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Il Liceo "Zingarelli Sacro Cuore" è una realtà culturale importante nel territorio, che
comprende il Liceo Classico "Nicola Zingarelli", il Liceo Artistico "Sacro Cuore" di Cerignola e il
Liceo Scientifico "Federico II" di Stornarella.

L'Istituto nella pluralità dei suoi indirrzzi liceali è da anni impegnato sul fronte
dell'innovazione nella convinzione dell'efficacia del curriculum liceale nell'attuale società della
conoscenza e dell'informazione ed è stato in grado di assicurare nel tempo l'eccellenza formativa.

È luogo di formazione civile e culturale dello studente, ne promuove la maturazione
personale, culturale e sociale, basandosi sui principi di democrazia e uguaglianza, tramite il dialogo,
la ricerca, l'esperienza del confronto.

I percorsi liceali in esso presenti 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 coerenti con le capacità e le scelte
personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, alf inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro.

L'azione formativa del Liceo "Zingarelli Sacro Cuore" assume come orizzonte di riferimento
il programma dell'Unione Europea, in quanto l'attuale società della conoscenza è caratterizzata da
rapidi mutamenti, da una progressiva globalizzazione e da relazioni economiche, sociali e culturali
sempre più complesse, che richiedono competenze quali il possesso di un ampio patrimonio di idee,
la capacità di astrazione, il dominio di una pluralità di linguaggi e prospettive, la capacità di accedere
alle informazioni e utilizzarle.

Il percorso del Liceo classico è rndirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura
umanistica, arricchendola con una forte curvatura internazionale e potenziando, rispetto al curricolo
ordinamentale, la cultura digitale, giuridico-economica e matematico-scientifi ca.

Finalità specifiche sono le seguenti:
favorire una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprendere 1o sviluppo
della civiltà e della tradizione occidentali sotto un profilo simbolico, antropologico e di
confronto di valori;
sostenere l'acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno di
un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e
naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica
della realtà;

' facilitare l'esercizio del pensiero per essere in grado di fare scelte e dare un senso
all'esperienza.

Il liceo classico nel primo biennio già da diversi anni ha adottato
flessibilità, intesa come potenziamento del tempo scuola oltre il quadro orario:
. incremento di 1 ora settimanale di conversazione di lingua inglese

madrelingua per la preparazione alla certificazione europea B1;
' incremento di 1 ora settimanale di matematica o di diritto attraverso

la seguente forma

con docente

l'organico di

di



potenziamento;
. introduzione di I ora settimanale di scrittura creativa.

In virtù della quota dell'autonomia le ore di latino nel primo biennio sono 4 anziche 5,
permettendo quindi l'introduzione di un'ora settimanale di scrittura creativa sempre affidata alla
classe di concorso 4013. Le finalità di quest'attività sono di stimolare l'immaginazione e la
creatività degli studenti e sviluppare e migliorare le tecniche della scrittura, competenza trasversale
che ha una ricaduta anche su tutte le altre discipline. Questo permette agli studenti non solo di curare
al meglio la loro formazione di base, consentendo un utrhzzo consapevole dei vari codici
comunicativi, ma anche di favorire in loro il desiderio ed il piacere di scrivere in un momento storico
e socio-culturale che vede questa abilità declassata rispetto ad altre veloci e sintetiche modalità
comunicative. Tale attività intende offrire agli alunni un percorso laboratoriale per sperimentare i
processi, gli strumenti, le tecniche dell'arte dello scrivere, che possono non solo aiutare ad esprimere
la fantasia e la creatività di ciascuno, ma anche ad incrementare l'originalità linguistica da
contrapporre, all'uso di un codice linguistico omologato ed influenzato dai modelli televisivi e dal
web.
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2.  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE NOME E COGNOME 

Coordinatore di classe Antonia Caputo 

Tutor P.C.T.O. Antonia Caputo 

I.R.C. Michele Perchinunno 

Lingua e letteratura italiana Daniela Guastamacchia 

Lingua e cultura latina Aurora Quarticelli 

Lingua e cultura greca Aurora Quarticelli 

Lingua e cultura straniera (inglese) Agata Dell’Aquila 

Storia Antonia Caputo 

Filosofia Antonia Caputo 

Matematica Giuseppe Federico 

Fisica Giuseppe Federico 

Scienze naturali Vito Mattiacci 

Storia dell’arte  Gianfranco Piemontese 

Scienze motorie e sportive Roberto Ferraro 

Cittadinanza e Costituzione Di Giovine Simona Paola 

Rappresentante dei genitori Dileo Adelaide 

Rappresentante dei genitori Anna Montingelli 

Rappresentante degli studenti Noemi Campagnola 

Rappresentante degli studenti Debora M.L. Paoletti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Presentazione sintetica

La classe VA, composta da 29 alunni, si presenta eterogenea per interesse, motivazione e
partecipazrone al dialogo educativo, per cui si registrano, alla fine del quinquennio, livelli di
apprendimento molto apprezzabili per un numero ristretto di allievi, dinamici e costanti nello stuclio,
il cui metodo risulta adeguato ad un percorso liceale; discretamente apprezzabili per un cospicuo
numero di allievi, meno attivi e puntuali nelle consegne e, sufficientemente apprezzabili per un terzo
gruppo,relativamente numeroso, per impegno,frequenza e interesse incostanti. Nel complesso, si può
definire una classe vivace, coesa e propensaalla relazione educativa, interessata ad esperienze
scolastiche interculturali, rispettosa dei tempi. dei luoghi e delle regole scolastiche, dal
comportamento corretto e responsabile in tutti i contesti relazionali scolastici ed extra, con
discrete/buone capacità, organrzzative per la gestione dei tempi di ascolto e di rielaborazione, sempre
presente e interessata ai progetti di istituto e alle attività proposte dal territorio.

3.2. Composizione

Totale alunni 29

Maschi 5

Femmine 24

Alunni diversamente abili 0

Alunni con programmazione differenziata 0

Alunni con programmazione persotalizzata 0

3.3. Continuità didattica

Disciplina Ore settimanali Continuità
3^ anno 4^ anno 5^ anno

I.R.C. 1 X x X
Lingua e letteratur a italiana 4 X x
Lingua e letteratura latina 4 X X
L ngua e letteratura greca J X X
L ngua e cultura straniera (inglese) 1J x X X
Storia J x X x
Filosofia a

J x X x
Matematica 2 X X X
Fisica 2 X X X
Scienze naturali 2 x X X
Storia dell'arte 2 X x X
Scienze motorie e sportive 2 X x x
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3.4. Iter della classe

3.5. Frequenza e compoÉamento
Frequenza

È relativa ai dati riferiti al primo
quadrimestre dell'ultimo anno

Comportamento
È relativo al voto del primo quadrimestre
dell'ultimo anno

Indicatore N. Totale alunni:
Resolare 27129
Irresolare U29
Saltuaria U29
In derosa

3.6. Scheda sintetica relativa al raggiungimento degli obiettivi trasversali

Classe Iscritti Ammessi senza
siudizio sosDeso

Ammessi con
siudizio sospeso

Respinti RitiratiiTrasferiti

Terza 27 26 1

Ouarta 28 23 5 1

Ouinta 29 1

Indicatore N. Totale alunni:
10 t2
9 9

8 7

7

6 0

Obiettivi Cognitivi (Sapere) Minoranza Maggioranza Totalità
Acquisizione di contenuti precisamente individuati e
collegati

x

Acquisizione di una visione articolata del sapere e dei
saperi nelle loro correlazioni

x

Obiettivi metodologici (Saper fare) Minoranza Maggioranza Totalità
Per l'acquisizione di un metodo di studio ordinato e

coerente gli alunni hanno imparato a:

- ascoltare e formulare opinioni

X

reperire e usare strumenti didattic x
- saper prendere appunti, riordinarl

inserire nel piu ampio contesto cu
, studiarli e saperli
turale offerto

x

- anahzzarc ed elaborare testi X
- mettere in relazione le conoscenze X
- discutere e argomentare in modo pertinente X
- hanno coscienza dei registri linguistici x
- possiedono codici ricchi e flessibili x
Obiettivi affettivo-relazionali (Saper essere) Minoranza Maggioranza Totalità
Saper lavorare nel gruppo classe attraverso una
putecipazione attiva

X

Sapersi confrontare ed essere disposti a risolvere
divergenze di opinioni e problemi, dando spazio al
dialogo ed al confronto

x

Sapersi porre di fronte alla realtà in modo autonomo,
attivo e problematico assumendo consapevolmente
impegni e responsabilità

X



4.1. Il profilo educativo professionale in uscita (PECUpl

Area metodologica
Aver acquisito un metodo di studio
autonomo e flessibile, che consenta di
condume ricerche e approfondimenti
personali e di continuare in modo efficace
i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di
potersi aggiomare lungo l'intero arco
della propria vita
Essere consapevoli della diversità dei
metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed essere in grado valutare i
criteri di affidabilità dei risultati in essi
raggiunti
Saper compiere le necessarie
interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle sinsole discioline

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

avere acquisito la conoscenza delle lingue
classiche necessaria per la comprensione
dei testi greci e latini, attraverso lo studio
organico delle loro strutture linguistiche
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e

degli strumenti necessari alla loro analisi
stilistica e retorica, anche al fine di
raggiungere una più piena padronanza
della lingua italiana in relazione al suo
sviluppo storico;
aver maturato, tanto nella pratica della
traduzione quanto nello studio della
filosofia e delle discipline scientifiche,
una buona capacità di argomentare, di
interpretare testi complessi e di risolvere
diverse tipologie di problemi anche
distanti dalle discipline specificamente
studiate;

saper riflettere criticamente sulle forme
del sapere e sulle reciproche relazioni e

saper collocare il pensiero scientifico
anche all'interno di una dimensione
umanistica.

- Arealogico-argomentativa
r Saper sostenere una propria tesi e saper

ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui

o Acquisire 1'abitudine a ragionare con
rigore logico, ad identificare i problemi e

a individuare possibili soluzioni
o Essere in grado di leggere e interpretare

criticamente i contenuti delle diverse
forme di comunicazione

- Area linguistica e comunicativa
o Padroneggiare pienamente la lingua

italiana e in particolare:
,/ dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti,

da quelli elementari (ortografia e

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi
complessa, precisione e ricchezza del
lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei
diversi contesti e scopi comunicativi;

,/ saper leggere e comprendere testi
complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato

e di ciascuno di essi. in



con la tipologia e il relativo contesto
storico e culturale;
Curare l'esposizione orale e saperla
adeguare ai diversi contesti
Aver acquisito, in una lingua straniera
moderna, strutture, modalità e

competenze comunicative corrispondenti
almeno al Livello 82 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento
Saper riconoscere i molteplici rapporti e

stabilire raffronti tra la lingua italiana e
altre lingue moderne e antiche.

/ Saper utihzzare le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione

studiare, fare ricerca, comunicare

a

Area storico-umanistica
Conoscere i presupposti culturali e la
natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con
riferimento particolare all'Italia e

all'Europa, e comprendere i diritti e i
doveri che caratterizzano l'essere cittadini
Conoscere, con riferimento agli
avvenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi più importanti, la storia
d'Italia inserita nel contesto europeo e

internazionale, dall'antichità sino at
giorni nostri
Utrhzzarc metodi (prospettiva spaziale,
relaziont uomo-ambiente, sintesi
regionale), concetti (territorio, regione,
localizzazione, scala, diffusione spaziale,
mobilità, relazione, senso del luogo...) e
strumenti (carte geografiche, sistemi
informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia
per la lettura dei processi storici e per
1'analisi della società contemporanea
Conoscere gli aspetti fondamentali della
cultura e della .tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa italiana ed
europea attraverso 1o studio delle opere,
degli autori e delle correnti di pensiero
più significativi e acquisire gli strumenti
necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture
Essere consapevoli del significato
culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico italiano, della
sua rmrortanza come fondamentale



rlsorsa economica, della necessità di
preservarlo attraverso gli strumenti della
tutela e della conservazione
Collocare il pensiero scientifico, la storia
delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni tecnologiche nell'ambito piu
vasto della storia delle idee
Saper fruire delle espressioni creative
delle arti e dei mezzi espressivi, compresi
lo spettacolo, la musica, le arti visive
Conoscere gli elementi essenziali e

distintivi della cultura e della civiltà dei
paesi di cui si studiano le lingue

Area scientifica, matematica e

tecnologica
Comprendere il linguaggio formale
specifico della matematica, saper
utrbzzare le procedure tipiche del
pensiero matematico, conoscere i
contenuti fondamentali delle teorie che
sono alla base della descrizione
matematica della realtà
Possedere i contenuti fondamentali delle
scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra,
astronomia), padroneggiandone le
procedure e i metodi di indagine propri,
anche per potersi orientare nel campo
delle scienze applicate
Essere in grado di utilizzare criticamente
strumenti informatici e telematici nelle
attività di studio e di approfondimento;
comprendere la valenza metodologica
dell'informatica nella formahzzazione e

modellizzazione dei processi complessi e

nelf individuazione di procedimenti
risolutivi

4.2. Traguardi di competenze (soÉ sfil/sl

Asse dei linguasgi:
o padronanza della lingua italiana:

a. padroneggiare gli strumenti
espressivi e argomentativi
indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa verbale
in vari contesti

1. Competenza alfabetica funzionale
- Conoscenza del vocabolario; della grammatica
e delle funzioni del linguaggio nonché dei
principali tipi di interazione verbale, sia letterari
che non letterari, e delle caratteristiche principali
dei diversi stili e registri della lingua
- Capacità di comprendere informazioni
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b. leggere, comprendere e interpretare
testi scritti di vario tipo

c. produrre testi di vario tipo in relazione
ai differenti scopi comunicativi
o utilizzare e produrre testi

multimediali
o utilizzare una lingua straniera per i

principali scopi comunicativi ed
operativi

o utilizzare gli strumenti
fondamentali per una fruizione
consapevole del patrimonio
artistico e letterario

contenute in un testo scritto e orale
- Capacità di comunicare in forma orale e scritta
in diverse situazioni e di adattarc la propria
comunicazione in funzione della situazione.
- Capacità di formulare ed esprimere argomen-
tazioni in modo convincente e appropriato al
contesto, sia oralmente sia per iscritto.
- Capacità di valutare criticamente fonti e

informazioni e di servirsene.
- Disponibilità al dialogo critico e costruttivo e a
interagire con gli altri, usando la lingua in modo
positivo e socialmente responsabile.
2. Competenza multilinguistica
- Conoscenza del vocabolario e della gramma-
tica funzionale di lingue diverse e dei principali
tipi di interazione verbale e di registri linguistici.
- Capacità di comprendere messaggi orali, di
tniziare, sostenere e concludere conversazioni e
di leggere. comprendere e redigere testi, a livelli
diversi di padronanza in diverse lingue, a
seconda delle esigenze individuali.
- Disponibilità ad apprezzare la diversità
culturale la comunic azione interculturale.
- Rispetto per il profilo linguistico individuale di
ogni persona, compreso chi appartiene a mino-
ranze e/o proviene da un contesto migratorio.

3. Competenza matematica e competenza in
scienze. tecnologie e ingegneria
- Conoscenza dei numeri, delle misure, delle
operazioni fondamentali e delle presentazioni
matematiche di base
- Conoscenza dei termini e dei concetti matema-
tici e consapevolezza dei quesiti cui la matema-
tica può fornire una risposta.
- Capacità di applicare i principi e i processi
matematici nel contesto quotidiano.
- Capacità di svolgere un ragionamento matema-
tico, di comprendere le prove matematiche e di
comunicare in linguaggio matematico
- Saper usare dati statistici e grafici.
- Disponibilità al rispetto della verità e a cercare
cause e a valutarne la validità.
- Conoscenza essenziale dei principi di base del
mondo naturale, di concetti,. teorie, principi e

metodi scientifi ci fondamentali.
- Conoscenza delle tecnologie e comprensione
dell'impatto delle scienze, delle tecnologie e

dell' ingegneria sull' ambiente naturale.
- Capacità di utilizzare il pensiero logico e

razionale per verificare un'ipotesi, nonché di

Asse matematico:
o utilizzare le tecniche e le

procedure del calcolo aritmetico
ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafrca

o confrontare e analizzate figure
geometriche, individuando
invarianti erelazront

o individuare le strategie appropriate
per la soluzione di problemi

o analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e

ragionamenti sugli stessi anche
con l'ausilio di rappresentazioni
grafiche, usando consapevolmente
gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico

- Assescientifico-tecnologico:
. osservare, descrivere ed analizzare

fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere
nelle varie forme i concetti di
sistema e di complessità

o analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni legati
alle trasformazioni di energia a
partire dall' esperienza

. essere consapevole delle
potenzialità e dei limiti delle
tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui vensono aoolicate

- Assestorico-sociale:
. comprendere il cambiamento e la

diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in una

t1



dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e

culturali
collocare l'esperienza personale in
un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalla Costituzione,
a tutela della persona. collettività e

dell'ambiente
riconoscere le caratteristiche
essenziali del sistema socio
economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio
territorio

rinunciare alle proprie convinzioni se esse sono
smentite da nuovi risultati empirici.
- Capacità di utilizzare dati scientifici e maneg-
giare strumenti e macchinari tecnologici per rag-
giungere un obiettivo o per formulare una deci-
sione o conclusione sulla base di dati probanti.
- Atteggiamento di curiosità e interesse per le
questioni etiche e attenzione sia alla sicurezza
sia alla sostenibilità ambientale.

4. Competenza digitale
- Comprensione del modo in cui le tecnologie
digitali possono essere di aiuto alla comuni-
cazione, alla creatività e all'innovazione, nella
consapevolezza di quanto ne consegue in termini
di opportunità, limiti. effetti e rischi.
- Conoscenza del funzionamento e utilizzo di
base di diversi dispositivi, software e reti.
- Approccio critico nei confronti della validità,
dell'affidabilità e

informazioni
deli'impatto delle

e dei dati resi disponibili con strumenti digitali e

consapevolezza dei principi etici e legali
chiamati in causa con l'utilizzo delle tecnologie
digitali.
- Capacità dt utilizzare le tecnologie digitali
come ausilio per la cittadinanza attiva e

f inclusione sociale.
- Capacità, ltihzzare, accedere a, filtrare,
valutare, creare, e condividere contenuti digitati.
- Capacità di gestire e proteggere informazioni,
contenuti, dati e identità digitali, oltre a ricono-
scere software e dispositivi e interagire
efficacemente con essi.
- Atteggiamento critico, etico, sicuro e

responsabile nei confronti di tecnologie e

contenuti digitali e del loro ùllizzo.

5. Competenza personale. sociale e capacità di
imparare a imparare
- Comprendere i codici di comportamento e le
norrne di comunicazione generalmente accettati
in ambienti e società diversi.
- Conoscere gli elementi che compongono una
mente, un corpo e uno stile di vita salutari.
- Essere consapevole delle proprie strategie di
apprendimento preferite, delle proprie necessità
di sviluppo delle competenze e di diversi modi
per sviluppare le competenze per cercare le
occasioni di istruzione, formazione e carriera.
- Capacità di individuare le oroori ità. di
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concentrarsi, di gestire la complessità, di
riflettere criticamente e di prendere decisioni.
- Capacità di lavorare sia in modalità collabo-
rativa sia in maniera autonoma, di organrzzarc rl
proprio apprendimento e di perseverare, di
saperlo valutare e condividere, di cercare soste-
gno quando opportuno.
- Atteggiamento resiliente e capace di gestire
l'incertezza e lo stress.
- Manifestare tolleranza, esprimere e compren-
dere punti di vista diversi, capacità di creare
fiducia e provare empatia.
- Manifestare un atteggiamento improntato a
collaborazione, assertività e integrità, rispettoso
della diversità degli altri e delle loro esigenze, e

disponibile sia a superare i pregiudizi, sia a
negoziare e a raggiungere compromessi.

6. Competenza in materia di cittadinanza
- Conoscere i concetti e i fenomeni di base ri-
guardanti gli individui, i gruppi, le organizza-
ziom,la società, l'economia e la cultura.
- Comprendere i valori comuni dell'Europa
unitamente alia consapevolezza della diversità e

delle identità culturali in Europa e nel mondo.
- Comprensione delle dimensioni multiculturali
e socioeconomiche delle società europee e del
modo in cui f identità culturale nazion:ale contri-
buisce all'identità europea.
- Conoscenza delle vicende contemporanee e
interpretazione critica dei principali eventi della
storia naztonale, europea e mondiale.
- Conoscenza dei valori e delle politiche dei mo-
vimenti sociali e politici oltre che dei sistemi so-
stenibili, dei cambiamenti climatici e demogra-
fici a livello globale e delle relative cause.
- Capacità di impegnarsi con gli altri per
conseguire un interesse comune o pubblico e di
partecipare in modo costruttivo alle attività della
comunità.
- Capacità di accedere ai mezzi di comunicazio-
ne, di interpretarli criticamente e di interagire
con essi, nonché di comprendere il ruolo e le
funzioni dei media nelle società democratiche.
- Capacità di rispettare i di.ritti umani e di
sostenere la diversità sociale e culturale, la parità
di genere e la coesione, stili di vita sostenibili. di
promuovere una cultura di pace e non violenza,
di rispettare la privacy degli altri e di essere
responsabili in campo ambientale.

ibilità sia a suberare i- Disponibilità sia a superare i presiudizi sia a
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raggiungere compromessi ove necessario e a
garantire giustizia ed equità sociali.

7. Competenza imprenditoriale
- Conoscere e capire gli approcci di programm-
azione e gestione dei progetti, in relazione sia ai
processi sia alle risorse.
- Conoscere l'economia, nonché le opportunità e
le sfide cui vanno incontro i datori di lavoro, le
organizzazioni o la società.
- Conoscere i principi etici e le sfide dello
sviluppo sostenibile
- Capacità di creatività, che comprende immagi-
nazione, pensiero strategico e risoluzione dei
problemi.
- Capacità di lavorare sia individualmente sia in
modalità collaborativa, di mobilitare risorse e di
mantenere il ritmo dell'attività.
- Capacità di comunicare e negoziare efficace-
mente con gli altri e di saper gestire l'incertezza,
l'ambiguità e il rischio in quanto fattori
rientranti nell' assunzione di decisioni informate.
- Mostrare spirito d'iniziativa e autoconsapevo-
lezza, proattività, lungimiranza, coraggio e
perseveran za nel rag giungimento d e gli obi ettivi.
- Manifestare desiderio di motivare gli altri e

capacità dt valorizzare le loro idee, di provare
empatia e di prendersi cura delle persone e del
mondo, e di saper accettare la responsabilità
applicando approcci etici in ogni momento.

8. Competenza in materia di consarrevolezza
ed espressione culturali
- Conoscenza delle culture e delle espressioni
locali, nazionali, regionali, europee e mondiali,
comprese le loro lingue, il loro patrimonio
espressivo, le loro tradizioni e prodotti culturali.
- Comprendere come tali espressioni possono
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee
dei singoli individui.
- Comprensione dei diversi modi della comuni-
cazione di idee tra l'autore, il partecipante e il
pubblico nei testi scritti, stampati e digitali, nel
teatro, nel cinema, nella danza, nei giochi.
nell'arte e nel design. nella. musica, nei riti,
nell'architettura oltre che nelle forme ibride.
- Consapevolezza delf identità personale e del
patrimonio culturale all'interno di un mondo ca-
ratlerizzato da diversità culturale e compren-
sione del fatto che le arti e le altre forme cultu-
rali essere strumenti oer interpretare e
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plasmare il mondo.
- Capacità di esprimere e interpretare idee figu-
rative e astratte, esperienze ed emozioni. nonché
di riconoscere e realizzarc le opportunità di
v alorrzzazione personale, sociale o commerciale
mediante le arti e altre forme culturali e di impe-
gnarsi in processi creativi.
- Mostrare un atteggiamento apefio e rispettoso
nei confronti delle diverse manifestazioni di
espressione culturale, unitamente a un approccio
etico e responsabile alla titolarità intellettuale e

culturale.
- Manifestare disponibilità a partecipare a
esperienze culturali.

Competenze Agenda 2030
- Conoscere il patrimonio di risorse che la natura
offre ed essere consapevoli del loro valore, e del
làtto che non sono illimitate.
- Conoscere i principi e le tecniche della
differenziazione e del riciclo dei rifiuti.
- Comprendere le relazioni tra natura e attività
umana
- Conoscere il proprio territorio.
- Adottare uno stile di vita ecosostenibile e
rispettoso dell'ambiente.
- Acquisire comportamenti consapevoli di rispet-
to per il patrimonio ambientale, sia naturale che

dal1'uomo.

L'emergenzanazionale legata alla dif sione del Covid-l9 ha improvvisamente catapultato tutto il
mondo della Scuola, nella dimensione della didattica a distanza (D.p.c.m. dell'8 marzo 2020).
chiedendole uno sforzo di innovazione enorme. In questo nuovo scenario, la Scuola tutta si è
rimboccata le maniche. non solo per garantire agli studenti il diritto allo studio, ma anche per riuscire
a cogliere, daun'esperienza così difficile, nuovi apprendimenti. Il Liceo Zingarelli Sacro Cuore e il
Liceo scientifico Federico II. con razionalità, e giudizio, hanno cercato di guardare al cambiamento
con l'impegno massimo di tutte le loro componenti, orientando le soJi skills ai nuovi scenari. La
Scuola si è così posta in ascolto degli studenti, dei loro disagi e delle loro paure, ma anche delle loro
proposte, facendo emergere pregi e potenzialità degli allievi, nell'ottica della piena valorizzazione di
Lrn processo formativo mai interrotto.

SOFT SKILLS
DI EFFICACIA PERSONALE AMBTTI DI OSSER\/AZTONA ELE]VIENTN

O§SEI{VABILI
o AUTOCOSCIENZA

r GI§TIONE DEI,LE
EMOZIONI

r GESTIONE DELLO
STRASS

I" CONOSCENZA I}EL SE' E
COSTRUZIOI.]E Dt
MODALTTA'CORRETTE
DI IIEL,{ZI()Nl attraverso
l'uso di social, piattaforme,
strumenti multim ediali.

i) TNTERAZTONE
STIL PIAÌ{O
TISICO §
VIiRtsALI]

2) RE§ISTIn-ZA
AI,I-O STRIi§§
capacitiì di reagire

l.rositivamente al
nuovo conlesto di
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apprendilnento.
3) INTERAZIONE

SUL PIANO
EMOTIVO

4) FrDtrcrA tN sE
STES§I
consapevolezza Llelle
proprie capacità

5) INTIIIì./TZIONH
CON TL GRUPI}O
IlocEIvn

2. RESPONSABILITA,
IMPEGNO NEI, LAVORO

Rispetto dt:lle ciinsegne e cura lbrmale
delle stesse; attenzione e aderenea aile
indicazioni date dal docente e

assunzione di responsabilità
3. COSCIENZIOSITA'

frequenza e impegno nella DaD
4. APERTTIRA MENTALE

clisponibilità. Contributi originali

l) ATTnI'ffitrON§
2\ tMPncNO

(partecipazione e

iuteresse alle altività
proposte con
rnetodologia DaD.

3) r'LESSTBTLTTA'
aclallabi I ità. Sapersi
adattale al nuovo
contesto della DaD;
essere aperti alle
novità.

SO} T SKILLS I}I AMBITO
RELAZIOIT{A[,8 AMBITI T}I OSSERYAZIONE ETEMENTI

OSSERVABILI

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

COMPETE]\ZF],
COGI{ITIVE

COMPETEI{ZE
DIGITALT

COMPETENZE
LINGUISTICHE

SENSO CRITICO

5. ATITONOMIA
Capacità di organiz,zazione delle
risorse. e pianificazione.
Comprensione e uso dei linguaggi cli
vario genere.

Capacità di utilizzare tutti i iinguaggi
disciplinari mediante supporli vari.
Conseguire obiettivi.
Spirito di collaborazione tra aLunno e

docente. e tra pari.
Capacità di sviluppare idee e
organizzarle in progetti.

r) MOTIVAZIONU aI
LAVORO (dare r.rri

senso alle esperieuze
intraprese) e

all'APPIIENnERI
{inleresse
consaperrole)

METOI}O di
LAVORO
(autoregolazione)
Applicare nella

didattica a distanza il
metodo e

l' arganiz.z,azione de I

lavor«;, oltre alla
responsabilitrì di

portare a termine un

lavoro o un crlmpito;

CAPAC[TA di
CRITICA ed
ATJTOCII.ITICA
(valutazione per
migliorare 1o stile di
apprendimento"

2)

ir

6. PARTECIPAZIONE AL i ) AUI'ONOMIA I
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a

a

I
a

a

§

a

PROBT,EM SOtr,YtrNG
PROBI,EM POSING
I}ECISION MAKING
COT,IUNICAZIONE
EFFICACE
CI{trATIVITA'
EMPATITt
CAPACITA'DI
RE,[,AZIONE
I]\TBRPtrRSOF{AI-I1
tr)ER FAIìE SQUADLA
LEADERSHIP

I,A.VORO DI GRTII}PCI
Capacità di realizzare i progetti
tradi:cendo le idee in azioni rivelancio
spirito cli iniziativa, creatività,
capacità organizzative, empatia nelle
relazirini interpersonali.
Clapacità comuni cativa nel trasmettere
e condividere in modo chiaro e

sintetico ictree ed informazioui.
Lìapacità di motivare c trascinar* gli
altri. creandci consenso e tiducia.

ll§DItr)ilNIlANZ,4
I},dI {]OATAN§I

2) {ìA§TIONE
CONTITOL}-AT1.
DEI- CONT'LTTT$
rrssumendtr irlirclsi
punti di vista e

rispettandoli.
l) cAP,tcITA di

coLLAtx)ILtztCI-
NA H GIOCO Ni
§QUATIRA

4.3. Percorsi pluridisciplinari di istituto" di indirizzo, di classe

N. MACROAREA DISCIPLINE
COINVOLTE

NUCLEO FONDANTf,
PER ASSI

DISCIPLINARI
PERCORSUCONOSCENZE

MACROA REE DI ISTITUTO
I UOMO E NATURA I,INCT]A E

I,E'TTELATTJRA
ITAT,]ANA

IL RUOLO DELLA
NATURA

Leopardì: nalura benigna e maligna
C.Verga" la fii-rmana del progresso
C. Pascoli : i simboli della natura

G. D'Annunzio :il panismcr

T,INCUA E
CULT1JRA LATINA

Plinio il Vecchio:Naturalis Ìlistoria

I-INGUAE
CULTTJRA GRECA

TEOCRI'|O e la poesia bucolico-
mimetica. Gli idilli bucolici e i
rnimi-

I-INGUA INGI,IìSE
Industrial Revolution
Dickens (Coketown)
W. Wordsworth

STORIA
DEI,I,'AIì1'E

RAPPORTO
UOMO/NATURA

N4illet" le spigolatrici
Courbet. l,a Atelier del pi.ttore
Boccioni. Elastit,ità o l,a cirtà che
sttle

MATEMATICA Relazioni e Funzioni lÌsponenziali e [,ogaritmi
Insiemi numerici e linzioni

FISICA

L'uomo e I'ambiente
Reale e surreale
Armonia e disarmonia

l-a propagazione rlel calore
l.u carica c il carrpo rlrrtrico
Il potenziale e la capacità
La teoria della relatività
La teoria quantistica e la 1ìsica

atomica

SCIENZI] NAT.
Visione critica e globale
dell'ambiente naturale e

umano.

[.e biomolecolc: i glucidi. i lipidi. le
prote ine.

) IL VIAGGIO
LINCI]A tJ

LITT'TERATtJRA
ITALIANA

IL CAMMINO

L. Pirandello: il perpetuo
movimento vitale
U. Saba : [,tise
Divina Commedia: lettura e analìsi
di 7 canti del Paradiso

LINCT,IA E

CTJI,I'URA I,ATINA

SENECA. l,a vita. I Dialogi.l
trattati. Le Epistuloe ad ltcilium.
l .e tragedie. l .' A fokol oL.yt t r os i.r

LtICANO. 1l BellumCivile <t

P kar s a I ia. Le caratteristiche
dell'.,po.' di Lue ano. I ncr:ortaAgi
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del lSellmn Ci,-ile.
PII IRONIO. l.a quesrione

dell'autore del Soty.icon. 1l

contenuto dell'opera. l,a decadenza
dell'eloqr"renza nel Satyricon di

Petronio.
APUI-EIO. I dati biografici. l,e

Metamorlbsi: la struttura" le t'onti. il
signifìcab allegorico e quello
autobiogralìco. La lavola di Amorc
e Psiche

LINGUA E
CULTURA
GRECA

APOI,LONIO RODIO e la poesia
epico-didascalica. Le Argonautiche.
I rapporti con Callimaco

LINGUA
INGLESE

Il viaggio nella parte rnalvagia
dell'uomo: 'l"he Pictu"e of Dorian
(]ral

STOzuA
DELL'ARTE

TL VIAGGIO COME
METAFORA

Hayez, I pro.lughi di Praga
Gericault. Lu zcttera della lvledusa
'T'urner, l,a na,-e negt.erict
Gauguin, Area Area

MATEMATICA RELAZIONI E
FUNZIONI

Irur-rzioni e l.imiti
Funzioni e l,imiti. lunzioni e

continuità
Funzioni e derivate

FISICA Il viassio come metafora [,a corrente elettrica

SCIENZE NAT.
DEFINIZIONE DI

CHIMICA ORGANICA
ldrocarburi: Alcani e cicloalcani.
alcheni. alchini. il benzene

J IL TEMPO
E LA MEMORIA

I,INGT]A i]
I,ETTERATTJRA
I'IALlANA

LA PERCEZTONE
DEL TEMPO

G. Leopardi: la rirnembranza
I. Svevo:il tempo misto
G. Llngaretti: lo scorrere del ternpo
[: . Vontalc:la nebbia dclla mernoria

LIN(ìIJA I'
CULI'URA I-ATINA

SENECA. La vita. I Dialogi.l
trattati. Le Epistulae ad [,ucilitutt.
Lc Lrugedic. L' . I 1,to kol r tk'nt r t.t i s

l.IJCANO. ll Bellum Civile o
P harsal ia. Le caratteristiche
dcll'ep,,s di l.ucano. I per':onaegi
del tsellum Ciyile

I,INGUA E
CUL'I'URA GIIF]CA

LA SI'ORIOGRAITIA e POLIBIO.
Le caratteristiche della storiografia
di Polibio.

LINCTJA INGI,F]SE
l,a nuova concezione del tetnpcr
nella lettelatura del primo
Novecentcr

STORIA
DEt,] 'ARTtl

Dalì- Lct persisten:a della memoria
De Chirico. Le ntuse inouietanti

MA'IE,MA"I'ICA
Relazioni e Funzioni Funzioni e derivate

Punti estrernanti e punti di
inflessione

F'ISICA
Continuità e fratture
Reale e surreale;
Armonia e disarmonia

l.,a con'en1e elettrica
I-' induzione elettroma-qnetica

l-e onde elettromagnetiche

SCIENZE
NAl'I]RAI,I

L'IMPORTANZA DEL
CODICE CENETICO

I nucleotidi e gli ac.nucleici: DNA e

RNA-

4 LA BELLEZZA LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

L'ARMONIA

G.D"Annunzio: [,a fìgura dell' F,steta

Dante :visitor nel Paradiso
Dante:l'armonia del Paradiso

LINCUA E
CULTURA
LATINA

SENECA. [.a vitir. I Dialogi. I

trattati. Le l:,Stistulae ad l,ttciliun.
Le tragedie. L',,1 p o ko I o kynt os i s

LUCANO. ll llellum Cit,ile o
P hors a I ia. Le caratteristiche
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dell'epos di Lucano. I personaggi
del Bellum Civile.
PETRONIO. [,a questione
del1'autore del ScLtyricon. ll
contenuto dell'opera. l,a decadenza
dell'eloquenza nel Satyricon di
Petronio. l,a cluestione del genere
letterario.
LA POESIA I-IRICA: I POET.IE
NOVELLl.
APULEIO. I dati biografici. Le

Metamortbsi: 1a struttura" 1e fonti. il
signilìcalo allegorico e qurllo
autobiogralìco. La favola di Amore
e Psiche.

LINGUA E
CULTURA
GRECA

CAI-I.IMACO. Opere di erudizione
e di critica
APOLLONIO RODIO e la poesia

epico-didascalica. Le Argonautiche.
I rapporti con Clallimaco.
TEOCRITO e 1a poesia bucolico-
mirnetica. Gli idilli bucolici e i
mimi.
f,'EPICRAMMA. L.'evoluzione
dell'epigramma. I contenuti e le
"scuo1e".
I,A I-ETTERATURA EBRAICA E
CRIS'fIANO t]t,I,ENISTICA: IA

Bibbia dei Settanta. (lenni.

EURIPIDE e PLA,I'ONF]
LINGUA
INGLESE

La figura tlel dcrndr 1\['ildc.t

STORIA
DELL'ARTE

Canova il bello classico ricollocakr
nel XIX secolo

MATEMATICA

RELAZIONI
FUNZIONI

CONGETTURE E
DIMOSTRAZIONI

Punti estremanti e punti di
inflessione

FISICA
Reale e surreale
Continuità e fratture
Armonia e disarmonia

L'induzione elettromagnetica
I-e onde elettromagnetiche

SCIENZE
NATURAI,I

LE APPLICAZIONI
DELLE

BIOTECNOLOGIE NEL
CAMPO MEDICO E

ALTMENTARE

Aldeidi chetoni ac. carbossilici ed

esteri.

MACROARE§,DI INDIRIZZO - IICEO,CLASSICO
I INTELLf,TTUALI

E POTERE

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

OTIUM E NEGOTIUM

C. D'Annunzio: il superuouro
Futurismo: signifi cato ideologico e

politico
E. Montale: I'impotenza della
poesia
G. Gentile e ts. Croce : 1/

lllanife s t o de g I i i nr e I lethr al i Jit s c i s ti
B. Croce: il N1anifèsto degli
intell ettual i antifàsci sti

LINGUA E
CULTURA
LATINA

trTA' DEI CIULIO.CI-AIJDI:
quaclro storico.
LUCANO. Il Bellum C'ivile o
P har s a I i a. Le caratteristiche
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dell'epos di Lucano. I personaggi
del Bellmt Civile.
DALI,'E,TA' DI]i FI,AVI AL
PRINCIPAfO DI ADRIANO:
quadro storico
I,'E-IA' DI ]'RAIANO:
quadro storico
L'ETA'DI ADRIANO E DEGLI
ANTONINI : quadro storico
L'ETA'DEI SEVERI E
DELL'ANARCHIA MILITARL :

quadrc) storic0.

LINGUA E
CULTURA
GRECA

L'ELLENISMO. Il quadro storico.
Società e cultura. I centri di
diffr.rsione. Cli orientamcuti della
cultura
1,"IPICRAMMA. l.'evoluzione
dell'epigrarnma. I contcnuti e le
'"scuo1e".

LA I,L]TI"DRA'IURA tsT}RAIC]A I]
CRIS'TIANO ELLENIS"IICA: IA

Ribbia dei Settanta. Cenni.
Antologia di brani in lingua greca da
EURIPIDE, C

Pt,ATONE,.
LINGI]A
INGLESE

Conflitto tra Joyce e le istituzioni
irlandesi (politica e religione)

STORIA
DELL'ARTE

Il potere della Cultura e

potere della Politica
it F-autrier. O/ages

Dellacroix, La libertìL che guida il
oooolo

MATEMATICA lllilnililllilil tttIIIIlIililillllIillilIIIIIIIIIIII

FISICA
Reale e surreale
Continuità e fratture
Armonia e disarmonia

L'induzione elettromagnctica
I-e onde elettromagnetiche

SCIENZE
NATURALI

I rischi di una
applicazione

indiscriminata delle
biotecnolosie

Le biotecnologie: tecniche di
ingegneria genetica. clonaggio
geu ico. O( ìM. organisnri lransgenici

"' LINGUA, LETTURA,
COMUNICAZIONE

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

LINGUAGGI
E PAROLE

G. Pascoli:il linguaggio analogico
Fl. Montale: la parola come

negazione

LINGIJA E

CULTURA
LATINA

PERSIO. I dati biograt'ici. La
poetica e le satire sulla poesia. I

contenuti delle altre satire.
MARZIALII, Gli Epigrammata:
precedenti letterari e tecnica
compositiva.I temi e lo stile degli
Epigrammata.

QUINTIf,IANO. I dati biogralÌci e

la cronologia dell'opera. Le finalità
e i contenuti del1' Institutir-t
Oratoria. l,a decadenza dell'orabria
secondo Quintiliano.
t.A POLISIA l,ttìlClA: I POEI'.4[:
NOVEI-I-1.
I-A BIOGRAIìIA: SVETONIO. ll
De vi.risillustrihus e il De vitcr
Caesantm.
La letteratura cristiana: ,ulcla e

Passiones dci martiri.
Antologia di brani in lingua latina
da Seneca e T'acito

LINGUA E
CULTURA
GRECA

t,A CIOMNiIEDIA N tJOVA.
geuere della commedia.
MIINANDRO. Menandro

II

il suo
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tempo. l,'opera di Menandro. L'afie
di Menandro.
CALLIMACO. Opere di erudizione
e di critica.
APOLLONIO RODIO e la poesia
epico-didascalica. Le Argonautiche.
I rapporti con Clallimaco.
I'EOCRITO e la poesia bucolico-
mimetica. Gli idilli bucolici e i
mimi.
i,'EPIGRAMMA. I-'evoluzione
dell'epigramma. I contenuti e le
''scuole".
letteratura EBRAICIA CRI SIIAN O
ELLENIS'flCA: la flibbia dei

Settanta. Cenni
Euripide e Platone: brani in lingua
greca

LINGUA
INGLESE

Rivoluzione linguistica nei romanzi
modernisti: un nuovo modo di
comunicare il disagio e

l'inouietudine dell'uomo

STORIA
DELL'ARTE

La PAROLA La Pittura dell'Espressionisrno
i-a Pittura de1 Cubismo
Architettura razionalista

MATEMATICA Numeri Insiemi numerici e finzioni

FISICA
Linguaggi alternativi e

confini della
comunicazione

La teoria della relatività
La teoria quantistica e la fisica
atomica

SCIENZE
NATURALI

La comunicazione nel
mondo animale: i

feromoni

Aldeidi chetoni ac. carbossilici ed
esteri.

3 INTEGRAZIONE E
MULTICULTURALITA LINGUA E

LETTERATURA
ITALIANA

ll rapporto con gli altri

G.Verga: I'ernarginazione del
diverso
G. Pascoli:il sociaiismo umanitario

L.Pirandello :1a forma. la maschera
I.Svevo: l'inetto

LINGUA E
CULTURA
LATINA

SENECA. l,a vita. I Dialogi. I
trattati. Le Epishilae ad Lucilium.
Le tragedie. L' Apokol olgtnt tts i s

Il mondo del Sagricon: il realismo
petroniano.
MARZIALFI. I dati biografici e la
cronologia delle opere. La poetica.
Le prime raccolte.
'|ACITO. I dati biografici e la
carriera politica. ll Dialogus de
oratoribus. L' Agricola. La
Germania. Le Historiae. Gli
Annales. La concezione
storiogralìca di 'facito. l a prassi
storiografica

LINGUA E
CULTURA
GRECA

L'Et.LENlSlvlO. ll quadro storico.
Società e cultura. I centri di
diffusione. GIi orientamenti della
cultura
I-A COMMEDIA NUOVA. II
genere clella commedia.
MENANDRO. Menandro e il suo
tempo. L'opera di Menandro. l-'arte
di Menandro.
t,'EPIGRAMMA. [.'evoluzione
dell'epigramma. I contenuti e le
"scuo1e".
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I,A I,E'I1'i]RA]'IJRA L]BRAIC]A I]
CRIST'IANO lll.LIlNISI-ICA: la

Bibbia dei Settanta. Cenni.
LINGUA
INGLESE

Jo_v-ce cittadino del mondo tra Italia,
Francia e Svizzera

STORIA
DELL'ARTE

LA RESPONSABILITA'
VERSO L'ALTRO

Schiele
Modigliani
Gauguin
Van Ciogh

MATEMATICA
spazio e figure -
congetture e

dimostrazioni

Gli Integrali

FISICA ilililililililil ll ll I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t t t t t t t t t
SCIENZE
NATURALI

L'integrazione di diversi
caratteri in un organismo

OGM. organismi transgenicr

MACROAREA DI CLASSE
GUERRA E PACE

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

Il valore della vita

[.. Pirandello: la rivincita della vita
sulla lÌrrnra
G. lJngaretti: dalla guerra ..alla vita
S. Quasimodo: il silenzio della
poesia contro le atrocità della euerra

LINGUA E
CULTURA
LATINA

I-UCANO. Il llellum Civile o
P hars a I i a. [,e caratteristiche
tlcll'epns tli l.ucano. I personaugi
del llellum Civile
TACITO. I dati biogralìci e la

carriera politica. ll Dialogus de
ut'tttot'ihu.\. l.' ..1grit oltr. La
Germonia. l.,e Ilistoriae. Oli
A nnale s. I-a concezione
sloriografica di I aciru. l.a prassi

storiosratìca

LINGUA E
CULTURA
GRECA

I,A COMMF]I]IA NUOVA. II
genere della contmedia.
MENANDRO. Menandro e i1 suo
tempo. L'opera cli Menandro. L'ar1e
di Menandro.
I-A SI-ORIOGRAI,ìA e POLItslO.
I-e caratteristiche clella storiosralia
di Polibio.

LINGUA
INGLESE

War poet's; Brooke e Sasson

STOzuA
DELL'ARTE

Guerra e pace nella storia
dell'umanità

Rubens. Le conseglrenze della
(]uerra
Rosseau detto il l)oganiere" .l-a

Guerra,
Picasso. I-a Gtternica
Guttuso. La colomba della Pace

MATEMATICA llllllllIilililIlililt ll ll I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t I I t t t t t t
FISICA

Continuità e fratture
La corrente elettrica

SCIENZE
NATURALI

l,a clonazione
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4.4. Percorsi di istituto per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)

Gli studenti nel corso del triennio hanno svolto la seguente esperienze relativa ai percorsi per le
competenze trasversali e per 1'orientamento riassunti nella seguente tabella:

Titolo del percorso Anno scolastico Esperienza (breve descrizione)
CONOSCERE E VALORI ZZARE
PROPRIO TERRITORIO:
IIASE DI SENSIBI LIZZAZIONE

IL 2017t2018 49 ore di attività di Sensibilizzazione/Orientarnenro in
area storica, giuridica, umanistica e scientifica, svolte /l.a
vi.site aziendali di indiriz:o e attiyità di .f'orma:ione
proJbssionalizzante.
Partecipazione di 3 ore all'evento"Fiera del Libro" di
Cerignola il 22109 e 23109
Partecipazione al Convegno "G. Di Vittorio" della
durata di 5 ore il 22112

Partecipazione all'Evento "Notte Nazionale del liceo
classico"della durata di 6 ore il l2l01
Visita al Laboratorio "Farmalabor"Canosa di Puglia
della durata di 5 ore il l7l01
Corso online di 4 ore-Formazione sicurezza per studenti
alteman:za scuola lavoro sul sito:
https : /iwy,w. an-fbs. i t/fctr m a: i ct ne- s i at e:: u - gr o t u it a-
studenti-alternanza-scuola-lavoro/ 3 I ore-di attività di
approfondimento
curricolare_dal 0510212018 ù 0910212018 sulla tematica
,,CONOSCERE E YALORIZZARE IL PROPRIO
TERRITORIO''
Visita guidata della durata di 6 ore all' Istituto
Zooprofilattico di Foggia l' 08/03
Corso sulla motivazione con la Psicologa della durata di
5 ore_nei giomi 07/03- 15/03
Corso di Giornalismo della durata di 5 ore nei giorni
20t03-21t03
Visita guidata per gruppi di alunni alla Biblioteca
Provinciale di Foggia della durata di 5 ore il 23103 -
05104 - 12t04
Partecipazione della durata di 5 ore al Progetto"Di
Vittorio"

CONOSCERE E VALORIZZ AP.E TL

PROPRIO TERRITORIO:
FASE DI APPROFONDIMENTO

2018t2019 Pafiecipazione della durata di 5h ore "Festival del
pensiero di Stornarella "il 02/10/2018

Partecipazione della durata di5 ore ad" Orienta Puglia"

Partecipazione della durata di 5 ore all'evento"Notte
Nazionale del liceo classico"

Parlecipazione della durata di 3h alia conferenza-
scientifica sul DNA

Via!.s.io di istruzione in Sicilia. come PCTO
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coNoscEREEVALoRtzzAREtL I zot»tzozo I nttiti
PROPRIO rERRlroRlo: | | mondo tavoro e deile piofessioni
FASE DI ORIENTAMENTO

"Training for a better future" stage in lrlanda

Partecipazione Progetto "Zingarelli - Di Vittorio" con
il prof S. Valerio della UNlfg

Attività di Orientamento: Orientapuglia presso la fiera
di Foggia

Paftecipazione Giornata Scientifica "scienza e pseudo
scienza nell'età di Intemet"

Viaggio di istruzione a Berlino

Attività di simulazione per la Certificazione in lingua
latina in sede

Partecipazione Evento "Notte Nazionale del Liceo
Classico" 1710112020

Incontro con l'autore: il teatro di L. De Berardinis

Attività di orientamento in uscita con I'Esercito
Italiano

Attività di simulazione per la Certificazione in lingua
latina presso il Dipartimento di Studi Umanistici
Università Degli Studi Di Foggia

Per ulteriori specificazioni si rimanda alle certificazioni PCTO individuali di ciascun allievo.

4.5. Percorsi di Cittadinanza e Costituzione

I percorsi di Cittadinanza e Costituzione sono stati sviluppati all'interno delle attività rivolte allo
sviluppo delle competenze trasversali e per l'orientamento nonché all'interno dei percorsi
pluridisciplinari e nelle attività di ampliamento dell'offerta formativa

Titolo del percorso Attività

Il cittadino e la sua relazione con la
natura

Leftura e commento dell'Art. 9 della Costituzione.
Visita guidata all' istituto zooprolilattico
Marcia cittadina "Friday for future"
All'ornbra del buco nero
Partecipazione degli studenti al concerto dell'orchestra dei
braccianti
"Laudato sii" di Papa Francesco.
Visita alla Farmalabor di Canosa di Puglia.
Il ruolo dell'ONU e della OMS nelle sesrioni delle oandemie
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Viaggiare.

tra Arte , Diritto, Religione e Storia

Lettura e commento degli articoli 9 e 33 della Costituzione.
Viaggi di Istruzione. visite guidate e uscite didattiche in Italia e
all'estero.
Studio della normativa afferente i viaggi di istruzione.
Incontro con l'autrice A. Marcolongo per riflettere sui contenuti
del libro "La misura eroica".
Lectio magistralis con Sua eccellenza Monsignor Luigi
Renna(ltaca,io Ulisse)
4500 anni dalla Riforma luterana:
incontro il prof.A.G.Dibisceglia
La Comunità Europea ed il passaggio all'Unione Europea,il
Tempio ed i tre pilastri delle politiche dell'Unione
Nomadi, apolidi e cittadini

Da suddito a Cittadino:
il percorso verso la partecipazione

Incontri con il Prof.Vito A. Leuzzi all'intemo dei Progetto "Di
Vittorio - Zingarelh".
Paftecipazione all'incontro su"II lavoro al centro dell'azione e

del pensiero politico e sindacale dell'o. g. di vittorio
Partecipazione costruttiva alla vita scolastica( Assemblee di

classe, di Istituto, consigli di classe).
lncontri con il professor Angelo Giuseppe Dibisceglia su "La
Chiesa e I'età moderna: societas perfecta e Assolutismo;
Paertecipazione alla rappresentazione teatrale "peppino e i 100
passi

lncontro con l'Esercito Italiano
La Cittadinanza: -Defttizione: Aft. 22 Cost

Dal rigore stilistico e della forma alla
applicabilità del

contenuto

Incontri con 1'Ordine degli Avvocati di Foggia.
lnconffo con il Procuratore Antimafia Franco Roberti Progetto
Teatro/Cinema/Arte. :rappresentazione teatrale"a cup of tea with
shakespeare
Rappresentazione teatrale "ABOUT HAMLET"
Dialoghi di TRANI.
Lectio Magistralis "E se parlassimo d'amore?".
"Notte nazionale del Liceo Classico"dal tema "La bellezza
salverà il mondo".
Commento di alcune lettere di Aldo Moro alla moglie.
Viaggio di istruzione a Napoli e Capodimonte
Partecipazione all'incontro"Perché la giovinezza non
è una malattia"con Epicoco
Film:"I1 bene mio"
La Costituzione: struttura e caratteristiche

Verso l'Europa:
ll potere tra cultura e politica

Stage in lrlanda
Progetto Zingarelli -Di Vittorio

Spinelli e il Manifesto di Ventotene

I tre poteri dello Stato

Il Presidente della Repubblica

lL Capo del Coverno
Comunità Europea ed Unione Europea: organi costitutivi e regole
condivise
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Mi esprimo con.

Partecipazione all'incontro con L.Berlinguer"La forza deile
parole per costruire la Democrazia"
Attività di ricerca presso la Biblioteca provinciale ,.Magna

Capitana"
Certificazione di Lingua Latina
Giornata della Poesia
Incontro il prof. T.Gargano "Il bello di (non) ieggere
Partecipazione all'evento fiera del libro a Cerignola
Incontri con il Dott. N. Labia sulla storia del giornalismo
CoTso EDCD FULL STANDARD
Corso di Lingua lnglese per la certificazione B I E 82
Notte Nazionale del Liceo Classico a.s.2018/2019.
Progetto "#Io leggo perché".
lncontri con il prof. S. Valerio per celebrare i cento anni di storia
del Vocabolario del Ia lingua italian a Zingarelli.
La musica ,il ballo, la danza, il teatro e lo sport per comunicare:
progetti di Istituto
Definizione di Stato

Defi nizione di Cittadinanza

Definizione di Sovranità
Defi nizione di Democrazia

I diritti umani

Attività di accoglienza e di tutoring.
Percorsi di volontariato.
Corsi di formazione sulla sicurezza a scuola e di primo soccorso.
Percorsi di intercultura
Collaborazioni con la Caritas diocesana, l'Unitalsi locale.

Partecipazione ad attività proposte dal "Movimento per la vita"
Incontro con G. Ghidini, fondatore dell'associazione "pesciolino

Rosso" per la diffusione della cultura della legalità.
Patita del cuore per la raccolta fondi a favore di Telethon.
Assemblea d'istituto con i referenti dell'associazione "Libera".
Diritto di voto: elettorato attivo e passivo

La Cittadinanza Europea ed i diritti dello straniero

organi sussidiari aggir"rntivi e le Istituzioni specializzate (elenco)

II Programma Giovani Funzionari delle OIG

A scuola di legalità Partecipazione alla rappresentazione teatrale "Peppino e i 100
passi"
Conoscenza del percorso di vita di G.DiVittorio: attività svolta
con Casa Di Vittorio.
lncontro con I'arma dei carabinieri
Art. ll della Costituzione

L'ONU per garantire la pace

4.6. Attività di ampliamento dell'offerta formativa

TIPOLOGIA ATTIVITÀ LUOGO DURATA

Visite suidate
Percorso artistico, architettonico e storico Siponto I giorno

Viaggi di istruzione

Percorso artistico e scientifico

Visita ai Bronzi di Riace;
Partecipazione alla rappresentazione teatrale
presso il Teatro Greco di Siracusa

Napoli-
Capodimonte

Reggio Calabria

Sicilia

I giorno

lgiorno
1 giorno
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Visita guidata delle città Catania e Taormina
Percorso storico e architettonico

Berlino

2giomi

5 giomi

Progetti e

Manifestazioni
culturali

Torneo di pallavolo Cerisnola AA.SS.l7-18 e 18-19
La giomata della memoria Cerisrola triennio
lo leggo perché Cerignola 2019-20
Fiera del libro Cerignola a.s.20l 7- I 8

Notte nazionaie del liceo classico Cericnola Ouinouennio
Lectio magistralis Cerisnola a.s.20 7 t20 8

La siomata della ooesia Cerignola a.s.20 7-24 8

Progetto"Zin garell i-Di Vittorio" Cericnola a.s.20 1120 8

Progetto Teatro di Istituto Cerienola a.s.20 7 t20 8

Progetto musicale di istituto Cerisnola a.s.20 8t20 9

Progetto cinema/arte Cerignola a.s.20 8120 9

Caffe letterario Cerisnola aa.ss.l7-18: l8-19
Progetto"Ciao maschio e Ciao Eva": la
conoscenza del proprio corpo e delle malattie
sessualmente trasmesse.

Aula Magna
della scuola e

Presidio

ospedaliero
"Tommaso
Russo" di
Cerienola

Ultimo triennio

Teatro/Cinema/Ar1e. :rappresentazione
teatrale"a cup of tea with shakespeare Fossia 0810212018

Rappresentazione teatrale "ABOUT
HAMLET''

Cerignola 2510312019

Film :"Il bene mio" Cerignola 2911012019
lncontri con esperti Carabinieri :Cultura della legalità e

Orientamento
Esercito: il mondo delle professioni militari

Aula Magna

della scuola
AA. SS.20 1 8- I 9 e2019 -2020

Stage PON"Training...."per il conseguimento della
ceftificazione in ihgua straniera

Certificazione di Linsua Latina

Dublino

Foegia

a.s.201 8- l9

a.s.201 8- I 9

4.7. Certificazioni consesuite

ALUNNI Certificazione
Cambridge

(tivelli B1; 82;
c1)

Certificazione
ECDL FULL
STANDARI)

Certificazione
latina

Es: Bl Es. X
Amoroso Laura x
Campagnola Noemi B2 163

PASS AT
GRADE C

x

Carchia Francesca Pia x
DagnelloTatiana Diamante x
Daergenio Antonio x
De Sandi Davide x
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Di Perna Francesca x
Farano Claudia x
Lemma Giorgia Maria x x
Lovecchio Maria Clara x
Palimaru Cristina x x
Patruno Margherita x
Patruno Marianna 163 82 x
Ricco Alessia x
Rubino Carmen x
Ruggiero Simona x
Sabetta Federica x
Simone Alessia x
Tessa Martina x
Tucci Alessio x

4.8. DNL con metodoloeia CLIL

In deroga al Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2010, art.10
comma 5, relativo all'awio dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua
straniera secondo la metodologia CLIL, tenuto conto che la scuola non ha personale formato in
merito non ha potuto svolgere alcun modulo CLIL
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METODOLOGIE
SPAZI

E STRUMENTI

l]

F

z

F
Fì

z Ò

rutl
al
F
o
a,

z
CI
F
FIa
tfl

z-
Fl
tarztl
rì
o

E1

a
o

O
Ò
li,z
N
FI
z
Fl

a
ts

Fl
L^J

0
Ò
E
2
N
F'
rl

H

o

Lezione frontale x x x x x x x x x x x x
Lezioni interattive x x x x x x x x x x
Lezioni in compresenza x
Dibattito di classe x x x x x x x x x x x
Esercitazioni individuali x x x x x x x x x
Lavori di gruppo x x x x x x
Problem solving x x x x x x
Attività laboratoriale (learn by
doins\ x x x x x
Risoluzione scritta di esercizi x x x x x
Mappe concettuali e schemi di
sintesi x x x x x x x
Relazioni individuali o di gruppo x x x x
Lettura di saggi e commento orale x x x x x x
Lettura di saggi e commento scritto

lnsegnamento per problemi x x x x x x
Peer education x x x
Conferenze x x x
Strumenti audiovisivi x x x x x x x x x
Strumenti informatici (Lim;
software multimediali. DVD...) x x x x x x x x x x x
Biblioteca x
Laboratori:
linsuistico/scientifico/informatica x x
Libri di testo x x x x x x x x x x x
Palestra (tensostruttura) x
Territorio x
Piattaform a elearning Moodle :
presentazioni; mappe concettuali;
schede di sintesi; forum; video; x x x x x x x x x x x x
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videolezioni; file audio

Didattica DaD
Modalità sincrona: Video chat e

Videolezioni su piattaforma Zoom x x x x x x x x x x x x
Didattica DaD
App e risorse dieitali online x x x x x x x x x x x
Flipped classroom
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6.1. Criteri di attribuzione del voto di condotta

Per la valutazione del comportamento il Collegio Docenti ha approvato una comune griglia a
cui far riferimento per l'attribuzione del voto di condotta:

LIVELLO DI
COMPETENZA

TNDICATORI VOTO
Rapporto con Ie

persone e con
l'Istituzione

scolastica. Rispetto
del regolamento di

lstituto

Interesse,
impegnoo

paÉecipazione al
dialogo educativo,

rispetto delle
consegne

Frequenza

A Elevato

- Rispetto delle
persone
- Rispetlo degli spazi.
degli anedi,

delle strutture,
dell'ambiente
- Disponibilità e
collaborazione

propositiva nella
risoluzione di

problemi e conflitti
- Puntualità nel
presentars

giustifiche e

documentazione
richiesta dalla scuola
- Rispetto delle
regoie (nessun
richiamo verbale o
prowedimento

disciplinare)

- Interesse costante
- Impegno assiduo
- Partecipaziane
attiva e propositiva
aile attività didatti-
che curricolari ed
extracurricolari
- Puntualità e dili-
genzanello svolgi-
mento delle conse-
gne scolastiche

- Frequenza assidua
- Puntualità all'ini-
zio di tutte le ore di
lezione

10

B Soddisfacente

- Rispetto delle
persone
- Rispetto degli spazi,
degli anedi,

delle strutture,
dell'ambiente
- Disponibilità e

collaborazione nella
risoluzione di

problemi e conflitti
- Puntualità nel

- Interesse costante
- Impegno assiduo
- Partecipazione
attiva alle attività
didattiche curricola-
ri ed extracumico-
lari
- Puntualità e dili-
genzanello svolgi-
mento delle conse-
sne scolastiche

- Frequenza regola-
re
- Puntualità all'ini-
zio di tutte le ore di
lezione

9
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presentare giustifiche
e documentazione
richiesta dalla scuola
- Rispetto delle
regole (nessun
richiamo verbale o
prowedimento

disciplinare)

C Accettabile

- Comportamento nel
complesso rispettoso
delle persone
- Rispetto degli spazi,
degli arredi,

delle strutture,
dell'ambiente
- Disponibilità nella
risoluzione di proble-
mi e conflitti
- Adeguata puntualità
nel presentare
giustifiche e

documentazione
richiesta dalla scuola
- Sostanziale rispetto
delle regole (qualche
richiamo verbale e

non più di un'anno-
tazione scritta sul
registro di classe)

- Interesse selettivo
- Impegno nel com-
plesso assiduo
- Partecipazione
non sempre attiva
alle attività didatti-
che curricolari ed
extracurricolari
- Generale adempi-
mento delle conse-
gne scolastiche

- Frequenza nel
complesso regolare
- Puntualità all'ini-
zio di tutte le ore
di lezione occasio-
nalmente non
rispettata

8

D Approssimativo

- Comportamento
non sempre rispetto-
so deile persone
- Sostanziale rispetto
degli spazi, degli
arredi, delle strutture,
dell'ambiente
- Insufficiente
disponibilità nella

risoluzione di
problemi e conflitti
- Presentazione non
sempre puntuale di
giustitìche e docu-
mentazione richiesta
dalla scuola
- Rispetto parziale
delle regole
(frequenti richiami
verbali e non piu di
due annotazioni
scritte sul resistro di

- Interesse selettivo
e discontinuo
- Impegno disconti-
nuo e/o opportuni-
stico
- Partecipaziote
passiva alle attività
didattiche cur:ricola-
ri
- Saltuaria parteci-
pazione alle attività
extracumicolari
- Saltuario atteggia-
mento di disturbo
e/o distrattivo
durante le attività
didattiche
- Saltuaria inadem-
pienza nello svolgi-
mento delle conse-
gne scolastiche

- Frequenza
discontinua
- Puntualità
frequentemente non
rispettata (frequenti
ritardi o entrate alla
2^ ora)
- Uscite frequenti
nel corso delle
lezioni

7
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classe)
- Comportamento
poco rispettoso

delle persone
- Relazioni
conflittuali con i
compagni
- Scarso rispetto
degli spazi. degli
an'edi. delle strutture,
dell'ambiente
- Indisponibilità e

resistenza nella
risoluzione di pro-
blemi e conflitti
- Sostanziale
inadempienzanel
presentare giustifiche
e documentazione
richiesta dalla scuola
- Scarso rispetto delle
regole (frequenti
richiami verbali e più
di due annotazioni
scritte sul registro di
classe o
allontanamento dalle
lezioni per un
periodo inferiore a 15

siomi)

- Scarso interesse
- Impegno saltuario
e superficiale
- Scarsa partecipa-
zione alle attività
didattiche currico-
lari
- Scarsa parlecipa-
zione alle attività
extracurricolari
- Atteggiamento di
disturbo e/o distrat-
tivo durante le atti-
vità didattiche
- Frequente inadem-
pietzanello svolgi-
mento delle conse-
gne scolastiche

- Frequenza molto
discontinua
- Puntualità
frequentemente non
rispettata (frequenti
ritardi/entrate alla
2n ora e uscite
anticipate)
- Uscite frequenti e

prolungate nel cor-
so delle lezioni

6

E lnadeguato

- Reiterato comporta-
menlo poco rispetto-
so e lesivo della
dignità della persona
umana, con connota-
zioni di violenza fi-
sica e/o offesa verba-
le, anche tramite
social
- Atteggiamento
discriminatorio e of-
fènsivo nei confronti
della diversità (di
genere, religiosa,
sociale, etnica, ecc.)
- Accertata responsa-
bilità in azioni che
comportino concreta
situazione di pericolo
per l'incolumità delle

persone

* Scarso interesse
- Scarso impegno
- Scarsa partecipa-
zione alle attività
didattiche currico-
lari ed extracurri-
colari
- Reiterato atteggia-
mento di disturbo
e/o distrattivo
durante le attività
didattiche
- Frequente inadem-
pienzanello svolgi-
mento delle conse-
gne scolastiche

- Numero elevato di
assenze, ritardi,
entrate posticipate,
uscite anticipate
- Uscite tiequenti e

prolungate nel
corso delle lezioni
- Abituale mancata
giustifica di assenze
e/o ritardi

5
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* Irrogazione di un
prowedimento disci-
plinare che preveda
l'allontanamento
dalla comunità scola-
stica per un periodo
superiore a 15 giorni
- Successivamente
all'irrogazione della
sanzione di cui al
punto precedente.
mancanza di apprez-
zabili e concreti
cambiamenti nel
comportamento, tali
da evidenziare un
effettivo percorso di
crescita e di matura-
zione personale e

sociale

6.2. Criteri di valutazione degli apprendimenti

La scuola al fine di rendere f intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli
specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati di apprendimento ha approvato una comune
griglia nei cui parametri i docenti si sono riconosciuti e a cui fanno riferimento per la verifica dei
risultati attesi della propria disciplina e per l'esplicitazione preventiva dei criteri di valutazione
adottati al termine di ogni periodo valutativo.

LIVELLO DI
COMPETENZA * INDICATORI VOTO

A Elevato (avanzato)
L'duwrola svolge compiti e risolve problemi complessi in
situazioni nuove padroneggiando le conoscenze e le abilità
acquisite in modo orisinale e oersonale.

10

B
Soddisfacente
(intermedio)

L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi anche compiessi
in situazioni nuove mostrando di saper applicare in modo
sicuro e consapevole le conoscenze e le abilità acquisite.

9

L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni
nuove mostrando di saper applicare in autonomia le
conoscenze e le abilità acquisite.

8

C Accettabile (base)

L'alunno/a svolge in autonomia compiti semplici anche in
situazioni nuove mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedura
apprese.

7

L'alunno/a svolge in autonomia compiti semplici in situazioni
note mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali
e di saper applicare basilari regole e procedura apprese.

6

D
Approssimativo
(iniziale)

L'alunno/a, riesce a utilizzarc le
per svolgere compiti semplici
guidato.

proprie conoscenze e abilità
in situazioni note solo se 5
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L'alunno/a, anche se oppofiunamente guidato/a, non sempre
riesce a utilizzare le proprie conoscenze e abilità per svolgere
compiti semplici in situazioni note.

4

E Inadeguato (assente)

L'alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, non sa
utilizzare le proprie conoscenze e abilità per svolgere compiti
semplici in situazioni note

3

L'alunno/a, anche se opportunamente guidatola, non possiede
le conoscenzelabilitìtnecessarie per comprendere il compito da
svolgere.

)

Mancanza di elementi significativi per la valutazione I

6.3. Criteri di attribuzione del credito scolastico

In sede di scrutinio finale, dopo l'assegnazione dei voti, si procede al calcolo della media
aritmetica, che andrà ad individuare la fascia di profitto raggiunto dall'alunno. Il credito è assegnato
sulla base dell'ar1. 10 dell'O.M. 171512020 n. 10 e relative Tabelle. Nell'ambito della banda di
oscillazione indicata nell'Allegato A, il Consiglio di classe attribuisce allo studente il credito
scolastico sulla base del disposto dell'art.11, comma 2 del DPR 323198, nonché dei criteri generali
stabiliti dal Collegio dei docenti, di seguito specificati:

1. assiduità nella frequenza;
2. interesse e impegno al dialogo educativo;
3. partecipazione alle attività integrative e complementari;
4. partecipazione attiva e responsabile alla vita democratica della scuola (presenza negli organi

collegiali);
5. crediti formativi: Conservatorio, CONI, Certificazioni linguistiche Carrbridge e comunque

rilasciate da enti riconosciuti dal MIUR.
Si attribuisce il punteggio massimo di credito agli studenti con:

a) media aritmetica con decimali > 0,i e < 0,5 e voto di condotta > 9
b) media aritmetica con decimali > 0,5 e voto di condotta > 8

Non si procede all'attrtbuzione del punto previsto nei seguenti casi:
1. frequenza soddisfatta solo per i % dell'obbligo;
2. notifiche di sanzioni disciplinari a partire dall'avvertimento scritto;
3. valutazione del comportamento uguale o inferiore a1110
4. sospensione del giudizio.

La presenza dr una sola delle ipotesi previste costituisce elemento motivato di non
attribuzione del punteggio massimo rispetto alla banda di oscillazione.

Sono, altresì, riconosciuti crediti formativi, di cui all'art.12 del DPR 323i98, le esperienze
formative qualificate e documentate da cui derivino competenze coerenti con il tipo di corso
d' istruzione secondaria superiore frequentato. Sono considerati crediti formativi :

1. Certifrcazione ECDL;
2. Certrfrcazione Cambridge;
3. Titoli e certificazioni di studio rilasciati da Enti riconosciuti dal MIUR;
4. Titoli di studio rilasciati da Conservatori statali e privati con valutazione annuale;
5. Certificazioni rilasciate da federazioni sportive riconosciute;
6. Certificazione AIJTOCAD.
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6.4. Rubrica di valutazione PCTO

Competenze
Livelli / Descrittori

Competenza
non acauisita Base Medio Avanzato

AREA
DELLE
COMPE-
TENZE
DISCI-
PLINARI

Aver
raggiunto
una
conoscenza
approfondita
delle linee
di sviluppo
della nostra
civiltà nei
suoi diversi
aspetti
(linguistico,
letterario,
aftistico,
storico,
istituzionale,
1ìlosofico,
scientifico)
anche

attraverso lo
studio di
opere, docu-
menti ed

autori
significativi,
ed essere in
grado di
riconoscere
il valore
del1a

tradizione
come
possibilità di
comprensio-
ne critica
del presente.

- Non sempre
utilizzale
proprie cono-
scenze per
raggiungere
gli obiettivi

- Non sempre
padroneggia
gli strumenti
espressivi ed
argomentativi

- Dimostra
nella maggio-
ranza dei casi
di non saper
individuare i
metodi adatti
a produrre
testi di vario
tipo in relazio-
ne ai differenti
scopi comuni-
cativi

- Utrlizzale
proprie cono-
scenze per
raggiungere
degli obiet-
tivi essenziali

- Padroneg-
gia gli
strumenti
espressivi ed
argomentati-
vi solo se

guidato

- Dimostra di
saper ricerca-
re e selezio-
nare informa-
zioni essen-
ziali di un
testo e di
saper com-
porre testi
semplici ma
adeguati allo
scopo

- Utllizzale
proprie
conoscenze per
raggiungere
obiettivi di
complessità
crescente,
formulando
strategie di
azione e verifi-
cando i livelli
raggiunti

- Mostra
padronanza
nell'uso delle
conoscenze ed
abilità acquisite.

- Sa produme testi
di vario tipo e

sostenere le
proprie opinioni
autonomamente

- Utilizza le proprie
conoscenze per
svolgere compiti e

risolvere problemi
in situazioni anche
non note, mostran-
do padronanza
nell'uso delle
conoscenze e delle
abilità acquisite

- Sa formulare
strategie di azione
eccellenti ed
efficaci verificando
i risultatì raggiunti
anche per attività
laboratori ali e

multimediali

-Utrhzza gli
strumenti
fondamentali per
una fruizione
consapevole e
creativa del
patrimonio
artistico, letterario e

scientifico

AREA
DELLE
COMPE-
TENZE
ORGA-
NIZZATI.
VEE
OPERA-
TIVE

Padronanza
del metodo
e strumenti
di lavoro

- Scarso
rispetto degli
orari di lavoro
- Non sa

organizzarc il
proprio
tempo.
- Non rispetta

le mansioni
assegnate. se

- E abbastan-
za puntuale.
- Va indiriz-
zato alla
mansione da
svolgere e
guidato nel
rispetto dei
tempi.
- Lavora in

- E puntuale.
rispetta i compiti
assegnati, le fasi
e i tempi del
lavoro.
- Svolge autono-
mamente i
compiti asse-
gnati.
- Ha ottime

- E responsabile e
autonomo nello
svolgimento dei
compiti assegnati.
- Dimostra spirito
d'iniziativa e crea-
tività
- Sa adattar-
silorganizzarsi.
- Risolve i oroblemi
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non ripreso
dal tutor.
- Lavora in
gruppo solo se

coinvolto.
- Non mostra
spirito di
iniziativa

gruppo.
- Opportuna-
mente stimo-
lato, mostra
spirito di
iniziativa

capacità di lavoro
in gruppo
- Talvolta
dimostra auto-
nomo spirito di
tniziativa

facendo ricorso a
strategie e metodi
innovativi
- Apprende
attraverso l'esper-
ienza
- Sa applicare
conoscenze
teoriche a compiti
di realtà.
-Utilizzale risorse
messe a dispo-
sizione dall'orga-
nizzazione per
eseguire il lavoro.
- Coordina gruppi
di lavoro.

AREA
DELLE
COMPE-
TENZE
LTNGUI.
STICHE E
COMUNI-
CATIVE

Padronanza
della lingua
italiana e
straniera

Non riesce a
comunicare
efficacemente.

Comunica in
maniera sem-
plice, ma
corretta, con
poca pro-
prietà di
linguaggi
tecnici.

Comunica in
maniera corretta
nella forma e
adeguata alla
situazione
comunicativa,
con buona
proprietà nei
linguaggi
specialistici

- Dimostra ottimi
livelli di
comunicazione.
- Espone in modo
logico, chiaro e

coerente.
- Sa affrontare
molteplici
situazioni
comunicative
- Usa in modo
appropriato i
linguaggi
soecialistici

AREA
DELLE
COMPE.
TENZE
DIGITALI

Padronanza
degli
strumenti e

delle
procedure
digitali

Ha bassa
autonomia
nell'uso delle
tecnologie.

Riesce a

svolgere
semplici
operazioni
con strumenti
tecnologici e

informatici.

E suffrciente-
mente autonomo
nell'uso delle
tecnologie
informatiche.

- Utllizza con
destrezzal,e
tecnologie
- Sceglie tecnologie
e strumenti mirati
- Sceglie tecnologie
e strumenti in
maniera innovativa
- Documenta
adeguatamente il
lavoro e comunica
il risultato prodotto,
anche con l'utilizzo
delle tecnologie
multimediali

AREA
DELLE
COMPE.
TENZE DI

- Imparare
ad imparare
- Progettare
- Comunica-

- È poco
autonomo.
- Va guidato
nelle opera-

- E autono-
mo.
- Lavora in
autonomia in

- È pienamente
autonomo.
- Sa affrontare-
semplici

- Agisce in modo
autonomo e

responsabile.
- Risolve problemi
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CITTADI-
NANZA

re
- Collabora-
re e parteci-
pare
- Agire in
modo
autonomo e

responsabile
- Risolvere
problemi
- Individua-
re collega-
menti e rela-
zionr
- Acquisire
e interpreta-
re l'informa-
zione

zioni e nelle
situazioni
problematiche
e critiche.
- Va solleci-
tato al lavoro
di gruppo.

situazioni di
routine.
- Va guidato
nella risolu-
zione dei
problemi.
- Interagisce
corretta-
mente col
gruppo di
lavoro.

problematiche.
- Si relaziona
bene al proprio
ambiente di
lavoro.
- È collaborativo.

e criticità emerse
durante il percorso.
- Sa relazionarsi ai
compagni, ai tutor e

all'ambiente di
lavoro, stabilendo
relazioni positive
con colleghi e

superiori.
- Collabora e

partecipa.
- Costruisce un
rapporto attivo con
la realtà, il territorio
e l'ambiente.
- Riconosce i
principali settori in
cui sono
organizzatele
attività economiche
del proprio
territorio

Allegato 1:

Allegato 2:

Programmi delle singole discipline

Griglia di valutazione colloquio orale
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PROGRAI\{NIA SVOLTO

DISCIPI,INA I.R"C
DOCENTE Prof. Michele Perchinuno
TESTI INI ADOZIONE SOLINAS l-., Tutti ì colori della vita, Ed. SEl, Torino 2006.

ARGOMENTI TRATTATI

I.N{odulo di Bioetica
l. Questioni introduttive alla Bioetica
2. Embriologia/Diagnostica prenatale
3. La valutazione rnorale dell'aborto
4. La qualità della vita ed il fine vita (valutazione morale)

II. )Iodulo Biblico
1" Il coneetto di Rivelazione (Dei Verbum)
2" Il vivere secondo i libri sapienziali
3. L'esperienza di Dio attraverso Gesù in Paolo

4. L'esperienza di Dio attraverso Gesù in Pietro e Giovanni

I lI. N{odulo Storico-teologico
1. Analisi del credo
2" La manifestazione di Dio nella Incarnazione e nella Resurrezione di Cristo (Sinottici e

Giovanni)
3. Elementi essenziali di storia della chiesa contemporanea (in particolare la Chiesa nella

secon«Ia guerra mondiale)
IV. Modulo Etico-Antropologico

1. L'amore coniugale, matrimonio e Famiglia(Al)
2. La visione cristiana della sessualità

3. Coronavirus-aspetto scientifico ed etico
4. Linee sintetiche sull'etica sociale della Chiesalll rispetto della o'casa comune"in

Laudato Si'
5. La visione etico-teologica del quoticliano

Cerignola,08l05/2020 IL DOCENTE
Michele Perchinunno
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ARGOMENTI TRATTATI
GIACOMO LEOPARDI

I. La vita.
2. Il pensiero.
3. La poetica del vago e indefinito.

T1 Dallo Zibaldotte: La teoria del piacere
4. Leopardi e il Romanticismo.
5. I Canti.

6. Le Canzoni.'
' 

7.G1i rdilli.
8. Il ciclo di Aspasia.

T2 Dai Canti, L'infiruito
T3 Dai Canti: La sera del dì di.festa
T5 Dai Canti: Ultimo canto di Sqffo
T6 Dai Canti: A Silvia
T9 Dai Canti: Il sabato del villaggio
T11 Dai Canti: Il passero solitario

9.Le Operette Morali e "l'arido vero".
T14 Dalle Operette Morali, Dialogo della natura e di un lslandese.

L' ETA' POSTUNITARIA : storia,società,cultura,idee

IL NATURALISMO FRANCES E: E. Zolìt
IL VERISMO ITALIANO : L. Capuana ( cenni)

GIOVANNI VERGA
1. Lavita.
2. I Romanzi preveristi.
3. La svolta verista.
4. Poetica e tecnica narativa del Verga verista.
5. L'ideologia vèrghiana.
6. Il Verismo di Verga ed il Naturalismo zoliano.
7. Vita dei Campi

f4 Da Vita dei Campi,Àosso Malpelo
8. Il Ciclo dei Vinti.

f6 Da I Malavoglia, Prefazione.
9. I Malavoglia.
10. Le Novelle rusticane

T10 Da Le novelle rusticane, La roba
71. Il Mastro-Don Gesualdo.
12. L'ultimo V



IL DECADENTISMO
Premessa
1. La Visione del mondo.
2. La poetica del Decadentismo.
3. Temi e miti della letteratura decadente.
4. Decadentismo e Romanticismo.

GABRIELE D'ANNUNZIO
1. La vita.
2. L'estetismo e la sua crisi.

T1 Da Il Piacere, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti
3. I Romanzi del superuomo.
4. Le opere drammatiche.
5. Le Laudi.

T6 Da Alcyone, La pioggia nel pineto.

GIOVANNI PASCOLI
i. La vita.

. 2. La visione del mondo.
3. La poetica.

T1 Da Il Fanciullino, Una poetica decadente.
4. L'ideologiapolitica.
5. I temi della poesia pascoliana.
6. Le soluzioni formali.
L Le raccolte poetiche

Myricae.
T3 Da Mvricae, X Agosto.
T 4 Da Myricae, L' assiuolo
T5 Da Mvricae, Temporale.
T6 Da Myricae Noyembre

8. I Canti di Castelvecchio
T9 Dai Canti di Castelvecchio, Il gelsomitto notturno

IL PRIMO NOVECENTO
1. La situazione storica e sociale in ltalia.
2. L'ideologia.

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE
1. I Futuristi
2. Filippo Tommaso Marinetti

Tl Il ntanifesto del Futurismo

ITALO SVEVO
1. La vita.
2. La cultura di Svevo.
3. Il primo romanzo: Una vita-
4. Senilità.
5. La coscienza di Zeno

T5 Da La coscienza di Zeno, La ruorte del padre
LUIGI PIRANDELLO

l. La vita.
2. La visione del mondo.



3. La poetica.
4. Le poesie e le novelle.

T4 Dalle lVovelle per un anno, Il treno ha fischiato.
5. I romanzi:

L'Eschtsa, il Fu Mqttia Pascal, i Vecclù e i giovani,
i Quaderni di Serafino Gubbio operatore, (Jno, Nessuno e Centomila

T5 Da Il.fu Mattia Pascal, capitoli VII e IX.
6. Gli esordi teatrali.
7. 11 " teatro nel teatro".

TRA LE DUE GTJERRE
1. La reaità politico sociale in ltalia.
2. La cultura:

- Gentile: Il Manifesto degli intellettuali.fascisti
- Croce: il Manifesto degli intellettuali antifascisti

L'ERMETISMO

SALVATORE QUASIMODO
1. La vita,
2. Il perioclo ermetico.
3. L'evoluzione stilistica e tematica de1 dopoguerra.

Tl Da Acque e terre, Ed è subito sera
T3 Da Acque e Terre, Alle tionde dei salici.

GIUSEPPE LNGARETTI
1. La vita.
2. L'Allegria.

T4 Da L'Allegria, Veglia
T6 Da L'Allegria, S. Martino del Carso
T7 Da L'Allegria, Mattina
T8 Da L'Allegria, Soldati.

3.Il Sentimento del tempo.
4.ll dolore

EUGENiO MONTALE
L La vita.
2. Ossi di seppia.

T3 Da Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto.
T4 Da Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato

3. Il "secondo" Montale: Le Occasioni
T9 Da Le Occasioni, Non recidere forbice quel volto

4. Il "terzo" Montale: La buf'era e altro
5. L'ultimo Montale: Satura

DANTE, DIVINA COMMED IA, PARADISO
Introduzione allo studio del Paradiso
Canti I, m. VI, XI, XII,XVII, XXXIII

I Rappresentanti di classe
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PROGRAMMA SVOLTO

ARCOMENTI TRATTATI

Unità 1

L'ETA GIULIO-CLAUDIA

Il contesto storico e culturale

La successione di Augusto

I principati di Tiberio, Caligola e Claudio

Il principato di Nerone

La vita culturale e l'attività letteraria

Le tendenze stilistiche

Llnità 2

POESIA E PROSA NELLA PRIMA ETÀ IMPERIALE

La favola: Fedro

I clati biografici e la cronologia dell'opera

o Il prologo: il modello esopico e il genere "favola" l

o Le caratteristiche e i contenuti dell'opera
o La visione de11a realtà

Unità 3

SENECA

La vita



I Dialògi

o I dialoghi di genere consolatorio
o i dialoghi-trattati

I trattati

Le Epistttlue acl Lucilium

o I contenuti
Lo stile della prosa senecana

Le tragedie

o Le carattedstiche
L'Apokololq,ntosis

Seneca nel tempo

Percorsi testuali:

o Lettttra: Il valore del tempo

Ilnità 4

L,EPICA E LA SATIRA: LUCANO E PERSIO

1. Lucano
I dati biografici e le opere perdute

Il Bellwm Civile

Le caratteristiche dell'épos di Lucano

I personaggi del Bellum Civile

Il linguaggio poetico di Lucano

2.Persio
I dati biografici

La poetica e le satire sulla poesia

I contenuti delle altre satire

La forma e lo stile

Percorsi testuali:

c tl: Il nroemio (Bellum civile- I- w. 1-9

- t4: La vita è dawero breve? (De brevitate vitae, I, l-2 )
- t6: Il valore del passato (De brevitate vitae.10, 2.3 )
- t8: Riappropriarsi di sé e del proprio tempo ( Epistulae ad Lucilium ,1, 1,2 2)



o t2: i Ritratti di Pompeo e di Cesare (in traduzione italiana)
o Critica: Lucano, l'anti-Virgilio (8. Narclucci)

Unità 5

PETRONIO

La questione dell'autore del Satyricon

I1 contenuto dell'opera
La questione del genere letterario
11 mondo del Satyricorz: il realismo petroniano
Petronio e tl Satyricon nel tempo

Percorsi testuali:

o Letteraturq; Il mondo dei liberti e il realismo di Petronio
e Tl: Trimalchione entra in scena (Satyricon, in traduzione italiana)
. t6: Lamatrona di Efeso (Satyricon, 110, 6-112 in traduzione italiana)

Unità 6

DALL'ETA ONT FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO

11 contesto storico e culturale

Unità 7

POESTA E PROSA NELL'ETI OTT FLAVI

Plinio il Vecchio

Unità I

MARZI,{LE

I dati biografici e la cronologia delle opere

La poetica

Le prirne raccolte

Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva

I temi e 1o stile degli Epigrammata

Marziale nel tempo

Percorsi testuali:

e tI: Una poesia che "sa di uomo" (Epigrammata,X, 4)
. t3;Un libro "a misura" di lettore (Epigrammata, X,l



. t6: Tutto appartiene a Candido. . . tranne sua moglie! (Epigramm ata,III,26 )

Unità 9

QUINTILIANO

I dati biografici e la cronologia dell'opera

Le tìnalità e i contenuti dell'Institutia Oratoria

La decaden za del|r'oratoria secondo Quintiliano

Quintiliano nel tempo

Percorsi testuali:

o t4: Vantaggi clell'insegnamento collettivo (Institutio Oratoria, I,2, 18-22 in traduzione
italiana)

.. r-J: L'importutza della ricreazione (Irrstitutio Oratoria, I, 3, 8-12 in traduzione italiana)
o t6: Un excursus di storia letteraria (Institutio Oratoria, X, 1,85-88; 90; 93-94 in traduzione

italiana)
o /B: Severo giudizio su Seneca (Institutio Oratoria, X, i, 125-131 in traduzione italiana)
o t9: Il maestro ideale (lnstitutio Oratoria, II,2, 4-5)

Unità 10

PROSA E POESIA NELL'ETA' DI TRAIANO E ADRIANO

La poesia lirica: t poetae noyelli

La biogratìa: Svetonio

i dati biografici

ll De viris illustt'ibus

Il De tttta Cesarunt

Percorsi testuali:

o Genere: La biogratìa

Unità 11

La SATIRA: GIOVENALE:

I dati biografici e la cronologia delle opere

La poetica di Giovenale

Le satire dell' indignat i o



Il secondo Giovenale

Espressionismo, forma e stile delle satire

Percorsi testuali:

o t3-4:Contro le donne
o Eppia ls gladiatrice (Satira VI, w. 82-113 in traduzione italiana)

Unità 12

TACITO

I dati biografici e la carriera politica

L'Agricola

La Germania

11 òialogus de oratoribus

Le opere storiche

r Le Historiae
o Gli Annales
o La concezione storiogratìca di Tacito
o Laprassistoriografica

La lingua e 1o stile

Tacito nel tempo

Percorsi testuali:

o Tl La prefàzione (Agricola, 3)
c T3: L'incipit dell'opera (Germania,4)
o T8 La scelta del migliore (Historiae, I, l6 in traduzione italiana)
t tl4: Nerone e l'incendio di Roma (Annales, XV, 38-39 in traduzione italiana)

Unità I3

DALL'ETÀ UTCI,T ANTONINI AI REGNI ROMANO.BARBARICI

Gli ultimi secoli delf impero romano

Il cristianesimo

La vita culturale e la letteratura

Il tramonto della cultura latina



Unità 14

APULEIO

i dati biografici

Il De magia, i Florida e le opere lilosoliche

Le Metamorfosi

o Il titolo e la trama del romanzo
o Le caratteristiche, gli intenti e lo stile dell'opera

Apuleio ela./àbula di Amore e Psiche nel tempo

Percorsi testuali:

o tl : 11 proemio e l'inizio della narrazione (Metamorfosi, I, 1-3 in traduzione italiana)
o t4:ll ritomo alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio (Metamorfosi, XI, i3-
. 15 in traduzione italiana)
o t5: Psiche, tànciulla bellissima e fiabesca (Metamorfòsi, IV, 28-31 in traduzione italiana)

Unità 16

LA LETTERATURA CRISTTANA

Gli inizi della letteratura cristiana latina: Atti e Passioni dei martiri (cenni)

MORFOSINTA§SI

Attraverso esercitazioni effettuate nelle ore di sintassi e di laboratorio di traduzione sono stati

rivisitati e approfbnditi i contenuti morttrsintattici di maggior rilievo e tutti quegli aspetti linguistici
che fossero richiesti da esigenze didattiohe.

I Rappresentanti di classe

Du.b-x" H.t f*f-fr,
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PROGRAMMA SVOLTO

D.t§CIPLINA" G,RECO

DOCENTE Profi ss* Vita' Aurora Quarticelli

TE§TI ADOZIONETN

Mario Piutacud*-r1l{ichela Yenuto, Grecità 3o G.B. Palumbo
editore;

Athos §ivÌerij Primo Vivian, Mythos-Mitos, grammatica greca ed

e,eerq.izi Zr,a cfira di Annamaria Guida, Casa editrice DlAnna
Nlessina-Firenze

ARGOMENTI TRATTATI

IL TEATRO

Capitolo 1

La Commedia e Menandro

La commedradimezzo

La commedia nuova

Menandro

o Notizie biografiche
r Le opere

o Ar5oro),oq
o 'Enrrpénovteg

o lleprrcepopevrl
o Xotrrio

o Aon[q
r Caratteri della commedia menandrea
r Mondo concettuale
o Lingua e metrica

Percorsi testuali:

o "Epitréponles " (rappresentazione teatrale reahzzata in occasione della VI edizione della
"Notte Nazionale del Liceo Classico", 171A112020)

IL PERIODO ELLENISTICO

L'ellenismo

La situazione politica

Caratteri stiche dell' el leni smo



LA POESIA

Capitolo I

La poesia elegiaca, giambica e drammatica (mappa concettuale)

Capitolo 2

Callimaco

Notizie biografiche

Le opere c la poetica callimachea

Opere erudite

Opere poetiche

o Gli Aiuu
. I Giambi
o L'Ecale
. Gli Inni
. Gli Epigrammi

Caratteri deIl' arte callimachea

Lingua e stile

Percorsi testuali:

o Testo lG: Il prologo contro i Telchini (Ainu fr. I Pfeiffer, w.1-6)
Capitolo 3

Apollonio Rodio e altri autori epici

Notizie biografiche ed opere

Le Argonautiche

Lingua e stile

Capitolo 4

La poesia bucolica e Teocrito

La poesia bucolica

Tsaq{q

Notizie biografìche

Le opere

Gti rdilli



Mondo concettuale

Lingua e stile

Percorsi testuali:

e Testo 2IT: L'incantatrice
Capitolo 6

Introduzione all' epigramma ellenistieo

Le caratteristiche dell'epigramma ellenistico

Le raccolte

Le scuole

LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA: mappa concettuale

'Polibio

o Notizie biografiche
o Le opere
o Il metodo storiografico di Polibio
o Mondo concettuale
r Lingua e stile

Percorsi testuali:

c Testo lG:Proemio (Polibio, Storie 1-3)
LETTERATURA DELL'ETÀ IMPERIALE

Introduzione storica

L'età imperiale

La Grecia nei secoli II-I a.C.

La Grecia nei secoli I-iI d.C.

LA RETORICA

La retorica (mappa concettuale)

L'Anonimo del trattato Sul Sublime

La Seconda Sofistica e Luciano

La seconda sofistica

Luciano

LA STORIOGRAFIA E LA BIOGRAFIA



Plutarco

Notizie biografìche

Le opere

o Le Vite Parallele
o I Moraiia

Mondo concetfuale

Lingua e stile

Percorsi testuali:

.. *Storia e biografìa (Plutarco, Vita di Alessandro, 1 in traduzione italiana)

LA LETTERATURA GIUDAICO.ELLENISTICA E CRISTIANA

La letteratura giudaico-ellenistica

La Bibbia dei Settanta

Giuseppe Flavio

IL ROMANZO

Il romanzo greco

Autori e romanzi: mappa concettuale

CLASSICO

EURIPIDE, "Medea"

Lettura metrica (a scelta del candidato), traduzione e commento dei brani selezionati in lingua

originale

o w. 1-48
. vv.214-225
. w. 446-491
. vv. 591-626 (in traduzione italiana)
. vv.1020-1031

PLATONE, 6'Simposio"

r Notizie biografìche
o Le opere: il Simposio

Percorsi testuali:

. k;lp_Bp;Eros è causa di immensi beni per l'uomo (Simposio 178c-i 78d)
o Tesb lAc:Il mito dell'androgino (Simposio 189d-e)
o "Eros e Thanttthos"c oartire dal Simnosio di Platone (Laboratorio di classe realizzato in



occasione della V edizione della "Notte Nazionale del Liceo Classico", 11l0Il2A19

M§RT'O§INTA§SI

Attraverso esercitazioni etTettuate nelle ore di sintassi e di laboratorio di traduzione sono stati
rivisitati e approfonditi i contenuti urorfosintattici di maggior rilievo e tutti quegli aspetti linguistici
che fossero richiesti da esigenze didattiche

I Rappresentanti di classe
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DISCIPLINA Lingua e Letteratura Inslese
DOCENTE Prof.ssa Asata Rosaria Dell'Aquila
TESTI IN ADOZIONE Amazins Minds V. I -2

PROGRAMMA SVOLTO

Social Reform pag.294
The English Romanticism: general features
Literary Backgroun d pag. 29 6
Two Generations of Romantic poets pag.298 -299
W. Wordsworth:life, works and themes pag.327 -328
The Victorian Age: Historical and Social Background pag. 14 -15
Faith in progress pag. 16 -17
An Age of optimism and contrasts: the years of optimism pag. 18
The Victorian Compromise
Literary background: the Age of fiction pag. 30 -31
Early Victorian novelists pag. 32
Late Victorian novelists pag. 33
C. Dickens: life, works and themes pag.62 -63 -64
C. Dickens: ooHard Times (plot and themes) pag. 81
Aestheticism and the cult of beauty pag. 108
The Pre- Raphaelites pag. 120
O. Wilde: Life, works and themes pag. 106
O. Wilde: oo The picture of Dorian Gray"( plot, the theme of double , narrative technique
pag.107
Britain at the turn of the Century pag. 164- 165- 167
R. Brooke pag 192 (materiale caricato su moodle)
S. Sassoon pag197 (materiale caricato su moodle)
N{odernism: general features
J. Joyce: Life and works pag.234
J.Joyce : 'o Dubliners" pag 235

Brani antologici
W. Wordsworth : o6 I wandered lonely as a cloud" pag332
C. Dickens: 'oCoketown" from "Hard Times pag. 84
O. Wilde:"All art is quite useless"from ooThe picture of Dorian Gray"pag 108-109
R. Brooke:'oThe soldier" pag 193
S. Sassoon: 'oSuicide in the trenches" pag.198

I Rappresentanti di classe
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PROGRAMMA SVOTTO

DISCIPLINA STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
DOCENTE Prof.ssa ANTONIA CAPUTO

TE§TI IN A}OZTONE "Millennium"- Il Novecento e l'inizio del XXI secolo -Gentile-
Ronsa - Rossi- ED. LA SCUOLA 30 Vol.

ARGOMENTI TRATTATI
La società di massa

Che cosa è la società di massa (fino a pagina 18)
Il dibattito politico e sociale

Le illusioni della "Belle èpoque"
Nazionalismo e militarismo
11 dilagare de1 razzismo
Uinvenzione del complotto ebraico
Lat-fare Deyfrus
Il sogno sionista
Potere e seduzione de1le masse
Il risveglio dei nazionalismi nelfirnpero asburgico
Verso la prima guefla mondiale

L'età giolittiana
I caratteri generali delletà giolittiana
11 doppio volto di Giolitti e femigrazione italiana
Tra successi e sconfitte

La prìma Guewa Mondisle
Cause e inizio della guer-ra

Lltalia in guerra
La grande guerra
I- intbrno delle trincee
Il tionte interno e la mobilitazione totale
Il genocidio degli Anleni
Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto
I Trattati di pace

La rivoluzione ntssa
Limpero russo nel XIX secolo
Tre rivoluzioni
La nascita dellttRSS
Lo scontro tra Stalin e Trockij
L-LIRSS di Stalin
I-arcipelago Culag

Il primo dopoguerra
I problemi del dopoguerra
Il Biennio Rosso
Dittature, democrazie e nazionalismi
Le colonie e i movimenti indipendentisti(lettura dapprotbndimento)

L'Italia fi'a le due suerye



La crisi clel dopoguerra
Il Biennio Rosso in Italia
La conquista de1 potere
Ultalia t-ascista

La crisi del 1929
Gli"Anni Ruggentl'
il'tsig Craslil{oosevelt e il'New Deal{fino apagina2T5)

La Germania tra le due guerre: il Nazismo
La Repubblica di Weimar
Dalla crisi economica alla stabilità
La fine della Repubblica di Weimar
Il Nazismo
Il Terzo Reich
Economia e società

Il mondo verso la guewa

. Giappone e Cina tra Ie due guerre( fiattazione sintetica dalla tabella di pag. 334)
Crisi e tensioni in Europa
La guerra civile in Spagna (solo ia vittoria del fronte popolare e la guerra civile)
La vigilia della Guerra Mondiale

Lu Seconda Guerra Mondiale
I 939-40: la'Cuerra Lampd'
1941:la Guera Mondiale
11 dominio nazista in Europa
1942-43: la svolta
1944-45: la vittoria clegli alleati
Dalla guen'a totale ai progetti di pace
La guerra e la Resistenzatn ltalia: dal 1943 al 1945

Le origìni della Guerua Fredda
il processo di Norimberga
Cli anni difficili del dopoguerra
La divisione del rnondo
La propaganda del piano Marshall
La grande cornpetizione
La Comunità Europea
De Gaulle e la Francia

La D e c o lo nizzazi o n e (tr attazio n e s i ntetica)
Il processo di decolonizzaziote'
L Apartheid in Sudatrica

La Distensione
Il Disgelo
'laNuova Frontierd'
La guerra del Vietnam
La contestazione del'68
Il orecario equilibrio del ten-ore



L'It&lia repubblicana:Dulla ricostruzione agli unni di piombo
L urgenza della ricostruzione
Dalla Monarchia alla Repubblica
La corsa per Trieste
il centrismo
I1'Miracolo economicd'
Il Concilio Vaticano II
Dal centro-sinistra"allautunno caldd'
Gli anni di piombo

L'economia mondiule dal dopoguerru alla globulizzazione(Trattazione sintetica)

Il mondo nel terzo dopoguewa
il crollo del Comunismo
ll risorgere dei nazionalisrni
La tragedia iugoslava
L polveriera del Medio Oriente

. LUnione Europea
La guerra santa di Al-Qaeda

La crki della Prima Repubblìca
Gli anni Ottanta e il Pentapartito
Una democraziamalata
La fine della prima Repubblica
I-Italia bipolare

EDUCAZIONE CIVICA: Percorso di Cittadinaflza e Costituzione,svolto dalla prof.ssa Di Giovine
Simona, secondo il programma condiviso con il Consiglio di Ciasse, in presenza, in modalità
asincrona, con condivisione di materiale sulla piattatòrma Moodle, e, in modalità sincrona, con
Meeting Zoomin compresenza con la scrivente.

Lo Stato: Definizione. elementi costitutivi

La Cittadinanzùi definizione, elementi costitutivi e modi di acquisto della cittadinanza italiana.

Decreti legge e decreti legislativi :definizione delle fattispecie e differenze

La Costituzione struttura e caratteristiche : i Principi fondamentali; "Sovranità e Democrazia";

I tre poteri dello Stato: Parlamento, Governo e Magistratura

Comunità Europea ed Unione Europea: organi costitutivi e regole condivise

Le Organizzazioni Internazionali: (ONU, NATO, FAO)
Il ruolo dell'ONU e della OMS nelle gestioni delle pandemie
Funzioni e poteri del Presidente della Repubblica

I Rappresentanti di classe
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PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPI,INA FILOSOFIA
DOCENTE Prof.ssa Antonia CAPUTO

TESTI IN ADOZIONE
"La Filosofia" Nicola Abbagnano * Giovanni Fomero - TOMO 3A-

B-C PAR.AVIA

ARGOMENTX TRATTATI

Linità n.l: Criticc e rottwra del sistems ltegeliano

Schopenhauer: le vicende hiografiche e le opere; Ie radici culturali del sistema; il "velo di
Maya"; tutto è vol<lntà; dall'essenza del mio oolpo all'essenza del mondo; caratteri e

manitbstazioni della volonta di vivere; il pessimismo; la critica alle varie fbrme di
ottirnismo; le vie della iiberazione dal dolore.

Kierkegaard: le vicende biogratìche; l'esistenza come possibilità e la tède; la critica
all'hegelismo; gli stadi dell'esistenza; 1'angoscia; disperazione e fede .

Unità n.2: Dullo Spirito all'Uomo:Feuerbach e Msrx

La Destra e lu Sinistra hegelianct: curatteri generali

Feuerlrach: vita e opere;il rovesciamento dei rapporti di predicazione;la critica alla

Religione:la critica a Hegel

Marx: la vita e le opere; le caratteristiche generali clel marxismo; la critica al rnisticismo
iogico dì Hegel; la critica allo Stato modemo e al liberalismo; la critica all'economia
borghese: f interpretazione della religione in chiave sociale; la concezione materialistica
delia storia (dalf ideologia alla scienza; struttura e sovrastruttura; il rapporlo struttura-
sovrastruttura); il "N4anifesto del partito comunistzr" (borgiresia. proletariato e lotta cli

classe); "Il Capitale"( merce, lavoro e plusvalore); 1a rivoluzione e la dittatura del
proletariato; le fasi della futura società comunista.

Unità n.3: Scienza e progresso: ll Positivismo

Il Positivisrno sociale: caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo;

Comte: vita e opere; la legge dei tre stadi e la classifìcazione clelle scienze; la sociologia; 1a

dottrina della scienza; la divinizzazione della storia dell'uomo.

Llnitù n.4: la reuzione ul P()sitivisnto: clallo Spiritualìsma dì Bergson al pensiero di Weber

Lo Spiritualismo e Bergson: la reazione antì-positivistica (iettura); caratteri generali dellcr
Spiritualismo (l'attenzione per Ia coscienza; "cuore" e tradizione)-

Bergson: vita e scritti: tempo e durata, l'origine dei concetti di "ternpo" e "du:rata"; ia liberlà
e il rapporto tra spirito e cùrpo; 1o slancio vitale.

Weber: vita e scritti; la rnetodologia delle scienze storico-sociali (l'inclividualità e il valore
cle1l'oggetto storico; l'avalutatività deile scienze storico-sociali); il "Marx della borghesia" (i
limiti del materialismo storico



{lnità n.5: Il Neoidealismo

Croce: vita e scrjtti; i conti con Hegel; Ie fbrme dello Spirito; la circolarità delIo Spirito;
l'Estetica: l'autonomia dell'arte, l'afte come sintesi inscinclibile di fbrma e contenuto,
disinteressato); la teoria della storia (f identitìcazione della tìlosofia con la storia).

Unìtà n.6: La crisi delle certezze nella.filosofia

Nietzsche: vita e scritti; tìlosofìa e malattia: nazificazione e clenazitìcazione; le
caratteristiche del pensiero di Nietzsche; le tàsi del tilosofare; il periodo giol,anile; il perioclo
"illuministico" (tranne "corne il rnondo vero fìnì per diventare favola"); iI perioclo di
Zarathustra (tranne "la diffìcile interpretazione della dottrina: alcune ipotesi); 1'ultirno
Nietzscl-re (tranne "potenza e creatività", o'potenza e dominio" e ii prospettivisrno).

Unità n.7: La crisi clelle certezz,e nelle scienze urnilne

Freud: la vita e le opere; dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi; la realtà delf inconscio e le
rrie per accedervi; la scomposizione psicoanalitica deila personalità; i sogni, gli atti mancati e

i sintomi nevrotici; 1a teoria della sessualità e il complesso edipico.

Unità n. 8 : L'esistenzialismo

Heidegger: vita e scritti fino alle soglie degli anni Trenta; essere ed esistenza; I'essere-ne1-
mondo e la visione ambientale preveggente; I'esistenza inautentica (l'esistenza come
apertura al mondo e agli altri, le tbnne dell'aver cura degli altri): l'esistenza autentica (ia
mofte).

Unitù n.9 : Gli sviluppi novecenteschi della filasoJia marxista in ltaliu

A. la prospcttiva urnanistico-storicistica; il concetto di egemonia;

la dimensione nazionale della questir-rne meridionale

{lnitù n.l0: Le .filosoJie politiche

Arendt: La nascita dei totalitarisrni.

S.Weil: la formazione fìlosotìca e l'esperienza del lavoro; la svolta mistica

{lnitìr n.11: Filosofia ed Epistemologia
Popper: vita e opere"i rapporti coI Neopositivismo,la riabilitazione della tìlosofia,

le dottrine politiche

I Rappresentanti di classe

hh*rer kftf,,
7U:u^".^- eo^^ì*fl"



PROGRANTMA SVOLTO

DISCIPI,INA MATEMATICA - Classe 5A
DOCENTE Prof. Giusenpe FEDERICO
TESTI IN ADOZIONE Marzia Re l{raschini - Gabriella Grazzi: volumi 4 e 5

ARGOMENTT TRATTATT
Volume n.4

Capitolo 2

La Funzione esponenziale

La funzione esponenziale e le sue culrye caratteristiche __ Le equazioni esponenziali (elementari e

non elementari) - Le Disequazioni Espouenziali (elementari e non elementari);

Le Equazioni e le Disequazioni Logaritmiche

La funzione logaritrnica e Ie sue curve caratteristiche - Le proprietà dei logaritrni e la formula per

il cambio di base - Le Equazioni logar:itmiche e le Disequazioni Logaritmiche.

Volume n.5

(Terna l) Capitolo 1: Gli Insiemi di Numeri Reali

lnsien-ie Limitato superiomrente e Intbriormente - Maggiorante e rrrinorante di un insieme *
Estremi di un insieme - Intorno di un punto - Punto di accunrulazione - Dominio e codominio di

una finzione - Funzione suriettiva - Funzione iniettiva * Funzione biiettiva - Furrzione lirnitata

superiormente ed inferiormente - Punto di massimo e di minimo di una funzione - Funzione

monotòna crescente e decrescente - Funzione pari - Funzione clispari - L'insieme di defìnizione -
Positività e negatività di una funzione;

Capitolo 2: I limiti

Questioni introduttive sul concetto di limite - Premessa per comprenclere 1e detìnizioni;

I Limiti per x *+ xo

Limite Finito - Limiti delle finzioni elernentari; Limite infinito - Asintoti verticali; Limite dalla

sinistra e dalla destra; Limiti delle tunzioni elementari.

I Limiti pcr x----+ r

Limite fìnito - Asintoti orizzontali; Lirnite Infinito - Lirniti delle funzioni elementari; Teoremi sui

limiti (Pemanenza del segno, confronto) - Operazioni sui limiti - Aritrnetizzazione del simholo di

intìnito - Le fonne di Indetenninazione - Regola generale

Capitolo 3: Funzioni e Continuità

Definizione di funzionc continua in un punto ed in uu intervallo - i criteri per la continuità - Punti

di discontinuità (prima specie, scconda specie, terza specie) -- Teoremi delle funzioni coutinue

(Pennanenza de\ segno, Bolzano, Weierstrass, Bolzano Dartroux) * Gii Asintoti cli una fuirziotre



(Tema 2) Capitolo 1: Funzioni e Derivate

Rappotlo incrementale - La definizione di Derivata * La derivata sinistra e la derivata destra -
Signitìcato geometrico della derivata - Continuità e derivabilità * Derivata delle Funzioni

elementari - Le regole di Derivazione * Derivata della somrna - Derivata del prodotto * Derivata

del quoziente - Derivata de1le funzioni composte - Derivata della funzione inversa * Derivate di

ordine superiore - Teorema di Rolle - Teorema di Lagrange - Teorema di Cauchy - Teorerna di

De L'Hospital.

I Rappresentanti di classe
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PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLTNA FISICA. - Classe 5A
DOCENTE Prof. Giusepne FEDERfCO
TESTI IN ADOZIONE Caforio - Ferilli o'Fisica! Le lessi della natura" volumi 2 e 3

ARGOIVIENTI TRATTATI
Volume n.2

La dilatazione termica

La dllataz.ione lirreare dei solidi: la dilatazione volumica nei solidi e nei liquidi; l'equilibrio

termodinamico.

Il calore

La caloria: il calore assorbito; la capacità tenlica dei corpi; scambio di calore e temperatura di

equilibrio fia due corpi; 1a propagazione de1 calore per conduzione-convezione-irraggiamento.

Volume n.3
La carica elettrica e il campo elettrico

La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizz,ati; conduttori ed isolanti: la legge di Coulornb; il

calnpo elettrico; il campo elettrico generato da cariche puntitbrmi: i campi elettrici dei conduttori in

equ i I ibrio elettrostatico.

Il potenziale e Ia capacità

L'energia potenziale elettrica; il potenziale elettrico e la ditferenza cli potenziale; le supertrci

equipotenziali c'il potenziale elettrico dei conduttori; i condensatori e la capacità.

La corrente elettrica

La corrente elettrica e la tòrza elettromotrice; la resistenza elettrica: circuiti elettrici a corrente

continua; la potenza cli un generatore elettrico P:AV'i e 1a Legge di Jourle P:R'i2.

Il magnetismo

Campi magnetici generatì da magneti e da conenti; Interazioni rnagnetiche tra coruenti elettriche

(Legge di Ampere, Equivalenza fra una spira percorsa da corrente e un magnete); L'induzione

elettromagnetica (intensità della tìrrza magnetica e del campo magnetico); 11 canipo magnetico di

alcune distribuzioni di con'ente (su filo rettilineo, su spira circolare, in un solenoide); Forze

magnetiche sulle comenti e sulle cariche elettriche.

I Rappresentanti cli classe
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PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI
DOCENTE Prof. Vito lVlattiaccr

TESTI IN ADOZIONE C. Borgioli - S. von Borries
BIOLOGIA C Ed. De AGOSTINI

ARGOMENTI TRATTATI
o Cornposti organici: la chimica organica, l'atorno di cartronio. gli idr:ocarburi.

c GIi alcani: caratteristiclie generali, ibridazione, nomenclatura, reattività: aiogenazione e

combustione; ciclo alcani.

r Gti alcheni: caratteristiche generali, ibridazione, nomenclatura.

. Gli alchini: caratteristiche generali, ibridazione, nomenclatura.

r ldrocarburi aromatici: benzene, aromaticità, nornenclatura, proprietà fìsiche" idrocarburi
arorìratici ciclici.

r Alcoli, fenoli ed eteri: gruppi furnzionali, nomenclatura.

r Composti cartronilici: gruppi funzionali, nomenclatura, proprietà tisiche.

o Acidi carbossilici: gruppi funzionali, nomenclatura.

o Le biomolecole: principali biomolecole.

r Carboidrati: caratteristiche generali, monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi.

o Lipidi: caratteristiche generali, proprietà, trigliceridi, cere, tosfblipidi.

r Amminoacidi e proteine: caratteristiche generali, struttura e proprietà, legame peptidico,
proteine, enzimi, acidi nucleici, nucleoticii.

r Tecniche dell'ingegneria genetica: manipolazione genetica, enzirni di restrizione,

sequenziamento fiammenti.

o Clonaggio genico: produre molte copie di un gene, r.,ettori molecolari.

r OGM: definizionc. ierapia gcnica. animali transgenici, f ingegneria genetica in agricoltura,

gli alirnenti OGM.

o Clonazinne: clonazionc animale, clonazione umana.

o La politica della conservazione: La biologia della conselazione, le politiche

internazionali.

I Rappresentanti di classc
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DISCIPLINA STORIA DELL'ART§
DOCENTE PROF"GIANFRANCO PIEMONTESE
TESTI IN ADOZIONE ARTEVIVA YOL" 3

PROGRAMMA SVOLTO

o C*ravaggio
{ Yocazione di San Matteo
,/ San Matteo e l'Angelo
/ Martirio di San Matteo
/ Sette opere di Misericordia
,/ Morte della Vergine

e Borromini
/ Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane
/ Galleria Spada
/ Sant'lvo alla Sapienza

o Rubens
/ Le Conseguenze della guerra

o Bernini
,/ Estasi di Santa Teresa (Gruppo scultoreo)
y' Monumento della Beata Ludovica Albertoni
/ Apollo e Dafne

'/ Ratto di Proserpina
{ Pi*zza San Pietro
/ David

NEOCLASSICISMO
o Canova

/ Dedalo e Icaro
,/ Ehe
/ Amore e Psiche

'/ Paolina Borghese Bonaparte
. .1. L. David

/ Giuramento degli Orazi
/ Marat assassinato
/ Ratto della Sabine
/ Bonaparte valica il Gran San Bernardo

ROMANTICISMO
r Hal ez

/ Il bacio
o Turner

{ L,a nave negriera
r Delacroix

/ La libertà che guida il popoto
REALISMO

o J. F. Millet
/ L'Angelus
/ LeSpigolatrici

r Courbet



/ L'Atelier delloartista
/ Gti Spaccapietre
/ Funerale a Ornans
,/ Origine del Mondo

o H. Daumier
/ Il vagone di terza classe
{ LaRepubblica nutre i suoi figti e li istruisce

- Il Post Impressionismo. Seurat, Van Gogh, Cezanne, Gauguin, Toulouse-Lautrec.
- L'Espressionismo e i suoi principali esponenti in Europa: Matisse, Munch, Kokoschka,

Schiele, Kirchner, Klimt.
- Il Novecento: Concetto di avanguardia artistiea.
- avanguardie artistiche del'900: dadaismo, surrealismo, metafisica e astrattismo
- flenry Rosseau detto il doganiere. Il Cubismo: Picasso, Gris e Braque.
- Il Futurismo e i suoi principali esponenti: {.I. Boccioni, G. Balla, Depero.
^ Ln Metafisica: De Chiricol il §urrealismo: Ernst, DaIi, Mirò, Magritte.
- Il Dadaismo: Duchamp. L'Astrattismo: Kandinskij, Paul Klee, Mondrian, Licini e

Malevich. L'Architetttra razionalista e le arti in ltalia negli anni Trenta e Quaranta
del XX secolo.

- La Bauhaus: Gropius, Klee, Kandinsky, Breuer.
- Arte contemporanea: Cenni sull'informale, la Pop Art.

I Rappresentanti di classe
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PROGR.AMhTÀ SYOLTO

DISCIPLII{A §CIEI\ZE MOTORIE
DOCENTE Prof.Roberto FERRARO

TESTI IN ADOZTONE
CORPO LIBERO

Fiorini/Coretti/Bocchi - Marietfi Scuola Editore
ARGOMENT[ TRATTATI

COI\TENUTT TEORICI
SALLTTE E BENESSERE

LA SALUTE DTI{AMICA:
Il concetto di salute: §alute e adattabilità;
Il mantenimento del benesserei
Fattori determinanti della salute;
[,'Educazione alla salute;
L'Attività Fisica: I rischi della seelentarietà: Il movimento come urevenzione.
LA POSTUII.A DELLA SAf,UTE:
La schiena e l'importanza clella posturaq
Il mal di schiena, un male sociale; I comportamenti della colonna; Le cause specifiche clel mal
di schiena; Il mal di schiena cronico di Back Pain; I-a sindrorne lomtrare;
I difetti posturali: I Paramorfismi; I Dismorfismi.
L'analisi della nostura: La rieducazione nosturale.
UI{A SANA ALIMENTAZIONE:
Gli alimenti nutrienti;
I fabhisogni dell'organismol
Il metabolismo energetico;
La composizione corporea;
La dieta equilibrata;
L'Alimentazione e lo sport.
L'IMPORTANZA D EL SONI\O.
LE DIPENDENZH:
Il concetta di Dipendenza;
Conoscere per prevenire: f,,tuso,
Il tabacco, I'alcol e le droghe;

l'abust e la dipendenza;

IL DOPING:
Le sostanze proibite;
I metodi proibiti;
Le sostanze non soggette a restrizioni.

MACROAREA DI CLASSE: GUERRA E PACE
VIAGGIO NELLO SPORT ATTRAVERSO I SECOLI:
Dalle Olimpiadi Antiche a quelle Modernel
La cura del corno nell'educazione nazista: il mito della razza pura.

CO
ESERCITAZIONI:

o Esercizi di mohilità articclare
o A corpo liherr: e a carico naturale: individuali, a coppie - da varie stazioni.
r Esercizi diallungamentomuscolare-§tretching.
o Corsa di condizionamento organico generale, varie andature, endurance,

corsa veloce.



o

o

Con piccoli e grandi attrezzil di controllo tonico e della respirazionel
Con varietà di ampiezzr e di ritmo, in condizioni spazio-temporali
diversificate.

I Rappresentanti di classe
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LE ABILITAI SPORTIVE INTESE COME PRATICA DI UNO SPORT: LA PALLAVOLO
LrArea di gioco;
Le regole di gioco;
I principi dell' allenamentol
Le abilità snecifiche: il nallessio. il basher. la battuta.



PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA COSTITUZIONE E CITTADINANZA
DOCENTE DI GIO\TNE SIMONA
TESTI IN ADOZIONE ilil1fiil

ARGOMENTI TRATTATI

Lo Stato:
20.01.20 Lezione in presenza e A9lA3l20 Lezione asincrona con condivisione di rnateriale su
piattafìrnna Moodle
- Definizione di Stato

- Gli elementi costitutivi dello Stato

- Nomadi, apolidi e cittadini

- Cenni sui poteri dello Stato

La Cittadirl^antzal

12.03.20 Lezione asincrona con condivisione di nTateriale su piattatbrma Moodle
- Definizione: Art. 22 Cost.

- Ius soli e ius sanguinis e gli altri modi di acquisto clella Cittadinanza ltaliana

- La doppia cittadinanza

- Le cause di decadenza della cittadinanza ed il Decreto Sicurezza

- La Cittadinan'za Europea ed i diritti dello straniero

Decreti Legge e Decreti Legislativi:

19.03.20 Lezione asincrona con condivisione di materiale su piattaforma Moodle
- Detinizione delle tattispecie e dittèrenze

La Costituzione: struttura e caratteristiche:

25.ffi.2A Lezione asincrona con condivisione di materiale su piattafoma Moodle
- Cos'è una Costituzione

- Caratteri stiche della Costituzione Italiana

- Suddivisione degli articoli della Costituzione: i principi Fondamentali, Diritti e Doveri dei cittadini
ed Organizz,azione dello Stato

La Costituzione: i Frincipi lbndamentali o'Sovranità e Dernocrazia":

221A4,20 Lezione sincrona con Meeting Zoorn in compresenza con la docente di Storia e Filosotìa e

corrdivisione di materiale su piattafonna Moodle
- Defìnizione di Sovranità

- La Sovranità e le sue caratteristiche: potere interno, potere estemo e tutela rigida



- Definizione di Democrazia

- Democrazia diretta ed indiretta

- Diritto di voto: elettorato attivo e passivo

La Costituzione: i tre poteri dello Stato:

3010412A Lezione asincrona cou condivisione di materiale in piattaforma Moodie.
- Potere Legislativo e Parlamento

- Potere esecutivo e Governo

- Potere Giudiziario e Magistratura e CSM

Comunità Europea ed Unione Europea: organi costitutivi e regole condivise:

06105120 Lezione sincrona con Meeting Zoom in compresenza con la docente di Storia e Filosofia e

condivisione di materiale su piattaforma Moodle
- Il concetto di limitazione e delega della sovranità

- L'organizzazione sovrànazionale e la personalità giuridica internazionale

- La Comunità Europea ed il passaggio all'Unione Europea, il Ternpio ed i tre pilastri delle politiche
dell'Unione

- Le regole economiche dell'UE e la moneta unica

- I vantaggi dell'appartenenza all'UE

Le Organi zzazioni lnternazionali (ONU) :

07 .05.20 Lezione asincrona con condivisione di materiale su piattaforma Moodle.
- Definizione e funzioni di OING e OIG

- L'ONU: i compiti, gli obiettivi, gli organi

- Gli Atti dell'ONU

- G1i organi sussidiari aggiuntivi e le Istituzioni specializzate (elenco)

- I1 Programma Giovani Funzionari delle OIG

ll ruolo dell'ONU e dell'OMS nelle gestioni delle pandemie

Il Presidente della Repubblica:
1410512A Lezione asincrona con condivisione di materiale in piattattrrma Moodle
Procedura di Nomina
Funzioni e Poteri del PdR
Gli atti del PdR
Conclusioni

Osservazioni e chiarimenti

I Rappresentanti di classe
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ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 
ELABORATO DI INDIRIZZO DI CUI ALL’ART. 17 COMMA 1a) 

 
 

Il Consiglio assegna, come da chiarimenti della nota  20200528 846 del m.p.i. del 28/05/2020 all’OM 

10/2020 esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione, l’elaborato, di cui all’articolo 17 comma 1 a), 

ad ogni singolo alunno  che si presti ad uno svolgimento fortemente personalizzato secondo quanto 

appresso illustrato 

 

       AI SEGUENTI  ALUNNI ELABORATO DI INDIRIZZO N.1 
AMABENE FELICE- DARGENIO ANTONIO PIO – FARANO CLAUDIA – ORTECA 
SARA – RICCO ALESSIA – SPADAVECCHIA DANIELE KAROL 

 

       ELABORATO DI INDIRIZZO n.1 
PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca  

ARGOMENTO: AMORE 

Apollonio Rodio, ARGONAUTICHE III, 448-458 
 
PRE-TESTO: vv. 448-458  Gli eroi uscirono dalla reggia in preda all’angoscia; 
                                              Calciope, stando in guardia dall’ira di Eeta, 

 corse nella sua stanza assieme ai figli 
 e Medea fece lo stesso, ma nel suo animo 
 si agitavano tutti gli impulsi d’amore:… 

καί ῥ' οἱ μέν ῥα δόμων ἐξήλυθον ἀσχαλόωντες· 
Χαλκιόπη δέ, χόλον πεφυλαγμένη Αἰήταο, 
 450 καρπαλίμως θάλαμόνδε σὺν υἱάσιν οἷσι βεβήκει· 
αὔτως δ' αὖ Μήδεια μετέστιχε. πολλὰ δὲ θυμῷ 
ὥρμαιν' ὅσσα τ' ἔρωτες ἐποτρύνουσι μέλεσθαι· 
προπρὸ δ' ἄρ' ὀφθαλμῶν ἔτι οἱ ἰνδάλλετο πάντα, 
αὐτός θ' οἷος ἔην οἵοισί τε φάρεσιν εἷτο 
 455 οἷά τ' ἔειφ' ὥς θ' ἕζετ' ἐπὶ θρόνου ὥς τε θύραζε 
ἤιεν· οὐδέ τιν' ἄλλον ὀίσσατο πορφύρουσα 
ἔμμεναι ἀνέρα τοῖον· ἐν οὔασι δ' αἰὲν ὀρώρει 
αὐδή τε μῦθοί τε μελίφρονες οὓς ἀγόρευσεν. 

 
   SECONDA PARTE:  

1. Comprensione- interpretazione 



• Elabora uno scritto unitario di tipo  espositivo/argomentativo che presenti l’opera da 
cui è tratto il brano nel suo contesto storico, riferito all’autore e al genere letterario di 
appartenenza (max 10 righe) 

2.  Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione 
• Elenca le principali caratteristiche dello stile dell’autore, facendo esplicitamente 

riferimento al testo (max 10 righe) 

         3 Approfondimento e riflessioni personali 
• Esponi una tua personale opinione o un’emozione particolare che lo studio di quest’opera 

ha suscitato in te, inserendo esempi significativi ricavati dalle conoscenze e dalle  letture 
personali, che hanno caratterizzato il tuo percorso liceale. Opera, inoltre, un opportuno  
confronto con la cultura latina  (max 15 righe) 
 

 

 

 

    AI SEGUENTI  ALUNNI ELABORATO DI INDIRIZZO N.2 
AMOROSO LAURA – DASSISI ILARIA – LATTARUOLO MARIAROSARIA – 
PALIMARU CRISTINA – RUBINO CARMEN – TESSA MARTINA 
 
 
 

ELABORATO DI INDIRIZZO N.2 
PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca  
 

ARGOMENTO: MAGIA 

Teocrito, IDILLIO, II (L’Incantatrice) 
 
PRE-TESTO: vv.1-10 Dove sono i rami dall’alloro? Testilide, dammeli 
                                      Dove sono i filtri? Corona la coppa di lana purpurea: 
                                      voglio incatenare a me il mio uomo, che mi addolora;… 
 

Πᾷ μοι ταὶ δάφναι; φέρε, Θεστυλί. πᾷ δὲ τὰ φίλτρα; 
στέψον τὰν κελέβαν φοινικέῳ οἰὸς ἀώτῳ, 
ὡς τὸν ἐμὸν βαρὺν εὖντα φίλον καταδήσομαι ἄνδρα, 
ὅς μοι δωδεκαταῖος ἀφ' ὧ τάλας οὐδὲ ποθίκει, 
   5 οὐδ' ἔγνω πότερον τεθνάκαμες ἢ ζοοὶ εἰμές, 
οὐδὲ θύρας ἄραξεν ἀνάρσιος. ἦ ῥά οἱ ἀλλᾷ 
ᾤχετ' ἔχων ὅ τ' Ἔρως ταχινὰς φρένας ἅ τ' Ἀφροδίτα. 
βασεῦμαι ποτὶ τὰν Τιμαγήτοιο παλαίστραν 
αὔριον, ὥς νιν ἴδω, καὶ μέμψομαι οἷά με ποιεῖ. 
  10 νῦν δέ νιν ἐκ θυέων καταδήσομαι. ἀλλά, Σελάνα,… 
 



  SECONDA PARTE:   
1.Comprensione- interpretazione 

• Elabora uno scritto unitario di tipo  espositivo/argomentativo che presenti l’opera da 
cui è tratto il brano nel suo contesto storico, riferito all’autore e al genere letterario di 
appartenenza (max 10 righe) 

2.  Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione 
• Elenca le principali caratteristiche dello stile dell’autore, facendo esplicitamente 

riferimento al testo (max 10 righe) 

          3.Approfondimento e riflessioni personali 
• Esponi una tua personale opinione o un’emozione particolare che lo studio di 

quest’opera ha suscitato in te, inserendo esempi significativi ricavati dalle conoscenze 
e dalle  letture personali, che hanno caratterizzato il tuo percorso liceale. Opera, 
inoltre, un opportuno  confronto con la cultura latina  (max 15 righe) 

 
 

 

 

AI SEGUENTI  ALUNNI ELABORATO DI INDIRIZZO N.3 
CAMPAGNOLA NOEMI – DE SANDI DAVIDE – LEMMA GIORGIA MARIA – 
PAOLETTI DEBORA MARIA LOURDES – RUGGIERO SIMONA – TOMACELLI 
GIULIA 
 
 
 

ELABORATO DI INDIRIZZO N.3 
PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca  
 

ARGOMENTO: MORTE 

Platone, FEDONE, 117 a-b 
 
PRE-TESTO:  (…) E Critone, udite queste parole, fece cenno a un suo servo in piedi vicino a lui.            
E il servo uscì e rimase fuori un po’ di tempo; e tornò conducendo con sé l’uomo che doveva dare la 
pozione, che portava dopo la pestatura in una coppa… 
. 

 [117] [a] … Καὶ ὁ Κρίτων ἀκούσας ἔνευσε τῷ παιδὶ πλησίον ἑστῶτι. 
καὶ ὁ παῖς ἐξελθὼν καὶ συχνὸν χρόνον διατρίψας ἧκεν ἄγων τὸν μέλλοντα 
δώσειν τὸ φάρμακον, ἐν κύλικι φέροντα τετριμμένον. ἰδὼν δὲ ὁ Σωκράτης 
τὸν ἄνθρωπον, Εἶεν, ἔφη, ὦ βέλτιστε, σὺ γὰρ τούτων ἐπιστήμων, τί χρὴ 
ποιεῖν; 

Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη, ἢ πιόντα περιιέναι, ἕως ἄν σου βάρος [b] ἐν τοῖς 
σκέλεσι γένηται, ἔπειτα κατακεῖσθαι· καὶ οὕτως αὐτὸ ποιήσει. Καὶ ἅμα 
ὤρεξε τὴν κύλικα τῷ Σωκράτει. 



 
  SECONDA PARTE:   

2. Comprensione- interpretazione 
• Elabora uno scritto unitario di tipo  espositivo/argomentativo che presenti l’opera da 

cui è tratto il brano nel suo contesto storico, riferito all’autore e al genere letterario di 
appartenenza (max 10 righe) 

2.  Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione 
• Elenca le principali caratteristiche dello stile dell’autore, facendo esplicitamente 

riferimento al testo (max 10 righe) 

3. Approfondimento e riflessioni personali 
• Esponi una tua personale opinione o un’emozione particolare che lo studio di 

quest’opera ha suscitato in te, inserendo esempi significativi ricavati dalle conoscenze 
e dalle  letture personali, che hanno caratterizzato il tuo percorso liceale. Opera, 
inoltre, un opportuno  confronto con la cultura latina  (max 15 righe) 

 
 

 

 

 

 

AI SEGUENTI  ALUNNI ELABORATO DI INDIRIZZO N.4 
CARCHIA FRANCESCA PIA – DI PERNA – LOVECCHIO MARIA CLARA – PATRUNO 
MARGHERITA – SABETTA FEDERICA – TUCCI ALESSIO PIO 
 

 

ELABORATO DI INDIRIZZO N.4 
PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca  

ARGOMENTO:  TEMPO 

Polibio, STORIE, VI, cap. IX, 10 -13 
PRE-TESTO: Così si svolge la rotazione delle forme di governo, processo naturale per il quale 
esse si trasformano, decadono, ritornano al tipo originario. Considerando tutto questo, chi vuol 
giudicare della futura sorte dei governi potrà sbagliare nel computo del tempo, ma ben raramente 
ingannarsi sul procedimento dello sviluppo e della decadenza di ogni singola  forma e della loro 
successione, purché esprima il suo giudizio senza ira e invidia…. 

 

[10] Αὕτη πολιτειῶν ἀνακύκλωσις, αὕτη φύσεως οἰκονομία, καθ' ἣν μεταβάλλει καὶ 
μεθίσταται καὶ πάλιν εἰς αὑτὰ καταντᾷ τὰ κατὰ τὰς πολιτείας. [11]  ταῦτά τις σαφῶς 
ἐπεγνωκὼς χρόνοις μὲν ἴσως διαμαρτήσεται λέγων ὑπὲρ τοῦ μέλλοντος περὶ 
πολιτείας, τὸ δὲ ποῦ τῆς αὐξήσεως ἕκαστόν ἐστιν ἢ τῆς φθορᾶς ἢ ποῦ μεταστήσεται 
σπανίως ἂν διασφάλλοιτο, χωρὶς ὀργῆς ἢ φθόνου ποιούμενος τὴν ἀπόφασιν. [12]  καὶ 
μὴν περί γε τῆς Ῥωμαίων πολιτείας κατὰ ταύτην τὴν ἐπίστασιν μάλιστ' ἂν ἔλθοιμεν εἰς 



γνῶσιν καὶ τῆς συστάσεως καὶ τῆς αὐξήσεως καὶ τῆς ἀκμῆς, ὁμοίως δὲ καὶ τῆς εἰς 
τοὔμπαλιν ἐσομένης ἐκ τούτων μεταβολῆς· [13] εἰ γάρ τινα καὶ ἑτέραν πολιτείαν, ὡς 
ἀρτίως εἶπα, καὶ ταύτην συμβαίνει, κατὰ φύσιν ἀπ' ἀρχῆς ἔχουσαν τὴν σύστασιν καὶ 
τὴν αὔξησιν, κατὰ φύσιν ἕξειν καὶ τὴν εἰς τἀναντία μεταβολήν.  
  
 SECONDA PARTE:   

3. Comprensione- interpretazione 
• Elabora uno scritto unitario di tipo  espositivo/argomentativo che presenti l’opera da 

cui è tratto il brano nel suo contesto storico, riferito all’autore e al genere letterario di 
appartenenza (max 10 righe) 

2.  Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione 
• Elenca le principali caratteristiche dello stile dell’autore, facendo esplicitamente 

riferimento al testo (max 10 righe) 

3.Approfondimento e riflessioni personali 
• Esponi una tua personale opinione o un’emozione particolare che lo studio di 

quest’opera ha suscitato in te, inserendo esempi significativi ricavati dalle conoscenze 
e dalle  letture personali, che hanno caratterizzato il tuo percorso liceale. Opera, 
inoltre, un opportuno  confronto con la cultura latina  (max 15 righe) 

 
 

 

 

 

AI SEGUENTI  ALUNNI ELABORATO DI INDIRIZZO N.5 
DAGNELLO TATIANA DIAMANTE – FALCONE GIULIANA – NERBO ROBERTA – 
PATRUNO MARIANNA- SIMONE ALESSIA  
 
 

ELABORATO DI INDIRIZZO N.5 
PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua greca  

 
ARGOMENTO:  VIAGGIO 

Luciano, STORIA VERA, I, 5 
 
PRE-TESTO:  Un bel giorno dunque parto dalle colonne d’Ercole e, levata l’ancora, col vento in 

poppa, puntiamo in direzione dell’Oceano che sta ad Occidente. La causa e il                 
presupposto del mio viaggio… 
 

5]    Ὁρμηθεὶς γάρ ποτε ἀπὸ Ἡρακλείων στηλῶν καὶ ἀφεὶς εἰς τὸν ἑσπέριον ὠκεανὸν 
οὐρίῳ ἀνέμῳ τὸν πλοῦν ἐποιούμην. αἰτία δέ μοι τῆς ἀποδημίας καὶ ὑπόθεσις ἡ τῆς 
διανοίας περιεργία καὶ πραγμάτων καινῶν ἐπιθυμία καὶ τὸ βούλεσθαι μαθεῖν τί τὸ 
τέλος ἐστὶν τοῦ ὠκεανοῦ καὶ τίνες οἱ πέραν κατοικοῦντες ἄνθρωποι. τούτου γέ τοι 



ἕνεκα πάμπολλα μὲν σιτία ἐνεβαλόμην, ἱκανὸν δὲ καὶ ὕδωρ ἐνεθέμην, πεντήκοντα δὲ 
τῶν ἡλικιωτῶν προσεποιησάμην τὴν αὐτὴν ἐμοὶ γνώμην ἔχοντας, ἔτι δὲ καὶ ὅπλων 
πολύ τι πλῆθος παρεσκευασάμην καὶ κυβερνήτην τὸν ἄριστον μισθῷ μεγάλῳ πείσας 
παρέλαβον καὶ τὴν ναῦν - ἄκατος δὲ ἦν - ὡς πρὸς  μέγαν καὶ βίαιον πλοῦν 
ἐκρατυνάμην. 
 
  SECONDA PARTE:   

1.Comprensione- interpretazione 
• Elabora uno scritto unitario di tipo  espositivo/argomentativo che presenti l’opera da 

cui è tratto il brano nel suo contesto storico, riferito all’autore e al genere letterario di 
appartenenza (max 10 righe) 

2.  Analisi linguistica e/o stilistica ai fini dell’interpretazione 
• Elenca le principali caratteristiche dello stile dell’autore, facendo esplicitamente 

riferimento al testo (max 10 righe) 

3.Approfondimento e riflessioni personali:  
• Esponi una tua personale opinione o un’emozione particolare che lo studio di 

quest’opera ha suscitato in te, inserendo esempi significativi ricavati dalle conoscenze 
e dalle  letture personali, che hanno caratterizzato il tuo percorso liceale. Opera, 
inoltre, un opportuno  confronto con la cultura latina  (max 15 righe) 

 

 

 

 

 

 

 


