

- Elettrizzazione: strofinio, contatto ed induzione  
- Polarizzazione  

- Legge di Coulomb  

- Il campo elettrico  

- Il campo generato da una carica puntiforme  

- Il principio di sovrapposizione di più campi  

- Energia potenziale e potenziale elettrico  

- Differenza di potenziale  

- Relazione tra campo e potenziale elettrico  

- La schermatura elettrica: la “ gabbia “ di Faraday  

- Il moto di una particella carica in un campo elettrico  
- I condensatori  

- Energia immagazzinata in un condensatore  
 

Approfondimento: Struttura dell’atomo e sua evoluzione  
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La corrente elettrica  

 

- Circuiti elettrici e moto di cariche  

- Il generatore di forza elettromotrice  

- I e II Legge di Ohm  

- Resistività e temperatura  

- Semiconduttori e superconduttori  

- Potenza elettrica  

- Effetto Joule  

- Resistenze in serie e in parallelo  

- Legge dei nodi  

- Condensatori in serie e in parallelo  

- Amperometri e voltmetri  

- Estrazione degli elettroni da un metallo: effetto Volta, effetto 
termoionico ed effetto fotoelettrico  

- La corrente elettrica nei liquidi e nei gas  
 

 
 
 
 

Il campo magnetico  

 

- Aghi magnetici e bussole  

- Magnetismo terrestre  

- Il vettore campo magnetico  

- Esperienza di Oersted  

- Esperienza di Faraday  

- Esperienza di Ampère  

- Forza di Lorentz e campo magnetico  

- Legge di Biot-Savart  

- Il campo magnetico di una spira  
 

  - 

Il campo magnetico di un solenoide  
 - Il lavoro della forza di Lorentz  
 - Il moto di una particella carica in un campo magnetico  
 - Forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da 

corrente  
 - Il motore elettrico  
 - I magneti e le correnti atomiche  
 - Il principio di equivalenza di Ampère  
 - Materiali paramagnetici, diamagnetici e ferromagnetici  
 - Gli elettromagneti  

 

 
 
 
 

Il campo elettromagnetico  

 
- 
- 
- 
- 

I quattro esperimenti fondamentali sulle correnti indotte  
Il flusso del campo magnetico  
La legge di faraday- Neumann  
La legge di Lenz  

 - Le onde elettromagnetiche: proprietà  
 - Lo spettro della radiazione elettromagnetica  

 

 
 
Sviluppi storici della fisica 
del ventesimo secolo  

 
- 
- 

Cenni sul principio di indeterminazione di Heisenberg  
Cenni sui principi fondamentali della Relatività ristretta e della Relatività 
generale  
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 - Geometrie non euclidee  
 

 

Libro di testo:   

Parodi, Ostili, Mochi Onori  

Il bello della fisica ( quinto anno ) Pearson  

 
 

 SCHEDA DISCIPLINA 

RELIGIONE 

 

PECUP 

Gli alunni 

 possiedono una buona conoscenza della materia; 

 possiedono una discreta competenza linguistica. 
 

Sono, inoltre, in grado: 

 di esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed appropriato; 

 di rielaborare in modo personale e critico le nozioni acquisite; 

 di fornire spunti originali e critici; 

 di esprimere giudizi propri; 

 di intervenire nelle discussioni in modo appropriato.  
 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

 Educare al rispetto dell’ambiente   

 Conoscere le problematiche riferite all’ambiente naturale del proprio territorio 

 Conoscere il concetto di biodegradabilità 

 Approfondire il concetto di rifiuto come risorsa e dei possibili cambiamenti culturali 

e di vita  

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare l’informazione 

 Valutare l’attendibilità delle fonti 

 Saper distinguere tra fatti e opinioni. 

 

 

 

Si è fatto ricorso a una lezione: 

 dinamica e di facile acquisizione, alternando i momenti informativi a quelli di dibattito aperto; 

 in grado di stimolare il senso di responsabilità, la riflessione critica delle tematiche trattate e l’autonomia 

di giudizio;  
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PROGRAMMAZIONERELATIVA ALLA DISCIPLINA: RELIGIONE 

INSEGNANTE: Gabriella Panuccio 

CLASSE  V AL  

Moduli: 

 EDUCARE I GIOVANI AL RISPETTO DEL CREATO 

Lettera Enciclica “Laudato si” di Papa Francesco 

L’ambiente bene da tutelare 

 

 capace di coinvolgere gli allievi in discussioni e dibattiti sulle varie tematiche; 

 in grado di contribuire alla piena promozione culturale, sociale e civile degli allievi 
 

 

 

U D A 

         EDUCARE I GIOVANI AL RISPETTO DEL CREATO: 

1. Lettera Enciclica “Laudato si ” del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune  

2. L’ambiente un bene da tutelare 

 

 Etica della vita e delle relazioni 

 Il problema di Dio nel mondo contemporaneo 

 Tematiche di sessualità 

 Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace nel mondo 
 

 

ATTIVITA’ e METODOLOGIE 

Riflessioni personali- QuestionariTest a scelta multipla- Attività di ricerca- Quesiti a scelta multipla 

SUSSIDI DIDATTICI 
 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di:  

libri di testo – schemi ed appunti personali – riviste specifiche – audiovisivi in genere.  
 

TESTI 

“ LE VIE DEL MONDO “  volume unico -Luigi Solinas - SEI 
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• Etica della vita e delle relazioni 

• Il problema di Dio nel mondo contemporaneo 

• Tematiche di sessualità 

• Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la 

 

 
                                                             SCHEDA DISCIPLINA 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: prof. Calogero Mariano                                                      classe 5AL 

Libro di testo: Del Nista - J. Parker - A. Tasselli " Il corpo e i suoi linguaggi " – G. D'Anna  

Ore di lezione effettuate in presenza fino al 4 marzo 2020: N°35 

Ore di lezione effettuate in modalità didattica a distanza fino al 15 maggio 2020: N°18 

OBIETTIVI DISCIPLINARIAFFERENTIAL PECUP 

● Ha acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, 

padronanza e rispetto del proprio corpo; 

● Ha consolidato i valori sociali dello sport e sa praticare le attività sportive nei vari 

ruoli e nel rispetto del fair play; 

● Assume in modo consapevole comportamenti e stili di vita che tendono alla 

valorizzazione della corporeità ed al raggiungimento e mantenimento della salute 

psicofisica; 

● Assume ruoli e collabora all’interno di un gruppo in relazione alle proprie capacità 

individuali 

● Ha colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica delle attività motorie svolte 

in ambienti diversi. 

● Sa mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione e del primo 

intervento in caso di infortunio 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

● Sa individuare collegamenti e relazioni 

● Sa acquisire e interpretare l’informazione 

● Sa valutare l’attendibilità delle fonti 

● Sa distinguere tra fatti e opinioni. 
 

U D A 

● Anatomiaefisiologiadiapparatiesistemidel corpo umano 

● Conoscenza e padronanzadel proprio corpo 

● Potenziamento/affinamentodelle capacitàcondizionali e coordinative 

● Espressività corporea– percezione sensoriale 
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● Sport individuali e di gruppo 

 

 

 

UDA SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

(nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”) 

● Anatomia e fisiologiadi apparati e sistemidel corpo umano 

● Educazione alimentare 

● Traumatologia e primo soccorso 

● Capacità motorie condizionali e coordinative 
 

 

 

ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

L’attività didattica è stata svolta attraverso: 

lezione frontale e/o interattiva, materiale multimediale, ricerche su internet, problem solving, cooperative 

learning,FaD e DaD. 

Si è fatto ricorso ad una metodologia: 

- volta a trattare i diversi argomenti con gradualità, procedendo dai concetti più semplici a quelli più  

  complessi, per facilitare la comprensione della disciplina in tutte le sue problematiche, in particolare, per 

l’apprendimento motorio, si è partiti dalla globalità del gesto che successivamente è stato analizzato e 

perfezionato nelle sue peculiarità tecniche (metodo globale-analitico); 

- capace di contribuire allo sviluppo pieno ed armonico della personalità dell’allievo e di favorire 

l’attuazione dirapporti interpersonali corretti; 

- indirizzata al raggiungimento e consolidamento di un bagaglio motorio personale, il più possibile ricco, 

efficace e capace di adattarsi a nuove e/o più complesse situazioni 

- volta al coinvolgimento di tutti gli allievi nelle attività proposte. 

 

STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  

Libro di testo, schemi ed appunti personali, LIM, piattaforma Classroom di Google, canale 

YouTube,attrezzatura sportiva. 

VERIFICHE 

Indagine in itinere con verifiche informali attraverso l’osservazione in situazione - discussioni collettive - 

esecuzione di esercizi e prove riassuntive dell’attività svolta - prove strutturate - colloqui individuali 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Osservazione costante dell’attenzione, dell’impegno e della partecipazione attiva - livello raggiunto in 

relazione alla situazione di partenza e alle capacità individuali – conoscenze e competenze acquisite. 
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                                                                       SCHEDA DISCIPLINA 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – 5AL 

DOCENTE LIBRO DI TESTO e altri sussidi 

Prof. Antonio Maio 
AA.VV.Protagonisti e Forme dell’Arte:  Vol. 2 e 

Vol.3 – Ed. Atlas 

 

PECUP 

 riconosce e analizza aspetti della società utilizzando le diverse prospettive disciplinari 

 utilizza in maniera consapevole le varie modalità di comunicazione 

 progetta e svolge attività di ricerca utilizzando i metodi appropriati 

 comprende i problemi del territorio, della società civile e del mondo del lavoro 

 Possiede conoscenze significative sulla tematica proposta 

 Riesce ad effettuare analisi approfondite nella lettura dell’opera d’arte 

 Rielabora sinteticamente i contenuti utilizzando un linguaggio specifico 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 sa comunicare utilizzando linguaggi diversi  

 sa individuare collegamenti e relazioni 

 sa acquisire e interpretare l’informazione 

 sa valutare l’attendibilità delle fonti 

 sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 Partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto. 

 Esprime opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato. 

 Produce testi scritti per riferire, descrivere ed argomentare sui contenuti della disciplina, riflettendo sulle 

caratteristiche formali dei testi prodotti, ha raggiunto un buon livello di padronanza linguistica e di capacità di 

sintesi e di rielaborazione. 

 Analizza criticamente aspetti relativi alla lettura dell’opera d’arte nei diversi contesti. 

 Tratta specifiche tematiche che si prestano a confrontare e a mettere in relazione lingue, culture, sistemi semiotici 

(arte, fotografia, cinema, musica ecc.) diversi nello spazio e nel tempo. 

 Ha consolidato il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una disciplina non 

linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 

 Utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti. 
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U D A 

Ore di lezione effettuate al 28 FEBBRAIO 2020: N°38 
Ore di lezione effettuate in modalità a distanza al 30 maggio 2020: N°23 

 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1° ORDINE: 
Abilità cognitive e produttive; 

2° ORDINE: 
Abilità espressiva e critica in 

relazione all’oggetto; 

3° ORDINE: 
Capacità logico operativa; 

Uso delle tecniche espressive; Commento, riscrittura 

dell’oggetto in altro codice, 

riscrittura di altro oggetto 

Capacità di rilevare ed elaborare 
dati; 

Iter compositivo di un elaborato 
grafico; 
 

Saper vedere – osservare; Capacità di compiere operazioni 
tecniche e tecnico – operative; 

Patrimonio culturale ed artistico 

del proprio territorio. 

Comprensione e uso dei linguaggi 

visivi specifici. 

Lettura di un’opera d’arte.  

 

TEMI GENERALI: 

MACROARGOMENTI DESCRIZIONE TEMPI 

L’età del Neoclassicismo: Nuovo ruolo dell’artista: non più al servizio delle classi dominanti; 
L’arte trova un suo statuto nell’estetica e nella ricerca della 
bellezza; 
“La bellezza ideale” “La bellezza reale”.  

6 ore 

Romanticismo: La pittura italiana ed europea nell’età del romanticismo;  
L’individuo, la natura e la storia.  

8 ore 

Il Realismo: La pittura di paesaggio e la rappresentazione del lavoro nei campi, 
arte ufficiale, arte rifiutata, la questione sociale. 

6 ore 

L’architettura del ferro: L’architettura degli ingegneri e le nuove tecnologie. 2 ore 

L’Impressionismo: La nuova percezione, la gioia di vivere e di dipingere. 
Positivismo 

6 ore 

Il Post-Impressionismo: Il superamento della realtà a favore della libera espressione. 4 ore 

Il Simbolismo: Il rifiuto della pittura come mezzo per rendere l’illusione del vero 3 ore 

Il Divisionismo: 
Il distacco dagli impressionisti e rapporto tra scienza e società. 4 ore 

Le avanguardie: 

Art Nouveau, Fauves, 
Cubismo, Espressionismo, 
Astrattismo, Futurismo, 
Dadaismo, Surrealismo, 
Funzionalismo 

La crisi degli anni a cavallo fra ‘800 e ‘900; il tentativo di 
conciliazione tra tecnologia e creatività: la rivoluzione artistica di 
Picasso; Il movimento futurista e la rottura con il passato.  
Il superamento dei canoni classici. 

22 ore 

UNITÀ DIDATTICHE INERENTI  
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AL COORDINAMENTO DI ALCUNI CONTENUTI DISCIPLINARI DEI PROGRAMMI DEL QUINTO ANNO: 

IL ROMANTICISMO 

 

 

 

IL PRIMATO DELLA 
SOGGETTIVITÀ. 

(GENIALE, 
CREATIVA, 

SPIRITUALIZZATA) 

LA NUOVA 
IMMAGINE DELLA 

NATURA 

IL RUOLO ETICO, 
POLITICO, CIVILE 

DELL’INTELLETTUALE 

LE MODIFICAZIONI 
DEL CONCETTO DI 

SCIENZA 

 

Storia dell’Arte 
 

 La pittura 

romantica in 

Francia: 

      T. Gericault e il 

superamento del 

classicismo. 

 La pittura 

romantica in 

Germania: C.D. 

Friedrich 

 

 La pittura 

romantica in 

Inghilterra: J. 

Constable; W. 

Turner; W. Blake 

 L’applicazione 

sistematica della 

pittura "en plein 

air": gli 

Impressionisti. 

 

 

 Il romanticismo 

storico in Italia: 

F. Hayez. 

 E. Delacroix:  

        La libertà che 

guida il popolo. 

 Il Divisionismo 

e 

l’accostamento 

dei colori 

primari. 

 Esperimenti 

sulla luce 

 

 

IL POSITIVISMO 

 

 
IL CONCETTO 

DI SCIENZA E 

LA 

METODOLOGIA 

SCIENTIFICA 

REALISMO E 

NATURALISMO 

IN 

LETTERATURA 

RAPPORTI TRA 

SCIENZA E 

SOCIETA’ 

ASPETTI 

SOCIO-

ECONOMICI 

DELL’ETA’ DEL 

POSITIVISMO 

 

Storia dell’Arte 

 

 La 

rappresentazion

e della vita 

moderna; 

 La nuova 

percezione: gli 

Impressionisti, i 

pittori della 

luce. 

 

 Il Realismo: T. 

Gericault – La 

Zattera della 

medusa; 

 G. Courbet – 

Gli spaccapietre 

 Il Divisionismo: 

G. Seurat – Una 

domenica 

pomeriggio 

all’isola della 

grande Jatte; 

 

 

 Il verismo 

sociale, G. 

Pellizza da 

Volpedo: il 

quarto stato 

 

CRISI DEL POSITIVISMO E DEI VALORI DELLE RAZIONALITA’ 

 

 

 CRISI DEL 

CONCETTO DI 

SCIENZA 

RECUPERO DEI 

TEMI 

DELL’INTERIORITÁ, 

DELLA COSCIENZA 

E DELLE 

PROBLEMATICHE 

ESISTENZIALI 

ROVESCIAMENTO 

DEL SISTEMA DEI 

VALORI 

RICERCA DELLA 

IDENTITÁ 

SOGGETTIVA E IL 

RUOLO 

DELL’INCONSCIO 

 

Storia dell’Arte 

 

 Contro l’arte, 

oltre l’arte: 

Dadaismo e 

Surrealismo 

 

 La ricerca di nuove 

forme; lo spazio e 

l’oggetto: il Cubismo- 

Picasso; il Futurismo- 

Boccioni. 

 

 L’affermazione 

dell’architettura 

moderna – W. 

Gropius La scuola 

del Bauhaus; 

 

 

 L’angoscia 

dell’esistenza: 

Edvard 

Munch. 
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Lettura di documenti storico - artistici: 
I caratteri del ‘700: F. Juvarra; L. Vanvitelli; G. B. Tiepolo; Il Canaletto; La 
Camera Ottica. 
Il neoclassicismo: A. Canova; J.L.David; J.J. Winckelmann.  
Il romanticismo: T. Gericault; E. Delacroix; F. Hayez; C.D. Friedrich. 
Arts and Crafts: W. Morris; J. Ruskin.  
Il Realismo di G. Courbet; La Scuola di Barbizon. 
L’Impressionismo con i maggiori esponenti: E. Manet; C. Monet; E. Degas; P. 
Cézanne. 
L’architettura degli ingegneri; J. Paxton; A. G. Eiffel; A. Antonelli; G. E. 
Haussmann. 
I Macchiaioli in Italia: G. Fattori; S. Lega. 
Il Postimpressionismo: G. Seurat; P. Gauguin; V. Van Gogh. 
Il divisionismo: G. Pellizza da Volpedo.    
Il Novecento: Art Nouveau; A. Gaudì e il modernismo. 
 

U D A SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
(nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza”) 
I “fauves”: H. Matisse. 
Il Cubismo: P. Picasso. 
L’Espressionismo: J. Ensor; E. Munch; E. L. Kirchner; O. Kokoschka. 
L’Astrattismo: P. Klee; P. Mondrian; V. Kandinskij. 
Il Futurismo; T. Marinetti; U. Boccioni; G. Balla. 
Il Dadaismo: M. Duchamp. 
Il Surrealismo: S. Dalì 
Il funzionalismo: W. Gropius e il Bauhaus. 
L’Architettura Razionalista in Italia 
L’Architettura Organica: F.L. Wright 

ATTIVITÀ e METODOLOGIE  

SCELTE IN ORDINE AI CONTENUTI, AI MEZZI, AI TEMPI 

L’analisi tecnica e artistica è stata finalizzata alla scoperta degli elementi fondamentali di tipo strutturale ed alla acquisizione 
delle conoscenze specifiche e funzionali di semplici apparati, oggetti e opere d’arte. 
L’uso di audiovisivi e contenuti multimediali, pensati come integrazione al libro di testo, ha avuto come finalità il 
consolidamento delle abilità cognitive individuali. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Osservazioni sistematiche mensili, verifiche sommative, sul processo di apprendimento, sul livello di maturazione raggiunto, 
sull’interesse, sulla perseveranza negli impegni, sulla capacità di acquisire i procedimenti metodologici propri della disciplina, 
sul progresso raggiunto in relazione agli obiettivi. 

Sono state considerate prove di acquisizione dei contenuti anche le verifiche fatte durante la trattazione degli argomenti, 
con domande agli allievi che hanno dato risposte con interventi dal posto, le risposte errate sono state immediatamente 
discusse in modo da attivare un feedback sulla domanda stimolo.  
 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 

Le prove orali o i questionari di approfondimento e verifica hanno controllato le capacità di ritenzione, memorizzazione, 
rielaborazione e sintesi dei singoli obiettivi inerenti alla struttura del tema, in ordine alle abilità che si possano ritenere 
conseguite sulla base del processo generale di apprendimento avviato e guidato attraverso le lezioni. 

È stato oggetto di verifica anche il quaderno delle esercitazioni dove gli allievi hanno riportato gli appunti, le loro 
considerazioni e gli approfondimenti. 
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ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D’ESAME 

STORIA DELL’ARTE 

(articolo 17 comma 1, lettera c) dell’OM) 

 MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER IL COLLOQUIO  

TEMATICHE, TESTI, 
DOCUMENTI, 
ESPERIENZE, PROGETTI E 
PROBLEMI 

 

MATERIALI 

Culto dell’io L’angoscia dell’esistenza: Edvard Munch 

Il tempo e la memoria 
Il Surrealismo: S. Dalì 

La Metafisica 

Modernità e progresso 

La rappresentazione della vita moderna; 

La nuova percezione: gli Impressionisti, i pittori della luce 

Il Divisionismo e l’accostamento dei colori primari. 

Esperimenti sulla luce 

Il Divisionismo: G. Seurat – Una Domenica pomeriggio all’Isola della Grande Jatte; 

Intellettuali e impegno 
civile 

Il romanticismo storico in Italia: F. Hayez. 

E. Delacroix: La libertà che guida il popolo. 

Il verismo sociale, G. Pellizza da Volpedo: il quarto stato 

La ricerca di nuove forme; lo spazio e l’oggetto: il Cubismo - Picasso; il Futurismo- 
Boccioni 

L’evoluzione della figura 
della donna 

L’Impressionismo con i maggiori esponenti: E. Manet; C. Monet; E. Degas; P. Cézanne. 

I “fauves”: H. Matisse. 

Il Cubismo: P. Picasso. 

La perdita delle certezze Contro l’arte, oltre l’arte: Dadaismo e Surrealismo 

Educare i giovani al Il romanticismo: T. Gericault; E. Delacroix; F. Hayez; C.D. Friedrich. 

Altresì, sono state oggetto di verifica gli esercizi e i test somministrati utilizzando le dieci tipologie suggerite dalla 
piattaforma http://app.weschool.com.  
Le attività di DaD si sono svolte sulla piattaforma istituzionale “einaudialvaropalmi.edu.it con l’utilizzo di Google Classroom per 
materiali e verifiche e su Google Meet per le video lezioni. 
 
Inoltre, è stato utilizzato, durante le lezioni che lo hanno richiesto e nelle Aule provviste di LIM, il blog “ilnostropaesaggio” 
postato all’indirizzo https://archmaifil.wordpress.com, elaborato in proprio e riportante commenti e appunti in merito alle 
lezioni effettuate. 
L’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte si è allineato, così, all’attenzione delle nuove tecnologie così come indicato al 
comma 58, art. 1 della legge 107/2015, Piano nazionale per la scuola digitale. 

http://app.weschool.com/
https://archmaifil.wordpress.com/
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rispetto del Creato La rappresentazione della vita moderna; 

La nuova percezione: gli Impressionisti, i pittori della luce 

La donna e la società 
L’Impressionismo con i maggiori esponenti: E. Manet; C. Monet; E. Degas; P. Cézanne. 

Il Cubismo: P. Picasso. 

 
 
                                                                                         SCHEDA DISCIPLINA 

 
STORIA 

 
Docente: Morgante Ottavia Silvana 
Libro di testo: “Nel segno dei tempi” – Valerio Castronuovo – RCS Education -  
 

 
PECUP 

 

 È capace di utilizzare quando appreso nei più diversi contesti, per analizzare e risolvere diversi tipi di problemi.  

 Possiede gli strumenti concettuali e metodologici che consentono di comprendere e affrontare situazioni tipiche di 
un mondo sempre più globalizzato.  

 Ha maturato la capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, fare progetti e verificare i 
risultati delle sue azioni.  

 È capace di collaborare con gli altri per conseguire finalità collettive, e di assumersi le proprie responsabilità.  
 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

 Possiede gli strumenti logici, operativi, comunicativi, che gli consentono di comprendere e di intervenire a livello 
locale, nazionale e internazionale, sentendosi cittadino italiano, europeo e del mondo.  

 È capace di acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità, e 
di confrontare tra loro diverse interpretazioni dei medesimi eventi.  

 È capace di assumere posizioni originali di fronte ai problemi, e di agire in base a decisioni autonome.  

 Sa riconoscere gli effetti negativi dei condizionamenti dovuti all’ambiente e liberarsene, al fine di superare le 
situazioni di svantaggio culturale e di favorire il massimo sviluppo di se stesso e degli altri grazie alla partecipazione 
ai valori della convivenza civile.  

 È cosciente di abitare una società multietnica e multiculturale, in cui il dialogo consente di superare gli attriti e di 
inaugurare una crescita comune.  

 È consapevole del senso del lavoro dello storico e dell’apprendimento della storia, in quanto indispensabile per la 
vita sociale e l’esistenza in generale.  

 Comprende il lessico e la metodologia storica, cogliendone la differenza con quello delle altre discipline.  

 Riporta gli eventi storici e le interpretazioni storiografiche in modo lineare, corretto e convincente sotto il profilo 
argomentativo, prendendo posizione rispetto a esse, oralmente e per iscritto.  

 Individua le analogie e le differenze nella storia sia in dimensione diacronica (attraverso il confronto fra le diverse 
epoche) sia in dimensione sincronica (attraverso il paragone fra varie aree geografiche e culturali), cogliendo il 
passato come preparatorio al presente, e il presente come aperto al futuro.  

 Analizza fonti storiche di vario genere, contestualizzandole nel periodo e nell’ambiente socio-politico-economico 
in cui sono state prodotte.  

 Ha maturato un metodo di studio che gli consente di apprendere e selezionare le informazioni essenziali, 
affinando la propria capacità metacognitiva, meta emotiva e di autovalutazione.  

 È in grado di lavorare in gruppo e di utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
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sintetizzare, approfondire, fare ricerca e condividere i suoi risultati.  
 

 
U D A 

 
-L’Europa e l’Italia alla vigilia della prima guerra mondiale: 

 All’alba del secolo: tra euforia e inquietudine; 

 Uno scenario mondiale in veloce evoluzione; 

 L’Italia nell’età giolittiana. 
-La “grande guerra” tra scienza e ideologia: 

 La prima guerra mondiale; 

 I fragili equilibri del dopoguerra.  
-Il primo dopoguerra e i regimi totalitari: 

 La crisi del ’29 e l’America di Roosvelt; 

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo; 

 Le dittature di Hitler e Stalin. 
 

UDA SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

(Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n° 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 
Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”). 
 
-Verso la catastrofe.  
Il secondo conflitto mondiale e lo scontro ideologico: 
-La seconda guerra mondiale; 
-L’Italia spaccata in due. 
Il secondo dopoguerra in Italia: 
-L’avvento della Repubblica italiana, l’Italia repubblicana; 
-La guerra fredda; 
-La caduta del muro di Berlino. 
 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
-La Costituzione Italiana: i primi 12 articoli. 
-La nascita della Repubblica Italiana. 
-I tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario). 
-Il Parlamento. 
-Il Presidente della Repubblica e le sua prerogative. 
-Il Governo. 

  
 ATTIVITÀ E METODOLOGIE 
 
Lezione frontale, interattiva, multimediale – esercitazioni laboratoriali e ricerche su internet – lettura e analisi di 
testi – brainstorming – tutoring – cooperative learning – didattica a distanza. 

 

 

 
 
 
 
                                                                                         SCHEDA DISCIPLINA 
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FILOSOFIA 

 
Docente: Morgante Ottavia Silvana 
Libro di testo: “La meraviglia delle idee” - Domenico Massaro – Paravia 

 
 

 
PECUP 

 

 Ha acquisito strategie e metodologie utili all’analisi e alla soluzione di problemi.  

 È in grado di adoperare concetti e metodi filosofici in diversi contesti, comprendendo le differenze, le potenzialità 
e i limiti delle varie tesi formulabili in relazione alla medesima questione.  

 Ha maturato capacità dialettiche e argomentative, per partecipare e gestire un confronto civile e costruttivo con 
gli altri.  

 È capace di utilizzare quando appreso per la lettura di problematiche esistenziali, etico-politiche e in generale 
connesse con la realtà contemporanea, cogliendone la genesi e avanzando soluzioni progettuali per il futuro.  

 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

 Possiede gli strumenti logici, scientifici, operativi, comunicativi, che permettono una percezione cosciente di sé e 
del mondo esterno.  

 È in grado di distinguere tra fatti e opinioni, e di confrontare diverse interpretazioni delle medesime situazioni.  

 È capace di assumere posizioni originali di fronte ai problemi, e di agire in base a decisioni autonome.  

 Sa riconoscere gli effetti negativi dei condizionamenti dovuti all’ambiente e liberarsene, al fine di superare le 
situazioni di svantaggio culturale e di favorire il massimo sviluppo di se stesso e degli altri grazie alla partecipazione 
ai valori della convivenza civile.  

 È cosciente di essere cittadino europeo e abitante di una società multietnica e multiculturale, con diritti e doveri 
specifici.  

 È consapevole del senso dell’indagine filosofica, e della sua importanza per la vita sociale e l’esistenza in generale.  

 Comprende il lessico e la metodologia filosofica, cogliendone la differenza con quello delle altre discipline.  

 Riporta le opinioni dei filosofici in modo lineare, corretto e convincente sotto il profilo argomentativo, prendendo 
posizione rispetto a esse, oralmente e per iscritto.  

 Sa effettuare collegamenti interdisciplinari e applicare in nuovi contesti i concetti appresi.  

 Analizza testi filosofici di vario genere, contestualizzandoli nel pensiero dell’autore studiato e nel contesto storico-
culturale di appartenenza.  

 Ha maturato un metodo di studio che gli consente di apprendere e selezionare le informazioni essenziali, 
affinando la propria capacità metacognitiva, meta emotiva e di autovalutazione.  

 È in grado di lavorare in gruppo e di utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
sintetizzare, approfondire, fare ricerca e condividere i suoi risultati.  
 

 
U D A 

 
-La domanda sul senso dell’esistenza: 

 Schopenhauer; 

 Kierkegaard. 
-La critica della società capitalistica: 

 Il materialismo naturalistico: Feuerbach; 

 Il materialismo storico: Marx. 
-La filosofia positiva e la nuova scienza della società: 

 Il Positivismo; 
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 Comte. 
-La crisi delle certezze filosofiche: 

 Nietzsche. 
UDA SVOLTE IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

(Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n° 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus.Prime indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza”). 

-La psicoanalisi: 

 Freud. 
-La reazione al positivismo: 

 Bergson.  
 

 

 
ATTIVITÀ E METODOLOGIE 

 
Lezione frontale, interattiva, multimediale – esercitazioni laboratoriali e ricerche su internet – lettura, analisi e 
produzione di testi – problem solving – tutoring – cooperative learning – didattica a distanza. 
 

 
     SCHEDA DISCIPLINA 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA    SPAGNOLO 

 

PECUP 

 Ha acquisito, in L3, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento 

 E’ in grado di affrontare in lingua inglese specifici contenuti disciplinari 

 Conosce le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi di 

opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro 

tradizioni 

 Sa  confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 sa comunicare in  lingua straniera 

 sa individuare collegamenti e relazioni 

 sa acquisire e interpretare l’informazione 

 sa valutare l’attendibilità  delle fonti 

 sa distinguere tra fatti e opinioni. 

 

Il percorso formativo realizzato è stato finalizzato al raggiungimento di obiettivi trasversali e specifici e 

successivamente organizzato in Unità Di Apprendimento. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 sviluppo di una dimensione europea e internazionale dell’educazione, nel senso di una formazione aperta 

all’interazione con altri paesi e culture; 

 radicamento dell’apprendimento nell’esperienza, mediante una didattica laboratoriale e la 

      progettazione di attività di stage e di alternanza scuola – lavoro; 

 promozione del successo formativo per tutti e contrasto del fenomeno della dispersione scolastica da perseguire 
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                                                PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA SPAGNOLA  

                                                             Svolto nella classe V AL 

                                                           Anno scolastico 2019/2020 

 

                Per sviluppare questo programma sono stati utilizzati i seguenti testi: 

 Parte literaria: contextos Literario editore Zanichelli; 

 Parte gramatical: accaciòn B - Zanichelli 

Fotocopie di altri testi  

                PARTE LITERARIA 

             El Romanticismo - marco històrico  

               M. J. Larra, vida y obras 

Vuelvaustedmañana 

anche mediante opportune strategie e interventi di recupero. 

  rafforzamento delle competenze chiave di cittadinanza; 

 personalizzazione dei percorsi formativi, tenendo conto di bisogni e caratteristiche degli studenti, in particolare degli 

studenti con bisogni educativi speciali. 
                                           OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 acquisire competenze linguistico-comunicative corrispondenti al Livello B2/C1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue. 

 produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflettere sulle caratteristiche formali dei testi 

prodotti; 

 consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di una disciplina non 

linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali. 

 approfondire gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio (ambiti storico-sociale, letterario e artistico) con 

particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea.  

 Analizzare e confrontare testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere);  

 comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte;  

 utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di vario genere e non prettamente letterario, 

esprimersi creativamente e comunicare anche con interlocutori stranieri 

Lingua e cultura straniera (spagnolo) Classe V AL anno scolastico 2019-2020 

Obiettivi raggiunti 

- Conoscere le linee evolutive essenziali della lingua e cultura straniera spagnola; 

- Comprendere e interpretare testi letterari analizzandoli e collocandoli nel contesto storico-culturale; 

- Comprendere un testo tra le tipologie affrontate individuando le caratteristiche fondamentali; 

- Operare delle sintesi su brevi percorsi, relativi ad un periodo o un tema; 

- Comunicare in lingua usando lessico e strutture adeguate; 

- Scrivere brevi testi sugli argomenti di letteratura analizzati con sufficiente correttezza linguistica, coerenza e 

coesione; 

- Conoscere i testi letterari analizzati 
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G.A. Bécquer, vida y obras 

Rimas 

Los ojos verdes 

José de Espronceda, vida y obras 

Canciòn del Pirata 

El Realismo –marco històrico 

B.P. Gàldos, vida y obras 

Fortunata y Jacinta 

El Modernismo –marco històrico 

RubénDarìo, vida y obras 

Sonatina 

Generaciòn del 98- marco històrico 

 M.de Unamuno, vida y obras 

 Niebla  

 San Manuel Bueno, màrtir  

   Generaciòn del 27 –marco històrico  

G.G. Lorca, vida y obras 

La casa de Bernarda Alba 

La Aurora  

La guerra civil española 

El paìs en guerra -El franquismo y la transiciòn 

Dos visiones de la Guerra Civil española : Pablo Picasso y Salvador Dalì 

C.J. Cela, vida y obras 

La familia de Pascual Duarte  

La Colmena 

Manuel Rivas, vida 

La lengua de las mariposas 

Frida Kahlo 

Lecturas y anàlisis de los textos y pelìculas 

Parte gramatical-nivel intermedio y avanzado 

Lecturas y argumentos de civilizaciones 

El estadoespañol y las formas de gobiernoactuales 

España en la Uniòn Europea 

El Realismo y el Naturalismo en Europa 
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Navidad 

Origen del movimiento obrero español 

Tradiciones y costumbres de la vida en Brasil 

Tradicionesdel dia de San Valentin en España 

El rol de la mujerdurante la guerra civil 

El deporteinclusivo 

Pinceladas de hispanoamérica 

Entre dictadores y polìticas Chile 

Argentina, los añososcuros de “La guerrasucia” 

El coraje de las Madres de Plaza de Mayo 

España del siglo XX 

La Constitucion española del 1978 

La gripe española de 1918 

 

        Le Professoresse 

                                                                                             Concetta Caruso – Martha Adriana Longo 

 
 

VALUTAZIONE 
 

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

di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, 

come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame:  

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo;  

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;   

• i risultati della prove di verifica;  

• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo.   

 

 

PROVE INVALSI   

                     ITALIANO  04/03/2020 

                    MATEMATICA  04/03/2020 
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TABELLE ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO SECONDO LA NORMATIVA  E LE DISPOSIZIONI MINISTERIALI 

PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19 del 16/05/2020 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato  

 

Media dei voti  Fasce di credito 

classe quinta  

M < 5  9-10  

5 ≤ M < 6  11-12  

M = 6  13-14  

6 < M ≤ 7  15-16  

7 < M ≤ 8  17-18  

8 < M ≤ 9  19-20  

9 < M ≤ 10  21-22  

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato   

 

 

Media dei voti  Fasce di credito 

classe terza  

Fasce di credito 

classe quarta  

M < 6  ---  ---  

M = 6  11-12  12-13  

6 < M ≤ 7  13-14  14-15  

7 < M ≤ 8  15-16  16-17  

8 < M ≤ 9  16-17  18-19  

9 < M ≤ 10  17-18  19-20  
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PERCORSO  PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

Anno scolastico 2017/18  

TITOLO E DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 
ENTE PARTNER E SOGGETTI COINVOLTI 
Associazione Students Lab Italia – IGS s.r.l. 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE 

Le attività di alternanza Scuola- Lavoro per le classi terze e quarte di tutti gli indirizzi di studio, 

nell’a.s.2017/18, sono state organizzate in modalità di Impresa Formativa Simulata (IFS). 

Si è tenuto conto che nel nostro territorio, piccole e medie imprese, hanno difficoltà a ospitare gli 

studenti per periodi lunghi e ricorrenti, per cui il modello dell’Impresa formativa simulata, 

ha rappresentato un’opportunità per apprendere in un contesto operativo e organizzativo 
in tutto simile a quello aziendale. Il progetto dell’impresa formativa simulata, infatti, ha 

avuto lo scopo di rendere gli studenti protagonisti del proprio processo di apprendimento, 
sviluppando in loro coinvolgimento e motivazione al fine di esprimere liberamente le 

proprie vocazioni, attitudini e potenzialità per compiere scelte più consapevoli. 
Di seguito si presentano le attività programmate nei percorsi Student lab.biz e Student 
lab.org. 

Descrizione  
Students Lab è un percorso che ha favorito il confronto tra le diverse realtà territoriali e 

l'apprendimento collaborativo utilizzando il modello minicompanies riconosciuto dalla 
Commissione Europea come "la migliore strategia di lungo periodo per l' 
occupabilità dei giovani".  

.biz permette la gestione di una mini impresa da parte di studenti in ambiente scolastico e 
si basa su un apprendimento mediante la sperimentazione personale dell’imprenditorialità, 

costituendo un metodo particolarmente efficace per suscitare nuove vocazioni 
imprenditoriali tra i giovani (Commissione Europea - Direzione Generale Imprese e 
Industria)  

.biz utilizza la metodologia del learning by doing (imparare facendo) e si realizza 
attraverso la creazione e la gestione di laboratori d’impresa.  

Gli studenti beneficiari, sotto la supervisione di un Trainer Students Lab e con il 
supporto di un docente interno hanno dato vita a una vera e propria impresa, raccogliendo 

un capitale sociale, assumendo le cariche sociali, realizzando concretamente prodotti o 
servizi reali, con l’obiettivo di orientare i giovani ad essere imprenditori di se stessi e di 
sensibilizzare e favorire l’avvio di start up.  

I laboratori d’impresa sono, a tutti gli effetti, delle mini-imprese che operano in ambiente 
protetto (il nostro istituto) e fabbricano e/o vendono prodotti o servizi reali.  

Gli studenti sono stati responsabili di tutti gli aspetti di sviluppo e gestione della loro 
impresa, nel quadro di una struttura organizzativa che riproduce le funzioni, i processi e gli 
obiettivi di un’impresa reale.  

Ogni classe è stata suddivisa in 2-4 mini-imprese, ognuna formata da un minimo di 6 
studenti, applicando la metodologia Jigsaw Classroom, che consente di attribuire a tutti un 

ruolo, con precisi compiti e responsabilità, come in una vera e propria impresa.  
Gli studenti  hanno individuato il prodotto( .biz) o il servizio (org.), sono diventati i 
manager di una start up e hanno gestito il proprio budget. Dopo aver preparato un 

business plan e determinato la strategia commerciale, hanno raccolto le quote del 
capitale sociale , pianificato il finanziamento degli acquisti delle materie prime e dello 

stock, fabbricato o ordinato il prodotto che hanno concepito, hanno venduto i loro prodotti 
e servizi all’interno o all’esterno della scuola e mantenuto la contabilità.  
I laboratori d’impresa vengono valutati durante il percorso.  

Fiera d'Istituto  
Durata: 8 ore, un giorno  
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Location: Istituto di appartenenza  
Modalità di svolgimento: evento a cura del laboratorio d’impresa all'interno del proprio 

Istituto. E’stato il primo momento in cui i ragazzi si sono confrontati all'esterno del proprio 
gruppo di lavoro, per raccogliere suggerimenti e testare la validità del proprio lavoro, 
all'interno di un gruppo ristretto e conosciuto di utenti. È stato allestito uno stand presso 

l’istituto, a cura del laboratorio.  
Gli altri studenti dell’istituto sono stati invitati a visitare lo stand. I giovani imprenditori si 

sono confrontati per la prima volta con il mercato presentando la business idea  
Competizione Locale  
Durata: 8 ore, un giorno  

Location: location ( centro Commerciale di Reggio Calabria )nel territorio di appartenenza 
dell’istituto.  

Modalità di svolgimento: evento a cura di IGS che ha impegnato il laboratorio d’impresa ad 
interfacciarsi con gli altri laboratori che partecipano al programma formativo e che 
insistono sullo stesso territorio, allestendo uno spazio dedicato con i prodotti/servizi 

realizzati.  
Costituisce un’opportunità di confronto con il territorio e con una fetta di mercato più 

ampia rispetto a quella del proprio istituto.  
Durante quest'evento, il lavoro dei ragazzi è stato valutato da una giuriachiamata ad 
esprimere un parere sulla bontà di quanto realizzato.  
 

COMPETENZE EQF E DI CITTADINANZA ACQUISITE 

Student .biz/org  ha come obiettivo quello di promuovere la cultura d’impresa, lo spirito 
di iniziativa e l’imprenditorialità, competenze che la Raccomandazione Europea del 18 

dicembre 2006 (2006/962/CE) individua tra le otto aree di competenze chiave da 
implementare, ovvero:  
∙ Imparare ad imparare;  

∙ Spirito di iniziativa e imprenditorialità. “Lo spirito di iniziativa e l’imprenditorialità 
concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la 
creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e 

gestire progetti per raggiungere obiettivi. 
È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella vita quotidiana, nella sfera 

domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del 
contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di 
partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che 

avviano o contribuiscono ad un’attività sociale e commerciale. Essa dovrebbe includere la 
consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo”. (definizione del Quadro di 

riferimento comunitario).  
Obiettivi didattici  
∙ Apprendere i principi di funzionamento di un’impresa;  

∙ Comprendere le dinamiche economiche e sociali che si sviluppano al suo interno;  

∙ Applicare le competenze formative in contesti non standardizzati sperimentando 
didattiche alternative;  

∙ Integrare il sapere con il saper fare e il saper essere al fine di orientare la scelta 
professionale e formativa futura;  

∙ Promuovere la cultura d’impresa.  
Obiettivi trasversali  
∙ Imparare a lavorare in gruppo;  

∙ Acquisire competenze relazionali comunicative e organizzative;  

∙ Sviluppare capacità di problem solving;  

∙ Far emergere vocazioni, sviluppare potenzialità, valorizzare le inclinazioni personali, 

responsabilizzare gli allievi.  
Metodologia:  

∙ Jigsaw Classroom: così come ogni tassello di un puzzle risulta essere fondamentale nella 
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dell
a normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza 
coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 
23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 
nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 
dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020 
  Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020. 
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costruzione dello stesso, ogni studente risulta essere essenziale nella realizzazione e 
presentazione dello strumento finale da presentare; questo è possibile in quanto gli 

studenti vengono suddivisi in gruppi e viene attribuito a tutti loro un preciso compito da 
svolgere e una precisa responsabilità.  

∙ Learning by doing: la migliore strategia per imparare, ove l’imparare non sia solo il 

memorizzare, ma anche e soprattutto il comprendere, e che la strategia migliore sia 
l’apprendere attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni.  

∙ Cooperative learning: costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso la 
quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi 

corresponsabili del reciproco percorso.  

∙ Peer education: processo spontaneo di passaggio di conoscenze, di emozioni e di 
esperienze tra membri di un gruppo, intervento che mette in moto un processo di 

comunicazione globale, caratterizzato da un’esperienza profonda ed intensa e da un forte 
atteggiamento di ricerca di autenticità e di sintonia tra i soggetti coinvolti. Questa pratica 

va oltre la consueta pratica educativa e diviene una vera e propria occasione per il singolo 
soggetto, il gruppo dei pari o la classe scolastica, per discutere liberamente.  


