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1. DESCRIZIONEDELCONTESTOGENERALE
1.1DESCRIZIONEDELCONTESTO

Il Liceo classico “Dante Alighieri” di Latina ha un'utenza prevalentemente urbana, con un bacinoesteso ad una considerevole porzione di territorio (Priverno, Roccagorga, Maenza, Sonnino, Sezze,Sabaudia, San Felice Circeo, Pontinia, Cori, Bassiano), nonostante la presenza di altri licei classiciimmediatamente a nord e sud della città. Generalmente gli alunni appartengono ad un livellosociale medio-alto (come rilevato dai Questionari Studenti- INVALSI), arricchito da nuovi flussimigratori legati all'economia del territorio (agricoltura, edilizia, commercio, sostegno ecollaborazione domestica).Gli studenti stranieri, ormai di seconda generazione o che hannocomunque frequentato l'intero ciclo scolastico in Italia, pur presenti in percentuale inferiore al 10%,offrono alla comunità scolastica occasione di scambio e confronto multiculturale.La generale crisi economica, nonché quella causata dalla pandemia ha avuto ripercussionisignificative sulle attività educative para ed extrascolastiche, (partecipazione a spettacoli teatrali ecinematografici, mostre ed eventi culturali, uscite sul territorio) da sempre tradizionali strategiedidattiche caratterizzanti il nostro istituto. Ne sono conseguiti, quindi, da un lato ilridimensionamento dell’offerta, dall’altro la selezione più attenta da parte delle famiglie.Il territorio, come tutta la Regione (Lazio 10,5%), è caratterizzato da un forte tasso immigratorio;esso ha una forte vocazione agricola e un tessuto di media e piccola impresa, in cui pure sonoevidenti le problematiche del calo occupazionale . La scuola trova però la sua relazione più strettacon gli ordini dei professionisti (avvocati e giornalisti), con le associazioni di categoria, con gliistituti periferici del Ministero dei Beni Culturali e con le istituzioni museali e i siti archeologici delterritorio.In questo contesto si inseriscono le attività di Alternanza scuola/lavoro. Consolidati sono i rapporticon le associazioni di volontariato, di solidarietà sociale e di impegno civico (AVIS, LILT, AILetc.), utili alla formazione di cittadini capaci di orientarsi in contesti complessi e spes
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1.2 PRESENTAZIONE ISTITUTO
Il Liceo Classico “Dante Alighieri”, ubicato nel centro storico della città, è stato istituito nel 1937/1938,ospitato nell’edificio dell’Istituto tecnico per geometri e ragionieri “Vittorio Veneto”” (Viale Mazzini),con l’unica sezione A.Ha avuto successivamente varie sedi, tra le quali la principale e storica quella di Palazzo M (C.so dellaRepubblica), fino all’attuale sede.L’Istituto è sempre stato un punto di riferimento culturale per l’intera città, luogo di formazione civile edi crescita umana di molte generazioni, accogliendo fin dagli anni Settanta le numerose novità: i DecretiDelegati (1974) non rappresentarono tuttavia un completo elemento riformatore avendo essi agito piùsull’aspetto politico-amministrativo di co-gestione della scuola che su quello metodologico e didattico.Le novità, invece, ebbero inizio negli anni ottanta, quando, nell’ a.s.1986/87, il Liceo “Dante Alighieri”attiva progressivamente alcuni interventi per salvaguardare i contenuti specifici del Liceo Classico epotenziarne la valenze formativa nelle aree disciplinari caratterizzanti, estendendo la Lingua Inglese altriennio e introducendo nuovi contenuti (Piano Nazionale Informatica).Un altro momento fondamentale nel processo di modernizzazione fu costituito dalla SperimentazioneBrocca ad indirizzo classico, nell’a.s.1992/93.Il progetto organico della Sperimentazione Brocca prevedeva la introduzione di nuove discipline comeDiritto ed Economia, Scienze della Terra, Arte e Linguaggi non verbali e multimediali, a partire dallaprima classe di ginnasio, ma, cosa più importante, si aggiungeva una diversa modalità di realizzazionedidattica delle discipline curricolari caratterizzanti (Latino e Greco) e rinnovate quanto rigideindicazioni metodologiche per una didattica pluridisciplinare e un lavoro di équipe concretamenteconcertati.Il Brocca implicava il superamento della settorialità delle singole discipline: i saperi costituiscono lematerie, che vanno a loro volta convogliate e armonizzate nei “linguaggi” dei contesti tematici.A partire dall’ a.s.2000-2001, tale esperienza confluiva nella Sperimentazione dell’Autonomia, cheoffriva quattro curvature dell’indirizzo classico con due ore destinate ad un’area dell’integrazionecaratterizzante. I docenti - già formati dal Brocca - passarono ad una sperimentazione effettiva e reale:- “L.B. Alberti”: tradizionale nel senso di una particolare attenzione per quanto attiene alla scelta deitesti e/o dei contenuti e all’aspetto del tradurre come “esercizio di stile”, secondo una delle peculiaritàdell’Umanesimo;- “Copernico”: moderno nel senso di un significativo contemperamento dell’aspetto linguistico-letterario e di quello scientifico-matematico da un lato, di un giusto potenziamento dell’asse scientificodall’altro;- “Raffaello”: si prefiggeva di sviluppare la sensibilità per la conoscenza, conservazione e tutela delBene Culturale, con un’attenzione particolare alle realtà presenti sul territorio. Fondamentale ecaratterizzante era pertanto l’introduzione della nuova disciplina Beni Culturali, sostenuta e potenziatadallo studio dell’Arte /Storia dell’Arte fin dal primo anno nonché dall’attivazione di corsi integrativi(es. corso di fotografia);
- “G. De Santis”: quest’area mirava a fornire un discreto orientamento su certe competenze dellospecifico filmico. Le opportune curvature delle discipline di base, l’attivazione di corsi integrativi,l’allestimento di un piccolo laboratorio dotato di attrezzature già di livello professionale e l’interventodi persone esperte e qualificate sostenevano didatticamente il nuovo insegnamento di Linguaggi eTecniche Cinematografiche.
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Con la Riforma Gelmini (2010) la drastica abolizione delle sperimentazioni sembra limitare ledifferenze che avevano caratterizzato le esperienze di autonomia didattica tra gli istituti dello stessoordine di studi; l’Offerta Formativa si ridimensiona e si omogeneizza attraverso il Piano diStudioMinisteriale (corrispondente all’ Allegato C del D.M.7/10/2010 n. 21) che regola l’assettoordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei. Rimangono le possibilità dell’organizzazioneautonoma, ma la mancanza di fondi ne limita di fatto la realizzazione.

L’istituto continua comunque a lavorare per adeguare la sua offerta formativa alle molteplici esigenze edei tempi e dell’utenza. Nel 2015, la legge 107 della “Buona Scuola” riapre concretamente la possibilitàdi salvaguardare le innovazioni ormai testate e acquisite negli anni e non più rinviabili. I suoi principiconsentono il mantenimento dell’identità culturale e progettuale della scuola con scelte operate secondola tradizione culturale sviluppatasi di anno in anno e rispondente alle richieste del territorio e dellamodernità.Nell’anno scolastico 2014-2015, il Liceo è la prima scuola superiore della provincia di Latina adottenere il riconoscimento di “Centro Internazionale Cambridge” da parte della University ofCambridge International Examinations, come scuola autorizzata per la preparazione e il conseguimentodelle certificazioni internazionali Secondary 1, Secondary 2, IGCSE, 0 LEVEL e A-LEVEL,proiettandosi in una dimensione internazionale.Nell’anno scolastico 2016-2017 e 2017-2018 l’istituto sperimenta un’organizzazione di flessibilitàoraria su ispirazione di esperienze di altri istituti. Dall’anno scolastico 2018-2019 l’Istituto vieneselezionato per l’attuazione del percorso di potenziamento-orientamento” Biologia con curvaturabiomedica”.
2. IL CURRICOLO
2.1 PROFILO INUSCITA
Riferimenti al pecupIl profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale stabilisce un nesso chiaro tra ilpercorso liceale dei giovani e la “realtà”, il mondo che li aspetta, da intendere come insieme di situazioni eproblemi, ma anche come futuro universitario e lavorativo; esplicita ciò che ogni studente deve sapere esaper fare al termine di un ciclo, in relazione alle diverse dimensioni della persona.
L’Allegato A del DPR n.89 del 15 marzo 2010 di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo edidattico dei Licei afferma che la cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze eabilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree: metodologica, logico- argomentativa,linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica.

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi licealiA conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:

1. Area metodologica• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurrericerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studisuperiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungol’intero arco della propria vita.• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari edessere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singolediscipline.
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2. Area logico-argomentativa• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente leargomentazioni altrui.• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e aindividuare possibili soluzioni.• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme dicomunicazione.3. Area linguistica e comunicativa• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli piùavanzati (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 sfumaturedi significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico eculturale;Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenzecomunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo diRiferimento.• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altrelingue moderne e antiche.• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, farericerca, comunicare.
4. Area storico-umanistica• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Eu- ropa, ecomprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggipiù importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e inter- nazionale,dall’antichità sino ai giorni nostri.• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità,relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativigeografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della ge- ografia per la letturadei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori edelle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari perconfrontarli con altre tradizioni e culture.• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risor- saeconomica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e dellaconservazione.• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delleinvenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lospettacolo, la musica, le arti visive.• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e dellaciviltà dei paesi di cui si studiano le lingue.5. Area scientifica, matematica e tecnologica• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare leprocedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delleteorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
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• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le proceduree i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienzeapplicate.• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelleattività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologicadell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi enell’individuazione di procedimenti risolutivi.Il Liceo svolge la propria attività didattica seguendo una programmazione per Assi dipartimentali, in cuisono declinate le conoscenze, le abilità e le competenze.

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE

Discipline
ordinario

Cambridge
III

IV V III
IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 4 4 4 4* 4 4

Lingua e cultura greca 3 3 3 3 3 3
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 3

Storia 3 3 3 3 3 3
Filosofia 3 3 3 3 3 3

Matematica 2 2 2 2 2 2
Fisica 2 2 2 2 2 2

Scienze Naturali 2 2 2 2+1**

2+1**

2

Storia dell'arte 2 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attivitàalternative 1 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 31 31 31 34 32 31

44
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Latino:+25*annue di preparazione all’esame
IGCSE in compresenza del docente titolare e
deldocentemadrelingua (novembre-maggio)
Scienze naturali: +1**h settimanale di lezione del
docentemadrelingua

2. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLACLASSE

La V D è composta da ventidue alunni, due dei quali rientrati dagli Stati Uniti nel marzo del 2020,senza completare l’anno di studio all’estero (progetto Intercultura) causa pandemia, reinseritivelocemente nel corpo della classe con frequenza obbligatoria della dad e regolarmentescrutinati nel giugno 2020, con ammissione alla classe successiva.
Il percorso di crescita culturale è stato costante, sostenuto da una buona motivazione neiconfronti degli apprendimenti e dal possesso, per quasi tutti gli allievi, di un metodo di studioautonomo ed efficace. Il livello medio conseguito alla fine del quinquennio è decisamentebuono, come si evince dalle medie di ammissione.
La comunicazione risulta agevole, improntata al rispetto delle regole scolastiche e delle figureadulte. Per un buon numero di studenti l’approccio alle tematiche trattate è consapevole, e, peril gruppo emergente, anche autonomo e critico.
Naturalmente sono presenti fasce di livello differenti: spicca un gruppo dotato di notevolicompetenze logico-critiche, capace di discorso ampio, coeso, arricchito da contenuti culturalifrutto di personali approfondimenti; a seguire, un consistente numero di allievi che si attestasu un buon livello, avendo lavorato nel corso del quinquennio con responsabilità e desiderio dimigliorare; solo qualche alunno necessita della guida dell’insegnante per l’organizzazione delmateriale di studio e/o la comprensione dei temi trattati in alcuni ambiti disciplinari. Undiscorso a parte meritano le discipline di indirizzo, dove – in riferimento alle prove scritte -permangono diffuse difficoltà “tecniche”, dovute alla mancanza, nel corso del triennio, dellacontinuità didattica (come si evince dal quadro riepilogativo relativo alla composizione delconsiglio di classe) e alla successione di numerosi supplenti, in particolare nel quarto anno.L’esercizio di traduzione guidata si è interrotto per un periodo prolungato, determinandodisabitudine al confronto con i testi classici. Tuttavia l’applicazione volenterosa alle lezioni el’atteggiamento diligente nell’ultimo anno di frequenza, stimolato dal lavoro della docentesubentrata, hanno permesso a un discreto gruppo di allievi di raggiungere livelli più che buoni,e agli elementi più fragili di superare parzialmente le lacune, conseguendo una accettabilepreparazione globale.
Emerge in diversi ragazzi un diffuso interesse per la lettura, e in alcuni una particolaresensibilità per la riflessione su aspetti del vivere quotidiano che riguardano il cittadino, lacomunità, i valori etici e civili, l’impegno sociale.
L’allieva per la quale è stato stilato il pdp non presenta difficoltà rilevanti, né di tipodialogico/relazionale, né di tipo cognitivo; le è stato permesso di frequentare in presenza lelezioni per la maggior parte dell’anno scolastico, e ciò le ha reso possibile superare qualcheinsicurezza soprattutto nelle discipline scientifiche.
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3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE
DISCIPLINA DOCENTE RUOLO

Lingua e letteratura italiana Nadia Luna Si

Lingua e cultura latina
Barbara Camardella

Si

Lingua e cultura greca Si

Filosofia
Anna Rita Tomei

Si

Storia Si

Lingua e letteratura straniera – Inglese Angela Sicali Si

Matematica

Daniela Viscomi
Si

Fisica Si

Scienze Naturali Giuseppa Carpenito Si

Storia dell’Arte Davide Angelucci Si

Ed. fisica Anita Barone No

I.R.C. Daniela Pasquali No

Attività alternativa all’IRC

ALUNNO PROVENIENZA
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1 Battisti Leonardo Sez. D dell’istituto
2 Bombieri Eleonora Sez. D dell’istituto
3 Bonsanti Giulia Sez. D dell’istituto
4 Cannizzaro Francesco Sez. D dell’istituto
5 Cesarano Alessia Sez. D dell’istituto
6 Dimitrova Maraia Dimitrova Sez. D dell’istituto
7 Di Paolo Gaia Sez. D dell’istituto
8 Di Trento Alessandro Sez. D dell’istituto
9 Esposito Pietro Sez. D dell’istituto
10 Giuditta Loredana Sez. D dell’istituto
11 Latini Allegra Sez. D dell’istituto
12 Lizzio Massimo Giovanni Sez. D dell’istituto
13 Mazzocchi Beatrice Sez. D dell’istituto
14 Occhiali Nicole Sez. D dell’istituto
15 Petruccelli Federico Sez. D dell’istituto
16 Quattrone Valentina Sez. D dell’istituto
17 Siragusa Mattia Sez. D dell’istituto
18 Sottoriva Francesca Sez. D dell’istituto
19 Sposito Sofia Sez. D dell’istituto
20 Toschi Simone Sez, D dell’istituto
21 Valleriani Riccardo Sez. D dell’istituto
22 Verardi Eleonora Sez. D dell’istituto
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Continuità docenti

Discipline del curricolo Anni dicorso
Docenti

I II III
Lingua e letteraturaitaliana 3 Michela Sagnelli Nadia Luna Nadia Luna

Lingua e cultura greca 3 Raffeliana DiGirolamo Raffeliana DiGirolamo
Norma Pitrolo

Barbara Camardella
Barbara CamardellaLingua e cultura latina 3 Donatella Baire

Filosofia 3
Anna Rita Tomei Anna Rita Tomei Anna Rita TomeiStoria 3

Lingua e lett. Straniera-Inglese 3 Angela Sicali Angela Sicali Angela Sicali
Matematica 3 GiuseppeMagagnoli GiuseppeMagagnoli Daniela Viscomi

Fisica 3
Scienze Naturali 3 GiuseppaCarpenito GiuseppaCarpenito GiuseppaCarpenito
Storia dell’Arte 3 LucianaPagliarella Marco Cervelloni Davide Angelucci

Ed.fisica 3 Alberto Oliviero Italo Napoleoni Anita Barone
Religione 3 MariangelaPetricola MariangelaPetricola Daniela Pasquali

3.3 COMPOSIZIONEE STORIADELLACLASSE

Studenti
Inizio anno

Da classe precedente Ripetenti/ Ritiratisi Totale
III 24 0 24
IV 22 Trasferiti in altra sezionedell’istituto 2 22
V 22 0 22
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3.4 ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI

Uscite didattiche
Non sono state organizzate

Attività sportive
Non sono state organizzate

Attività di orientamento per le classi quinte a.s. 2020/2021
Tutte le attività proposte si sono svolte in modalità digitale, in vari giorni e soprattutto dipomeriggio, e la partecipazione degli alunni è stata volontaria.1) Il cammino versomedicina - Progetto orientamento in rete2) Giornate di Vita Universitaria –Roma 33) Salone dello studente – Digitale4) Presentazione delle Facoltà del polo pontino della Sapienza (4 Dicembre 2020)5) BigMeetING,meeting digitale dalla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale La Sapienza6) Giornate di Orientamenti Online dello IED.7) OpenDay Triennali IULM (21 novembre 2020)8) "Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza" (11 febbraio 2021)9) Orientamento: iniziative online della JohnCabot University10) Digital open day Università di Siena (24 febbraio 2021)11) Incontro orientamento NABA - Nuova Accademia di Belle Arti MILANO e ROMA (16dicembre 2020)12) OpenWeek online dell'Università Cattolica (dal 23 al 28 novembre 2020)13) Open day Scuola Superiore perMediatori Linguistici San Domenico (24 febbraio 2021)14) Luiss Guido Carli – attività di orientamento (21Gennaio 2021)

4 INDICAZIONI SU STRATEGIEEMETODI PERL’INCLUSIONE
Per quanto riguarda l’allieva per la quale è stato stilato il p.d.p, le strategie attuate sono quelleconsultabili nella copia acclusa alla documentazione d’esame

5 INDICAZIONIGENERALIATTIVITA’ DIDATTICA
5.1Metodologie e strategie didattiche

Disciplina Lezionefrontale Lavoro di gruppoIntergruppo Insegnamentoindividuale Problemsolving Altro



6767

Lingua eletteraturaitaliana + DID
Lingua ecultura greca

+ + +

Videolezioniin sincrono(piattaformeR.E.);proiezione dislide;Dibattiti atema;flippedclassroom;debate suapprofondimenti individuali;analisi testualicon o senzatraduzione (insincrono o no)attraversoCollabora
Lingua ecultura latina

+ + +

Videolezioniin sincrono(piattaformeR.E.);proiezione dislide;Dibattiti atema;flippedclassroom;debate suapprofondimenti individuali;analisi testualicon o senzatraduzione (insincrono o no)attraversoCollabora
Filosofia

+ +

DID Lezionedialogata,dibattito,commento ditesti, eventualiproiezioni divideo /film,approfondimenti personali
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Storia

+ +

DID Lezionedialogata,dibattito,commento ditesti, eventualeproiezione divideo/film,approfondimenti personali
Lingua e lett.Straniera-Inglese + + + + DID
Matematica + + + DID Lezionedialogata

Fisica + + + DID Lezionedialogata
ScienzeNaturali + + + DID
Storiadell’Arte + + DID Lezionedialogata,approfondimenti svolti daglistudenti,produzione dipresentazionippt

Ed.fisica + DID
Religione + + DID LezionedialogataProblem basedlearning

5.2 CLIL: attività emodalità insegnamento
In base a quanto indicato nella nota MIURAOODGOS prot. n. 4969 del 25 luglio 2014, art. 4.1,non essendo presente nel Consiglio di classe alcun docente di DNL in possesso delle necessariecompetenze linguistiche e metodologiche per l’insegnamento CLIL, è stato sviluppato il seguenteprogetto interdisciplinare in lingua straniera, che ha previsto una sinergia tra docenti di disciplinanon linguistica e il docente di lingua straniera:

Titolo del percorso Disciplina linguistica Disciplina non linguistica N. ore Competenzeacquisite
Il movimento dellesuffragette in etàvittoriana

Lingua straniera -Inglese Storia 3+3 Capacità disintetizzare edesporre quantoappreso in linguastraniera;
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comprensione deldifficile camminodi emancipazionedella donna perl’acquisizione deidiritti civili,riflessione sultema della paritàdi genere.

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
TRIENNIO 2018/2021
I “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, costituiscono un’attività di interazione tra ilsistema scolastico e il mondo del lavoro rivolta a tutti gli studenti che frequentano il secondo biennio el’ultimo anno. Essi hanno quale momento centrale lo svolgimento, da parte degli studenti, di stage dilavoro presso associazioni, enti o Musei operanti in vari campi in modo da fare acquisire agli stessi unaconsapevolezza di sé e delle proprie capacità e di trasferire le competenze scolastiche in un contestolavorativo. Tale progetto costituisce una fase fondamentale di un percorso a valenza orientante, che vuolesviluppare nei giovani la capacità di effettuare scelte consapevoli, relativamente al loro futurouniversitario e lavorativo, e stimolare interessi professionali. Esso rappresenta un primo reale momento dicontatto con le caratteristiche e le esigenze del mondo del lavoro e sfocia nelle diverse attività di raccordotra l’ultimazione del curriculum degli studi e l’inserimento post diploma.Il progetto, realizzato nel Ns. Liceo, si è basato su tre principi fondamentali:1- l’attività didattica come punto di riferimento per l’esperienza di stage;2- l’esperienza di stage in funzione formativa e orientante e non semplicemente addestrativa -esecutiva;3- la partecipazione attiva degli studenti.Per la Scuola, il Progetto ha rappresentato uno scambio di esperienze col mondo del lavoro; una verificadell’adeguatezza dei programmi; un aggiornamento e una messa a punto delle metodologie didattiche.Per gli Studenti, il Progetto ha rappresentato un’esperienza diretta in contesti di lavoro reale; una diversamodalità per acquisire delle competenze, un orientamento per le future scelte.
Criteri di individuazione /scelta dei partner
 percorsi offerti dalle strutture individuate il più possibile coerenti con l’indirizzo di studio e/o con ipossibili interessi degli allievi
 offerta formativa correlata allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio
 disponibilità dei responsabili/dirigenti
 presenza, all’interno delle strutture, delle figure professionali necessarie alla formazione di base
 facilità negli spostamenti (sedi/scuola) e conseguente taglio dei costi e dei tempi
 capacità organizzative e strutturali; disponibilità di attrezzature tecnologiche

Attività laboratoriali/ di formazione per gruppiC.R.I.Le attività proposte agli allievi da parte degli operatori del Comitato Provinciale di Latina della C.R.I.hanno mirato a coinvolgere gli studenti in un percorso didattico e pratico di utilità sociale, a sensibilizzarlisulle opportunità offerte dal volontariato e a promuovere la cultura della partecipazione e della
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cittadinanza attiva.Il percorso, si è, inoltre, posto l’obiettivo di portare gli studenti a conoscere meglio se stessi e gli altri,aiutandoli a relazionarsi con un linguaggio diverso e sperimentare, attraverso un primo approccio, lecompetenze particolari e trasversali proprie dell’attività lavorativa del settore del volontariato.Gli allievi hanno partecipato attivamente all’organizzazione e alla realizzazione di eventi di beneficienza,alle Giornate informative sulle varie campagne di CRI, nonché alla raccolta e distribuzione viveri.
Start-up your life - UniCreditStart-up your life è una proposta progettuale di UniCredit con l’obiettivo di aumentare la consapevolezzaeconomica e di incoraggiare lo spirito imprenditoriale degli studenti.Il programma di UniCredit ha offerto opportunità di apprendimento attraverso un’innovativa piattaformaonline e sviluppo di attività progettuali.Gli allievi hanno affrontato i temi dell’educazione bancaria e finanziaria, della monetica e degli strumentidi pagamento, dello sviluppo dell’attività d’impresa e dell’orientamento per affrontare il mercato dellavoro.
Miur – FNOMC e o Biologia con curvatura biomedicaIl percorso “Biologia con curvatura biomedica” si è configurato quale percorso sperimentale caratterizzatoda una struttura molto flessibile. Esso si è articolato in periodi di formazione in aula e in periodi diapprendimento mediante didattica laboratoriale attuata, nel corso della prima annualità, presso l’ICOT diLatina individuato dall’ Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciale.Il progetto, promosso grazie ad un accordo tra il MIUR, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolasticie la Fnomceo, Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ha garantitoagli studenti un percorso didattico aggiornato alle nuove esigenze formative e ha offerto la possibilità diacquisire competenze in campo biologico.Centrale è apparso il suo significato orientante, ma sono state parimenti favorite la costruzione di una solidabase culturale scientifica e l’acquisizione di un valido metodo di studio, tale da consentire ad unconsistente numero di studenti di accedere con maggiore facilità e consapevolezza e con più adeguatecompetenze ad un qualsivoglia corso di laurea dell’ambito biomedico.Le attività del percorso sono state pianificate e monitorate costantemente da un Comitato TecnicoScientifico costituito dal docente referente e da un coordinatore degli esperti medici esterni.Principali caratteristiche che hanno contraddistinto il percorso:- forte valenza orientativa, riferita sia al proseguimento degli studi in ambito accademico, sia all’ingressonel mondo del lavoro- conseguimento da parte degli studenti di una più solida e consapevole preparazione in vista dei test diaccesso ai corsi universitari dell’ambito biomedico a numero chiuso- connessione col tema dell’Educazione alla salute
F.A.I.“Apprendisti Ciceroni®” è stata un’esperienza di cittadinanza attiva che ha voluto far nascere nei giovani laconsapevolezza del valore che i beni artistici e paesaggistici rappresentano per il sistema territoriale.Gli Apprendisti Ciceroni® sono stati coinvolti in un percorso didattico di studio dentro e fuori l’aula, perstudiare un bene d’arte o natura del loro territorio, poco conosciuto, e fare da Ciceroni illustrandolo ad altristudenti o ad un pubblico di adulti.Obiettivi:-Stimolare il senso di responsabilità dei giovani studenti verso il paesaggio italiano.-Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del patrimonio d’arte e natura.-Favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l’apprezzamento per la storia, l’arte e ilpaesaggio del proprio territorio.-Favorire la conoscenza delle professioni legate alla tutela, conservazione e promozione del nostropatrimonio d’arte e natura.-Stimolare l’acquisizione di competenze specifiche in ambito culturale e comunicativo, offrendoun’opportunità dinamica e coinvolgente di verifica concreta sul campo delle abilità acquisite.
Orange dream
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In piena sintonia con quanto richiesto dai P.C.T.O. il progetto, quale primario obiettivo, ha, nelle suedeclinazioni, mirato ad avvicinare il mondo della scuola e quello dell’impresa concepiti quali attori di ununico processo che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale eprofessionale dei giovani, nonché l’orientamento a scelte future più consapevoli.In particolare, le attività proposte sono state indirizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:-Saper riconoscere i punti fondamentali per la progettazione di un evento-Saper elaborare e stendere il progetto di massima-Saper pianificare gli interventi necessari e i ruoli organizzativi-Potenziare le capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche
Classicamente…IOT - Smart city e turismo culturaleIl progetto PON, FSE “Potenziamento dei Percorsi di alternanza scuola-lavoro” dal titolo “SMART CITY”- “Classicamente IoT” si è svolto a Malaga dal 20 giugno 2019 al 10 luglio 2019, per una duratacomplessiva di 3 settimane ed ha coinvolto 15 allievi.Il percorso è stato suddiviso in diversi moduli complementari:-Orientamento, Spirito d’iniziativa e auto-imprenditorialitàLa preparazione delle ore di formazione orientativa è stata organizzata in modo da consentire aipartecipanti di accedere alle informazioni necessarie per affrontare al meglio l’esperienza di stage inmobilità all’estero e per far acquisire consapevolezza delle proprie capacità e competenze.-Workshop, visite professionaliIl percorso formativo è stato strutturato alternando visite professionali guidate presso strutture museali eworkshop presso l’Associazione FABLAB MÁLAGA, sui temi delle nuove tecnologie applicate alturismo-Learning outcomes:• Competenze di base e competenze professionali;• Competenze trasversali-Competenze realizzative, comunicative/relazionali, comunicazione nelle linguestraniere.I beneficiari del progetto sono stati invitati a condividere informazioni e dati tramite il blog del progetto conle finalità di stringere relazioni, confrontarsi sull'esperienza di apprendimento, scambiarsi informazioni edaiutarsi a risolvere problemi allo scopo di accrescere le proprie competenze in modo innovativo.Quattro dimensioni chiave: Connecting (connettersi), Teaming (Fare gruppo), Networking (fare rete) eSharing (condividere e collaborare).
Biblioteca 2.0A cura dell’Associazione Culturale “D’@rte Alighieri”, gli allievi hanno usufruito di una formazionespecifica che ha riguardato nozioni di Biblioteconomia, con particolare attenzione ai principali Sistemi diClassificazione e, nello specifico, alla Dewey Decimal Classification (DDC) e nozioni di Anatomia dellibro.Quale attività, è stata loro cura condurre il controllo topografico e la revisione dei volumi a scaffalepresenti nella biblioteca del Ns. Istituto, censendoli e catalogandoli attraverso la redazione di una schedasecondo tecniche per la catalogazione del testo moderno a stampa.
EudhatiEUDHATi è una associazione a carattere divulgativo e scientifico che si propone di svolgere a livellonazionale ed internazionale attività di studio, ricerca, formazione e comunicazione nel campodell’innovazione tecnologica applicata al settore sanitario.In particolare, nel corso delle attività realizzate con i nostri allievi, sono state offerte occasioni di riflessionesu alcune interessanti tematiche riguardanti l’ambito sanitario amministrativo, l’ambito tecnologico, -focalizzando l’attenzione su cosa sono e come si utilizzano i sistemi di diagnostica e trattamento attraversostrumenti, - e l’ambito legislativo, con l’analisi delle problematiche in tema di privacy e sicurezza diconservazione dei dati; ancora, l’ambito sociologico e quello del marketing operativo, ove gli allievi sonostati condotti a ricercare i costi attuali della sanità in Italia, le possibili soluzioni per un loro abbattimento eguidati all’impostazione di una start – up in ambito di sanità.
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“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” – Triennio 2018 – 2021 Classe5^ D

Allievo Gruppo/i in cui si è realizzata l’attività formativo - laboratoriale nel corsodel triennio
1 Battisti Leonardo Orange dream ; WEP
2 Bombieri Eleonora Classicamente …IOT - Smart city e turismo culturale
3 Bonsanti Giulia Intercultura onlus
4 Cannizzaro Francesco Orange dream ; WEP
5 Cesarano Alessia F.A.I.
6 Di Paolo Gaia F.A.I.
7 Di Trento Alessandro Orange dream (1° e 2° anno)
8 Dimitrova Maraya DimitrovaClassicamente …IOT - Smart city e turismo culturale
9 Esposito Pietro Start-up your life – UniCredit
10 Giuditta Loredana Miur – FNOMCeO “Biologia con curvatura biomedica”

11 Latini Allegra F.A.I.
12 Lizzio Massimo Giovanni Classicamente …IOT - Smart city e turismo culturale
13 Mazzocchi Beatrice Orange dream ; F.A.I.
14 Occhiali Nicole F.A.I.
15 Petruccelli Federico You Abroad
16 Quattrone Valentina Start-up your life – UniCredit
17 Siragusa Mattia Classicamente …IOT - Smart city e turismo culturale
18 Sottoriva Francesca F.A.I.
19 Sposito Sofia Orange dream ; F.A.I.
20 Toschi Simone Start-up your life – UniCredit
21 Valleriani Riccardo Classicamente …IOT - Smart city e turismo culturale
22 Verardi Eleonora F.A.I.

5.4 Ambienti di apprendimento: strumenti –mezzi – spazi – tempi del percorso formativo
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Spazi utilizzati Mezzi
Disciplina Aula Laboratorio Palestra Audiovisivi Testiadott. Testi cons. Dispense Software
Lingua eletteraturaitaliana + + +
Lingua eculturagreca + + + +
Lingua eculturalatina + +
Filosofia + + + +
Storia + + +

Lingua eletteraturastranieraInglese
+ + + +

Matematica + + +
Fisica + + +
ScienzeNaturali + +
Storiadell’Arte + + + + +

Ed. fisica + + + +
Religione + + +

6. ATTIVITA’ E PROGETTI
6.1 Attività di recupero e potenziamento
Prendendo atto della situazione sanitaria che ha imposto per molte settimane la dad, il Consigliodi classe ha ritenuto già nella prima parte dell’anno che – ove necessario - le attività di recupero epotenziamento fossero svolte dai singoli docenti in itinere, secondo tempi e strategie concordaticon gli alunni destinatari delle attività stesse.

CITTADINANZA&COSTITUZIONE

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”
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EDUCAZIONE CIVICA E CITTADINANZA & COSTITUZIONE
Il liceo Classico “Dante Alighieri” da anni affronta le problematiche di Cittadinanza eCostituzione promuovendo percorsi interdisciplinari relativi a tematiche inerenti il rispetto delleregole e più in generale alla formazione di cittadini consapevoli dei propri diritti e dei propridoveri in rapporto alla società di oggi. Ciò avviene non soltanto lavorando sulle competenzesociali e civiche, ma anche attuando proposte formative degli Assi, in primis quello di Storia eFilosofia, e aderendo a iniziative progettuali dell’area, provenienti anche da soggetti esterni.Nel tempo il nostro Liceo ha così avuto modo di consolidare pratiche che sono confluite oggi nel“Curricolo di Educazione Civica” che accoglie le innovazioni introdotte dalla più recente Legge20 Agosto 2019, n. 92 e dal Decreto Ministeriale n. 35 del 22 Giugno 2020 – Linee Guida perl’insegnamento di Educazione Civica e che sottolineano la necessità dell’insegnamento diEducazione civica come presenza costante e trasversale a supporto del percorso scolastico dellostudente. Per tale motivo il curricolo di educazione civica fa riferimento ad alcune dellecompetenze chiave per l’apprendimento permanente più affini al curricolo trasversale del nostroLiceo.Il Collegio dei docenti ha individuato alcune macro-aree tematiche nel contesto dei tre ambitiindicati dalla LEGGE 20 agosto 2019, n. 92: Costituzione e cittadinanza, Sostenibilità eCittadinanza digitale, che ha declinato in percorsi trasversali favorendo l’interdisciplinarità ai finidella crescita umana e responsabile dello studente e del cittadino.I colleghi dei vari consigli di classe, avvalendosi anche delle competenze nel diritto, hannoaffrontato le tematiche illustrate nel Curricolo secondo una modalità integrata. Il lavoro è statorealizzato nel corso dell’intero anno scolastico per 33 ore complessive per classe. Come indicatodalla normativa, in ogni CdC è stato individuato un docente coordinatore e un referente d’Istitutodi Educazione Civica.Si riportano di seguito i percorsi, attività, progetti e interventi formativi che rientrano nel curricolodi istituto di Educazione Civica svolti negli ultimi tre anni scolastici.
Prof.ssa Elena PolselliScienze giuridico-economiche
ATTIVITÀ ANNO SCOL. 2020/21

• Il giorno della Memoria – 27 Gennaio 2021 - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 sono state svolte leseguenti attività: Classi I- II- III: Visione del film “Un sacchetto di biglie” di C. Duguay (2017). Ilfilm è stato caricato sulle LIM delle classi interessate. La pellicola, tratta dall’omonimo romanzodi Joseph Joffo, i protagonisti, due giovani fratelli ebrei, si trovano costretti a sfuggire aglioccupanti nazisti nel tentativo di sopravvivere all’Olocausto. Per le classi IV e V, il Dipartimentodi Giurisprudenza dell’Università Roma Tre, in collaborazione con la Coalizione Italiana per iDiritti e le Libertà Civili (Cild) ha organizzato l’evento “Incontro con lo scrittore Erri De Luca”, icui brani sono stati interpretati dal giovane attore Giacomo De Rose, vincitore della III Edizionedel Festival Dantesco di Roma. Il link a cui collegarsi è stato comunicato prima dell’incontroutilizzando la piattaforma Microsoft Teams.• Il giorno del ricordo - 10 febbraio per le classi quinte è stato proiettato il documentario di TG2Dossier, “Foibe, ad un passo dalla verità” a cura di Andrea Romoli. Il Documentario è statocaricato sul desktop del computer delle classi interessate.

6.3 Elaborato d’esame – Assegnazione argomenti ai candidati
Candidato Argomento
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1) Alunno A I desideri umani: fama, onore, gloria2) Alunno B I limiti dell’infinito e l’infinità del limite3) Alunno C La parola che unisce, la parola che divide4) Alunno D Governo di pochi, governo dei molti5) Alunno E La percezione dell’altro tra curiositas, rispetto, negazione, repressione6) Alunno F Metafora, analogia e similitudine comemodi di raccontare einterpretare la realtà7) AlunnoG La famiglia e i suoi rapporti con la società8) AlunnoH Il valore e i significati del mito: la “mitizzazione” del condottiero9) Alunno I Le basi e le regole del pensiero razionale10) Alunno L La scienza e le conoscenze dell’uomo di fronte all’imponderabile11) AlunnoM Il viaggio comemetafora dell’esistenza umana12) Alunno N Il lavoro: principio etico ed economico13) AlunnoO Lamusica come linguaggio universale14) Alunno P Il paesaggio e le sue rappresentazioni15) AlunnoQ Il senso della perdita e lo straniamento16) Alunno R Lo stereotipo come strumento di interpretazione17) Alunno S La τέχνη / le τέχναι: il rapporto tra scienza e tecnologia18) Alunno T Il valore e i significati del mito: il mito di fondazione19) Alunno U Giustizia, diritto e legalità20) Alunno V Il valore della memoria come strumento di conoscenza21) AlunnoW Responsabilità etica/responsabilità giuridica22) Alunno Z Il concetto di canone e le sue evoluzioni

Percorsi interdisciplinari:

UNITA’ di APPRENDIMENTO TRASVERSALI - Classe 5 D
Per consentire un apprendimento più strutturato e potenziare il metodo di studio, nonché avviare alcolloquio dell’Esame di Stato, il C.d.C. ha deciso di organizzare gli apprendimenti secondo le seguentiunità trasversali:

Titolopercorso
Latino Greco Italiano Storia/Filosofia Matematica Fisica Arte Inglese

Condizionefemminile
Petronio: lafigura diFortunata nelSatyricon;Giovenale(SatiraVI);Tacito(Poppea

Lacondizionedelladonnain etàclassica: Lisia,Perl’uccisione diEratostene, 23

LafiguradelladonnatraOttocento eNovecento :Lalupa diVergaLe

Storia:ladonnaoperaianelmondodellavoro,ladonnaborghese e lelotte per

L’operadei grandimatematicie lescienziateda essiistruite: ilcontributodiWeierstrass all’analisimatematica (teorema

L’immagine delladonna inManet.Degas:lavoro,fatica edeformazione delcorpo.Temadellamaternità

CharlotteBronte:JaneEyreJamesJoyce:EvelineVirginiaWoolf:MrsDalloway
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eOctavia:Annales, XII, 45eAnnales, XIV,64; Ilmatricidio: lamorte diAgrippina,AnnalesXIV, 7 -10);Apuleio(Lastrega:Metamorfosi, I,8 – 10);Tertulliano e ladonna-diavolo

– 28;Lacondizionefemminile in etàellenistica:Menandro(caratteri dellefigurefemminili nelteatroAbrotomo ePanfilenell’Arbitrato)Teocrito(Larealtàvistaconsguardofemminile: LeSiracusane)

protagonistedeiromanzirealisti:EmmaBovarye AnnaKareninaDallefemmefataledeiromanzidannunzianiallesignoreborghesi dellenarrazionidellacrisi;donna,moglie,madre,lavoratrice edartista… ladonnadaoggetto dinarrazione asoggetto dellaletteraturamoderna econtemporanea

l’emancipazione; ladonnanelleguerremondiali, dalavoratrice acombattente.

perfunzionicontinue)e il suoruolo nelladocenzaprivata aSofiaKovaleskaya, primafisica ematematica russa,primadocentedonna dimatematica almondo.

neiDivisionisti.(Approfondimentosull’8marzo: lefotografiediHengamehGolestan)

Laquestionefemminilenell’etàdellemasse:dirittosocialee lottefemministe: lesuffragette(perfilm etestivediprogramma distoria)

Intellettuali epotere
Quadrisinteticideirapporti

L’oratoriapolitica:caratteri
Laparabola dell’incontr

Filosofia:l’intellettuale,
Bolzano eil teoremadiesistenza

Arte epotere:Canova eDavid.
GeorgeOrwell:1984
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intellettuale-poterein età:giulio-claudia;flavia etraianea; degliAntonini; tardo-antica.Glistorici dietàtiberiana:VelleioPatercolo(RitrattodiSeiano,HistoriaRomana, 2, 127)eValerioMassimo(Tiberio,unesempiodiamorefraterno,Factorum etdictorummemorabiliumlibrinovem,5,5,3);Seneca(Monarchiaassolutaegovernoilluminato: Declementia, 1, 1 –

;Isocratee ilrapporto conAtene(Panegirico, 47-50);Demostene e ilrapporto conFilippo(Filippica, I,12).L’Ellenismo: la“cortedeiTolomei” e lenuovestrutture dipromozione econtrollo dellacultura(laBiblioteca e ilMuseo);Callimaco (LachiomadiBerenice; InnoaZeus);Teocrito(L’Encomio perTolomeo);Il ruolodimediazione travincitorie vinti:Plutarc

o tra lascrittura e lapolitica:dalpoeta-vateallaperditad’aureola, dall’intellettualedisimpegnatoall’impegno :D’Annunzio ,Ilpiacere, Ilversoè tutto.Palazzeschi,L’Incendiario,Chisono ?
D’Annunzio,Marinetti ,Pirandello:rapporti con ilFascismo.
Pirandello, Igigantidellamontagna :partefinale

voce“sovrastrutturale” delladialetticastorica(Marx);l’intellettuale,vocechedisvelalestorturedellacontemporaneità(ScuoladiFrancoforte);l’intellettuale,vocechedemistifica lafalsitàdellaciviltàoccidentale(Nietzsche).Storia:il“Manifesto degliintellettualiantifascisti”;dittaturaegestione deldissenso.

degli zeriper lefunzionicontinue:uncattedratico di ideeliberali

Avanguardiacontro: ildadaismo.
Iltotalitarismo el’artedelleAvanguardie:mostraitinerante“Artedegenerata”
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4 e 10,1 – 11,3)Seneca(Lamorte diClaudio:Apokolokyntosis, 1 – 3)Giovenale (Unrombostupefacente eungrottescoconsiglio dellacorona:SatiraIV, 37 –154)Marziale(Il Liberdespectaculis)Tacito(Agricola 1 -3;SenecaeNerone:AnnalesXIV, 53– 54; IlsuicidiodiSeneca:Annales, XV,62-64);Plinio ilGiovane(Panegirico aTraiano,4, 1 – 7;Epistulae 10,96-97);Svetonio (Vita

o e leViteparallele.
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diCaligola, 50)Agostino e il DecivitatedeiUomo enatura Seneca:LeNaturalesquaestiones;Petronio(Il lupomannaro,Satyricon, 63);Plinio ilVecchio: Lanaturalishistoria;Marziale(Contrapposizione tracittà ecampagna:Epigramma 12,57)

Teocrito(Idillibucolicie Mimiurbani:rapporto cittàcampagna; LeTalisie(IdillioVII) : larappresentazione dellacampagnacomelocusamoenus)Il primostasimodell’Antigone(l’uomoe ildominiodellanatura)

Ilpaesaggionaturaleprotagonistadellaletteratura fraOttocento eNovecento.Dallanaturamatrigna diLeopardi allanaturariarsadiMontaleLeopardi,Canti,Allaluna, Ilcantonotturno di unpastoreerrante.Montale, Ossidiseppia,Meriggiarepallidoeassorto.Pascoli

Filosofia: lanaturadivinizzata dialcuniromantici; laperditadel“sacro”nellavisionedellanaturadominata daglieccessidell’illuminismo(ScuoladiFrancoforte).Storia:l’equilibrio delterroree lacorsaall’armamentoatomiconellaseconda metàdel‘900.

Ladescrizionematematica deifenomeninaturali: lederivate ela fisica.
I limitidellanatura e ilconcettomatematico di limitedifunzione.

Lanaturadell’elettricitàe ifenomeni dielettrizzazione.Ifenomenimagneticifondamentali.

Romanticismo, ilSublime.C.D.Friedriche W.Turner.
Impressionismo:temadellapercezione dellaluce,pittura enplein air.
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, ilcantore dellanaturaumile ecasalinga maanchedellanaturainquietante esimbolica.
Tradizione einnovazione

I “nuovi”generiletterariin etàgiulio -claudiae flavia:ilromanzo el’epigramma(Petronio eMarziale).LanuovascuoladiQuintiliano: ilprimolibrodell’Institutiooratoriae lapedagogia diQuintiliano.Laletteraturacristiana:l’innestodeinuovi

Lepolemicheletterarie allacortedeiTolomei(Callimaco: ilprologodegliAitia/ lapoeticacallimachea;Apollonio Rodioe leArgonautiche)Ilromanzo comenuovogenereletterario

Laletteratura trafasi diavanguardiae fasidiritornoall’ordine.LaScapigliatura:Preludio diPraga.Verlaine : ArsPoetique.Montale : Nonchiederci laparola.Saba :Amai.

Storia:tradizione: lanazionee lapatria,lasacralitàdellamemoria;innovazione:l’etàdellasecondarivoluzioneindustriale: ilmito delprogresso e delbenessere, leconquisteimperialiste, laforzatrainante dellaborghesia inascesa.

Ifondamentidell’analisimatematica.Continuitàediscontinuità storicadeclinataai diversicampi delsapere econcettomatematico dicontinuità/discontinuità.
Lederivate ela fisica: lavariazionenel tempodi spazio evelocità ela nozionematematica diderivata.

Lostudiodeifenomenielettrici emagnetici.

Arte dirottura esecessioni:RealismodiCourbet,Secessione diVienna
L’etàdelleAvanguardiestoriche.
Il rifiutodell’artedelpassatonelFuturismo

ILmodernismoinglesenon hamaiinterrotto undialogoidealecon ilpatrimoniodellatradizione,tuttaviaci fu unoltrepassamentodelletematichetardoromanticheattraverso lenuovepoetichedell’imagismoe delsimbolismopiùadeguate a
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contenuti nellacontinuità degliaspettiformali

rappresentareunarealtàdilaniata daconflittisociali,politiciedeconomiciTempo,memoria,storia
Seneca(Riflessioni sultempo:Debrevitate vitae;Debrevitate vitae1;Epistula1,1)Tacito(Lamemoria e lastoria:Annales, 1,1 ;Historiae, 1, 1);Agostino: leriflessioni sultempo(Confessiones,XI)

Polibio(Ilmestiere dellostorico,Storie,I, 1, 1-3;) ePlutarco (VitadiAlessandro 1,1)Luciano(Unmododiversodiintendere lastoria:laStoriavera eComesi devescriverelastoria.)

“Tempo estoria“ traRealismoeuropeo eNeorealismoVerga,Libertà.Neorealismodimemoria :raccontare laShoah.PrimoLevi.Ladisgregazione dellacategoria“tempo“ nelromanzo delNovecento :Proust,LaRecherche: lamadeleine.Iltempo

Filosofia: ilrecupero delpassatoe deisuoimessaggi nellaconcezioneromantica dellastoria; ilritornonietzscheianoallaciclicitàgreca(Sull’utilità e ildannodellastoriaper lavita)Storia:lamemoria dellepaginepiùdrammatiche del“secolobreve”: igenocidi.

Continuitàediscontinuità storicadeclinataai diversicampi delsapere econcettomatematico dicontinuità/discontinuità.
Lederivate ela fisica: lavariazionenel tempodi spazio evelocità ela nozionematematica diderivata

Ladefinizione dicorrentecontinua e icircuitielettrici.
Lederivate e lafisica:lavariazioneneltempodispazioevelocità e lanozionematematicadiderivata.

Concettodi temponelCubismo.Ladinamicità nelFuturismo.
Episodidellastoriaantica emedievale inDavid eHayezperveicolareideepolitiche.

Iltempoe lastoria:CharlesDickens ed ilsuocontestostorico;Ilmodernoconcetto diTemponelromanzopsicologicoovverolamancanza diunatramabenstrutturata echesegueunacronologicasequenza dieventi:JamesJoyce,Ulysses;
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mistodeiromanzi diSvevoePirandello.

VirginiaWoolf,MrsDalloway

Individuo esocietà
Seneca(Glischiaviappartengonoanch’essiall’umanità;Epistula47, 1 –4; 5 –21);Petronio(Illiberto“arricchito”:Satyricon, 26, 7-8; 27;31-33);Marziale/Giovenale (latristecondizione deiclientes:antologia diEpigrammi eSatira 5stralci); irapportitra ilpotereromanoe lecomunitàcristiane

Lisia. laControEratostene: lostatussociale,economico egiuridico deimeteciadAtene;Platone,Repubblica(rapporto trasingoliecollettività; aciascuno il suoruolo)Menandro ( lanuovafiguradelservonelteatromenandreo:Onesimo)

Ilconfrontodegliscrittoricon lamodernità trapessimismo erivolta:Baudelaire, Ifiori delmale.D’Annunzio, ilsuperomismoeAlcyone : Lapioggianelpineto.Montale, Ossidiseppia:Spesso ilmale divivere…

Filosofia: ilpericolodellamassificazione(Nietzsche: “lescimmiediZarathustra”,Arendt“labanalitàdelmale” elaScuoladiFrancoforte,“l’uomoa unadimensione”)Storia:formazione,aspirazioni,comportamentie ritidellasocietàdi(modellidiconsumo,organizzazionisindacali,nascitadi partiti

L’800 e lamatematica comeprofessionesocialmentericonosciuta: iprofessoriuniversitariel’insegnamentodell’analisimatematica

Fenomenielettrici emagnetici econtributo alprogressotecnico-scientifico.

Romanticismo:dualismotradimensioneindividuale e sensodiappartenenza adunpopolo:Hayez,Delacroix
Manet egliImpressionisti: lasocietàparigina

CharlesDickens: HardTimes;GeorgeOrwell:1984Il flussodicoscienza(Stream ofconsciousness)tecnicanarrativa usatadagliscrittorimoderni perdescrivere lasocietàattraverso ipensieridell’individuoed ilsuorapporto conessa:JamesJoyceandVirginiaWoolfs
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dimassa,partecipazionepolitica,costruzione delconsenso,aumento dellascolarizzazione)Eros/thanatos Petronio: lanovellade Lamatronadi EfesoApuleio,Met.1,11-19(amoree magianera)I martiricristiani

L’epigrammafunerario in etàellenistica.Teocrito: IlCiclopeinnamorato(IdillioXI) eAmoree magia(Idillio I)ApollonioRodio:Lalunganotte diMedeainnamorata,Argonautiche,III,vv.774 -824)Antigone votataallamorte(la filiaal disopradellapropriavita)

L’amorefrapulsioni di vitae dimorteLeopardi :UltimocantodiSaffo ;CiclodiAspasia : Asestesso.Verga :Lalupa.Tarchetti :Fosca.

Filosofia:Freud:lapresenza delledueistanzenellapsichedelsingoloenell’esperienzacollettiva; ilsuperamentodellepulsioniaggressivetramitelasublimazioneStoria:pulsionidistruttive emodellidiricostruzionecivileprima edopo leguerremondiali: gli

Analisi difunzione:continuitàediscontinuità;intervallifiniti edinfiniti.

Gliopposti innaturae leforzefisicheche negovernanol’interazione:lecaricheelettriche e ipolimagnetici.

(Visionedi un film-documentario:Secessioneviennese,Schiele).



6767

esempidellaGermania diWeimaredell’Italia delsecondodopoguerra.L’esperienzadellaguerrainalcunevocidellaclassicità edellacontemporaneità

Tacito:Agricola, Ildiscorso diCalcago el’imperialismoromano. LaGermania.

Marinetti,Manifesto delFuturismo1909.Ungaretti, L’Allegria,Soldati.IlNeorealismodiFenoglio eVittorini : Unaquestioneprivata,LamortediMilton.

Filosofia: ilconflittonellavisionedialetticadell’hegelismo enellavisionesocioeconomica delmarxismo; ilrifiutodellaguerranazionalistica avantaggio dellasolalotta diclasseper imarxistiStoria:ilsoldato-massanell’inferno dellatrinceae ilcrollodel mitodel“blitzkrieg”; lasceltatra

Leconflittualità nelmondoscientificointorno allaquestionedell’ ”azione adistanza”delle forze,focus sullaforzaelettrostatica.Nascitadelconcetto dicampoelettrico esuperamento dellaconflittualità: analisigraficadell’andamento dellafunzionecampoelettrico(generatoda unacaricapuntiforme) versus r

Leconflittualitànelmondoscientificointornoallaquestionedell’ ”azioneadistanza”delleforze,focussullaforzaelettrostatica.Nascita delconcetto dicampoelettrico esuperamentodellaconflittualità.
LagrandezzafisicaResist

Goya:serie“Disastridellaguerra”, 2maggio1808 e 3maggio1808.Picasso,Guernica.

Thewarpoets:RupertBrooke;WilfredOwen;SiegfriedSassoon;
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collaborazionismo eantifascismo; le“resistenze” inItalia einEuropanell’ultima fasedella IIWW

enzanelledueleggidiOhm.

Taedium vitae Senecae il temadell’esilio (LeConsolationes)Seneca:il saggiodi frontealdolore ealleavversità (IDialogi);Petronio(Iltestamento diTrimalchione,Satyricon 71);Marziale(L’epigrammafunerario)Agostino e leConfessiones

Sofocle,Antigone, passiscelti.L’epigrammafunerario(Leonida)

Baudelaire, Ifiori delmale,Spleen.Verlaine,Languore.Inettitudine eindifferenzaneiromanzi delprimoNovecento

Filosofia: il“nonsenso”dellavita e lanoianellariflessione diSchopenhauer;la vanitàel’assenza difinalitàdeldesiderio

IsacNewton:luci eombre diun uomo.Il calcoloinfinitesimale come“calcolo”sublime”:comportamentolocale diunafunzione,continuitàe limiti

IsacNewton: lucieombredi unuomo.Forzagravitazionale eforzaelettrostatica:analogie edifferenze.

SamuelBeckett:WaitingforGodotOscarWilde:ThePictureofDorianGray

Lavoroeconsumo
. Lavisione“idilliaca” e nonrealistica dellavorodeipastori

Il temadell’impiegatonellaletteratura trafineOttoce

Filosofia:il lavoroalienatonell’industria(Marx),il lavoroapparen

L’800 e lamatematica comeprofessionesocialmentericonosciuta: i

Lavoroedenergiapotenzialeelettrica.

Divisionismo: P. daVolpedo,QuartoStato.
Realismo:Courbet,

Illavoroe lecondizionilavorative nellasocietàvittoria
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e deicontadininell’Idillioteocriteo

nto eNovecento :Svevo,Senilità; Lacoscienza diZeno.Pirandello : Iltrenohafischiato

tementedisalienantenellasocietàdeiconsumi(Marcuse)Lametamorfosidell’individuo,da“sfruttato” aconsumatore

professoriuniversitariel’insegnamentodell’analisimatematica.
Lafunzioneenergiapotenzialeelettricaversus r:descrizione grafica

Fenomenielettrici econtributo alprogressotecnico-scientifico: lacorrenteelettricacontinua e icircuiti.

glispaccapietre.
Postimpressionismo: VanGogh,Mangiatori dipatate.

nadescritte da C.Dickens neisuoiduecapolavoriautobiograficiOliverTwist eDavidCopperfield,divenutiilsimbolodellosfruttamentoinfantilenellefabbricheinglesidell'OttocentoLafelicità(percorsosvoltoinfilosofia edisciplineclassiche)

Il temadellafelicitàinLucrezio, Orazio,Seneca(De vitabeata) eAgostino (Decivitatedei)

Il temadellafelicitànellafilosofiagreca:sofisti,Platone(Repubblica, IV419a -421 c),Aristotele (EticaNicomachea,X,1176b –1177 a)edEpicuro(LetteraaMeneceo)Il tema

Leopardi e lateoriadelpiacere. L’assenza dellafelicitànellaliricanovecentesca:Pascoli, CantidiCastelvecchio, Ilgelsominonotturno.
Gozzano, La

Filosofia: ilconcetto difelicitàinalcuneriflessioni dipensatori antichiemoderni; (felicitàmateriale e/ospirituale?felicitàindividuale e/ocollettiva?)

Felicità ebenesseresociale: ilprogressotecnico-scientificodellasecondarivoluzioneindustriale:fenomenielettrici emagnetici.Analisigraficadell’andamento dellegrandezzefisiche

Felicità ebenesseresociale: ilprogressotecnico-scientificodellasecondarivoluzioneindustriale:fenomenielettrici emagnetici.

Espressionismofrancese(Fauves):H.Matisse.
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dellafelicitàinLucrezio,Orazio,Seneca(De vitabeata)eAgostino (Decivitatedei)

signorinaFelicitaovverolafelicità.Montale ,Ossi diseppia:Felicitàraggiunta…
6.4 Iniziative ed esperienze extracurricolari

TITOLO SINTESI ATTIVITA’
“Leonardo Sciascia tra letteratura e cinema”: “Ilcontesto” e “Cadaveri eccellenti”; moderatore FrancoPiperno, a cura di Elisabetta Mondello e AndreaMinuz.

Conferenza in streaming 01/03/2021

7. VALUTAZIONEDEGLIAPPRENDIMENTI

7.1 Criteri di valutazione
La valutazione del rendimento scolastico degli alunni avviene attraverso due momenti distinti: quellodella misurazione e quello della valutazione complessiva.
La misurazione avviene attraverso prove formali, scritte e/o orali e pratiche, strettamente legateagli obiettivi della programmazione disciplinare, allo scopo di accertare le conoscenze e lecompetenze acquisite da ogni alunno, il livello di sviluppo delle abilità, la capacità diproblematizzazione e di rielaborazione personale dei contenuti. Il numero delle prove è stabilitodai Dipartimenti su indicazione del Collegio dei docenti. La valutazione complessiva è ungiudizio globale e individualizzato, che non si esaurisce con la media aritmetica dei voti ma tienein considerazione anche tutti gli altri elementi – formali ed informali – che segnano il percorsoculturale e formativo dello studente, tra i quali possono essere inclusi, per quanto riguarda lavalutazione disciplinare:

a. verifiche scritte non strutturate, strutturate e semistrutturate
b. verifiche orali;
c. prodotti di lavoro di gruppo;
d. prodotti di approfondimenti e lavori individuali;
e. interventi in dibattiti pubblici o occasioni particolari;
f. uscite sul territorio;
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g. stage di studio.
La valutazione del processo di apprendimento può includere, ad esempio, le seguenti osservazioni:
a. interazioni tra alunni nelle attività di gruppo
b. osservazione del lavoro individuale
c. quaderno personale degli alunni
d. pertinenza degli interventi in classe
e. capacità di dialogo disciplinare e pertinenza del linguaggio.
Altri elementi da tenere in considerazione sono:

a. impegno personale, partecipazione, metodo di lavoro;
b. livello di autonomia;
c. progresso rispetto ai livelli di partenza

d. esito di iniziative di sostegno e recupero;
e. maturità di rapporti e relazioni in ambito scolastico, sia con gli alunni sia con i docenti;
f. regolarità nella frequenza

Secondo la normativa vigente (C.M. 94/2011), in sede di scrutinio sia intermedio che finale è attribuito
a tutte le discipline un voto unico. La valutazione è espressa in voti numerici: in decimi per la
valutazione intermedia e finale, in ventesimi per le simulazioni delle prove d’esame.
Con giudizio viene invece espressa la valutazione dell’IRC e delle attività ad esso alternative, e lacertificazione delle competenze (I e II biennio)Per garantire uniformità di valutazione in tutte le discipline, il Collegio dei Docenti ha adottato deicriteri generali di valutazione, articolandoli in conoscenze, abilità e competenze, mettendo in relazionei voti con i livelli previsti dalla certificazione per competenze (DM 9/2010).
Per l’assegnazione dei voti si fa riferimento alla tabella di valutazione dei livelli di apprendimentocontenuta nel PTOF.

7.2 Criteri attribuzione crediti
1. Decimale uguale a 0,70: limite inferiore;
2. Decimale > 0,70: limite superiore;
3. Possibilità di elevazione al limite superiore in presenza di crediti

52

53
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CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO

N. COGNOME e NOME Credito scolastico III e IVanno
Totale

1 Battisti Leonardo 16 -19 35
2 Bombieri Eleonora 17-19 36
3 Bonsanti Giulia 17-19 36
4 Cannizzaro Francesco 16-19 35
5 Cesarano Alessia 16-19 35
6 Dimitrova Maraia Dimitrova 18-20 38
7 Di Paolo Gaia 14-17 31
8 Di Trento Alessandro 17-19 36
9 Esposito Pietro 17-19 36
10 Giuditta Loredana 16-19 35
11 Latini Allegra 16-19 35
12 Lizzio Massimo Giovanni 18-20 38
13 Mazzocchi Beatrice 15-17 32
14 Occhiali Nicole 14-17 31
15 Petruccelli Federico 14-16 30
16 Quattrone Valentina 18-20 38
17 Siragusa Mattia 16-19 35
18 Sottoriva Francesca 14-17 31
19 Sposito Sofia 14-17 31
20 Toschi Simone 16-17 33
21 Valleriani Riccardo 17-20 37
22 Verardi Eleonora 14-17 31
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7.3 Griglia di valutazione del colloquio

CANDIDATO__________________________________ CLASSE_______
GRIGLIA COLLOQUIO

INDICATORI DESCRITTORI
1 2 3 4 PUNTI

RIELABORAZIONEDEI CONTENUTI Conoscenzagravementecarente,assenza dirielaborazione

Conoscenzeessenziali,slegate dalnodoconcettualeproposto

Conoscenzedocumentate,collegate alpropriodiscorso

Conoscenzeapprofondite erielaborazionepersonale

INDIVIDUAZIONE DICOLLEGAMENTITRASVERSALI
Collegamentilimitati Collegamentinon semprepertinenti

Collegamentinella maggiorparte dei casipertinenti

Molticollegamentiricchi,approfonditi esignificativi
RIFLESSIONECRITICA ECAPACITA’ARGOMENTATIVE

Riflessionecritica ecapacitàargomentativelacunose

Capacitàargomentativecon alcuniaccenni critici

Analisi criticadelle proprieargomentazioni
Analisiapprofonditadelle proprieargomentazioni

GESTIONEDELL’INTERAZIONE Gestioneincerta delcolloquio:necessaria unaguida costante

Gestione delcolloquio conpocapadronanza econ alcuneincertezze

Gestioneautonoma delcolloquio
Gestione sicurae disinvolta delcolloquio
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PADRONANZA DEILINGUAGGI Utilizzo di unlinguaggiosemplice escarno

Utilizzo di unlinguaggioessenziale
Utilizzo di unlinguaggiochiaro eappropriato

Utilizzo di unlinguaggioricco e accurato

TOTALE /

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 07/05/2021

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA
Prof. Nadia Luna Lingua e letteraturaitaliana

Prof. Barbara Camardella Lingua e culturagreca
Prof. Barbara Camardella Lingua e culturalatina
Prof. Anna Rita Tomei Filosofia

Prof. AnnaRita Tomei Storia

Prof. Angela Sicali Lingua e lett.Straniera-Inglese
Prof. Daniela Viscomi Matematica

Prof. Daniela Viscomi Fisica

Prof. Giuseppa Carpenito Scienze Naturali

Prof. Davide Angelucci Storia dell’Arte

Prof. Anita Barone Ed.fisica

Prof. Daniela Pasquali I.R.C.

Il Coordinatore Il Dirigente scolastico
Anna Rita Tomei Eleonora Lofrese

Gli alunni
Leonardo Battisti Massimo Giovanni Lizzio



6767

Allegato programmi svolti



6767

Programma svolto Italiano V D a.s. 2020/2021

UDA/CONOSCENZE UDA/CONOSCENZE
COMPETENZE ABILITA’SPECIFICHE

METODOLOGIA ESTRUMENTI
COLLEGAMENTIINTERDISCIPLINARI

TIPOLOGIAVERIFI-CHE
N.1LEOPARDI
ILROMANTICISMODILEOPARDI

Romanticismo italianoeRomanticismoeuropeo :l’immaginario
G.LEOPARDI

vita, opere,poetica :qualeLeopardi( linee-guida allacomprensione dell’autore )
Visione delfilm : Ilgiovanefavoloso( sequenze )Lettere : Laricercadella libertàZibaldone:L’indefinito elarimembranza. Il

N. 4LALETTERATURA DELLA 1°META’ DELNOVECENTO:L’ ETA’DELLEAVANGUARDIE E ILMODERNISMOGLISCRITTORI ELA GUERRAIL ROMANZODEL PRIMONOVECENTOESPERIENZELIRICHE DELSECOLO

4 ) L’ETA’DELLEAVANGUARDIEE ILMODERNISMO
IFuturistie iCrepuscolari

F. M. T.MarinettiManifesto tecnico,1909Manifestoletterario, 1912 eesempi dipoesie

A :padroneggiare glistrumentiespressiviper gestirel’interazionecomunicativa verbalein varicontesti.
B :leggere,comprendere einterpretare testiscritti divario tipo.
C :produrretesti scrittidi variotipo inrelazione adiversiscopicomunicativi.
D :dimostrareconsapevolezza dellastoricitàdellaletteratura.
E :attualizzaretematicheletterarieanche in

A :acquisire iterminispecifici dellinguaggioletterario,
sintetizzaregli elementiessenzialidei temitrattatioperandoinferenze ecollegamenti,
comprendere ilmessaggiodi un testoorale,
pianificare eorganizzareil propriodiscorso inbase aldestinatario,allasituazionecomunicativa, alloscopo delmessaggio edel tempo adisposizione,
esporreoralmentein modochiaro ecorretto.
B :condurreuna lettura

LezionefrontaleLezionedialogataLavoro digruppoProblemsolvingLettura eanalisi deltesto

Testiadottati ,testi consigliati,fotocopie,software

SAPERIMINIMI delperiodostudiato
Conoscenzadei datiessenzialidella storialetterariadalRomanticismo al tardoNovecento/i

intreccicronologici/tematici conle letteratureclassiche eeuropeeletteratura earteletteratura estoria/filosofialetteratura ereligionesecondoalcune lineeportanti :

eros ethanatos
individuo esocietà
intellettuali epotere
uomo enatura
la donnanellasocietà/condiz i o - n efemminile
l’ esperienzadella guerra
tradizione einnovazione
tempo,memoria estoria

Vedi Guidaalla scritturanel triennio:
La provascritta nelNuovoEsame diStatopreparazionespecifica invista dell’Esame conriferimentoalle nuoveindicazioniministerialiStudio ecommentodelle provedell’ A. S.2018/ 19 eprecedentiL’ analisitestuale : t.poetico, t.narrativo, t.non letterarioLa scritturaargomentativa con/ senzadocumentiIl tema d’attualitàCommento,recensione,parafrasi,questionari
Sintesi,schedature emappeconcettualiSimulazionePrima ProvaNES inclasse 1’
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giardinodellasoufferanceOperetteMorali:DialogodellaNatura e unIslandese,Dialogo d’unvenditore d’almanacchie unpasseggere( visione :corto diOlmi ) ,Dialogo diTristano edi un amico( lett.cons. ) .Canti: fasi ecaratteristiche, gliincipitleopardiani,Leopardi eCalvino : iltema dellalunaInfinitoAlla luna ,A Silvia( lett.tematica )Cantonotturno diun pastoreerranteIl ciclo diAspasia : Ase stessoLaGinestra :strofe scelte( inparticolare1° e 7 °, vvscelti strofe2°, 3° e 6 °)

futuriste :Esplosione dellabomba
Antologiacrepuscolare edell’ areapoeticaintermedia :A. Palazzeschi,Lasciatemidivertire( lett.cons.), Chisono ?C.Govoni,AutoritrattoG.GozzanoToto’Merumeni ( strofescelte)LasignorinaFelicita :( lett.cons.:strofeI,III, VI )S.CorazziniDesolazione delpoveropoetasentimentale( strofe 1,2 e 8)

DalleAvanguardie alla

chiave dicittadinanza attiva.
F :stabilirenessi tra laletteraturae le altrediscipline/dominiespressivi.
G : saperconfrontare laletteraturaitalianacon leprincipaliletteraturestraniere.
H :utilizzare eprodurrestrumentidicomunicazione visivaemultimediale.

diretta deltesto comeprima formadiinterpretazione dl suosignificato,
cogliere icaratterispecifici deidiversitesti …
svolgerel’analisilinguistica,stilistica eretorica deltesto,
cogliere lerelazioni traforma econtenuto,
riconoscerenel testo lecaratteristiche delgenereletterariocui l’operaappartiene,
confrontaretestiappartenentiallo stessogenereletterariorilevandoanalogie edifferenze,
individuarei rapporti trale parti el’operaintera,
riconoscerele relazionidel testocon altri

nizi-o anniduemila
Presentazione delleinformazioni basilarisugli autori/operefondamentali delperiodostudiato
Conoscenzadeicontenutirelativi atesti/ braniantologicipiùsignificativi
Conoscenzadelleprincipalicaratteristiche dellaCommediadantesca einparticolaredel Paradisoe deiprincipalicantirientrantinel percorsotematicosvolto

taediumvitae
lavoro econsumo
la felicità

quadr. elavori a casa
verificheorali :colloquio,relazioneanalisitestualeorale,domanda/risposta aperta
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Neoavanguardiadegli anni“ 60:Sanguineti, Piangipiangi…

00) GLISCRITTORI ELAGUERRA
Guerraimmaginata eguerravissutaUngaretti: letturadi testi daL’allegriaMarinettie laguerrafuturistaMontale :La BuferaLa guerrae laResistenza neiraccontidelNeorealismo

5 ) ILROMANZO DELPRIMONOVECENTOGenesi etipologiadelromanzo

testi performa econtenuto,
coglierel’intenzionecomunicativa, i valoriestetici eculturalidell’opera,
confrontarele diverseinterpretazioni critiche,
motivare lepropriescelte edinterpretazioni.
C :produrreautonomamente testicoerenti,coesi eaderenti allatraccia,
realizzareformediverse discrittura inrapportoallerichieste
svolgerel’analisilinguistico-stilistica deltesto,
costruireschemi emappeconcettualiefficaci,
sintetizzaregli elementiessenziali
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novecentesco
Ilromanzodecadente emodernistaPanoramaeuropeodiromanzi /autori dilinguainglese,tedesca efrancese
daProust,Recherche, Lamadeleine , aKafka : Ilprocesso,L‘ arrestodi K.
Ladisgregazione dellaformaRomanzoinPirandello e Svevo
L.PIRANDELLO

Vita,opere,poetica epensieroLapoeticadell’Umorismo:L’esempiodellavecchia

dei temitrattatioperandoinferenze ecollegamenti tracontenuti.
D :collocaresingoli testinellatradizioneletteraria ,mettendoli inrelazionecon ilcontestostorico,sociale edartistico,
inserire itesti nelcontesto diriferimentodell’autore,cogliendonel’influenzasu altriautori etesti,
descrivere ifenomenilinguisticiin rapportocon iprocessiculturali estorici deltempo,
imparare adialogarecon autoridi epoche eculturediverserispetto adunmedesimonucleotematico,



6767

imbellettata
I romanzidell’Umorismo :Il fuMattiaPascal/Uno,nessuno,centomila ( lett.integr. ascelta ) :incipit efinali dientrambi

Novelle perun annodal VerismoalSurrealismo:
Ciaula scoprela luna, Iltreno hafischiato, Disera, ungeranio

Pirandello ovveroil Teatrodi Parola
Così è sevi pare,spettacoloteatrale instreamingdel 29marzo2021, inparticolare : laconclusione

DaEnrico IValpirandelli

collocarenello spaziogli eventiletterari,
identificaregli elementisignificatividi unperiodo perconfrontarlicon altri.
E :riconoscerela portatainnovativadell’opera/pensiero di unautorecollegandotematicheletterarie afenomenidellacontemporaneità.
F :confrontareillinguaggioletterariocon altrilinguaggiartistici,riconoscendo temicomunicomeespressionedell’immaginario collettivodi unaepoca.
G :riconoscerenei testi lesuggestionie l’influenza diautori
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smo :EnricoIV, laconclusione
I gigantidellamontagna : laconclusione ( lett.cons. )

ITALOSVEVO
Vita,opere, ilcasoSvevoLa nascitadelromanzod’avanguardia inItaliaLacoscienzadi Zeno,letturaintegrale,analisi diincipit,Prefazione e finaleLaparaboladell’inettosveviano :i 2romanzi,daSenilità :incipit.

italiani estranieri.
H :comprendere i prodottidellacomunicazioneaudiovisiva,
progettarepercorsimultimediali,
organizzareevisualizzareun percorsoargomentativoattraversomappeconcettuali.
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Saggi :Fuoridellapennanon c’ èsalvezza

UDA/CONOSCENZE
N.2REALISMIEUROPEI ENEOREALISMO
2)REALISMO,REALISMI
Ilproblemadelrealismoinletteratura

L’ età dellamodernità
DalLiberalismo all’Imperialismo, lasocietà dimassa e l’immaginariocollettivo

Il ruolodell’intellettuale: narrare/descrivere ,il romanzo
Balzac :

UDA/CONOSCENZE
N. 5LALETTERATURA DELLA 2 °META’ DELNOVECENTOECONTEMPORANEA :ESPERIENZELIRICHE DELSECOLOLA SFIDA ALLABIRINTO

FARELETTERATURA OGGI
6)ESPERIENZELIRICHEDELSECOLO *

Quadrogeneralebasato sulletematiche :il male diviveredichiarazionidi poetica

L’Allegria di G.Ungaretti :
Veglia,Mattina,Commiat

COMPETENZE
A :padroneggiare glistrumentiespressiviper gestirel’interazionecomunicativa verbalein varicontesti.
B :leggere,comprendere einterpretare testiscritti divario tipo.
C :produrretesti scrittidi variotipo inrelazione adiversiscopicomunicativi.
D :dimostrareconsapevolezza dellastoricitàdellaletteratura.

ABILITA’SPECIFICHE DELLOSTUDENTE
A :acquisire iterminispecifici dellinguaggioletterario,
sintetizzaregli elementiessenzialidei temitrattatioperandoinferenze ecollegamenti,
comprendere ilmessaggiodi un testoorale,
pianificare eorganizzareil propriodiscorso inbase aldestinatario,allasituazionecomunicativa, alloscopo delmessaggio edel tempo adisposizione,

METODOLOGIA ESTRUMENTI
LezionefrontaleLezionedialogataLavoro digruppoProblemsolvingLettura eanalisi deltesto

Testiadottati ,testi consigliati,fotocopie,software

COLLEGAMENTIINTERDISCIPLINARIintreccicronologici/tematici conle letteratureclassiche eeuropeeletteratura earteletteratura estoria/filosofialetteratura ereligionesecondoalcune lineeportanti :uomo e naturaintellettuale epoterefinito/infinitola società dimassa

TIPOLOGIAVERIFICHEpreparazionespecifica invista dell’Esame conriferimentoalle nuoveindicazioniministerialiStudio ecommentodelle provedell’ A. S.2017/ 18 eprecedentiL’ analisitestuale : t.poetico, t.narrativo, t.non letterarioLa scritturaargomentativa con/ senzadocumentiIl tema d’attualitàCommento,recensione,parafrasi,questionari
Sintesi,schedature emappeconcettualiSimulazionePrima ProvaNES inclasse I e IIquadr. elavori a casa

e verifiche
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Comedie ,PereGoriot, LapensioneVaquer
Flaubert eil Realismoin FranciaM.meBovary, Ilsogno dellacittà, Lamorte diEmma
Naturalismofrancese eVerismoitaliano

Iprotagonistie le opere,tecnichenarrativeLaprefazionedi Zola aLa fortunadeiRougon( lett. cons. )Fratelli deGoncourt,Prefazionea GerminieLacerteuxE. Zola,Germinale,brano

L’originalitàdelmodellorusso:L. Tolstoj,Guerra epace,Natasha alballo.

o, Il portosepolto

Il male divivere diE.Montale
Ossi diseppia :Nonchiederci laparola,Spesso ilmale divivere hoincontrato,Meriggiarepallido eassortoDa La buferae altro :La bufera
U. Sabae lapoesiaonesta
Canzoniere :Amai, , Amiamoglie oLa capraQuel cheresta dafare aipoeti(brano)

7 ) LASFIDA ALLABIRINTO
L’ età delTardoCapitalismo- quadro d’insieme del

E :attualizzaretematicheletterarieanche inchiave dicittadinanaza attiva.
F :stabilirenessi tra laletteraturae le altrediscipline/dominiespressivi.
G : saperconfrontare laletteraturaitalianacon leprincipaliletteraturestraniere.
H :utilizzare eprodurrestrumentidicomunicazione visivaemultimediale.

esporreoralmentein modochiaro ecorretto.
B :condurreuna letturadiretta deltesto comeprima formadiinterpretazione dl suosignificato,
cogliere icaratterispecifici deidiversitesti …
svolgere l’analisilinguistica,stilistica eretorica deltesto,
cogliere lerelazioni traforma econtenuto,
riconoscerenel testo lecaratteristiche delgenereletterariocui l’ operaappartiene,
confrontaretestiappartenentiallo stessogenereletterariorilevandoanalogie edifferenze,
individuare

orali :colloquio,relazioneanalisitestualeorale,domanda/risposta aperta
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Dostoevskij,Memoriedalsottosuolo,brano
Il Verismoregionalistico : mappadegli autoriF. deRoberto: IVicerè, Ildiscorso diConsalvoTecniche dinarrazioneverista

G.VERGAVita,opere,poetica,scelte dilingua estile

Prefazione a Ilciclodeivinti.
IMalavogliaincipit,Ilnaufragio dellaProvvidenza,finaleMastroDonGesualdo Lamorte diGesualdo
Le

SecondoNovecento :la lirica, laprosa
ItaloCalvino
ILNeorealismo diCalvinoIlsentierodei nididiragno :La pistoladeltedesco

LezioniAmericane : lett.integr.

FARELETTERATURAOGGI
Ladimensioneletterariacontemporanea (ultimoventennio):unariflessione

Letteratura egiornalismo :1brano ascelta traquelli

i rapporti trale parti e l’opera intera,
riconoscerele relazionidel testocon altritesti performa econtenuto,
cogliere l’intenzionecomunicativa, i valoriestetici eculturalidell’ opera,
confrontarele diverseinterpretazioni critiche,
motivare lepropriescelte edinterpretazioni.
C :produrreautonomamente testicoerenti,coesi eaderenti allatraccia,
realizzareformediverse discrittura inrapportoallerichieste
svolgere l’analisilinguistico-stilistica deltesto,
costruire
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Novelle: RossoMalpelo( lacriticadiLuperini econfronto conCiaulascoprela luna),La LupaDa L’Amante diGramigna:Dedica-toria aS.Farinaconfronto conLaPrefazione a IMalavogliaLa roba,Libertà

Laletteraturasicilianapostrisorgimentale :IlGattopardo,La mortedelprincipe.
La lineasicilianadellaletteratura :Omaggio aCamilleri,brano ascelta

propostidal librodi testo
GUIDAALLASCRITTURA NELTRIENNIO
La provascritta nelNuovoEsame diStatopreparazionespecifica invista dell’Esame conriferimentoalle nuoveindicazioniministerialiStudio ecommentodelle provedell’ A. S.2018/ 19 eprecedentiL’ analisitestuale : t.poetico, t.narrativo, t.non letterarioLa scritturaargomentativa con/ senzadocumentiIl tema d’attualitàCommento,recensione,parafrasi,questionari
Sintesi,schedature emappeconcettualiLavori diapprofondimento a casa

schemi emappeconcettualiefficaci,
sintetizzaregli elementiessenzialidei temitrattatioperandoinferenze ecollegamenti tracontenuti.
D :collocaresingoli testinellatradizioneletteraria ,mettendoli inrelazionecon ilcontestostorico,sociale edartistico,
inserire itesti nelcontesto diriferimentodell’ autore,cogliendonel’ influenzasu altriautori etesti,
descrivere ifenomenilinguisticiin rapportocon iprocessiculturali estorici deltempo,
imparare adialogarecon autoridi epoche e
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Neorealismo edintorni
La mappadegli autorie delleopere,cronologia,i temi, lalinguaIl dibattitocritico sullafine delNeorealismo IlNeorealismocinematografico( cenni )
ItaloCalvino ,La stagioneneorealistaIlsentiero deinidi diragno :Lapistoladeltedesco
ElioVittorini ,Uominie no :Imorti diMilanoCesarePavese,La casaincollina,Itedeschiallefontane

LETTUREDELL’ANNO

Svevo, Lacoscienza diZeno
Pirandello, Ilfu MattiaPascal oUno,nessuno,centomila
Moravia, GliIndifferenti

Fenoglio,Unaquestioneprivata
Calvino,LezioniAmericane

culturediverserispetto adunmedesimonucleotematico,
collocarenello spaziogli eventiletterari,
identificaregli elementisignificatividi unperiodo perconfrontarlicon altri.
E :riconoscerela portatainnovativadell’opera/pensiero di unautorecollegandotematicheletterarie afenomenidellacontemporaneità.
F :confrontareillinguaggioletterariocon altrilinguaggiartistici,riconoscendo temicomunicomeespressionedell’immaginario collettivodi unaepoca.
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Il casoFenoglio :Unaquestioneprivata( letturaintegrale),analisidiincipit efinale

IlNeorealismo dimemoria :Raccontarela ShoahPrimo Levi,Se questo èun uomo,VersoAuschwitzAd oraincerta, Ilsuperstite

La crisidelNeorealismo ele altrestradedelromanzo

G :riconoscerenei testi lesuggestionie l’influenza diautoriitaliani estranieri.
H :comprendere i prodottidellacomunicazioneaudiovisiva,
progettarepercorsimultimediali,
organizzareevisualizzareun percorsoargomentativoattraversomappeconcettuali.

UDA/CONOSCENZE
N .3DECADENTISMO TRAOTTOCENTO ENOVECENT

UDA/CONOSCENZE
N. 6LA DIVINACOMMEDIA:PARADISO

COMPETENZE
A :padroneggiare glistrumentiespressivi

ABILITA’SPECIFICHE DELLOSTUDENTE
A :acquisire i

METODOLOGIA ESTRUMENTI
LezionefrontaleLezione

COLLEGAMENTIINTERDISCIPLINARI
intreccicronologici/

TIPOLOGIAVERIFICHEpreparazionespecifica invista dell’Esame conriferimentoalle nuove
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O :
3)PERDITADELL’AUREOLA

Testiinput :Perditadell’aureola, di C.Baudelaire
D’Annunzio, Ilverso ètutto ( Ilpiacere)

O.Wilde,Prefazione a IlritrattodiDorianGray

Decadentismoeuropeo,Decadentismoitaliano
IlSimbolismofrancese
C.Baudelaire, Ifiori delmale :

ILPARADISOCaratteristiche, topografia,personaggi,lingua e stileIl “Paradiso”agli Esami diStato : leprove dianalisitestuale( approf.personale )

Alleorigini dellaCommediaDante,Epistole,Lettera aCan Grandedella ScalaVita Nova,capp. XLI eXLII , Oltrela spera…
Cometermina ilPurgatorio :Il Paradisoterrestre:canti 30°/32°vv scelti; lett/analisi Purg.C. XXXIII
I cantidi Dante

PERCORSO:L’ ESILIO

Lettura,parafrasi ,analisi ecommentodei seguenti

per gestirel’interazionecomunicativa verbalein varicontesti.
B :leggere,comprendere einterpretare testiscritti divario tipo.
C :produrretesti scrittidi variotipo inrelazione adiversiscopicomunicativi.
D :dimostrareconsapevolezza dellastoricitàdellaletteratura.
E :attualizzaretematicheletterarieanche inchiave dicittadinanza attiva.
F :stabilirenessi tra laletteraturae le altrediscipline/dominiespressivi.

terminispecifici dellinguaggioletterario,
sintetizzaregli elementiessenzialidei temitrattatioperandoinferenze ecollegamenti,
comprendere ilmessaggiodi un testoorale,
pianificare eorganizzareil propriodiscorso inbase aldestinatario,allasituazionecomunicativa, alloscopo delmessaggio edel tempo adisposizione,
esporreoralmentein modochiaro ecorretto.
B :condurreuna letturadiretta deltesto comeprima formadiinterpretazione dl suosignificato,
cogliere i

dialogataLavoro digruppoProblemsolvingLettura eanalisi deltesto

Testiadottati ,testi consigliati,fotocopie,software

tematici conle letteratureclassiche eeuropeeletteratura earteletteratura estoria/filosofialetteratura ereligionesecondoalcune lineeportanti :uomo e naturaintellettuale epoterefinito/infinitola società dimassa

indicazioniministerialiStudio ecommentodelle provedell’ A. S.2017/ 18 eprecedentiL’ analisitestuale : t.poetico, t.narrativo, t.non letterarioLa scritturaargomentativa con/ senzadocumentiIl tema d’attualitàCommento,recensione,parafrasi,questionari
Sintesi,schedature emappeconcettualiSimulazionePrima ProvaNES inclasse I e IIquadr. elavori a casa

e verificheorali :colloquio,relazioneanalisitestualeorale,domanda/risposta aperta
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Albatros,Corrispondenze,Spleen,Allettore( ultimastrofada v29 )
Verlaine,Languore, ArsPoeticaRimbaud,LetteradelVeggente( riferimenti ),VocaliMallarmè : Uncolpo didadi
L’EstetismoL’esteta eilromanzoIlritrattodiDorianGray :IlsegretodelritrattoJ. K.Huysmans,Controcorrente, La

canti :Canto I,l’arrivo inParadiso
Canto II, l’apostrofe allettore, vv1-42
Canto III, ilcielo dellaLuna ,
Canto VI, ilcanto diGiustiniano,confronto conVI Inferno eVI Purgatorio
Canto XV ,l’ incontroconCacciaguidaCanto XVI,le famiglie diFirenze
Canto XVII,la missione diDante
Dal CantoXVIII alCantoXXXII:quadrogenerale/ vvscelti

CantoXXXIII: Lavisione diDio

G : saperconfrontare laletteraturaitalianacon leprincipaliletteraturestraniere.
H :utilizzare eprodurrestrumentidicomunicazione visivaemultimediale.

caratterispecifici deidiversitesti …
svolgere l’analisilinguistica,stilistica eretorica deltesto,
cogliere lerelazioni traforma econtenuto,
riconoscerenel testo lecaratteristiche delgenereletterariocui l’ operaappartiene,
confrontaretestiappartenentiallo stessogenereletterariorilevandoanalogie edifferenze,
individuarei rapporti trale parti e l’opera intera,
riconoscerele relazionidel testocon altritesti performa econtenuto,
cogliere l’intenzionecomunicativa, i valoriestetici eculturali
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teoriadeicoloriD’Annunzio, Ilpiacere: cap 2°
LaScapigliatura
E.Praga,Preludio,Vendettapostuma
U.Tarchetti ,Fosca :Attrazione erepulsione perFosca(ritratto)Lafigurafemminile nellalett.scapigliata

G.PASCOLI
Vita,opere,poetica,ilDecadentismodiPascoli
Prose:

dell’ opera,
confrontarele diverseinterpretazioni critiche,
motivare lepropriescelte edinterpretazioni.
C :produrreautonomamente testicoerenti,coesi eaderenti allatraccia,
realizzareformediverse discrittura inrapportoallerichieste
svolgere l’analisilinguistico-stilistica deltesto,
costruireschemi emappeconcettualiefficaci,
sintetizzaregli elementiessenzialidei temitrattatioperandoinferenze ecollegamenti tracontenuti.
D :collocare
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Ilfanciullino,brano,Lagrandeproletaria si èmossa,( branosu testodistoria )
Lapoesia

Myricae :Illampo,Temporale e Iltuono.Xagostoconfronto conL’orfano.L’assiuoloAranoconfronto conArantCantidiCastelvecchio:Ilgelsominonotturno
Poemetti : Italy( versiscelti )
Approf.: L’ambigua

singoli testinellatradizioneletteraria ,mettendoli inrelazionecon ilcontestostorico,sociale edartistico,
inserire itesti nelcontesto diriferimentodell’ autore,cogliendonel’ influenzasu altriautori etesti,
descrivere ifenomenilinguisticiin rapportocon iprocessiculturali estorici deltempo,
imparare adialogarecon autoridi epoche eculturediverserispetto adunmedesimonucleotematico,
collocarenello spaziogli eventiletterari,
identificaregli elementisignificatividi unperiodo per
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immagine dellanaturainPascoli; l’ erosinterdetto Losperimentalismolinguistico diPascoli
D’ANNUNZIO

Vita,opere,poetica,laposizione nelDecadentismo
Lapoesia

Alcyone, Lapioggianelpineto,confronto conPiove diE.Montalee conultimastrofa diMeriggioLa serafiesolanaStabatnudaAestasLanaturadecaden

confrontarlicon altri.
E :riconoscerela portatainnovativadell’opera/pensiero di unautorecollegandotematicheletterarie afenomenidellacontemporaneità.
F :confrontareillinguaggioletterariocon altrilinguaggiartistici,riconoscendo temicomunicomeespressionedell’immaginario collettivodi unaepoca.
G :riconoscerenei testi lesuggestionie l’influenza diautoriitaliani estranieri.
H :comprendere i prodottidellacomunicazioneaudiovisiva,
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te/ilpanismoL’attraversamentodi D’Annunzio :il temadellapioggianellapoesia einmusica :Palazzeschi,Apollinaire,Moretti,Canzone rap…( approf.personale )Lestirpicanore:Nellabelletta.I pastori
Laprosa
Ilpiacere:Ritrattodi A.Sperelli,Leverginidellerocce: Ilmanifesto delsuperuomoLetragedie;Notturn

progettarepercorsimultimediali,
organizzareevisualizzareun percorsoargomentativoattraversomappeconcettuali.
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o : L’orboveggente

ALLEGATO 1

ELENCO DEI TESTI

LEOPARDIEpistolario : La ricerca della libertàZibaldone : L’ indefinito e la rimembranza, Il giardino della soufferanceOperette morali : Dialogo della natura e di un islandese, Dialogo di un venditore di almanacchi, Dialogodi Tristano e un amicoCanti : Infinito, Alla luna, A Silvia , Canto notturno di un pastore errante,A se stesso, La ginestra ( strofe scelte )
REALISMO FRANCESEBalzac, Pere Goriot, La pensione VaquerFlaubert, Madame Bovary : Il sogno della città, La morte di Emma
NATURALISMO FRANCESEDe Goncourt, Prefazione a Germinie LacerteuxZola, Germinale : brano, Prefazione a La fortuna de I RougonMacquart
VERISMOVerga : Prefazione a Il ciclo dei Vinti , I Malavoglia : incipit, Il naufragio della Provvidenza, Ilcommiato di N’ToniNovelle : Rosso Malpelo, La lupa; La roba, Libertà; Lettera al Farina ( Prefazione all’ amante diGramigna )Mastro don Gesualdo :La morte di GesualdoDe Roberto: I Vicerè , Il discorso di Consalvo
REALISMO RUSSOTolstoj : Guerra e pace, Natasha al ballo

Libri di testo : Carnero , Iannaccone , Al cuore della letteratura, Giunti , voll. Leopardi, Il secondo Ottocento,
Dal Novecento ad oggi

A cura di G. Sbrilli, La Divina Commedia , Loescher o altra edizione

Latina, 15 maggio 2021

Prof. ssa Nadia Luna Rappresentanti alunni 5 ‘D : Battisti Leonardo, Massimo G. Lizzio

Contiene ALLEGATO 1: Elenco dei testi
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Dostoevskji : Memorie del sottosuolo, incipit
BAUDELAIREI Fiori del male : Al lettore ( strofa finale ), Albatros, Spleen, CorrispondanceSpleen di Parigi : Perdita d’ aureola

SIMBOLISMO FRANCESEVerlaine : Ars poetique , LanguoreMallarmè : Un colpo di dadiRimbaud : Vocali

SCAPIGLIATURAPraga: Preludio, Vendetta postumaTarchetti :Fosca, ritratto di Fosca

DECADENTISMOEstetismo : Wilde, Prefazione a Il ritratto di Dorian Gray e Il segreto del ritratto;Huysmans, Controcorrente, La teoria dei colori
D’ ANNUNZIOIl Piacere : capitolo 2’, Il verso è tutto ; Le vergini delle rocce : Il manifesto del superuomoNotturno : L’ orbo veggenteLaudi, Alcyone : La sera fiesolana , La pioggia nel pineto, Meriggio ( ultima strofa), Stabat nuda Aestas,Le stirpi canore, Nella belletta, I pastori

PASCOLIProse : Il fanciullinoMyricae : X agosto,/L’ orfano, Il lampo, Il tuono, Il temporale, Novembre ( lettura tematica),L’ Assiuolo , Arano /ArantCanti di Castelvecchio : Il gelsomino notturnoPoemetti : Italy, strofe scelte
MODERNISMO E AVANGUARDIEFuturismoManifesto del 1909, Manifesto tecnico della letteratura futurista 1912Marinetti : Esplosione della bomba (poesia visiva )Palazzeschi : Chi sono?Govoni : Autoritratto
CrepuscolarismoCorazzini : Desolazione del povero poeta sentimentale ( vv scelti )Gozzano : Totò Merumeni (vv scelti )
ILROMANZO EUROPEO DI PRIMO NOVECENTOKafka : Il processo, L’ arresto di KProust: Dalla parte di Swan , La madeleine
SVEVOSenilità : pagine inizialiLa coscienza di Zeno ( lett. integr.), in particolare incipit e finaleSaggi : Fuori della penna non c’è salvezza
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PIRANDELLOUmorismo : L’ esempio della vecchia imbellettataNovelle per un anno: Ciaula scopre la luna; Il treno ha fischiato; Di sera, un geranioRomanzi : Il fu Mattia Pascal/ Uno nessuno e centomila ( lett. integr. di 1 romanzo a scelta, in particolareinizio e finale )Teatro : Così è , se vi pare : finale ; Enrico IV : finale
LA LIRICA DEL NOVECENTOUngaretti : da L’ Allegria, Veglia; Mattina; Il porto sepolto; CommiatoSaba: Quello che resta da fare ai poeti. Canzoniere : Amai; A mia moglie/ La capraMontale: da Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Spesso il male divivere …da La bufera e altro, La bufera
LA PROSA DEL NOVECENTOMoravia , Gli Indifferenti, lettura integraleIl Neorealismo :Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, La pistola del tedescoPavese, La casa in collina, I tedeschi alle FontaneVittorini, Uomini e no, I morti di MilanoFenoglio, Una questione privata ( lett. integr.), in particolare il finaleRaccontare la Shoah :Primo Levi, Se questo è un uomo, Verso Auschwitz ; Ad ora incerta, Il superstite
Il secondo Novecento :Tomasi de Lampedusa : Il Gattopardo, La morte del principeCalvino, Lezioni Americane ( lett. integr.)

PARADISOLettera XIII a Can Grande della Scala, Vita Nova capp. 41’,42’Canto I, II ( vv 1-45), III, VI, XV, XVI ( lettura tematica ), XVII, XVIII/XXXII ( versi scelti ), XXXIII

Letto, sottoscritto e approvato per la classe dai rappresentanti Battisti Leonardo e Lizzio Massimo Giovanni.

LATINA, 15/ 05/ 2021

Prof.ssa Luna Nadia
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Programma svolto Latino V D a.s. 2020/2021

UDA CONOSCENZE
COMPETENZE(per tutte leU.d.A.)

ABILITA’SPECIFICHE(per tutte leU.d.A.)

METODOLOGIA(in presenzae/o in DID)(per tutte leU.d.A.)

STRUMENTI(inpresenzae/o in DID)(per tuttele U.d.A.)

TIPOLOGIAVERIFICHE(inpresenzae/o in DID)

COLLEGAMENTIINTERDISCIPLINARI

N.1
L’ETA’GIULIO-CLAUDIA

Profiloletterario:Quadro storico,politico, sociale eculturale dell’etàgiulio-claudia;Linee ditendenza egeneri letterari:la favola e Fedro;la prosascientifica;l’oratoria; lastoriografia di etàgiulio – claudia:VelleioPatercolo, CurzioRufo e ValerioMassimo.
Seneca:biografia; iDialogi (caratteridel dialogosenecano,contenuti, lafigura delsapiens);l’Apolokokyntosis; i trattati (Declementia, Debeneficiis eNaturalesquaestiones); leEpistulae adLucilium(struttura,contenuti,destinatario,tematiche,rapporti con altriEpistolari); ilteatro senecano;aspetti del suopensiero; linguae stile.Lucano:biografia; la

Lingua /testi econtesti1.padroneggiare glistrumentiespressivi eargomentativiindispensabili per gestirel’interazionecomunicativaverbale invari contesti(asselinguaggi);2. saperleggere,comprenderee interpretaretesti scritti divariatipologia,anche di unacertacomplessità,sia in linguamadre che inlatino e inaltre lingue(asse deilinguaggi);3. saperprodurre testidi vario tipoin relazioneai differentiscopicomunicativi(asse deilinguaggi);4. servirsi ditesti letteraridella lingualatina comefonte per la

- analizzare,interpretare ericodificare initalianocorretto ecorrente (sein lingua) itesti proposti;- riconoscerele tipologietestuali, conindividuazione delleprincipalimarchestilistiche elinguistiche;- sapersiorientarenellosvilupposincronico ediacronicodegli autori,delle opere edelletematicheproposte- saperoperareconfronti trale istituzionidel mondoantico e delmondocontemporaneo.

LezionefrontaleLezionedialogataProblemsolvingLaboratoriodi traduzioneDibattitocritico(debate)Flippedclassroom.In DID:Videolezioni(in sincrono)supiattaformainterna alR.E.;

Libro ditestoLIMLaboratorioSaggicriticiMaterialiprodotti oconsigliatidalladocente(dispense,mappe,sintesi,slide,video,filmati).

Verifichescritte:trattazionesinteticaquestionarioanalisi deltesto senzatraduzionetraduzioniVerifichecolloquialiinterrogazionidibattiti atemaapprofondimentiindividuali;

Lacondizionefemminile:Petronio e lafigura diFortunata.Il rapportointellettuale/ potere:Gli storici dietà tiberiana;Seneca: DeClementia;Apokolokyntosis
Il rapportouomo-natura:Seneca:Naturalesquaestiones;Petronio:cap. 63.
Il rapportoindividuo-società:Seneca: Ep.47; Petronio– i liberti inetà imperiale
Tradizione einnovazione: Persio: lanuova Satirae i confronticon Orazio;Petronio e il“romanzo”.
Il tempo, lamemoria ela storia:Seneca: Debrevitate
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Pharsalia(contenuti,struttura,personaggi,particolaritàdell’epica diLucano, lingua estile)Persio:biografia; leSatire (contenuti,poetica,differenze con lasatira precedentee stile).Petronio:biografia,problemi legatiall’autore, alladatazione e altitolo dell’opera;problemi legati algenere; ilSatyricon (trama,struttura,personaggi,tematiche,realismo, linguae stile)Testi:Fedro: Prologo;Il lupo e l’agnello;Le rane chiedonoun re.
Gli storici di etàtiberiana:Velleio Patercolo(Ritratto diSeiano, HistoriaRomana, 2, 127)e ValerioMassimo(Tiberio, unesempio diamore fraterno,Factorum etdictorummemorabiliumlibri novem,5,5,3); CurzioRufo (HitoriaeAlexandri Magni,8, 1, 38 – 52)SenecaDe clementia, 1,1 – 4 e 10, 1 – 11,3;Apokolokyntosis,1 – 3;Epistula 47, 10 –21;Epistulae 73 e

comprensione della storia,della cultura,dell’arte edella civiltàromana(asse deilinguaggi /asse storico-sociale);5. saperindividuarestrategieappropriateper larisoluzione diproblemi(asse deilinguaggi/assematematico).

vitaeEros /Thanatos:Petronio e lanovella dellaMatrona diEfeso.
La guerra:Lucano e ilgiudizio sullaguerra civilee i suoiprotagonisti
Il taediumvitae:Seneca e iltemadell’esilionelleConsolationes; il saggio difronte alleavversità neiDialogi;Petronio: ilsenso dellamorte nelSatyricon.
La ricercadellafelicità:Seneca e ilDe vitabeata el’Epistula 92.
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96;Lettura integralein traduzione delDe vita beata edell’Epistula 92.Naturalesquaestiones, 1 -8;Medea, 740 –842 e Fedra, 129-135; 165 – 170 e177 – 185.De vita beata, 1,1 – 5 edEpistula 92, 2 -4LucanoPharsalia,proemio; 1, 125 -157; 2, 372 –391; 6, 750-820.PetronioSatyricon, 26, 7-8; 27; 31-33; 71;111-112; 61, 62e 63PersioCholiambi; Satira3,60 – 118.

N. 2L’ETA’FLAVIA ETRAIANEA

Quadro storico,politico, sociale eculturale dell’etàflavia e traianea;Linee ditendenza egeneri letterari;Plinio il Vecchiola biografia; laNaturalis historia:struttura, finalità,metodo,ideologia, linguae stile.Quintiliano: labiografia e leopere; il Decausis corruptaeeloquentiae;l’Institutiooratoria; i principidella pedagogia;la struttura e icontenuti; lo stile.Marziale:biografia; leopere; caratteri econtenuti degliepigrammi. Il“realismo”, linguae stile.Giovenale:biografia; leSatiredell'indignatio; leSatire del

Verifichescritte:trattazionesinteticaquestionarioanalisi deltesto senzatraduzionetraduzioniVerifichecolloquialiinterrogazionidibattiti atemaapprofondimentiindividuali;

Lacondizionefemminile:Giovenale,Sat.VI
Il rapportointellettuale/potere:Marziale e ilLiber despectaculis;Giovenale ela Sat. IV.
Il rapportouomo-natura:Marziale e ilrapporto città– campagna,Ep. 12,57
Tradizione einnovazione: Quintilianoe la nuovapedagogia (l.1)
Il rapportoindividuo-società:Marziale e
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secondo periodo;caratteri dellaSatira diGiovenale erapporti con imodelli; lingua estile.Testi:Plinio il VecchioNaturalis historia,7, 1 – 5 e 8, 80 –84.QuintilianoInstitutio oratoria,1, 2, 4 – 8 e 18 –22; 1, 3, 8 -13; 2,2, 1 -4; 10, 1, 108– 112; 10, 1, 125– 131; 12, 1, 1 –3.MarzialeSelezione diepigrammi sultema della tristecondizione deiclientes nellaRoma dei Flavi(Ep. I,59; I, 108;III, 36; III, 38; IV,8; V, 13; V, 22;VII, 20, 7-16; VII,73; IX, 73; X, 15;X, 74; X, 76; XII,32; XII, 40; XII,57. Ep. 3,26;3,43; 5,34; 10,4,GiovenaleSatira VI, 136-160; 434 – 473;IV, 37 – 154; III,29 – 108.

Giovenale: lafigura deiclientesattraverso leopere.
Il taediumvitaeMarziale el’epigrammafunerario.

N.3DA NERVAAL TARDOIMPERO

Profiloletterario:Quadro storico,politico, sociale eculturale dell’etàdell’imperoadottivoLinee ditendenza egeneri letterari;Tacito: biografia;le opere:l'Agricola. LaGermania; ilDialogus deoratoribus; leHistoriae e gliAnnales;l'impiantostoriografico, lefonti, l'obiettivitàe i limiti, lingua estile.Plinio ilgiovane:

Verifichescritte:trattazionesinteticaquestionarioanalisi deltesto senzatraduzioneVerifichecolloquialiinterrogazionidibattiti atemaapprofondimentiindividuali;

Lacondizionefemminile:Tacito e ipassi legatiai ritratti alfemminile;Apuleio: lafigura dellastrega.

Il rapportointellettuale-potere:Tacito:Agricola;Seneca eNerone; Ilsuicidio diSeneca;
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biografia, ilPanegirico aTraiano el’Epistolario; illibro Xdell’Epistolario;lingua e stile.Svetonio:biografia; leopere; il generebiografico; Deviris illustribus eDe vitaCaesarum;lingua e stile.Apuleio:biografia; leopere filosofiche;le opereretoriche; leMetamorfosi:trama; lecaratteristiche,gli intenti e lostile dell’opera;la favola diAmore e Psiche.Testi:TacitoAgricola, 1 -3;30; 42Germania, 4-5Dialogus deoratoribus, 36Historiae, 1, 1-3Historiae, V, 5Annales, 1,1-3;XI, 37 -38; XIII,15-16 e 45-46;XIV, 7-10, 53 -53e 63-64; XV, 38,44 e 62-65.Plinio ilgiovanePanegirico aTraiano, 4, 1 – 7;Epistulae, 6, 16,13 -22 e 10, 96-97;SvetonioVita di Caligola,50
ApuleioMetamorfosi, I,8 – 10;Metamorfosi,1,1;1, 11 – 19;11,5; 11,13;11,25

Plinio ilGiovane:Panegirico aTraiano edEpistulae 10,96-97;

Il tempo, lamemoria, lastoria:Tacito e iproemi delleHistoriae edegliAnnales.
Individuo esocietà:Plinio ilGiovane e irapporti trapotereromano e leprimecomunitàcristiane.)
Eros eThanatos:Apuleio, Met.1, 11 – 19(amore emagia nera).L’esperienza dellaguerra:Tacito:Agricola, Ildiscorso diCalcago el’imperialismo romano.La Germania

N. 4LETTERATURA Quadro storico(dai Severi alla Verifiche La
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Con riferimento al seguente libro di testo:Mortarino-Reali-Turazza:Meta viarum (vol. 3) – Loescher editoreN.B. In rosso sono indicati i passi letti in lingua.
In grassetto e con asterisco sono contrassegnati i passi e gli autori che verranno svolti presumibilmentedopo il 15/05/2021

CRISTIANA fine dell’impero)e profiloculturale
Rapporti trapaganesimo ecristianesimo alivello politico eculturale;
Le fasi dellaletteraturacristiana (inizi,apologetica,patristica). *Agostino *biografia; LeConfessiones eil De civitatedei; lingua estile.Testi:Acta martyrumScillitanorum. 1 -17Tertulliano: Decultu feminarum2, 5, 1-5).Minucio Felice:Octavius 9, 2 -7Gerolamo: Ep.22,30Agostino
De civitate dei 1,
1 – 2;
Confessiones,
XI, 14, 17, 20, 26,
27, 36. De
civitate dei,
XXII, 30.1 – 30.3

colloquialiinterrogazionidibattiti atemaapprofondimentiindividuali.

condizionefemminile:Tertullianoe la donna-diavoloRapportointellettuale-potere:Agostino eil Decivitate deiTradizioneeinnovazione:La culturacristiana el’innestocon laclassicità -Gerolamo.Il tempo, lastoria, lamemoria:Agostino eil libro XIdelleConfessionesIndividuo esocietà:Lecomunitàcristiane e ilrapportocon RomaIl taediumvitae:Agostino eleConfessiones.Eros eThanatos:Actamartyrum ePassionesLa ricercadellafelicità:Agostino, Decivitate dei.
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Letto, sottoscritto e approvato per la classe dai rappresentanti Battisti Leonardo e Lizzio Massimo Giovanni.LATINA, 15/ 05/ 2021Prof.ssa Camardella Barbara

Programma svolto Lingua e cultura greca V D a.s. 2020/2021

UDA CONOSCENZE
COMPETENZE(per tuttele U.d.A.)

ABILITA’SPECIFICHE(per tuttele U.d.A.)

METODOLOGIAinpresenzae/o in DID)(per tutte leU.d.A.)

STRUMENTIinpresenza e/o inDID)(pertutte leU.d.A.)

TIPOLOGIAVERIFICHE(inpresenzae in DID)

COLLEGAMENTIINTERDISCIPLINARI

N.1
L’oratoriatra V e IVsec. a. C.

Le tipologieoratorie: oratoriagiudiziaria,epidittica epolitica.
Lisia: biografia,le orazioni:ControEratostene, Perl’uccisione diEratostene, Perl’invalido, ProMantineo;l’etopea, lo stile;
Isocrate:biografia, lapaideia (Contro isofisti eAntidosis); lapolitica(Panegirico); lafigura di FilippoII; le ultimeorazioni; lo stile;
Demostene:biografia, leorazioni: leOlintiche e leFilippiche, Per lacorona; lapolitica: rapporticon Filippo;anacronismodella visionepolitica, ilgiudiziosull'oratore e sulpolitico; lo stile.
Testi:LisiaPer l’uccisionedi Eratostene,6-13;

Lingua /testi econtesti1.padroneggiare glistrumentiespressivieargomentativiindispensabili pergestirel’interazionecomunicativa verbalein varicontesti(asselinguaggi);2. saperleggere,comprendere einterpretare testiscritti divariatipologia,anche diuna certacomplessità, sia inlinguamadre chein greco ein altrelingue(asse deilinguaggi);3. saperprodurretesti divario tipoinrelazione

-analizzare,interpretare ericodificare initalianocorretto ecorrente(se inlingua) itestiproposti;-riconoscere letipologietestuali,conindividuazione delleprincipalimarchestilisticheelinguistiche;- sapersiorientarenellosvilupposincronico ediacronico degliautori,delleopere edelletematiche;- saperoperareconfrontitra leistituzionidel

LezionefrontaleLezionedialogataProblemsolvingLaboratorio ditraduzioneDibattitocritico(debate)Flippedclassroom.
In DIDVideolezioni (insincrono)supiattaformainterna alR.E.;

Libro ditesto
LIM
Laboratorio
Saggicritici
Materialiprodottioconsigliati dalladocente(dispense,mappe,sintesi,slide,video,filmati).

Verifichescritte:
trattazionesintetica
questionario
analisi deltestosenzatraduzione
traduzioni
Verifichecolloquiali
interrogazioni
dibattiti atema
approfondimentiindividuali;

Lacondizionefemminile:(Lisia, Perl’uccisione diEratostene)

Il rapportointellettuale-potere:L’oratoriapolitica:caratteri;Isocrate e ilrapporto conAtenePanegirico,4 7 - 5 0 ) ;Demostenee il rapportocon Filippo-Filippica, I, 9-12).

Rapportoindividuo -società:
Lisia: laControEratostene -lo statussociale,economico egiuridico deimeteci adAtene.
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Letturaintegrale intraduzione.Per l’ulivo sacro,34-53.
IsocratePanegirico, 47 –50;157-159;172-174;179-182Elena, 1 -5Filippo, 9-12
DemosteneFilippica I, 9-12;Olintica III, 4-13;Per la corona,173 -179 ;263 -266.

ai differentiscopicomunicativi (assedeilinguaggi);4. servirsidi testiletteraridellalinguagrecacome fonteper lacomprensione dellastoria,dellacultura,dell’arte edella civiltàgreca(asse deilinguaggi /assestorico-sociale);5. saperindividuarestrategieappropriate per larisoluzionedi problemi(asse deilinguaggi/assematematico).

mondoantico edelmondocontemporaneo.

N.2
La prosafilosoficadel IV – IIIsec. a. C.

Platone:biografia; il“sistema” deidialoghi; ildialogo:caratteristichecompositive; lalingua e lo stile;la Repubblica.
Aristotele:biografia, lascritturafilosofica: iltrattato; l’EticaNicomachea,lingua e stile.Epicuro: iprincipidell’epicureismo;L’Epistola aMeneceo .
Testi:PlatoneRepubblica, IV,419 a – 421cGorgia, 490 a-491e; 492 c;Eutidemo, 280d-281b; 282 a-b
AristoteleEticaNicomachea, X,1176b – 1177 a
EpicuroLettera aMeneceo

Verifichescritte:
trattazionesintetica
questionario
analisi deltestosenzatraduzione

Verifichecolloquiali
approfondimentiindividuali;

Rapportoindividuo-società:Platone,Repubblica(rapporto trasingoli ecollettività; aciascuno ilsuo ruolo)

La ricercadella felicità(interopercorso)

N. 3L’Ellenismo: Il contestostorico e Verifiche
Lacondizionefemminile:
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teatro epoesia culturale(regni ellenistici,le granditrasformazioniculturali);
Il teatro:commedia dimezzo ecommedianuova(caratteri);
Menandro:biografia,cronologia etrame dellecommedie (ilBisbetico, laSamia,l’Arbitrato), latecnicadrammatica(soggetti eintrecci), ipersonaggi, ilmessaggiomorale, lacomicità, linguae stile;
Callimaco:biografia, opere(Pinakes, Aitia,Giambi, Inni,Ecale,Epigrammi), la“nuova” poeticae la polemicaletteraria, unapoesia“cortigiana”,lingua e stile.
Teocrito:biografia, gli Idilliel’ambientazionebucolica, gliEpilli e il mito, iMimi urbani e larappresentazione della città, lapoetica, lingua estile.
ApollonioRodio: biografia,una nuovaepica: leArgonautiche; letecnichenarrative,rapporto trainnovazione e

scritte:
trattazionesintetica
questionario
analisi deltestosenzatraduzione
Verifichecolloquiali
interrogazioni
dibattiti atema
approfondimentiindividuali;

Lacondizionefemminile inetàellenistica:Menandro e icaratteridelle figurefemminili nelteatro -Abrotomo ePanfilenell’Arbitrato;Teocrito e larealtà vistacon sguardofemminile -LeSiracusane)
Il rapportointellettuale-potereL’Ellenismo:la “corte deiTolomei” e lenuovestrutture dipromozionee controllodella cultura;Callimaco:La chioma diBerenice,l’Inno a Zeuse epigrammi;Teocrito:L’EncomioperTolomeo;
Il rapportouomo-natura:Teocrito:Idilli bucolicie Mimiurbani-rapportocittàcampagna;Le Talisie -larappresentazione dellacampagnacome locusamoenus.
Tradizioneeinnovazione:Le
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tradizione, ipersonaggi,lingua e stile.
L’epigramma:storia delgenere, leAntologie, lescuoleepigrammatiche.Leonida edAsclepiade.
Testi:MenandroLettura integraledi unacommedia ascelta tra Ilbisbetico eL’Arbitrato.
CallimacoAitia, fr.1, vv. 1 -38; Giambi IV;Inno ad Apollo,vv. 105-113;Inno a Pallade;Ecale, fr. 260,vv. 1-15 e 55-69;Epigrammi, XII,43; VII, 415; VII,525; V, 146; VII,318b; XII, 134;V, 6.
TeocritoIdillio I; III; VII,vv. 10-51 e 130-157; XV, vv. 1 -99 e 145-149;XIII.
ApollonioRodioArgonautiche:vv. I, 1 – 22; III,616 – 655; 774 –824 e III, 948-1020.

polemicheletterarie allacorte deiTolomei -Callimaco: ilprologo degliAitia/ lapoeticacallimachea;ApollonioRodio e leArgonautiche.
Il rapportoindividuo-società:Menandro:la nuovafigura delservo nelteatromenandreo -Onesimo.
Eros eThanatos:L’epigrammafunerario inetàellenistica;Teocrito:Idillio XI eIdillio I;ApollonioRodio:Argonautiche, III, vv.774-824.
Taediumvitae:Epigrammadi Leonida
Lavoro econsumo:La visione“idilliaca” enonrealistica dellavoro deipastori e deicontadininell’Idillioteocriteo.
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N.4La prosain etàellenistica eimperiale

Lastoriografia dietà ellenistica:gli storici diAlessandro, lastoriografia“tragica epatetica”, glistorici dioccidente.Polibio:biografia, leStorie(struttura,contenuto, lastoriapragmatica,universale elaica, il metodo,la teoria delleCostituzioni),lingua e stile.
Età imperiale:Caratteri;Plutarco:biografia; un“ponte” traGrecia e Roma:le Vite parallelee la biografia; iMoralia; linguae stile.
Luciano: *biografia; ilcorpus lucianeo;oratoria efilosofia; lacritica e ilsarcasmo; linguae stile.
Il romanzo:caratteri *Testi:PolibioStorie, I, 1, VI, 3-4,6; VI,4, 7 – 13;VI, 11, 11 –14,12.PlutarcoVita diAlessandro 1 – 3;Vita di Cesare,66 - 69Luciano *Storia vera,I, 1-4; come si devescrivere lastoria, 39-41

Verifichescritte:
trattazionesintetica
questionario
analisi deltestosenzatraduzione
Verifichecolloquiali

dibattiti atema
approfondimentiindividuali;

Intellettualie potere:
Il ruolo dimediazionetra vincitori evinti:Plutarco e leViteparallele.
Tradizioneeinnovazione:Il romanzocome nuovogenereletterario.
Tempo,memoria estoria:
Polibio: Ilmestieredello storico,Storie, I, 1,1-3; ePlutarco:Vita diAlessandro1,1;Luciano: Unmododiverso diintendere lastoria: laStoria vera eCome sidevescrivere lastoria.
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Con riferimento ai seguenti libri di testo: Rossi -Gallici -Porcelli – Vallarino: ErgaMouseon (vol. 2 e 3) - Paravia
N.B. In rosso sono indicati i passi letti in lingua.
In grassetto e con asterisco sono contrassegnati i passi e gli autori che verranno svoltipresumibilmente dopo il 15/05/2021
Letto, sottoscritto e approvato per la classe dai rappresentanti Battisti Leonardo e Lizzio Massimo Giovanni.

LATINA, 15/ 05/ 2021

Prof.ssa Camardella Barbara

N. 5LATRAGEDIA:ANTIGONE

Profiloletterario:La tragediagreca: significatoe struttura;
Sofocle:caratteri dellatragedia diSofocle;L’Antigone
Testi:Lettura integralein traduzionedell’Antigone diSofocle
Lettura metrica(trimetro),traduzione,analisi ecommento deiseguenti versivv. 162 – 210;332 – 383; 441– 525.
Approfondimenti su:La figura diAntigone neltempo.

Verifichescritte:
analisi deltestosenzatraduzione
Verifichecolloquiali
dibattiti atema
approfondimentiindividuali.

Lacondizionefemminile:La figura diAntigonenellatragedia.
Uomo enatura:Il primostasimodell’Antigone: l’uomo e ildominiodella natura
Eros eThanatos:Antigonevotata allamorte – lafilia al disopra dellapropriaesistenza.
Il taediumvitae:il senso deltragico.
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Programma svolto Inglese V D a.s. 2020/2021
UDA1 CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’SPECIFICHE METODOLOGIA

STRUMENTI TIPOLOGIAVERIFICHE
COLLEGAMENTIINTERDISCIPLINARI

Nel corsodell’annoscolastico2020/2021sono staaffrontati iseguentiargomenti:LETTERATURAINGLESE:The VictorianAge and itshistorical andculturalcontext.C.Dickens:Oliver Twist,Hard times;Charlotte andEmily Brontë:Jane Eyre;WutheringHeights;Robert L.Stevenson:The StrangeCase of Dr.Jekyll andMr. Hyde;O. Wilde: Thepicture ofDorian Gray;The modernAge; The firstWorld War;The Age ofAnxiety; TheSecondWorld War;Modernism;The ModernPoetry; theModernNovel; Theinteriormonologue;The warPoets: R.Brooke: TheSoldier;WilfredOwen: Dulceed decorumest; J. Joyce:Dubliners;

È statautilizzata lalinguastranieraattraverso lacomprensionee larielaborazioneorale e scrittadei contenutiletterari.

Sono statiindividuati gliaspettisignificativi deicontenuti trattati,comprendere eriassumere untesto, esprimersiin modo correttoe appropriato,facendo uso dilessicospecifico,definire i generiletterari ericonoscerne lecaratteristiche,riconoscerefigureretorichefondamentali,collegarel’autore alcontestoculturale-letterario, anchein ambitointerdisciplinare.

Sono staterealizzatelezionifrontali edialogata.

È statoutilizzatoil libro ditestoPerformerHeritage2 plus,materialiaggiuntivi,LIM.

Sisonotenuticolloqui,questionari edomande,domandeaperteechiuse,provestrutturate.

È statopossibiletrovare uncollegamentointerdisciplinare con Storiadove è statotrattatol’argomentoriguardante ilmovimentodelle“Suffragette”
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Ulysses; V.Woolf: MrsDalloway;G. Orwell:1984; AnimalFarm; E.Hemingway:The Old Manand the Sea;Fitzgerald:The greatGatsby.
Si sonosvolte alcuneesercitazioniriguardanti laprova Invalsi
EDUCAZIONE CIVICA:Internationalrelationshipandorganizations.

Letto, sottoscritto e approvato per la classe dai rappresentanti Battisti Leonardo e Lizzio Massimo Giovanni.

LATINA, 15/ 05/ 2021

Prof.ssa Caccianiga Consuelo (supplente)
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Programma svolto Storia Filosofia V D a.s. 2020/2021
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’SPECIFICHE METODO

TIPOLOGIAVERIFICHE
STRUMENTI

COLLEGAMENTIINTERDISCIPLINARIFilosofia: IlRomanticismo: aspettigenerali (il rifiuto dellaragione illuministica, laricerca di altre vie diaccesso all’assoluto,l’arte; la vita comeinquietudine, l’amorecifra dell’infinito; lanuova concezionedella storia, le idealitàpolitiche e civili,l’ottimismo al di là delpessimismo); Hegel:lalettura panlogistica delreale e ilgiustificazionismostorico attraverso l’usodel modello dialettico.Ragione e realtà, finitoe infinito. I tre momentidel pensiero attraversole principali fasi delladialettica dello spirito.Il concetto di“fenomenologia”. Ilrapporto stato-cittadino alla lucedell’organicismopolitico: la societàcivile e lo stato etico.La sinistra hegeliana:l’ateismo, il concetto dialienazione inFeuerbach e Marx; ilmaterialismo storico,la proposta di unasocietà disalienataattraverso larivoluzione e lacancellazione delmodello capitalista, ilrapporto struttura-sovrastruttura, la storiacome lotta tra classi.Analisi dellaformazione del profittoattraverso le categoriedi pluslavoro eplusvalore.Storia: L’epopea delRisorgimento fino allacrisi di fine secolo. Iproblemisocioeconomici,culturali e civilidell’Italia unificata. I

Leggere,analizzare,sintetizzare itesti scritti.Acquisireuna criticitàaperta alconfrontocon lediversesituazionistorico-culturali.Sviluppare inmodorazionale ecoerente ilproprio puntodi vista,manifestarecuriosità perle tematichetrattate,cercando dicollegarle alvissutopersonale ecollettivo.Padroneggiare il lessicofilosofico estorico per lagestionedell’argomentazione.

Ricondurrepensatori ecorrenti alleproprie radicistorico-culturali,individuando inessi trapassato epresente.Attualizzare eproblematizzare quantostudiato, conlaconsapevolezza di dovervagliaredifferentiposizionicritiche.Individuare inbrani filosoficio paginestoriografichela matriceideologica.Utilizzare illessicospecifico delledue disciplinein modoappropriato enei giusticontesti.Esporre inmodo chiaro,lineare epertinente.

Lezionefrontale edialogata,dibattito,analisi difonti edocumenti,tanto scrittaquanto orale,approfondimentipersonali.

Questionari e brevisintesiscritte,interrogazionilunghe,dibattito,lezionedialogatain cuiemerganodomandepertinenti,provecomunidell’assestorico-sociale(sepossibili).

Libro ditesto,Lim,braniantologici trattida altritesti,film,dad.

Italiano, storiadell’arte,letteraturalatina e greca,linguastraniera.
Modulo sullafelicità(collegamentocon lediscipline latinoe greco):la riflessionefilosofica sulconcetto difelicità nelmondo antico,medievale,moderno; lafelicità comesuccesso,virtù, sapienza,contemplazione, beatitudine.Edonismo erigorismomorale. Felicitàpubblica efelicità privata
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governi della Destra edella Sinistra storica:le risposte nonrisolutive per lacostruzione di unareale unità nazionale.Accentramentoamministrativo e lottaall’analfabetismo. Laquestione meridionale:le cause storiche, lesue manifestazioniviolente e la lororepressione. Iltrasformismo.L’emigrazione.L’unificazione tedesca.La secondarivoluzione industrialee il rapporto con lepoliticheimperialistiche di fine‘800. Il nazionalismoaggressivo dellegrandi potenzeeuropee. Aspettigenerali della societàdi massa: leaspirazioni collettive auna maggioreuguaglianza, ladiffusione di nuovimodelli di vita e diconsumo.Il conflitto di classe tra‘800 e ‘900:movimento operaio,lotte perl’emancipazione civilee culturale,sindacalismo,resistenze delconservatorismo.Filosofia: Unosguardo all’uomo delsottosuolo: Freud.Analisi dell’io e dellesue condizionipatologiche, riflessionesul tema dellafelicità/infelicità nellacontemporaneità(eros-thanatos, disagiodella civiltà, possibilitàdi attuare lasublimazione).La Scuola diFrancoforte: dallaalienazionedell’operaio a quelladel “consumatore”.L’uso del modellodialettico qualestrumento didisvelamento dellecontraddizioni della

Idem Idem Idem Idem Idem
Modulo CLIL:Il movimentodellesuffragettenell’ambito delriformismodell’etàvittoriana.Visione del film“Le suffragette”di S.GavronTesti “Ilmovimento peril votofemminile”, daCapezzuoli-Cappabianca“La questionefemminile:diritti sociali elotte
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società di massa.Cenni al positivismo.Popper:l’epistemologiafondata sul fallibilismoe sul probabilismo. Laprovvisorietà dellecosiddette “certezzescientifiche”; la criticaallo storicismo e agli“olismi” in generale.Schopenhauer:l’irrazionalismo e lasfiducia nel progressosociale. Il pessimismoradicale. La visione delmondo attraverso ilvelo della Maja checela il reale “nonsenso” della vita edella storia. Laliberazione dal dolorecome noluntas.Storia: L’imperialismoin Europa e lafallimentare avventuradel colonialismoitaliano; la crisi di finesecolo tra spinteinnovatrici epermanenza deltradizionalismo. Labelle epoque. L’etàgiolittiana: un gradualeprogressosocioeconomico ecivile interrotto dallaGrande Guerra. Ilconflitto: schieramentie rapporti di forza inEuropa, il rapidosvanire delle illusionidi gloria, la tragediadel soldato-massa.Capitalismo di guerrae nuovi profitti.Scoppio dellarivoluzione bolscevicae radicalemodificazionesociopolitica dell’esteuropeo. L’assettodell’Europa e delmedioriente dopo itrattati di pace. Ildopoguerra in Italia:crisi sociale, bienniorosso, avvento delfascismo e distruzionedello stato liberale.

femministe” daBock.Esposizione inlingua inglese.
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Filosofia: Un filosofovotato allademistificazione:Nietzsche. Critica aifondamenti della civiltàoccidentale:distruzione dellametafisica, ateismo,illuminismo,antiscientismo,prospettivismo,antistoricismo,vitalismo,transvalutazione deivalori. La vita e laconoscenza come unacostante ricerca diDioniso nelladimensione dell’eternoritorno.Storia: i totalitarismidel XX secolo (aspetticomuni e specifici,quali il controllodell’economia, lamilitarizzazione dellasocietà, la propagandadi regime, il mito delcapo carismatico, ilmonopoliodell’istruzione),attraverso le principalivicende dell’URSSstalinista e dellaGermania nazista. Lacorsa verso il secondoconflitto mondiale, laguerra planetaria, ilmutamento radicaledella geopoliticainternazionale dopoil ’45.Il dopoguerra: laripresa economica deipaesi distrutti e il ruolodelle grandi potenze.La nascita dell’ONU; ladivisione del mondo inblocchi contrapposti,gli armamenti nuclearie “l’equilibrio delterrore”. Le aspirazioniall’indipendenza deipaesi afroasiatici, lelotte per ladecolonizzazione e iproblemi rimastiinsoluti sulloscacchiereinternazionale. Unosguardo all’Italia: varodella Costituzione,pluripartitismo, nascitadella Repubblica,piano Marshall. Leelezioni del ’48.

Idem Idem Idem Idem Idem
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Letto, sottoscritto e approvato per la classe dai rappresentanti Battisti Leonardo e Lizzio Massimo Giovanni.
LATINA, 15/ 05/ 2021
Prof.ssa Tomei Anna Rita

Educazione civica: ilconcetto di societàaperta/chiusa inPopper. Lademocrazia qualemodello politicoperfettibile,l’ ”ingegneria sociale aspizzico”. H. Arendt: lapolitica quale “agire diconcerto”, la banalitàdel male,conseguenzadell’abdicazione delpensiero critico.L’incompatibilità trapotere e violenza. S.Weil: un ‘intellettualeindefinibile e atipica:ancora la riflessionesul rapportopotere/violenza.
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Programma svolto Matematica V D a.s. 2020/2021

UDA CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’SPECIFICHE
TIPOLOGIAVERIFICHE

COLLEGAMENTIINTERDISCIPLINARI

N.1Introduzione alconcetto difunzione

Le funzioni:definizioni eclassificazione
Il dominionaturale di unafunzione
Il segno di unafunzione

Individuare leprincipaliproprietà deiuna funzione
Dominareattivamente iconcetti e imetodi dellefunzionielementaridell’analisi
Analizzare einterpretare datie grafici
Costruire eutilizzaremodelli
Individuarestrategieapplicaremetodi perrisolvereproblemi
Utilizzaretecniche eprocedure dicalcolo
Argomentare edimostrare

Individuaredominio,segno,iniettività,suriettività,biettività,(dis)parità,(de)crescenza, periodicità,funzioneinversa di unafunzione
Determinare lafunzionecomposta didue o piùfunzioni
Studiare ildominio e ilsegno di unafunzione
Interpretaregeometricamente il concettodi funzione

Provestrutturate,semistrutturate
Colloquioorale

Storia-Storia dell’Arte-Filosofia-Letteratura:contestualizzazionenello spazio-tempodella nascitadell’analisimatematica e suaformalizzazione inambito universitario

N.2Funzioni e limiti

Insiemi di numerie insiemi di punti
Il concetto dilimite per xtendente a x0 (ladefinizione“algebrica” dilimite viene

Calcolare i limitidi funzioni:dominareattivamente iconcetti e imetodi delcalcoloalgebrico edelle funzioni

Operare conla topologiadella retta:intervalli,intorno di unpunto, puntiisolati e diaccumulazione di un

Fisica: confronto conl’andamentosperimentale di alcunegrandezze fisiche
Tutte le discipline: èdeclinabile sullaconsapevolezza/superamento dei
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introdottaunicamente nelladescrizione dellimite finito per xtendente a x0).
Il concetto dilimite per xtendente ainfinito (senzadefinizionealgebrica, siintroduce conesempiapplicativi)
Il calcolo deilimiti:teoremadell’unicità dellimite(senzadimostrazione),teorema dellapermanenza delsegno, teoremadel confronto,i limiti dellefunzionielementari, iteoremi sulcalcolo dei limiti
La risoluzionedelle forme diindeterminazione
I limiti notevoli: ilprimo limitenotevole

elementaridell’analisi
Analizzare einterpretare datie grafici
Utilizzaretecniche eprocedure dicalcolo
Argomentare edimostrare

insiemeVerificare illimite di unafunzionemediante ladefinizione
Comprendereil significatodei primiteoremi suilimiti (unicitàdel limite,permanenzadel segno,confronto)
Calcolare illimite disomme,prodotti,quozienti epotenze difunzioni
Calcolare limitiche sipresentanosotto formaindeterminata
Calcolare limitiricorrendo alprimo limitenotevole

propri limiti

N.3Funzioni econtinuità

Insiemi di punti:altrecaratteristiche
Funzionicontinue:approcciointuitivo edefinizioni
Le proprietàdelle funzionicontinue:teoremi diBolzano,Weierstrass edei valoriintermedi (senzadimostrazioni)
I punti didiscontinuità diuna funzione
Gli asintoti di

Stabilire se unafunzione ècontinua: in unpunto, in unintervallo, nelsuo insieme didefinizione
Distinguere idiversi casi didiscontinuità
Analizzare einterpretare datie grafici
Costruire eutilizzaremodelli
Utilizzaretecniche eprocedure dicalcolo
Argomentare e

Studiare lacontinuità odiscontinuitàdi unafunzione in unpunto
Calcolare gliasintoti di unafunzione
Calcolare illimite di unafunzione
Disegnare ilgraficoprobabile diuna funzione

Fisica: confronto conl’andamentosperimentale di alcunegrandezze fisicheTutte le discipline: iconcetti di continuità ediscontinuità sonodeclinabili nellediverse discipline
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una funzione
Il graficoprobabile di unafunzione

dimostrare

N.4Funzioni ederivate
Massimi, minimie flessi: lo studiodi funzione

Il concetto diderivata: ilrapportoincrementale, ladefinizione diderivatacontinuità ederivabilità(senzadimostrazione)
il calcolo dellederivate, leregole diderivazione*
rette tangenti erette normali*
le derivate e lafisica
i teoremi sullefunzioniderivabili (senzadimostrazioni):cenni*, laderivata comecoefficienteangolare e unadefinizionequalitativa difunzionicrescenti edecrescenti,definizione dimassimi eminimi, assolutie relativi, e lororicerca nellostudio difunzione*, cennisulla concavità ei punti di flesso*
*questiargomenti sonostati completatidopo il 15maggio

Interpretaregeometricamente la funzionederivata
Definire edistinguere laderivata di unafunzione in unpunto e lafunzionederivata
Riconoscere lefunzioniderivabili comesottoinsieme diquelle continue
Applicare lederivate allafisica
Analizzare einterpretare datie grafici
Costruire eutilizzaremodelli
Utilizzaretecniche eprocedure dicalcolo
Argomentare edimostrare

Calcolare laderivata di unafunzionemediante ladefinizione
Calcolare laretta tangenteal grafico diuna funzione
Calcolare laderivata di unafunzionemediante lederivatefondamentali ele regole diderivazione
Applicare leformule per laderivata di unasomma,prodotto,rapporto
Comprendereil significatodei teoremi diRolle,Lagrange,Cauchy, DeL’Hospital
Individuare ipunti dimassimo e diminimo diuna funzione
Definire laconcavità delgrafico di unafunzione
Trovare ilcampo diesistenza
Studiare ilsegno di unafunzione
Determinare ipunti didiscontinuitàdi unafunzione

Fisica: il significato diderivata in fisica
Tutte le discipline: ilconcetto di derivatacome rapidità divariazione di unafunzione è declinabilenelle diverse disciplinecome evoluzione di unfenomeno nel tempoo, più in generale, infunzione di una certavariabile
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Trovare gliasintoti di unafunzione
Trovare ipunti dimassimo e diminimo diuna funzione
Trovare ipunti di flessodi unafunzione
Studiare inmodocompleto ilgrafico di unafunzione

Letto, sottoscritto e approvato per la classe dai rappresentanti Battisti Leonardo e Lizzio Massimo Giovanni.

LATINA, 15/ 05/ 2021

Prof.ssa Viscomi Daniela
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Programma svolto Fisica V D a.s. 2020/2021

UDA CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’SPECIFICHE TIPOLOGIAVERIFICHE
COLLEGAMENTIINTERDISCIPLINARI

N.1La carica elettricae la legge diCoulomb

La naturadell’elettricità
Elettrizzazioneper strofinio
Conduttori edisolanti
Definizioneoperativa di caricaelettrica
Legge di Coulomb
Forza di Coulombnella materia
Elettrizzazioneper induzione
Polarizzazionedegli isolanti

Interpretarel’originedell’elettricità alivellomicroscopico
Saperdistinguere imetodi dielettrizzazione
Argomentareanalogie edifferenze traforza elettrica egravitazionale
Determinare laforza che agiscetra corpi carichi,applicando lalegge di Coulombe il principio disovrapposizione
Creare piccoliesperimenti peranalizzare idiversi metodi dielettrizzazione
Conoscere ilmodellomicroscopicodella materia
Individuare lepotenzialitàofferte dallacarica perinduzione e dallapolarizzazione
Comprenderecosa significhiche la caricaelettrica siconserva
Sperimentarel’azione reciprocadi due corpipuntiformi carichi
Analizzare ilconcetto di “forzaa distanza”

Identificare ilfenomenodell’elettrizzazione
Descriverel’elettroscopio edefinire lacarica elettricaelementare
Definire edescriverel’elettrizzazioneper strofinio,contatto einduzione
Definire lapolarizzazione
Distinguere tracorpi conduttorie isolanti
Capire se lacarica che sideposita suoggettielettrizzati percontatto e perinduzione abbialo stesso segnodi quelladell’induttore
Formulare edescrivere lalegge diCoulomb
Definire lacostantedielettricarelativa eassoluta
Risoluzione diproblemiinerenti la forzaelettrica in unsistema di ncariche nelvuoto e nellamateria

Provestrutturate,semistrutturate
Colloquioorale

Matematica:interpretazionegraficadell’andamentodelle grandezzefisiche
Tutte lediscipline:nascita edutilizzodell’elettricità,ripercussioni alivelloeconomico-sociale
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Sperimentareche la forzaelettrica dipendedal mezzo nelquale avvengonoi fenomenielettrici

N.2Il campo elettricoe il potenziale

Le origini delconcetto di campo
Il vettore campoelettrico
Il campo elettricodi una caricapuntiforme
Le linee di campoelettrico
Il flusso di uncampo vettorialeattraverso unasuperficie
Flusso e teoremadi Gauss
Energiapotenzialeelettrica
Potenzialeelettrico edifferenza dipotenziale
Superficiequipotenziali
Dal potenziale alcampo
Circuitazione delcampo elettrico

Verificare lecaratteristichevettoriali delcampo elettrico
Analizzare larelazione tra ilcampo elettricoin un punto dellospazio e la forzaelettrica agentesu una carica inquel punto
Formalizzare ilprincipio disovrapposizionedei campi elettrici
Passare dallaforza di Coulomball’energiapotenzialeelettrica
Capire se èpossibileindividuare unagrandezzascalare cheforniscainformazioniequivalenti aquelle deducibilidal campoelettricoAnalizzare ilmoto spontaneodelle caricheelettriche
Ricavare ilcampo elettricoin un puntodall’andamentodel potenzialeelettrico
Capire perché lacircuitazione delcampoelettrostatico siasempre uguale azero
Mettere aconfrontol’energia

Definire ilconcetto dicampo elettrico
Rappresentarele linee delcampo elettricoprodotto dauna, o più,carichepuntiformi
Definirel’energiapotenzialeelettrica
Calcolare ilcampo elettricoprodotto da unao più carichepuntiformi
Definire ilconcetto diflusso elettricoe formulare ilteorema diGauss perl’elettrostatica
Definire ilvettoresuperficie diuna superficiepiana immersanello spazio
Indicarel’espressionematematicadell’energiapotenziale ediscutere lascelta del livellozero
Definire ilpotenzialeelettrico
Indicare qualigrandezzedipendono, onon dipendono,dalla carica diprova edevidenziarne la
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potenziale inmeccanica e inelettrostatica
Comprenderecosarappresentino lesuperficiequipotenziali ecosa implichinoper la direzionedel vettorecampo elettricoche le attraversi.

naturavettoriale oscalare
Definire lacircuitazionedel campoelettrico
Individuarecorrettamente isistemi coinvoltinell’energiapotenziale,meccanica edelettrostatica
Rappresentaregraficamente lesuperficiequipotenziali ela loro relazionegeometrica conle linee dicampo

N.3Fenomeni dielettrostatica

Conduttori inequilibrioelettrostatico:distribuzione dicarica, campoelettrico epotenziale
Il teorema diCoulomb
La capacità di unconduttore
Il condensatore(definizione,induzioneelettrostatica trale armature,capacità, campoelettrico senzadimostrazione,capacità di uncondensatorepiano e ruolodell’isolante)

Esaminare laconfigurazioneassunta dallecariche conferitea un corpoquando il sistemaè all’equilibrio
Esaminare ilsistema costituitoda due lastremetallicheparallele poste apiccola distanza
Sperimentaredove si disponela carica ineccesso neiconduttori
Analizzare ilcampo elettrico eil potenzialeelettricoall’interno e sullasuperficie di unconduttore caricoin equilibrio

Definire ladensitàsuperficiale dicarica e saperecome calcolarla
Definire ilcondensatore ela capacitàelettrostatica
Dimostrareconcettualmente che la caricanetta in unconduttore inequilibrioelettrostatico sidistribuiscesulla suasuperficie
Definire lacapacitàelettrostatica
Enunciare ilteorema diCoulomb
Analizzaredirezione everso delvettore campoelettrico sullasuperficie di unconduttorecaricoall’equilibrio
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N.4La correnteelettrica continua

I molti voltidell’elettricità
L’intensità dellacorrente elettrica
Generatori ditensione e circuitielettrici
Prima legge diOhm
Resistori in seriee in parallelo
Effetto Joule(caso ideale)
Definizione diforzaelettromotrice(caso ideale)
I conduttorimetallici
La seconda leggedi Ohm e laresistività

Comprenderecosa comportal’applicazione diuna differenza dipotenziale ai capidi un conduttore
Capire cosaoccorre permantenere aicapi di unconduttore unadifferenza dipotenzialecostante
Analizzare larelazioneesistente tral’intensità dicorrente cheattraversa unconduttore e ladifferenza dipotenziale ai suoicapi
Esaminare uncircuito elettrico ei collegamenti inserie e inparallelo
Analizzare glieffetti delpassaggio dicorrente su unresistore
Comprenderel’interconnessione tra il fenomenomacroscopico ela realtàmicroscopica chelo determina

Definirel’intensità dicorrenteelettrica
Definire ilgeneratoreideale ditensionecontinua
Capire cosarappresenta laforzaelettromotricedi ungeneratore ditensione, idealee/o reale
Formulare laprima legge diOhm
Definire lapotenzaelettrica
Valutare laresistenzaequivalente diresistoricollegati inserie e inparallelo.
Discuterel’effetto Joule
Valutarel’importanza delricorso aicircuiti elettricinella maggiorparte deidispositiviutilizzati nellavita reale,sociale edeconomica
Descrivere glieffetti del moto,casuale eordinato, deglielettroni neiconduttorimetallici

N.5Fenomenimagneticifondamentali

Una scienza diorigini medievali
La forzamagnetica e lelinee di campomagnetico

Comprendere ilperchè unacalamita esercitiuna forza su unaseconda calamita
Osservare ecomprendere il

Definire i polimagnetici
Esporre ilconcetto dicampomagnetico



6767

Forze tra magnetie correnti
Forze tra correnti
L’intensità delcampo magnetico
La forzamagnetica su unfilo percorso dacorrente
Il campomagnetico di unfilo percorso dacorrente*
Cenni: Il campomagnetico di unfilo e di unsolenoide, Ilmotore elettrico*
*questi argomentisono staticompletati dopo il15 maggio

perchè l’ago diuna bussola ruotiin direzione Sud-Nord
Creare piccoliesperimenti diattrazione, orepulsione,magnetica
Visualizzare ilcampomagnetico conlimatura di ferro
Ragionare suilegami trafenomeni elettricie magnetici
Analizzarel’interazione tradue conduttoripercorsi dacorrente
Capire comedefinire emisurare il valoredel campomagnetico
Interpretarequalitativamente icampi magneticigenerati da filo,da una spira e daun solenoide

Descrivere ilcampomagneticoterrestre
Analizzare leforze diinterazione trapoli magnetici
Mettere aconfrontocampo elettricoe campomagnetico
Analizzare ilcampomagneticoprodotto da unfilo percorso dacorrente
Descrivere leesperienze diFaraday e diOersted
Formulare lalegge diAmpère
Rappresentarematematicamente la forzamagnetica suun filo percorsoda corrente

N.6Il campomagnetico*

*questi argomentisono staticompletati dopo il15 maggio

La forza diLorentz(senzadimostrazione)
Il moto di unacarica in uncampo magneticouniforme: cenni
Il flusso delcampo magnetico
La circuitazionedel campomagnetico
Le 4 equazioni diMaxwell percampi statici.

Capire come maiun filo percorsoda correntegenera un campomagnetico erisentedell’effetto di uncampomagneticoesterno
Comprendere ilmoto di unacarica all’internodi un campomagnetico
Formalizzare ilconcetto di flussodel campomagnetico
Definire lacircuitazione delcampomagnetico

Descrivere laforza di Lorentz
Esporre edimostrare ilteorema diGauss per ilmagnetismo eindicarne leimplicazioni(non siosservanomonopolimagnetici)
Esporre ilteorema diAmpère eindicarne leimplicazioni (ilcampomagnetico non èconservativo)
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Formalizzare leequazioni diMaxwell per icampi statici

Letto, sottoscritto e approvato per la classe dai rappresentanti Battisti Leonardo e Lizzio Massimo Giovanni.

LATINA, 15/ 05/ 2021

Prof.ssa Viscomi Daniela
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Programma svolto Scienze naturali V D a.s. 2020/2021

UDA CONOSCENZE ABILITA’SPECIFICHE COMPETENZE COMPETENZECHIAVE TIPOLOGIEDI VERIFICHE
1Lachimicadelcarbonioe leprincipaliclassi dicompostiorganici

2
Lebiomole-cole.

3
La cellula

Il carbonio e lesueibridizzazioniIdrocarburisaturiIdrocarburiinsaturiI gruppifunzionali e leclassi dicompostiorganici: alcoli,aldeidi e chetoni,acidicarbossilici,ammine(nomenclatura eprincipaliproprietà dovuteal gruppofunzionale).

I biopolimeri ele reazioni diidrolisi econdensazione. Carboidrati.Lipidi.Proteine. Acidinucleici. ATP.

La cellulaprocariote.Struttura edimensioni dellecelluleprocariote edeucariote. L’organizzazionegenerale dellecelluleeucariote. Laparete cellulare,il nucleo, ilcitoplasma e ilsistema diendomembrane,il citoscheletro,vacuoli e

Identificare lediverseibridazioni delcarbonio.Riconoscere lastruttura e leprincipaliproprietà dialcani, alcheni ealchini.
Conoscere leregole dellanomenclaturaIUPAC e saperattribuire il nomeagli idrocarburi
Riconoscere laclasse diappartenenzadi un compostoorganico apartire dal suogruppofunzionale e leregole dinomenclatura

Descrivere leprincipalicaratteristichedellebiomolecole, laloro struttura efunzione negliorganismiviventi.

Individuare leprincipalidifferenze checaratterizzanogli organismiprocarioti edeucariotiDescrivere lamorfologiagenerale dellacellula.Mettere inrelazione lastruttura dellamembranacellulare ed i

Osservare,descrivere edanalizzarefenomeniappartenenti allarealtà naturale edartificiale ericonoscere nellevarie forme iconcetti di sistemi.

Essereconsapevole dellepotenzialità e deilimiti delletecnologie nelcontesto culturalein cui vengonoapplicate.
Comprendere icambiamentideterminatidall’attività umanaed essereconsapevoli dellaresponsabilità diciascuno.

Imparare adimparare:organizzare il proprioapprendimentoindividuando,scegliendo eutilizzando varie fontie modalità diinformazione eformazione, anche infunzione dei tempidisponibili, delleproprie strategie edel proprio metodo dilavoro.Progettare:elaborare erealizzare progettiriguardanti losviluppo delle proprieattività di studio e dilavoro, utilizzando leconoscenze appreseper stabilire obiettivisignificativi erealistici e le relativepriorità, valutando ivincoli e le possibilitàesistenti, definendostrategie di azione everificando i risultatiraggiunti.Comunicare:comprenderemessaggi di generediverso e dicomplessità diversa,trasmessiutilizzando linguaggidiversi mediantediversi supporti erappresentareeventi, fenomeni,principi, concetti,procedureutilizzando linguaggidiversi e diverseconoscenzedisciplinari,attraverso differentisupportiCollaborare epartecipare:interagire in gruppo,comprendendo idiversi punti divista, valorizzandole proprie e le altrui

InterrogazionelungaInterrogazionebreveEsercizi eproblemiVerifichescritte valideper l’orale
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4
Riproduzionecellulare

5
Imecca-nismidell’ere-ditarietàe lageneticaclassica

vescicole,ribosomi ereticoloendoplasmatico,apparato diGolgi, lisosomi,proteasomi eperossisomi,cloroplasti emitocondri, cigliae flagelli.La membranacellulare e la suapermeabilitàselettiva.Trasportopassivo etrasporto attivo.Diffusionesemplice,osmosi,diffusionefacilitata,trasportomediato davescicole.Comunicazionitra cellule:giunzionicomunicanti eplasmodesmi. Iprincipali tessutianimali:epiteliale,connettivo,muscolare enervoso.
Divisionecellulare deiprocarioti:scissione binariaDivisionecellulare neglieucarioti. Il ciclocellulare. Mitosi.Citodieresi.Mitosi e cancro.Aploidia ediploidia. Meiosi.Confronto tramitosi e meiosi.Errori nelprocessomeiotico.Gemellimonozigoti edeterozigoti.

Il metodo diMendel. Gli

meccanismi ditrasporto.Illustrare il ruolofondamentaledel nucleo nellavita della cellula.Descrivere lastruttura e lafunzione deiprincipaliorganulicellulari.Indicareanalogie edifferenze trecellule animali evegetaliDescrivere ilruolo deglienzimi, lanomenclatura eil loromeccanismo d’azione.Saper collegarela forma e lastrutturacellulare allaspecificafunzione svoltanei tessuti.Saper definire idiversi livelli diorganizzazionedella materiavivente dallacellulaall’organismo.

Descrivere lascissione binariaDescrivere ilciclo cellulare edi principalimeccanismi cheregolano il ciclocellulare.Descrivere lediverse fasi dellamitosiConfrontare lacitodieresianimale evegetale.Spiegare iprincipali eventiche avvengonodurante le fasidella meiosi eindividuare larelazione trariproduzionesessuata evariabilità

capacità, gestendola conflittualità,contribuendoall’apprendimentocomune e allarealizzazione delleattività collettive,nel riconoscimentodei dirittifondamentali deglialtri.Agire in modoautonomo eresponsabile:sapersi inserire inmodo attivo econsapevole nellavita sociale e farvalere i propri dirittie bisogniriconoscendo quellialtrui, le opportunitàcomuni, i limiti, leregole, leresponsabilitàRisolvereproblemi:affrontaresituazioniproblematichecostruendo everificando ipotesi,individuando lefonti e le risorseadeguate,raccogliendo evalutando i dati,proponendosoluzioniutilizzandocontenuti e metodidelle variediscipline.Individuarecollegamenti erelazioni:elaborandoargomentazionicoerenti, individuaree rappresentarecollegamenti erelazioni trafenomeni, eventi econcetti diversi,anche appartenentia diverse disciplinee lontani nellospazio e nel tempo,cogliendone lanatura sistemica,individuandoanalogie edifferenze, cause edeffetti.Acquisire einterpretare
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incroci di Mendele le sue leggi. Iltest cross
Principalimalattiegeneticheumane portatedagli autosomi etrasmesse comecaratterimendeliani.
Interazionialleliche einterazionigeniche. I gruppisanguigni.Determinazionecromosomicadel sesso.Malattieereditarie dell’uomo legate alcromosomasessuale X.

genetica.Spiegare leanalogie edifferenze tra laspermatogenesie l’oogenesiumana.Descrivere iprincipali errorinel processomeiotico.

Descrivere gliaspetti generalidel metodosperimentaleutilizzato daMendelDescrivere espiegare ilprincipio dell’uniformità dell’ibrido, la leggedellasegregazione ela legge dell’assortimentoindipendenteDistinguere ilgenotipo dalfenotipoCostruire unquadrato diPunnet perprevedere gliesiti di unincrocioDescrivere idiversi tipi dimutazioni ecome esseaumentino lavariabilitàgenetica.Individuare ledifferenzefondamentali trai modelli ereditariche riguardanogli autosomi equelli cheriguardano icaratteri legati alsesso.

l’informazione:acquisire einterpretarecriticamentel’informazionericevuta nei diversiambiti disciplinariattraverso diversistrumenticomunicativi,valutandonel’attendibilità el’utilità,distinguendo fattie opinioni.

Letto, sottoscritto e approvato per la classe dai rappresentanti Battisti Leonardo e Lizzio Massimo Giovanni.
LATINA, 15/ 05/ 2021Prof.ssa Carpenito Giuseppa
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Programma svolto Storia dell’arte V D a.s. 2020/2021

UDA CONOSCENZE COMPETENZE
ABILITA’SPECIFICHE

METODOLOGIA
STRUMENTI TIPOLOGIAVERIFICHE

COLLEGAMENTIINTERDISCIPLINARI

Neoclassicismo

L’Illuminismoe ilNeoclassicismo:Winkelmann,Mengs eMilizia; ilcontestoculturale estorico-artistico;Piranesiincisore;Canova; J.L.David; Lapropagandanapoleonica(David,Canova eIngres);Architetturaneoclassica;la nascita deimuseimoderni.Esperienzeprotoromantiche: Goya ecenni suFüssli.

Competenzespecifichedell’Assedeilinguaggiedell’Assestorico-sociale:
Padroneggiare glistrumentiespressiviedargomentativiindispensabili pergestirel’interazionecomunicativaverbale inambitoarcheologico estorico-artistico.
Utilizzareglistrumentifondamentali perunafruizioneconsapevole delpatrimonioartistico.
Comprendere ilcambiamento e ladiversità

Comunicareefficacemente,utilizzando illessicospecificodelladisciplina.
Riconoscereeapprezzarele opered’arteattraversogli strumentifondamentali per lalettura el’interpretazione.
Conosceree rispettare ibeniculturali, apartire dalproprioterritorio.
Riconoscereledimensionidel tempo edello spazioattraverso lostudio deifenomeniartistici.
Collocare ipiù rilevantifenomenistorico-artistici, leprincipaliopere e gliartistisecondo lecoordinate

Lezionefrontale edialogata;approfondimenti(singoli ein coppia);video-lezione(DID);visione difilm edestratti difilm edocumentari, video-approfondimenti;esercizi(analisidell’opera,laboratoridellecompetenze, lessicodell’arte),discussione digruppo.

LIM,BYOD,pc,piattaformaCollaborae Teams,softwareper larealizzazione dipresentazionimultimediali audio-video-testuali,libro ditesto,dispense,ulterioritesti escansionida altritesti sceltidaldocente,articoli digiornale eriviste online,video.

Verificheorali,produzionidi elaboratimultimediali, ricerche eapprofondimenti svoltidaglistudenti,test scritti diverifica (perEducazionecivica),lezionedialogata(verificaformativa initinere).

Storia,Italiano

Romanticismo

L’età delleRivoluzioni ele esperienzeromantiche; ilcontestoculturale estorico-artistico;bello, sublimee pittoresco;Francia:Géricault eDelacroix;Germania:Friedrich;Inghilterra:Turner(confrontoconConstable);Italia: Hayez.

Italiano,Storia,Inglese
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Realismo eImpressionismo

L’Arte intornoalla metà delsecolo e finoagli anni ’80;il contestoculturale estorico-artistico. IlRealismo inFrancia(Courbet); iPreraffaelliti; ilNeomedievalismo; ilrestauroarchitettonico(Viollet-le-Ducvs. Ruskin);Pugin(Parlamentodi Londra eContrasts); E.ManetL’Impressionismo (Monet,Renoir,Degas).

dei tempistorico-artistici inunadimensionediacronicaattraversoilconfrontofraepoche ein unadimensionesincronicaattraversoilconfrontofra areegeografiche eculturali

spazio-tempo.
Identificaregli elementimaggiormentesignificativiperconfrontareareeculturali eperiodidiversi.
Leggere leopere d’artenella lorodimensionedidocumentoin relazionea eventistorici,contesticulturali eareegeografichecoeve e diepochediverse(dimensionediacronica esincronica).
Riconosceregli aspettiiconografici,iconologici estilistici delleopere d’arte.
Individuarele principalitecnicheartistiche e imaterialidelle opered’arte.
Comprendere lequestionilegate allatutela, allaconservazione, allapromozione,allavalorizzazione e alrestaurodelle opere.

Storia,Scienze,Inglese

Post-impressionismo

Laproduzioneartistica sulfiniredell’Ottocento; il contestoculturale estorico-artistico.Seurat,Gauguin, VanGogh eCézanne;EdvardMunch (conlettura diapprofondimento tra arte,letteratura efilosofia);Divisionismo(Segantini,Previati ePellizza daVolpedo); laSecessioneViennese(film: Klimt eSchiele: Erose Psiche).

Storia,Filosofia

LeAvanguardie

L’Arte delloscandalo e lanascita delleAvanguardieall’inizio delNovecento; ilcontesto

Storia,Filosofia,Italiano,Inglese
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culturale estorico-artistico.Espressionismo (Fauves,Matisse);Astrattismo(Kandinskij);Cubismo(Picasso eBraque);Futurismo(Marinetti,Boccioni eBalla);Dadaismo(Tzara eDuchamp);cenni suSuprematismo(Malevič),Neoplasticismo(Mondrian),Surrealismo(Magritte). *

Approfondimenti

L’architetturadel ferro, delvetro edell’acciaio;Art Nouveaue AntoniGaudì;EntarteteKunst: l’artedegenerata,cenni sulBauhaus el’Espressionismo tedesco;l’autoritrattodal Medioevoall’ArteContemporanea; laCronofotografia; ilGiapponismo;la nascitadellafotografia; ilSimbolismo;la SecessioneViennese,Klimt e ilFregio diBeethoven.
Focus, 8marzo: le fotodi HengamehGolestan (7marzo 1979).

Storia,Italiano,Filosofia
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Modulo diEducazioneCivica

Tutela,salvaguardiaevalorizzazione delpatrimonioculturalepartendodall'analisidell’art. 9dellaCostituzione.Cenni sulvincolo, sulpaesaggio,sul Ministerodella Cultura(già dei Benie delle AttivitàCulturali e delTurismo) esul Codice deiBeni Culturali(D. lgs42/2004). LaTutela nellastoria, daRaffaello aoggi. Laconservazione, lavalorizzazione.
Cenni sullateoria delrestauro.
Ladecolonizzazione culturale:il caso deimarmi delPartenone, lerequisizioninapoleoniche,il colonialismomussolinianoe larestituzionedei beniculturaliall’Etiopia,l’Arte e ilNazismo,RodolfoSiviero.
Damnatiomemoriae ecensurecontemporanee: BlackLives Matter ele statue

Tutte lediscipline
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“scomode” (icasi di Bristol,Milano e delBritishMuseum);social mediae censura, lestatue deiMuseiCapitolini“inscatolate”,l’obelisco delForo Italico aRoma.
* Gli argomenti segnati in grassetto saranno svolti dopo la stesura del presente Programma, inserito neldocumento del 15 maggio.

Letto, sottoscritto e approvato per la classe dai rappresentanti Battisti Leonardo e Lizzio Massimo Giovanni.

LATINA, 15/ 05/ 2021

Prof. Angelucci Davide
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Programma svolto Scienze Motorie V D a.s. 2020/2021

UDA CONOSCENZE COMPETENZE
ABILITA’SPECIFICHE

TIPOLOGIAVERIFICHE
METODOLOGIA STRUMENTI

COLLEGAMENTIINTERDISCIPLINARI

N.1(ottobre)

Le CapacitàCondizionali:sviluppodella Re-sistenza,della Forza edellaVelocità.Esercizi acircuito svoltia corpolibero.

Consapevolezza deibenefici edegli adatta-mentifunzionaliindotti daun’attivitàfisicapraticataregolarmente.

Impostareun sempliceallenamento sportivosapendoadeguare ilcaricoallenante.

Video LezioneinterattivaLavoro digruppo eadistanza

Lim Pc

N.2
(novembre)

Le olimpiadiantiche emoderne (losport comepropagandapolitica ediscriminazione razziale)la donnanello sportantico emoderno.

Analizzaresituazionistoriche.JessieOwens.I record.

Sapercollegare emettere aconfrontolo sport daolimpia aRoma 1960

Testiscritti Dad Lim Pc Testo Storia

N.3(dicembre-gennaio)

Il dopingnello sport. Distinguere glieffetti in ognidisciplinasportiva.
Comeaffrontare lesituazioni difatica estress.

Testi scritti Dad e inpresenza Lim Pc Scienze

N.4(febbraio)

Primosoccorso;traumi nellosport .
Gestionedelleemergenze.

Azioni emanovremesse inessere dachiunque sitrovi a doveraffrontareunasituazionediemergenzain attesadell’arrivo dipersonalespecializzato.

Colloquiorali inDad e test.
Lezioneadistanza

Pc Lim Testo Scienze
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N.5(marzo)

Il concetto disalute;educazionealla salute e irischi dellasedentarietà.

Il movimentocomeprevenzione.
Ridurre glieffettidannosisulla salutecausatidagli altilivelli disedentarietà.

Colloquiorali inDad.
Dad Lim Pc Testo Scienze

N.6(aprile-maggio)

Le abilitàSportiveintese comepratica disportindividuale(Atletica,Ginnastica)Conoscenzeedapplicazionedellestrategietecnico-tattiche deigiochisportivi(Pallavolo,Pallacanestro)

Conoscenzadi saperisportivi tecniciin almeno unaspecialitàsportivaindividuale edi squadra.

Metodi edidatticadegli sportindividuali edi squadra

Schede diverifica Lezioneadistanza
Pc Lim Testo

Letto, sottoscritto e approvato per la classe dai rappresentanti Battisti Leonardo e Lizzio Massimo Giovanni.

LATINA, 15/ 05/ 2021

Prof.ssa Barone Anita
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Programma svolto Religione V D a.s. 2020/2021

UDA CONOSCENZE COMPETENZE
ABILITA’SPECIFICHE

METODOLOGIA
STRUMENTI TIPOLOGIAVERIFICHE

COLLEGAMENTIINTERDISCIPLINARIN.1Lageografiadei dirittinegati
-Globalizzazionee dirittiumani:percorsi diapprofondimento sullaviolazionedei dirittiumanifondamentalinel contestoeuropeo einternazionale
-Letteraenciclica diPapaFrancesco“FratelliTutti”, sullafraternità el’amiciziasociale

-Conosce ilruolo dellareligionenella societàe necomprendela natura inprospettivadi un dialogocostruttivofondato sulprincipiodella libertàreligiosa
-Studia ilrapportodella Chiesacon il mondocontemporaneo, conriferimento ainuoviscenarireligiosi, allaglobalizzazione emigrazionedei popoli,alle nuoveforme dicomunicazione
-Conosce estudia alcunidocumentidelmagistero,con unparticolareriferimentoalla LetteraEnciclica“FratelliTutti” diPapaFrancesco,riconoscendone il valoremorale e digiustizia

Coglierelapresenzael’incidenzadelcristianesimo nellastoria enellaculturaper unaletturacritica delmondocontemporaneo

Valutare ilcontributosempreattualedellatradizionecristianaallosviluppodellaciviltàumana,anche indialogocon altretradizioniculturali ereligiose

Lo studente:
-Operacriticamentescelte etico-religiose inriferimentoai valoriproposti dalcristianesimo.
-Confrontaorientamentie rispostecristiane allepiù profondequestionidellacondizioneumana, nelquadro didifferentipatrimoniculturali ereligiosipresenti inItalia, inEuropa enel mondo.

▪ Ricerca elavori digruppo
•Laboratorio di letturadidocumentie fonti
• Lezionedialogico-interattiva
▪Apprendimentocooperativo
• DID

▪ Propostecinematografiche• Materialedidattico deldocente
• Libro ditesto
• Link divideo edocumenti

Colloquioorale
Ricerche
PowerPoint
Produzione di untestoscritto

Italiano,Storia eFilosofia,Educazione Civica.
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N.2 IlConcilioVaticano II
-La figura deiPapi delNovecento
-I granditestimoni diumanità e difede

-Conosce estudial’eventostorico delConcilioVaticano II,confrontandol’andamentodella Chiesacon il mondocontemporaneo
-Conosce lefigure diGiovanniXXIII ePaolo VI nelloro spiritoriformatore
-Approfondisce leprincipalinovità delConcilioVaticano IIinsieme aisuoidocumentiprincipali (lequattrocostituzioni)

Rintracciare nellatestimonianzacristianadi figuresignificative di tutti itempi ilrapportotra glielementispirituali,istituzionali ecarismatici dellaChiesa

-Siconfrontacon gliaspetti piùsignificatividella grandiverità dellafedecristiano-cattolica,tenendoconto delrinnovamento promossodal ConcilioVaticano II,e ne verificagli effetti neivari ambitidella societàe dellacultura

▪ Ricerca elavori digruppo
•Laboratorio di letturadidocumentie fonti
• Lezionedialogico-interattiva
▪Apprendimentocooperativo
▪ DID

• Materialedidattico deldocente
• Libro ditesto
• Link divideo edocumenti

Colloquioorale
Ricerche
Produzione di untestoscritto

Italiano,Storia eFilosofia,Arte.

N.3 LaDottrinaSocialedella Chiesa
-L’apportodella Chiesain camposociale, dallaRerumNovarum aigiorni nostri
-I principifondamentalidella DottrinaSociale dellaChiesa
-La Chiesa ela societàcontemporanea in dialogo

-Conosce lelinee difondo dellaDottrinaSociale dellaChiesa, lastoria dellasuaformazione eil suocontenuto
-Approfondisce i principidellaDottrinaSociale dellaChiesa,come: ilbenecomune, ladistribuzioneuniversaledei beni, lasolidarietà,lasussidiarietàe lapartecipazione,

Sviluppare unmaturosensocritico eunpersonaleprogettodi vita,riflettendosullapropriaidentitànelconfrontocon ilmessaggiocristiano,apertoall'esercizio dellagiustizia edellasolidarietàin uncontestomulticulturale

-Riconosceil rilievomorale delleazioniumane conparticolareriferimentoalla vitapubblica,alla societàe al mondocontemporaneo
-Motiva econfronta lepropriescelte divita, con lavisionecristiana nelquadro di undialogoaperto,libero ecostruttivo

▪ Ricerca elavori digruppo
•Laboratorio di letturadidocumentie fonti
• Lezionedialogico-interattiva
▪Apprendimentocooperativo
• DID

• Materialedidattico deldocente
• Libro ditesto
• Link divideo edocumenti

Colloquioorale
Ricerche
PowerPoint

Italiano,Storia eFilosofia,Educazione Civica.
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focalizzandosisull’apportodella Chiesanella societàcontemporanea.
(*)-Particolarefocus sualcunequestionisocialiaffrontateanche dalpunto divista dellareligionecattolica: lafigura delladonna, lasessualità,l’ambiente,l’ecologia.

(*) Le conoscenze segnate con un asterisco verranno svolte e acquisite anche successivamente laconsegna di questo documento.
Letto, sottoscritto e approvato per la classe dai rappresentanti Battisti Leonardo e Lizzio Massimo Giovanni.

LATINA, 15/ 05/ 2021

Prof.ssa Pasquali Daniela
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Programma svolto Educazione Civica V D a.s. 2020/2021
UDA

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’SPECIFICHE
METODOLOGIA

STRUMENTI
TIPOLOGIAVERIFICHE

COLLEGAMENTIINTERDISCIPLINARI

N. 1 Gli OrganiCostituzionali

Contestualizzare ilquadrostorico-sociale eistituzionalediriferimento.

Comprenderel’organizzazione e ilfunzionamentodegli Organidello Statosotto l’aspettogiuridico.

Lezionefrontale,lettura eanalisiguidata deltestocostituzionale,mappeconcettuali, slide,visione ecommentodi video.

Documentari,video, sitiistituzionali,mappeconcettuali,sintesi,produzionimultimedialiindividuali.

orale

Italiano/Storia

N. 2 LeOrganizzazioni internazionali

Riconoscerele principaliistituzioniinternazionali, ecomprenderne la storia ela valenzasocio-economica epolitica.

Descrivere irapporti tra loStato italiano eleOrganizzazioniinternazionali.

Lezionefrontale,lettura eanalisiguidata deltestocostituzionale.

Documentari, film,video, sitiistituzionali,mappeconcettuali,sintesi,produzionimultimedialiindividuali.

orale Italiano/Inglese

Letto, sottoscritto e approvato per la classe dai rappresentanti Battisti Leonardo e Lizzio Massimo Giovanni.

LATINA, 15/ 05/ 2021

Prof.ssa Polselli Elena


