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Composizione della classe 
N° Cognome e nome Provenienza 
1 A. M. Istituto privato 

2 B. M. Liceo Statale "Vito Capialbi" 

3 B. C. Liceo Statale "Vito Capialbi" 

4 C. A. Liceo Statale "Vito Capialbi" 

5 C. D. Liceo Statale "Vito Capialbi" 

6 D. L. L. M. Liceo Statale "Vito Capialbi" 

7 D. A. Liceo Statale "Vito Capialbi" 

8 F. E. Liceo Statale "Vito Capialbi" 

9 F. M. Liceo Statale "Vito Capialbi" 

10 F. F. Liceo Statale "Vito Capialbi" 

11 G. S. Liceo Statale "Vito Capialbi" 

12 L. R. A. Liceo Statale "Vito Capialbi" 

13 L. B. C. Liceo Statale "Vito Capialbi" 

14 M. L. Liceo Statale "Vito Capialbi" 

15 M. M. C. Liceo Statale "Vito Capialbi" 

16 M. G. Liceo Statale "Vito Capialbi" 

17 O. S. Liceo Statale "Vito Capialbi" 

18 P. B. Liceo Statale "Vito Capialbi" 

19 P. G. Liceo Statale "Vito Capialbi" 

20 P. A. Liceo Statale "Vito Capialbi" 

21 P. K. Liceo Statale "Vito Capialbi" 

22 R. M. C. Liceo Statale "Vito Capialbi" 

23 R.F. Liceo Statale "Vito Capialbi" 

24 S. A. Liceo Statale "Vito Capialbi" 

25 S. M. L. Liceo Statale "Vito Capialbi" 

26 S. A. Liceo Statale "Vito Capialbi" 

27 S. M. Liceo Statale "Vito Capialbi" 
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COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

N. 
DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA 

Continuità 
didattica 
3° 4° 5° 

1 Scalamandrè Antonello Dirigente scolastico si si si 

2 Sicari Lucia Lingua e letteratura italiana si si si 

3 Costantino Maria Rosaria Lingua e civiltà inglese (prima 
lingua) si si si 

4 Dileo Rosaria Lingua e civiltà spagnola (seconda 
lingua) si si si 

5 Periti Tiziana Lingua e civiltà tedesca ( terza  
lingua) si si si 

6 Garisto Maria Rosa Storia e Filosofia si si si 

7 Cesareo  Daniela Scienze naturali si si si 

8 Guarnieri Vincenza  Matematica/Fisica si si si 

9 Repice  Anna Maria Storia dell’arte no si si 

10 Staropoli Vincenza Scienze motorie no si si 

11  Murone Antonio Religione si si si 

12 Oonagh Marie Sheehan Conversazione   lingua  inglese si si si 

13 Fernandez Villar Margarita Conversazione   lingua spagnola si si si 

14 Adamesteanu Anke Conversazione  lingua tedesca si si si 
 

Coordinatrice: Prof.ssa Rosaria Dileo 
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CARATTERISTICHE DELL'INDIRIZZO 
 
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 
abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 
nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 
comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 
aspetti del lavoro scolastico:  

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 

di interpretazione di opere d’arte  
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 
• la pratica dell’argomentazione e del confronto 
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
LICEO LINGUISTICO  
Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida 
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per 
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 
1 del DPR 89/2010)  

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

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento  

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali  
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro 
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari 
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

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

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e 
di scambio. 
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QUADRO ORARIO DEL LICEO LINGUISTICO 

 
 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI 
Ore settimanali per anno di corso 

 

1° 
 

2° 
 

3° 
 

4° 
 

5° 
 

Religione o Attività alternative 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Lingua Italiana 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

Lingua straniera 1 
 

4 
 

4 
 

3 
 

3 
 

3 
 

Lingua straniera 2 
 

3 
 

3 
 

4 
 

4 
 

4 
 

Lingua straniera 3         3      3  

4 
 

4 
 

4 
 

Latino 
 

2 
 

2    

 

Storia dell'arte    

2 
 

2 
 

2 
 

Storia 
 

 
 

 
 

2 
 

2 
 

2 
 

Filosofia    

2 
 

2 
 

2 
 

Storia e Geografia 
 

3 
 

3    

 

Matematica  
 

3 
 

3 
 

2 
 

2 
 

2 
 

Scienza naturali 
 

2    2     2     2            2 

 

Fisica       

 

 

2 
 

2 
 

Scienze motorize e sportive 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

Totale ore settimanali e nel quinquennio 
 

27 
 

27 
 

30 
 

30 
 

30 

 

Totale  ore 
 

891 
 

891 
 

990 
 

990 
 

990 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 
DISTRIBUZIONE CREDITI NEL TERZO E QUARTO ANNO 

 

 Terza Quarta Quinta 
 

Femmine  
21 

 
19 20 

Maschi 7 7 7 

Diversamente abili == == == 

Totale  
27 

 
26 27 

Provenienti da altro Istituto == == 1 

Ritirati == == == 

Promossi/ammessi 26 26 == 

Promossi con debito 13 10 == 

Non promossi 2 == == 

    

  

Credito 
7/8 

 

Credito  
8/9 

 

Credito 
9/10 

 

Credito 
10/11 

 

Credito  
11/12 

Promossi A.S. 2016-2017 
 

Classe III 
 7(credito 9) 14(credito 

10) 
5(credito 

11)  

 Credito 
8/9 

Credito 
9/10 

Credito 
10/11 

Credito 
11/12 

Credito 
12/13 

Promossi A.S. 2017-2018 
 

Classe IV  10(credito 
10) 7(credito 11) 8(credito 12) 1(credito 13) 
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BREVE STORIA DELLA CLASSE 

 

La classe VCL è composta da 27 alunni provenienti da contesti socio-culturali diversi. Una 
alunna,proveniente da una scuola privata,  si è aggiunta al gruppo classe all'inizio dell'anno 
scolastico. Nel corso del quinquennio la classe ha fatto registrare un percorso di maturazione 
complesso ed eterogeneo, segnato da una motivazione iniziale, dal possesso di competenze di base 
adeguate da parte di un gruppo di alunni e da una certa coesione del gruppo classe. Una parte della 
classe, interessata e curiosa, ha migliorato le proprie competenze ed il metodo di studio; un'altra 
parte, più esigua, ha incontrato difficoltà soprattutto nell'affrontare lo studio di alcune discipline. 
Alcuni di questi alunni, seppur stimolati, guidati da suggerimenti, aiutati da attività diversificate 
finalizzate al recupero ed al rafforzamento, non hanno profuso un impegno adeguato alla sempre 
maggiore complessità dei contenuti disciplinari e delle competenze richieste, quali l'attenzione in 
classe, la rielaborazione personale, lo studio a casa e l'esposizione critica dei contenuti. Lo sforzo dei 
docenti è stato continuo; è stata inoltre richiesta spesso la collaborazione delle famiglie per quegli 
alunni che non risultavano motivati ed impegnati. 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Alla fine del quinto anno si può affermare  che i traguardi raggiunti dalla classe possono essere così 
sintetizzati: 

Aspetto relazionale. 

Dal punto di vista relazionale la classe  ha sempre dimostrato adeguati livelli di socializzazione e la 
consapevolezza dei valori sociali. 

Aspetto cognitivo. 

La situazione della classe è alquanto eterogenea. Nel corso di quest'ultimo anno un gruppetto di 
alunni si è dedicato allo studio con un certo impegno e con consapevolezza, raggiungendo buoni 
risultati per la qualità delle conoscenze e delle competenze acquisite, per il metodo di studio e le 
buone capacità di approfondimento di analisi e di rielaborazione personale. Un gruppo poco 
numeroso, seppur stimolato ed opportunamente guidato, non è riuscito, in alcune discipline, ad 
acquisire del tutto le conoscenze richieste, a causa dell'impegno discontinuo e dell'inadeguato  
interesse mostrato sia in classe che a casa. Nel predisporre e nell’attivare il piano didattico,il corpo 
docente si è orientato ad attuare un programma volto a garantire lo svolgimento degli argomenti 
curriculari con l’assimilazione dei contenuti indispensabili alla definizione di un quadro 
sufficientemente compiuto dei diversi ambiti disciplinari. I docenti si sono preoccupati altresì di 
proporre i contenuti delle loro discipline in maniera organica ed articolata affinché tutti gli alunni 
potessero acquisire le abilità necessarie ad un utile orientamento nei vari campi  e al perseguimento 
delle finalità formative proprie dell’indirizzo. 

 

 



9 
 

Conoscenze 

Gli obiettivi culturali sono stati globalmente raggiunti in quanto quasi tutti gli studenti sono in 
possesso delle conoscenze essenziali delle varie discipline. Il livello di approfondimento varia in 
funzione della preparazione di base e delle abilità individuali. 

Competenze 

La classe ha conseguito, nel suo insieme, un adeguato grado di competenze nelle singole discipline. 
Ciò permette a quasi tutti gli alunni di disporre dei linguaggi specifici di ogni materia. Alcuni 
evidenziano proprietà espressiva, coerenza argomentativa e capacità di rielaborazione. 

Capacitá 

Sul piano delle capacità cognitive occorre registrare che esse si sono progressivamente sviluppate 
nell’arco del triennio e, in alcuni casi, gli allievi hanno raggiunto buoni livelli. 

Con riferimento alle capacità di intuizione, di rielaborazione dei dati, di sintesi e alle abilità logico-
matematiche alcuni alunni hanno evidenziato ottime capacità. 

Tutti gli studenti hanno svolto le ore di alternanza scuola-lavoro in strutture diversificate, atte ad 
avvicinare la formazione scolastica alle competenze richieste dall'attuale mercato del lavoro, 
sperimentando processi di apprendimento attivi basati   sul "sapere" e sul "saper fare".L'alternanza è 
stata introdotta nell'ordinamento scolastico dall'art.4 della L.28/03/2003,n.53 e disciplinata dal 
successivo D.lgs. 15/04/2005,n.77. Tale decreto ha trovato poi ampio riconoscimento e 
valorizzazione nei "Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti  
professionali" emanati in data 15/03/2010 e nella L. 13/07/2015,n.107 e pienamente attivati nel 
nostro Liceo nel corso del triennio. 

Molte e diversificate sono state le attività parascolastiche e le iniziative culturali extracurriculari a cui 
gli allievi hanno partecipato nel corso dell’anno scolastico: 

-Teatro in lingua (spagnolo e inglese)  

-Uscita didattica “Festival leggere e scrivere” 

-PON: Pro-getto: Orientamento e riorientamento  universitario. 
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PECUP -COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA-COMPETENZE 

ACQUISITE-OSA-ATTIVITA'  E METODOLOGIE 

Lingua e Cultura Straniera (L1- L2 - L3) 
Pecup Competenze 

chiave di 
cittadinanza 

Competenze 
acquisite 

Obiettivi specifici di 
apprendimento(osa) 

Attivita' e 
metodologie 

Aver acquisito un metodo di 
studio autonomo e flessibile, 
che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti 
personali e di continuare in 
modo efficace i successivi 
studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi 
liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero 
arco della propria vita.  
 
Saper compiere le 
necessarie interconnessioni 
tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline. 
 
Saper sostenere una propria 
tesi e saper ascoltare e 
valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 
Acquisire l’abitudine a 
ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e 
a individuare possibili 
soluzioni.  
 
Essere in grado di leggere e 
interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse 
forme di comunicazione. 
Saper utilizzare le 
tecnologie 
dell’informazione e della  
comunicazione per 
studiare,fare ricerca, 
comunicare. 
 
Conoscere gli aspetti 
fondamentali della cultura e 
della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa 
italiana ed europea 
attraverso lo studio delle 
opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più 
significativi e acquisire gli 
strumenti necessari per 
confrontarli con altre 
tradizioni e culture.  
 

- Sa comunicare 
in  lingua 
straniera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sa individuare 
collegamenti e 
relazioni 
 
 
- Sa acquisire e 
interpretare 
l’informazione 
 
 
 
 
 
 

 
- Sa valutare 
l’attendibilità  
delle fonti 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Sa distinguere 
tra fatti e 
opinioni. 

 
 

 

Sa partecipare a 
conversazioni e 
interagisce nella 
discussione, anche 
con parlanti nativi, 
in maniera adeguata 
sia agli interlocutori 
sia al contesto. 
 
Sa esprimere 
opinioni e 
valutazioni in modo 
appropriato e 
opportunamente 
argomentato. 
 
Sa produrre testi 
scritti per riferire, 
descrivere e 
argomentare sui 
contenuti della 
disciplina, riflettendo 
sulle caratteristiche 
formali dei testi 
prodotti. 
 
Sa raggiungere un 
buon livello di 
padronanza linguistica 
e di capacità di sintesi 
e di rielaborazione. 
 
 
Sa analizzare 
criticamente aspetti 
relativi alla cultura 
straniera. 
Ha consolidato il 
metodo di studio della 
lingua straniera per 
l’apprendimento di 
contenuti di una 
disciplina non 
linguistica, in 
funzione dello 
sviluppo di interessi 
personali o 
professionali (Percorsi 
CLIL). 
Sa utilizzare le nuove 
tecnologie per fare 
ricerche, approfondire 
argomenti. 

Acquisire, in una lingua 
straniera moderna, 
strutture, modalità e 
competenze comunicative 
corrispondenti almeno al 
Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue.  
 
Produrre testi orali e scritti 
(per riferire, descrivere, 
argomentare) e riflettere 
sulle caratteristiche 
formali dei testi prodotti al 
fine di pervenire ad un 
accettabile livello di 
padronanza linguistica. 
 
Approfondire aspetti della 
cultura letteraria straniera. 
 
Comprendere e 
interpretare prodotti 
culturali di diverse 
tipologie e generi, su temi 
di attualità, cinema, 
musica, arte. 
 
Conoscere gli elementi 
essenziali e distintivi della 
cultura e della civiltà dei 
Paesi di cui si 
studiano le lingue. 
 
 
 

Didattica 
laboratoriale 
Cooperative 
learning 
Flipped 
Classroom 
Group work 
Fonti autentiche 
Brainstorming 
Peer Education 
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VALUTAZIONE 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove 
di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, 
come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 
per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti 
nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 
collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 
delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione 
degli studi” 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione 
didattica. 

TIPOLOGIA DI PROVA 
T i p o l o g i a  d i  

p r o v a  
N u m e r o  p r o v e  p e r  t r i m e s t r e / p e n t a m e s t r e  

Prove non strutturate, 
strutturate, semistrutturate, 
prove esperte 

Numero 2 prove scritte e 2 prove orali per trimestre. 
Numero 3 prove scritte e 2 prove orali per pentamestre. 

 
Nel processo di valutazione per ogni alunno sono stati presi in esame 
 

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

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  
• i risultati della prove di verifica 
• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo  
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 
 
CANDIDATO/A  ______________________________________________________________ Classe _________________________ 

Ambiti degli indicatori Indicatori generali Descrittori Max 
60 

Punti 
ass. 

     

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Conoscenze gravemente carenti e gravi difficoltà a 
organizzare i concetti e i documenti proposti. 
Riferimenti culturali banali. 

0-2  

Conoscenze lacunose e uso inadeguato dei 
documenti proposti. Riferimenti culturali non 
sempre precisi. 

3-4  

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con 
modeste integrazioni dei documenti proposti. 5-6  

Conoscenze documentate e/o riferimenti culturali 
ampi. Utilizzo adeguato dei documenti proposti. 7-8  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali 
ricchi e ampi. Utilizzo consapevole e appropriato 
dei documenti. 

9-10  

    

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione 
personale 

Argomentazione inesistente e/o frammentaria e 
assenza di adeguati nessi logici. 0-2  

Coerenza limitata e fragilità del processo 
argomentativo con apporti critici e valutazioni 
personali sporadici. 

3-4  

Apporti critici e valutazioni personali  circoscritti 
o poco approfonditi. 5-6  

Argomentazione adeguata con spunti di riflessione 
originali ed elementi di sintesi coerenti. 7-8  

Argomentazione ampia con spunti di riflessione 
originali e motivati. Valutazioni personali 
rielaborate in maniera critica e autonoma. 

9-10  

     

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

Ideazione confusa  e/o  frammentaria, 
pianificazione e organizzazione  non pertinenti 0-2  

Ideazione frammentaria, pianificazione e 
organizzazione limitate e/o non sempre pertinenti 3-4  

Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di 
base e/o organizzazione non sempre logicamente 
ordinata 

5-6  

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione 
ben strutturate e/o ordinate 7-8  

Ideazione chiara e/o completa, pianificazione 
efficace, organizzazione pertinente e/o 
logicamente  strutturata. 

9-10  

    

Coerenza e 
coesione testuale 

Inesistente o quasi la coerenza concettuale tra le 
parti del testo e la coesione a causa dell'uso errato 
dei connettivi. 

0-2  

Carente la coerenza concettuale in molte parti 
del testo e/o scarsa la coesione a causa di un 
uso non sempre pertinente dei connettivi. 

3-4  

Presente nel testo la coerenza concettuale di base 
e/o  la coesione tra le parti sostenuta dall'uso 
sufficientemente adeguato  dei connettivi. 

5-6  

Buona   la   coerenza   concettuale   e/o   
pertinente   l'uso   dei connettivi per la coesione 
del testo. 

7-8  

Ottima la coerenza concettuale per l'eccellente 
strutturazione degli aspetti salienti del testo e/o 
ottima la coesione per la pertinenza efficace e 
logica dell'uso dei connettivi.  

9-10  
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LESSICO E STILE 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Livello espressivo trascurato e/o a volte 
improprio con errori formali nell’uso del lessico 
specifico. 

0-2  

Livello  espressivo  elementare e/o con  alcuni  
errori  formali nell’uso del lessico specifico. 3-4  

Competenza  formale quasi adeguata  e/o   
padronanza  lessicale elementare. 5-6  

Forma corretta e fluida e  lessico pienamente 
appropriato. 7-8  

Forma corretta e fluida;  ricchezza lessicale ed 
efficacia comunicativa. 9-10  

     

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
 

 

Correttezza 
grammaticale 
(punteggiatura, 
ortografia, 
morfologia, 
sintassi) 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, 
errori che rendono difficile la comprensione del 
testo. Punteggiatura errata o carente. 

0-2  

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche 
che non inficiano la comprensibilità globale del 
testo; occasionali errori ortografici. Punteggiatura 
a volte errata. 

3-4  

Generale  correttezza  morfosintattica  e  saltuari  
errori  di ortografia. Punteggiatura generalmente 
corretta. 

5-6  

Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza 
articolato e corretto con saltuarie imprecisioni. 
Testo corretto e uso adeguato della 
punteggiatura. 

7-8  

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo 
corretto e articolato. Ortografia corretta. Uso 
efficace della punteggiatura 

9-10  

Totale 60  
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Indicatori specifici tipologia A (Analisi del testo letterario) 
 
CANDIDATO/A                                                                                     Classe ___________________________ 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 5 Totale non arrotondato Totale arrotondato 

Indicatori generali 
 

/5 
  

Indicatori specifici 
 

Totale 
 

Ambiti degli indicatori Indicatori specifici Descrittori Max 
40 

Punti 
ass. 

     

ADEGUATEZZA 

Rispetto dei vincoli 
posti nella 
consegna 
(lunghezza del 
testo, parafrasi o 
sintesi del testo) 

Scarso rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e / o 
sintesi non conforme al testo. 0-2  

Parziale rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o 
sintesi parzialmente conforme al testo. 3-4  

Rispetto quasi adeguato del vincolo sulla lunghezza e 
parafrasi e/o sintesi essenzialmente conforme al testo. 5-6  

Rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi e/o sintesi 
conforme al testo. 7-8  

Pieno rispetto del vincolo sulla lunghezza del testo; parafrasi 
e/o sintesi complete e coerenti. 9-10  

     

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 
 

Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici 
e stilistici 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; mancata 
individuazione degli snodi tematici e stilistici. 0-2  

Lacunosa comprensione del senso globale del testo e limitata 
comprensione degli snodi tematici e /o stilistici. 3-4  

Comprensione del senso globale del testo e/o riconoscimento 
basilare dei principali snodi tematici e stilistici. 5-6  

Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici e 
stilistici. 7-8  

Comprensione sicura e approfondita del senso del testo e degli 
snodi tematici e stilistici. 9-10  

    

Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica, 
ecc. 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o 
stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …). 0-2  

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o 
stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …). 3-4  

Riconoscimento quasi adeguato degli aspetti contenutistici e/o 
stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …). 5-6  

Riconoscimento  apprezzabile  degli  aspetti  contenutistici  
e  stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio…). 7-8  

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti 
contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 
linguaggio …) e interpretazione r icca e 
approfondita. 

9-10  

Interpretazione 
corretta e 
articolata del testo 

Interpretazione errata o  priva di riferimenti al contesto 
storico- culturale e a testi dello stesso autore o di autori 
differenti. 

0-2  

Interpretazione parziale con  pochi riferimenti al contesto 
storico-culturale e/o a testi dello stesso autore o di autori 
differenti. 

3-4  

Interpretazione nel complesso quasi corretta con riferimenti 
essenziali  al contesto storico-culturale e/o  confronti tra testi 
dello stesso autore o di altri autori. 

5-6  

Interpretazione corretta e originale con riferimenti 
approfonditi al contesto storico-culturale e  confronti tra testi 
dello stesso autore o di altri autori. 

7-8  

Interpretazione corretta, articolata  e originale con riferimenti 
culturali ampi, pertinenti e personali al contesto storico-
culturale e confronti tra testi dello stesso autore o di altri 
autori. 

9-10  

  Totale 40  
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Indicatori specifici tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  
 
CANDIDATO/A                                                                                     Classe ___________________________ 

Ambiti degli indicatori Indicatori specifici Descrittori MAX 
40 

Punti 
assegnati 

     

ADEGUATEZZA 
Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

Mancata o parziale comprensione del senso 
del testo. 0-2  

Individuazione stentata di tesi e/o 
argomentazioni. 3-4  

Organizzazione a tratti incoerente. 
Individuazione della tesi e delle principali 
argomentazioni.  

5-6  

Individuazione completa e puntuale di tesi e 
argomentazioni. 
Articolazione  coerente delle argomentazioni. 

7-8  

Individuazione delle tesi sostenute, 
spiegazione degli snodi argomentativi, 
riconoscimento della struttura del testo. 

9-10  

     

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

Riferimenti culturali non corretti e/o 
incongruenti che non consentono di 
sostenere l’argomentazione. 

0-2  

Riferimenti culturali corretti ma incongruenti 
che consentono di sostenere solo a tratti 
l’argomentazione. 

3-4  

Riferimenti culturali corretti e congruenti che 
consentono di sostenere un’argomentazione 
essenziale. 

5-6  

Riferimenti culturali corretti, congruenti e 
puntuali  che consentono di sostenere 
un’argomentazione articolata. 

7-8  

Riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali 
e articolati in maniera originale, che 
consentono una rielaborazione autonoma e 
personale. 

9-10  

     

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionato 

Argomentazione incoerente. 0-2  
Argomentazione scarsamente coerente   3-4  
Argomentazione complessivamente coerente. 5-6  
Argomentazione strutturata e razionale. 7-8  
Argomentazione coerente, ben strutturata, 
fluida e rigorosa. 9-10  

     

 Utilizzo pertinente dei 
connettivi 

Uso improprio dei connettivi. 0-2  
Uso non sempre pertinente dei connettivi. 3-4  
Uso quasi sempre adeguato dei connettivi. 5-6  
Uso appropriato dei connettivi. 7-8  
Uso  efficace dei connettivi. 9-10  

  Totale 40  
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 
20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 5 Totale non arrotondato Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   Indicatori specifici  

Totale  
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Indicatori specifici tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 
di attualità) 
 
CANDIDATO/A _________________________________________________ Classe __________________ 

Ambiti degli indicatori Indicatori specifici Descrittori MAX 
40 

Punti 
assegnati 

     

ADEGUATEZZA 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
alle consegne. 0-2  

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e alle consegne con parziale coerenza 
del titolo e della paragrafazione. 

3-4  

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia 
e alle consegne con titolo e paragrafazione 
coerenti. 

5-6  

Completa pertinenza  del testo rispetto alla traccia 
e alle consegne. Titolo efficace e paragrafazione 
funzionale. 

7-8  

Completa e originale pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e alle consegne. Titolo efficace e 
paragrafazione funzionale. 

9-10  

     

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e 
non ben articolati. 0-3  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti  ma 
poco articolati. Osservazioni superficiali, 
generiche, prive di apporti personali. 

4-6  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e 
articolati con riflessioni adeguate. 7-9  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e 
articolati in modo originale con riflessioni 
personali.  

10-12  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ricchi e  
puntuali. Riflessioni critiche sull’argomento, 
rielaborate in modo originale.  

13-15  

     

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

Esposizione confusa e  incoerente. 0-3  
Esposizione frammentaria e disarticolata.  4-6  
Esposizione logicamente ordinata ed essenziale.. 7-9  
Esposizione logicamente strutturata e lineare nel 
suo sviluppo. 10-12  

Esposizione ben strutturata, progressiva, coerente 
e coesa. 13-15  

  Totale 40  
 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 
20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 5 Totale non arrotondato Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   Indicatori specifici  

Totale  
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 
CANDIDATO ________________________________________________________________ CLASSE __________________ 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punti 1 2 3 4 

Rielaborazione 
dei contenuti  

Conoscenza 
gravemente 
carente, assenza di 
rielaborazione  

Conoscenze 
essenziali, slegate 
dal nodo 
concettuale 
proposto  

Conoscenze 
documentate 
collegate al 
proprio discorso  

Conoscenze 
approfondite e 
rielaborazione critica e 
personale  

 

Individuazione 
collegamenti 
con esperienze 
e conoscenze 
scolastiche  

Collegamenti molto 
limitati  

Collegamenti non 
sempre pertinenti  

Collegamenti 
nella maggior 
parte dei casi 
pertinenti  

Molti collegamenti 
ricchi, approfonditi e 
significativi  

 

Riflessione 
critica sulle 
esperienze  

Descrizione 
accettabile delle 
proprie esperienze, 
ma riflessione 
critica lacunosa  

Descrizione delle 
proprie esperienze 
con qualche 
accenno critico  

Analisi critica 
delle proprie 
esperienze  

Analisi approfondita 
delle proprie 
esperienze che 
evidenzia spirito 
critico e potenzialità  

 

Gestione 
dell’interazione  

Gestione incerta del 
colloquio; 
necessaria una 
guida costante. 
Utilizzo di un 
linguaggio 
semplice e scarno  

Gestione del 
colloquio con 
scarsa padronanza e 
con alcune 
incertezze. Utilizzo 
di un linguaggio 
essenziale  

Gestione 
autonoma del 
colloquio. 
Utilizzo di un 
linguaggio 
chiaro e 
appropriato  

Gestione sicura e 
disinvolta del 
colloquio. Utilizzo di 
un linguaggio ricco e 
accurato  

 

Discussione 
delle prove 
scritte  

Mancati 
riconoscimento e 
comprensione degli 
errori  

Riconoscimento e 
comprensione 
guidati degli errori  

Riconoscimento 
e comprensione 
degli errori  

Riconoscimento e 
comprensione degli 
errori e individuazione 
di soluzione corretta  

 

 TOTALE  
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Candidato: ...........................................................................................................  Classe V,sezione:.........  
Lingua/e   straniera/e: 
........................................................................................................................................................... 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA PUNTEGGIO 
PARTE 1 – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE Lingua 1 Lingua 3 

COMPRENSIONE DEL TESTO   
Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto le sottili sfumature e i significati 
sottintesi anche attraverso inferenze. 5 5 

Dimostra di aver compreso in maniera sostanzialmente completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto alcuni significati 
sottintesi anche attraverso qualche inferenza. 4 4 

Dimostra di aver compreso in maniera sufficiente i contenuti essenziali, ma di aver compiuto qualche inesattezza o imprecisione 
nella decodifica di alcuni passaggi più complessi del testo. 3 3 

Dimostra di aver compreso solo pochi contenuti essenziali e di averli decodificati in maniera inesatta o superficiale, evidenziando una 
scarsa comprensione generale del testo. 2 2 

Dimostra di aver compreso solo pochissimi passaggi del testo e di averli decodificati in maniera gravemente inesatta e frammentaria, 
evidenziando una comprensione generale del testo quasi nulla. 1 1 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO   
Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, esprimendo considerazioni significative, ben articolate e argomentate in una 
forma pienamente corretta e coesa. 5 5 

Interpreta il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, esprimendo considerazioni abbastanza ben sviluppate, appropriate e 
argomentate in una forma nel complesso corretta e coesa. 4 4 

Interpreta il testo in maniera superficiale, esprimendo considerazioni piuttosto semplicistiche o schematiche, non sempre ben 
sviluppate, in una forma semplice, ma nel complesso corretta, anche se con qualche imprecisione o errore. 3 3 

Interpreta il testo in maniera molto superficiale, inappropriata, con molte lacune o inesattezze, con rari accenni di rielaborazione 
personale espressi in una forma poco chiara e corretta. 2 2 

Interpreta il testo in maniera del tutto errata e inappropriata, con moltissime lacune o inesattezze, rivelando una capacità 
di rielaborazione pressoché nulla ed esprimendo considerazioni del tutto prive di sviluppo e di argomentazione, in una forma 
scorretta e poco chiara. 

1 1 

Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 0 0 
PARTE 2 – PRODUZIONE SCRITTA Lingua 1 Lingua 3 

PRODUZIONE SCRITTA: ADERENZA ALLA TRACCIA   
Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, significative e ben articolate, nel pieno rispetto 
dei vincoli della consegna. 5 5 

Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e con argomentazioni abbastanza appropriate e ben articolate e rispettando i vincoli 
della consegna. 4 4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli della consegna, con argomentazioni nel complesso 
appropriate, ma articolate in maniera talvolta schematica o semplicistica. 3 3 

Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con argomentazioni di rado appropriate, semplicistiche e molto 
schematiche, rispettando solo in parte i vincoli della consegna. 2 2 

Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con rare argomentazioni, appena accennate o quasi inesistenti e/o 
articolate con scarsa aderenza alla traccia e non rispettando assolutamente i vincoli della consegna. 1 1 

PRODUZIONE SCRITTA: ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA   
Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, dimostrando una 
notevole ricchezza lessicale e una completa, precisa e autonoma padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua. 5 5 

Organizza con sostanziale coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara e nel complesso corretta, 
dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una buona padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua e facendo registrare 
pochi e non gravi errori. 

 
4 

 
4 

Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie argomentazioni, che espone con sostanziale chiarezza, 
dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficienti e facendo registrare alcuni 
errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 

 
3 

 
3 

Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie argomentazioni, che espone in modo talvolta poco chiaro e 
scorrevole, dimostrando un uso incerto e impreciso delle strutture morfosintattiche e del lessico essenziale, tale da rendere difficile, in 
diversi passaggi del testo, la ricezione del messaggio. 

2 2 

Organizza in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni, che espone in modo scorretto e involuto, dimostrando 
una scarsa padronanza e un uso improprio delle strutture morfosintattiche e del lessico di base, e facendo registrare molti e gravi errori 
grammaticali e ortografici che impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

 
1 

 
1 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova scritta.* 0 0 
*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce automaticamente il punteggio 
minimo di 1/20 all’intera prova. 1 

Punteggio parziale ......../20 ......../20 
PUNTEGGIO PROVA • TOTALE Tot. ..... ÷ 2 = ...../20 
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Competenze di cittadinanza e Costituzione individuate dal consiglio di classe e 
acquisite dagli studenti: livelli di valutazione 
Cognome e nome _________________________________________________________________________ 
 

Competenze chiave 
europee 

Competenze di 
cittadinanza 

Indicatori  Descrittori Valutazione 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Comunicazione 
nella madrelingua 

Abilità di comunicare 
in forma orale e scritta 
in una serie di 
situazioni diverse 

Comprendere  messaggi di  genere e 
complessità diversi nelle varie 
forme comunicative e comunica in 
modo efficace  

1 2 3 4 5 

Formulare ed 
esprimere 
argomentazioni 
appropriate 

Cercare, raccogliere, valutare ed 
elaborare informazioni. 1 2 3 4 5 

Competenza 
multilinguistica 
 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

Saper comunicare 
Conoscenza del lessico e della 
grammatica funzionale di lingue 
diverse 

1 2 3 4 5 

Consapevolezza  dei 
principali tipi di 
interazione verbale 

Conoscenza delle convenzioni 
sociali e aspetti culturali  1 2 3 4 5 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze  
 

Risolvere problemi 

Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
utilizzando modelli 
matematici 

Riconoscere i dati essenziali e 
individuare le fasi del percorso 
risolutivo. 
Osservare e sperimentare per 
identificare le problematiche e 
trarre conclusioni 

1 2 3 4 5 

Competenza 
digitale 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

Capacità di analizzare 
l’informazione: 
valutazione 
dell’attendibilità e 
dell’utilità 

Sa acquisire  l’informazione 
digitale ed è in grado di valutarne 
consapevolmente l’attendibilità e 
l’utilità. 

1 2 3 4 5 

Essere a proprio 
agio nel mondo 
digitale 

Uso delle TIC con 
dimestichezza e spirito 
critico 

Essere a proprio agio nel mondo 
digitale e possedere competenze 
relative alla cybersicurezza 

1 2 3 4 5 

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 

Imparare ad 
imparare 

Conoscenza di sé 
 

Essere capaci di riflettere su se 
stessi, di gestire efficacemente il 
tempo e le informazioni, di lavorare 
con gli altri in maniera costruttiva. 

1 2 3 4 5 

Competenze in 
materia di 
cittadinanza 

Agire da cittadini 
responsabili 

Interazione nel gruppo Interagire in modo collaborativo e 
costruttivo nel gruppo 1 2 3 4 5 

Disponibilità al 
confronto 

Prevenire la conflittualità e la 
gestisce in modo positivo 1 2 3 4 5 

Rispetto dei diritti 
altrui 

Ascoltare consapevolmente i punti 
di vista altrui e rispetta i ruoli 1 2 3 4 5 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Assolvere agli obblighi 
scolastici in modo 
responsabile 

Impegnarsi efficacemente con gli 
altri per conseguire un interesse 
comune  

1 2 3 4 5 

Rispetto delle regole Riconoscere  il valore delle regole e 
della responsabilità personale 1 2 3 4 5 

Competenza 
imprenditoriale Progettare 

Uso delle conoscenze 
apprese per realizzare 
ed elaborare progetti 
riguardanti lo 
sviluppo delle proprie 
attività di studio.  

Utilizzare le conoscenze apprese 
per ideare e realizzare un prodotto. 1 2 3 4 5 

Utilizzo delle 
conoscenze per darsi 
obiettivi significativi e 
realistici 

Organizzare il materiale in modo 
razionale e corretto. 1 2 3 4 5 
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno Discipline implicate 

Padroneggiare i principali 
sistemi operativi per PC Windows tutte 

Utilizzare la videoscrittura Elaborati-Test online tutte 

Utilizzare un foglio di calcolo   

Usare calcolatrici scientifiche 
e/o grafiche Solo scientifica  Matematica/fisica/scienze 

Padroneggiare i linguaggi 
ipertestuali, alla base della 
navigazione Internet 

Si (essenzialmente come utenti) tutte 

Operare con i principali motori 
di ricerca riconoscendo 
l’attendibilità delle fonti 

Si tutte 

Presentare contenuti e temi 
studiati in video-presentazioni e 
supporti multimediali 

Power-point In più discipline 

Creare e utilizzare blog utilizzare tutte 

Utilizzare una piattaforma e- 
learning Piattaforma miur per asl tutte 
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SIMULAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ ESAME DI STATO 

 

Prova scritta di Italiano 
 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
 
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 
Simulazioni I prova nazionale 
 
 data 19/02/2019 
data 26/03/2019 
 
 
Simulazioni II prova nazionale  
 
data 28/02/2019 
data 02/04/2019 
 
 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il 
Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato 
le schede presenti nel presente documento 

IL COLLOQUIO 
Il colloquio nel quadro normativo vigente  
Come è noto, nel Nuovo Esame di Stato, il punteggio del colloquio è stato rimodulato da trenta a 
venti punti. 
Con il Decreto Legislativo n. 62 del 2017 viene individuata la struttura del colloquio. 
La commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi 
per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di 
utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche 
utilizzando la lingua straniera. Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve 
relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza svolta relativamente ai percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento. Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze 
maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione” 
Il Decreto Ministeriale n.37 del 2019 chiarisce e integra tale previsione In particolare, all’art. 2, al fine di 
scegliere e proporre al candidato i materiali spunto per l’avvio del colloquio, viene individuata una puntuale 
procedura alla quale le commissioni d’esame dovranno attenersi.  
L’articolo 19 dell’O.M. n.205 del 2019 fornisce ulteriori indicazioni operative sulle modalità di svolgimento 
del colloquio. 
Tipologia dei materiali e criteri di scelta 
Come previsto dal Decreto Ministeriale n.37 del 2019, il colloquio viene avviato con l’analisi e il 
commento del materiale che la commissione propone al candidato, per poi svilupparsi in una più 
ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che espliciti al meglio il conseguimento degli 
obiettivi del profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). Risulta perciò di fondamentale 
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importanza la scelta di materiali che possano favorire la trattazione dei nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline. In coerenza con il quadro normativo, i materiali possono essere 
di diverso tipo.  
Essi possono essere costituiti da:  
-testi (es. brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o straniera);  
-documenti (es. spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni artistici e monumenti, riproduzioni di 
opere d’arte, ma anche grafici, tabelle con dati significativi, etc.);  
-esperienze e progetti (es.: spunti tratti anche dal documento del consiglio di classe)  
-problemi (es.: situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, semplici casi pratici e 
professionali).  
È opportuno che la commissione, in sede di riunione preliminare, individui i criteri alla base della 
scelta e la tipologia dei materiali da proporre ai candidati  
Si ritiene che tra tali criteri possano essere inseriti:  
-la coerenza con gli obiettivi del PECUP;  
-la coerenza con il percorso didattico effettivamente svolto (documento del consiglio di classe);  
-la possibilità di trarre spunti per un colloquio pluridisciplinare  
Al fine di non creare disparità di trattamento tra i candidati, la commissione porrà particolare attenzione alla 
scelta delle tipologie, anche in relazione alla natura degli indirizzi, e all’equivalenza del livello di complessità 
dei materiali  
La scelta dei materiali, alla quale dovrà essere dedicata un’apposita sessione di lavoro, sarà effettuata 
distintamente per ogni classe/commissione, tenendo conto del collegamento con lo specifico percorso 
formativo e con il Documento del Consiglio di Classe che lo illustra in modo dettagliato.  
Data la natura del colloquio, nel corso del quale dovranno essere privilegiati la trasversalità e un approccio 
integrato e pluridisciplinare, il materiale non potrà essere costituito da domande o serie di domande, ma dovrà 
consentire al candidato, sulla base delle conoscenze e abilità acquisite nel percorso di studi, di condurre il 
colloquio in modo personale, attraverso l’analisi e il commento del materiale stesso.  
È chiaro, altresì, che non tutte le aree disciplinari potranno trovare una stretta attinenza al materiale proposto, 
per cui i commissari di tutte le discipline si inseriranno progressivamente nello svolgimento del colloquio al 
fine di verificare le competenze acquisite in tutti gli ambiti disciplinari.  
Il rapporto tra il Documento del Consiglio di Classe e la scelta dei materiali  
 È indubbio il maggiore valore e il significato che il Decreto Legislativo n. 62 del 2017 e i successivi 
provvedimenti ministeriali attribuiscono al Documento del Consiglio di Classe, che deve illustrare in modo 
dettagliato il percorso formativo svolto dagli studenti. È perciò necessario che tale documento descriva non 
solo i contenuti svolti, che pure rimangono fondamentali, ma anche l’attuazione della progettazione didattica 
in termini di attività, progetti, esperienze.  
Come precisato nel D.M. n. 37 del 2019 e nell’O.M. n. 205 del 2019, in questo contesto, opportuno spazio 
verrà dedicato ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento sviluppati nel corso del triennio, e alle 
attività correlate a “Cittadinanza e Costituzione”.  
Fermo restando il carattere informativo ed orientativo del documento, è bene ricordare che la competenza nella 
scelta dei materiali per il colloquio è normativamente affidata in via esclusiva alla commissione d’esame. Il 
Consiglio di Classe, perciò, descriverà il percorso formativo e didattico che potrà orientare il lavoro della 
commissione, ma non potrà sostituirsi alla commissione stessa nell’indicare i materiali da utilizzare per lo 
spunto iniziale del colloquio.  
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Lo svolgimento del colloquio  
Lo svolgimento del colloquio è disciplinato dall’art 17, comma 9, del D.lgs. n. 62 del 2017, nonché dall’art.2 
del D.M. n. 37 del 2019 e dall’art. 19 dell’O.M. n. 205 del 2019.  
 
Il colloquio è caratterizzato da quattro momenti:  
1) l’avvio dai materiali di cui all’art. 19, co. 1, secondo periodo, dell’O.M. n. 205 del 2019 e la successiva 
trattazione di carattere pluridisciplinare;  
2) l’esposizione, attraverso una breve relazione e/o elaborato multimediale, dell’esperienza svolta 
relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento;  
3) l’accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e 
Costituzione”;  
4) la discussione delle prove scritte.  
 
Con riferimento ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento, l’Esame di Stato è 
disciplinato, come è noto, dall’art. 20 del D.lgs. n. 62 del 2017, nonché dagli artt. 20 e 21 dell’O.M. n. 205 del 
2019. In particolare, per lo svolgimento del colloquio trovano applicazione, rispettivamente, l’art. 20, comma 
7, e l’art. 21, comma 5, dell’ordinanza ministeriale i quali prevedono che le commissioni d’esame 
sottopongano ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento i materiali di cui all’art. 19, 
comma 1, predisposti in coerenza con il PEI o il PDP di ciascuno. Pertanto, non trova applicazione per i 
candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento la procedura di cui all’art. 19, comma 5, 
dell’O.M. n.205 del 2019.  
 
La conduzione del colloquio  
In linea generale, la conduzione del colloquio dovrà avere come principali riferimenti la collegialità nel lavoro 
della commissione e il disposto dell’art. 19, comma 2, dell’O.M. n. 205 del 2019, che testualmente prevede: 
“la commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle 
diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse”.  
Si segnala che i diversi commissari conducono il colloquio per le discipline per le quali hanno titolo purché 
correlate alla classe di concorso di cui sono titolari. Tale indicazione, che conferma quanto già previsto dalla 
previgente normativa, sottolinea la necessità di garantire un ampio coinvolgimento dei diversi commissari.  
 
Materiali proposti sulla base del percorso didattico per la simulazione del 
colloquio  

( D.M. 37/2019, art. 2, comma5) 
TEMATICHE SVILUPPATE NEL CORSO 
DELL’ANNO  DISCIPLINE COINVOLTE 

L' AMORE Letteratura Italiana - Spagnolo - Tedesco-
Matematica-Fisica-Storia-Filosofia. 

LA CRISI DI IDENTITA' DELL'UOMO Letteratura Italiana - Spagnolo - Tedesco-
Matematica-Fisica-Storia-Filosofia. 

LA NOIA E LA FRUSTRAZIONE Letteratura Italiana - Spagnolo - Tedesco-
Matematica-Fisica-Storia-Filosofia. 

LA GUERRA E L'ESILIO Letteratura Italiana - Spagnolo - Tedesco-
Matematica-Fisica-Storia-Filosofia. 

LA LIBERTA' Letteratura Italiana - Spagnolo - Tedesco-
Matematica-Fisica-Storia-Filosofia. 

IL SOPRANNATURALE Letteratura Italiana - Spagnolo - Tedesco-
Matematica-Fisica-Storia-Filosofia. 

IL VIAGGIO Letteratura Italiana - Spagnolo - Tedesco-
Matematica-Fisica-Storia-Filosofia. 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 
seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

TITOLO 
BREVE DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO/ATTIVITÀ/ 
PERCORSO 

ATTIVITÀ 
SVOLTE, DURATA, 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE ACQUISITE 

Legalità Presentazione libro  
Marisa Manzini…. 

Conferenza sul potere 
delle parole contro la 
‘ndrangheta 

Sa trasmettere valori e 
modelli culturali di contrasto 
alle Mafie. 
Comprende il valore delle 
regole. 

 
Volontariato 
 

Progetto Solidarietà: la  giornata 
del  Banco alimentare.  

Sa elaborare  e sperimentare  
modelli di interazione tra 
volontariato e scuole.  

Costituzione 

Lettura,commento, 
attualizzazione di  alcuni articoli 
relativi alle tre sezioni in cui è 
divisa la Costituzione. 

Lezioni  dialogate 
Comportamenti ispirati al 
senso di responsabilità, 
legalità e partecipazione. 

 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO (PTCO) 
TITOLO E 
DESCRIZIONE  
DEL 
PERCORSO 
TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 
SVOLTE 

COMPETENZE EQF 
E DI 
CITTADINANZA 
ACQUISITE 

PERCEZIONE 
DELLA QUALITÀ E 
DELLA VALIDITÀ 
DEL PROGETTO DA 
PARTE DELLO 
STUDENTE 

APPRENDO 
LAVORANDO 

FAI/Comune di  
Gerocarne/Ist i tuto  
Comprensivo di  San 
Calogero/Vibo 
Salus/Ist i tuto  
Comprensivo Mileto  
Comune di  Maierato  

Partecipa alla 
definizione degli 
obiettivi e del progetto 
di valorizzazione 
culturale del territorio  
Realizza, in 
collaborazione con 
altre figure 
professionali, iniziative 
finalizzate alla 
socializzazione, allo 
sviluppo delle capacità 
creative e alla 
promozione di percorsi 
di autonomia  
Conoscere e applicare i 
principi basilari di 
biblioteconomia e 
bibliografia  
Traduce documenti 
scritti e orali. 
 Collabora nelle 
ricerche sul territorio 
per il recupero dei beni 
culturali , dell’identità 
culturale e la 
valorizzazione 
paesaggistica  

Organizzare e 
valutare 
adeguatamente le 
informazioni.  
-Valutare la finalità 
del progetto.  
-Utilizzare linguaggi 
specifici  
-Conoscere le 
principali tecniche di 
ricerca e raccolta dei 
dati sia su testi che 
attraverso interviste.  
-Conoscere il 
territorio e i luoghi di 
interesse  
-Conoscere le 
tecniche di 
comunicazione 
efficace anche in 
lingua straniera.  
-Imparare ad 
imparare  
 
 

Più che buona per la 
maggior parte perché 
hanno avuto la 
possibilità di osservare 
da vicino il mondo del 
lavoro e ciò gli 
permetterà di fare una 
scelta più oculata in 
futuro.  
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CORRISPONDENZA VOTI ESPRESSI IN VENTESIMI CON QUELLI 
ESPRESSI IN DECIMI. 

SCRITTO 
VOTI IN VENTESIMI voti in decimi 

1 - 
2 1 
3 1.5 
4 2 
5 2.5 
6 3 
7 3.5 
8 4 
9 4.5 
10 5 
11 5.5 
12 6 
13 6.5 
14 7 
15 7.5 
16 8 
17 8.5 
18 9 
19 9.5 
20 10 

 

CREDITO SCOLASTICO 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la corrispondenza tra 
la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 
attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di cui sopra - la conversione 
(secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti (classi III 
e IV). 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V anno 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M<7 8-9 9-10 10-11 

7<M<8 9-10 10-11 11-12 

8<M<9 10-11 11-12 13-14 

9<M<10 11-12 12-13 14-15 
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Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 
anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 
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Programma  di  Italiano- Classe VCL 

Anno scolastico 2018/2019 
TESTO:AUTORI VARI-L’ATTUALITA’ DELLA LETTERATURA-DAL PERIODO DELLE DUE GUERRE 

AI GIORNI NOSTRI-PARAVIA(EDIZIONE BIANCA) 
 

 
Giacomo Leopardi 
La vita 
Il pensiero 
La natura benigna 
Il pessimismo storico 
La natura malvagia 
Il pessimismo cosmico 
 La poetica del “vago e indefinito” 
L'infinito nell'immaginazione 

• La teoria del piacere dallo Zibaldone 
• Indefinito e infinito dallo Zibaldone 
• Teoria della visione dallo Zibaldone 
• La Rimembranza dallo Zibaldone 
• Indefinito e infinito 

Leopardi e il Romanticismo 
 Il classicismo romantico di Leopardi 
Leopardi, il Romanticismo italiano e il Romanticismo europeo 
Le opere e i Canti 
Le Canzoni 
Gli Idilli 
Dai  Canti: 

• "L’Infinito"   
• La quiete dopo la tempesta 
• Il passero solitario 
• Il sabato del villaggio 
•  A  Silvia 

 
La distanza dai primi Idilli 
Contenuti e caratteri dei Canti (schema) 
Le operette morali e l’”arido vero” 
 
Ribellione e inquietitudine nei poeti  dell' Italia postunitaria 
Il contesto storico 
Le strutture politiche,economiche e sociali 
Il contesto culturale 
La cultura nell'età postunitaria (schema) 
I poeti scapigliati 
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 
Arrigo Boito, biografia, pensiero, percorso letterario 
Dualismo 
 
La rappresentazione del reale 
In Francia 
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Il Naturalismo 
Il discorso indiretto libero 
Il romanzo sperimentale 
Emile Zola: Biografia, 
Le opere 
 L'assommoir ; Nana 
 
Flaubert , Madame Bovary 
 
In Italia 
Il Verismo 
La distanza dal modello francese 
 
G. Verga 
I dati biografici 
I romanzi preveristi 
La svolta verista 
Visione del mondo 
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
-Vita dei campi 
- Rosso Malpelo 
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
Verga e Zola a confronto 
Le opere veriste: I romanzi 

Il ciclo dei vinti 
I caratteri dei Malavoglia 

Da I Malavoglia , La prefazione 
• Le novelle rusticane e Cavalleria rusticana  

Mastro- don Gesualdo 
 
Sibilla Aleramo  
-La questione dell’emancipazione femminile 
Biografia: una donna  
 
Il Decadentismo 
 
Lo scenario: Società, cultura, idee 
L'origine del termine 
Forme letterarie 
Baudelaire , al confine tra Romanticismo e Decadentismo 
Il trionfo della poesia simbolista. 
I fiori del male 
L’albatro 
L'influenza dei filosofi 
La poetica 
La poetica del Decadentismo 
L'Estetismo 
L'oscurità del linguaggio e le tecniche espressive 
Temi e miti della Letteratura decadente 
Decadenza, lussuria e crudeltà 
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La malattia e la morte 
Vitalismo e superomismo 
Contrasti e contatti: Decadentismo e Romanticismo 
Decadentismo e Naturalismo 
Il Simbolismo 
Il romanzo decadente in Europa 
Joris –Karl Huysmant 
Biografia e percorso letterario 
Controcorrente 
 
Gabriele D’Annunzio e il panismo 
 
I dati biografici 
L’estetismo e sua crisi 
Il piacere 
I romanzi del superuomo 
Le opera drammatiche 
Le Laudi 
Il periodo notturno 
 
  G.Pascoli e il " Fanciullino" 
 
I dati biografici di G. Pascoli 
La poetica e la visione del mondo 
L’ideologia politica 
Il poeta “fanciullino” 
Una poetica decadente da “Il fanciulluno” 
I temi della poesia pascoliana 
Le soluzioni formali 
Da Myricae 

• L’assiuolo 
• X Agosto 
• Gelsomino notturno 

I canti di Castelvecchio 
Dai Canti di Castelvecchio 
Poemi conviviali, I carmina ,Le ultime raccolte 
Approfondimento: “Il Fanciullino” e il Superuomo : due miti complementari 
 
Movimenti di avanguardia in Italia e in Europa 
Il primo Novecento 
Lo scenario : storia, società, cultura, idee 
Storia della lingua e forme letterarie 
La crisi del positivismo 
La psicoanalisi di Freud 
L'ideologia del primo Novecento 
Le avanguardie 
Il Futurismo in Italia : 
Marinetti , biografia e percorso letterario  
-Il Manifesto futurista  
- Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 
Il Futurismo in Russia: 
L’intellettuale a fianco della rivoluzione bolscevica 
MajKovskij 
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La lirica del primo novecento in Italia 
Il crepuscolarismo  
Gozzano, biografia; Percorso letterario  
●Totò Merumeni 
Il romanzo analitico-decadente : 
 
 
Italo Svevo, l' "inetto e il malato" 
 
Italo Svevo 
 
La vita 
La formazione culturale 
Una Vita 
Senilità 
La coscienza di Zeno 
Il fumo  
 
 Luigi Pirandello: la crisi dell’io e della realtà oggettiva 
 
La vita 
La visione del mondo 
La poetica 
L’umorismo : 
-Un’arte che scompone il reale 
Il vitalismo 
La critica dell'identità individuale 
La "trappola" della vita sociale 
Il relativismo conoscitivo 
La crisi dell'io nell'opera pirandelliana 
La produzione novellistica 
Le “Novelle per un anno “: Il treno ha fischiato 
I Romanzi 
Gli esordi teatrali e il periodo del grottesco 
La trilogia metateatrale 
Il teatro del grottesco 
Il teatro nel teatro 
L’ultimo Pirandello narratore 
-C’è qualcuno che ride 
 
Precarietà, smarrimento nella lirica della prima metà del Novecento 
Il senso della precarietà 
I lirici nuovi 
Giuseppe Ungaretti 
Dati biografici 
La funzione della poesia 
La poesia come illuminazione 
 Da L’Allegria 

• “In memoria” 
• "Il porto sepolto" 
•  Veglia 
•  I fiumi 
• San Martino del Carso 
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• Sono una creatura 
 
La perdita del ruolo dell'intellettuale 
Eugenio Montale e la poetica degli oggetti 
I dati biografici di E. Montale 
Il titolo e il motivo dell'aridità 
La poetica e le soluzioni stilistiche 
Autori a confronto : il primo Ungaretti e il primo Montale 
Da Ossi di seppia: 

• I limoni 
• Non chiederci la parola 
• Meriggiare pallido e assorto 

    Da Le occasioni : 
            •    La casa dei doganieri 

• Non recidere, forbice, quel volto 
 
L’Ermetismo 
Quasimodo e l’Ermetismo 
La letteratura come vita 
Il linguaggio 
Il periodo ermetico 
Da “ Acque e terre” : Vento a Tindari 
Ed è subito sera 
La narrativa in Italia negli anni trenta 
Elio Vittorini  
Biografia 
Ideologia e poetica 
Conversazioni in Sicilia 
Uomini e no  
 
La narrativa italiana alla fine della seconda guerra mondiale 
Il contesto storico 
La necessità di raccontare 
Il Neorealismo 
Quasimodo: La poetica dell'uomo 
Primo Levi : biografia,percorso letterario 
Da “Se questo è un uomo “ Il canto di Ulisse 
 
Dante: Il Paradiso 
Canti: I, III, VI, XI, XV, XVI, XVII 
 
                                                                         Prof.ssa Lucia Sicari 
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PROGRAMMA DI  LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

Classe V C Linguistico 
 

THE VICTORIAN AGE 
TESTO:PERFORMER HERITAGE-VOL 2-SPAZZI,TAVELLA,LAYTON-ZANICHELLI 

 
VICTORIAN FICTION 
 

- Charles Dickens 
Oliver Twist          
(extract:  Oliver wants some more) 
 

- Charlotte  Brontë 
Jane Eyre    
(extract: Women feel just as men feel) 
 

- Oscar Wilde   
The Picture of Dorian Gray   
(extract: The painter’s studio) 
 

- Thomas Hardy 
Tess 
(extract:  Alec and Tess) 
 

THE MODERN AGE 
 
MODERN FICTION 
 

- David Herbert Lawrence  
Lady Chatterley’s lover  
 (extract:Clifford and Constance ) 
 

- James Joyce 
A Portrait of the Artist  as a Young Man   
(extract: Where was his boyhood now? ) 
 
MODERN POETRY  
 

-  Langston Hughes  
The Negro speaks of rivers   
 
 MODERN DRAMA 
 

- James Barrie 
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Peter Pan  (extract: Act 1, Scene 2) 
THE CONTEMPORARY AGE  

 
CONTEMPORARY  POETRY 
 

- Philip Larkin  
Annus Mirabilis  
 
CONTEMPORARY   DRAMA 
 

- John Osborne 
Look back in anger   
 (extract: Jimmy’s anger) 
 
CONTEMPORARY  FICTION  
 

- Elisabeth Gilbert 
Eat, Pray, Love   
(extract :Chapter 1) 
 

- William Golding 
Lord of the Flies 
(extract: The end of the play) 
 

Prof.ssa Maria Rosaria Costantino 
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Programma di Spagnolo (L2) 
Libro di Testo 
Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti, Augustín Gallego González, Almudena Pernas Izquierdo: 
"ConTextos Literarios" - De los orígenes a nuestros días-  vol. unico, Zanichelli Editore 
Primo Modulo 
El siglo XIX: el  marco histórico. El marco social. El marco literario. 
El  Romanticismo. El Romanticismo español:rasgos y temas La poesía romántica. 
José de Espronceda:la vida y la obra. 
“La canción del pirata”: comentario de texto. Análisis del texto.    
Para profundizar: Espronceda y Byron. 
Para profundizar: “El estudiante de Salamanca”- Comentario y anàlisis del texto. 
La prosa del Romanticismo: la novela. El costumbrismo. El teatro romántico. 
El marco histórico-social  del Realismo. El  Realismo y el Naturalismo: conceptos generales. 
Realismo y Naturalismo en España. Los géneros literarios. 
Benito Pérez Galdós: vida y obras. Los Episodios Nacionales.Las Novelas. 
“Fortunata y Jacinta”(Capìtulo III) (comentario de texto). 
Leopoldo Alas, Clarín: vida y obras. La Regenta: trama. 
Secondo Modulo 
Contexto cultural del siglo XX: el marco histórico. El marco social. El marco literario. 
El siglo XX: el Modernismo. Los temas .El estilo 
La Generación del ’98: circunstancias políticas y sociales.El Grupo de los Tres. Definición de 
Generación literaria. Temas del ’98. Los géneros y el estilo. 
Miguel de Unamuno: el hombre y el estilo. El problema existencial. “En torno al casticismo”. 
El arte de la nivola: “Niebla”: trama(Capítulo XXXI. El encuentro entre Augusto y 
Unamuno.Análisis del texto). Para profundizar: Unamuno y Pirandello. 
El Novecentismo y la Generación del ’14. Marco histórico-social.  El marco literario. El 
Novecentismo  y las  vanguardias. 
La Generación del ’27. Los temas. Relación con las vanguardias. 
Federico García Lorca: vida y poética. El mito del gitano. “Romancero gitano”.“Poeta en Nueva 
York”. 
El teatro de Lorca.  “La casa de Bernarda Alba” (fragmento- Acto I- Retrato de Bernarda - 
comentario de texto ). 
Para profundizar: Los símbolos en la obra de García Lorca. 
Rafael Alberti : vida, obra y poesía . Las etapas de su obra. 
La poesía del exilio:"Se equivocó la paloma". Comentario de texto. 
De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI . El  marco histórico. El marco social. El marco 
literario. La poesía del siglo XX: La poesía arraigada y desarraigada. 
 El teatro del siglo XX: teatro burgués, de humor y realista.  
La narrativa: de la posguerra a la actualidad: la novela existencial, la novela social y la novela 
experimental. 
Camilo José Cela : vida y obra. Significación de « La familia de Pascual Duarte » y « La colmena ». 
“ La familia de Pascual Duarte” (fragmento Cap I, comentario de texto). 
Terzo Modulo 
La literatura  hispanoaméricana: marco histórico-literario. El realismo mágico. 
Para profundizar:"Dos dictaduras:la de Francisco Franco y la de Pinochet en Chile" 
Isabel Allende: la vida y la obra. “La casa de los espíritus” (fragmento, comentario de texto). 
Gabriel García Márquez: la vida y la obra. “Cien años de soledad”: dentro la obra.  
“Cien años de soledad” (fragmento Cap IV, comentario de texto). 
Mario Vargas Llosa: la vida y la obra. 
“La ciudad y los perros”: significación de la obra. 

Prof.ssa Rosaria Dileo 
Vibo Valentia, 10.05.2019 Prof.ssa Margarita Fernández Villar 
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                                                          LINGUA E CULTURA TEDESCA (L3) 

Classe VCL - A.S. 2018/2019 
 
Libro di testo: Focus Kontexte Antologie der deutschen Literatur - Maria Paola Mari-Cideb 

 
GRAMMATIK: Wiederholung und Vertiefung :Relativsätze Finalsätze: um...zu; ohne...zu; statt...zu; 
damit. Kausalsätze: weil, da. Konzessivsätze: obwohl, trotzdem. Temporalsätze: bevor, nachdem, 
während, seitdem, wenn, als. Suffixe: voll, los, bar; Partizip I als adjektiv. Die indefiniten Pronomen. 
Bis /solange Koordinierende Konjunktionen: weder …noch, sowohl…als auch. Gerundium. 
Temporalbestimmung. . Präteritum der starken Verben. Konjunktiv  II. Passiv. Das  Adjektiv I,II,III. 
Konditional mit würde; Konditional der Hilfsverben und der Modalverben. Entweder/oder. 

LITERATUR:   

KLASSIK 

J. Wolfgang von Goethe:  

“Die Leiden des jungen Werthers“ .  Briefroman 

„Am 18. August“ Zusammenfassung. Textinterpretation.  

 ROMANTIK 

Autori. Ideali. Stile. Primo e Tardo Romanticismo. Das Märchen (Volks- und Kunstmärchen) 

Jakob und Wilhelm Grimm 

    

DAS BIEDERMEIER . JUNGES DEUTSCHLAND. VORMÄRZ 

Geschichtliche Voraussetzungen, Begriff, Merkmale.  

Franz Grillparzer: 

    Aus “Der Traum ein Leben”(Verse 70/75) Drama 

                                    Textanalyse. Textinterpretation. 

 

ZWISCHEN ROMANTIK UND REALISMUS 

Heinrich Heine:        

 „Das Fräulein stand am Meer“ Gedicht. 

Leseverständnis, Textinterpretation. Textanalyse.  
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REALISMUS 

Sfondo storico. Motivi. Realismo poetico. Realismo borgese. Caratteri del Realismo europeo. 

Theodor Fontane: 

   “Effi Briest” Roman. 

Zusammenfassung. Textanalyse Textinterpretation.  

 

NATURALISMUS 

Sfondo storico. Rappresentanti.  

 

FIN DE SIÈCLE: IMPRESSIONISMUS, SYMBOLISMUS.  

Quadro storico. Caratteri. Linee generali. Sigmund Freud 

 

EXPRESSIONISMUS 

Sfondo storico. Rappresentanti. Motivi  

Franz Kafka:   

Aus dem Roman „Der Prozeß“  „Vor dem Gesetz“ Parabel  

Leseverständnis. Zusammenfassung. Textinterpretation. Eine mögliche Deutung.  

 

Esercitazioni in classe finalizzate alla preparazione agli esami. 

*DA SVOLGERE ENTRO FINE ANNO : 

DIE LITERATUR NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG  

W. Borchert : 

“Das Brot”  Kurzgeschichte 

Leseverständnis. Zusammenfassung. Textinterpretation 

Bertolt Brecht:  

„Der Krieg, der kommen wird“. Gedicht.  

Textinterpretation. Textanalyse. * 

VIBO VALENTIA 10/05 2019                                                                                   DOCENTE 

                                                                                                                         Tiziana Periti
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
CLASSE VCL 

INSEGNANTE:GUARNIERI VINCENZA 
TESTO:LA MATEMATICA A COLORI-VOL.5-LEONARDO SASSO-DEA SCUOLA 

 

* Si prevede di riuscire a sviluppare l'ultimo argomento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONI IN R CLASSIFICAZIONE.  
RAPPRESENTAZIONE.  
PROPRIETA’. 
GRAFICI. 
INSIEME DI ESISTENZA. 

LIMITI CONCETTO DI LIMITE. 
LIMITE FINITO E LIMITE INFINITO DI UNA FUNZIONE IN UN PUNTO. 
LIMITE FINITO E LIMITE INFINITO DI UNA FUNZIONE ALL’INFINITO. 
OPERAZIONI SUI LIMITI. 
FORME DI INDETERMINAZIONE. 
 

FUNZIONI 
CONTINUE 

DEFINIZIONI. LA CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI ELEMENTARI. 
PUNTI DI DISCONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE. 
ASINTOTI. 
GRAFICO DI UNA FUNZIONE : PRIMO APPROCCIO. 

DERIVATE 
DELLE 
FUNZIONI DI 
UNA 
VARIABILE 
 

INTRODUZIONE AL CONCETTO DI DERIVATA. DERIVATA DI UNA 
FUNZIONE IN UN PUNTO. CALCOLO DELLA DERIVATA IN UN PUNTO. 
SIGNIFICATO GEOMETRICO DELLA DERIVATA. DERIVATA DI 
ALCUNE FUNZIONI ELEMENTARI. DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
COMPOSTA. TABELLA DELLE FORMULE E DELLE REGOLE DI 
DERIVAZIONE. DERIVATE DI ORDINE SUPERIORE 

*ESTREMI. 
STUDIO DI 
FUNZIONE 

FUNZIONI CRESCENTI E DECRESCENTI. MASSIMI E MINIMI RELATIVI 
CON LA DERIVATA PRIMA.CONCAVITA’ E FLESSI CON LA DERIVATA 
SECONDA. 
STUDIO DI UNA FUNZIONE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE VCL A.S.2018/2019 

INSEGNANTE GUARNIERI VINCENZA 

TESTO:LE TRAIETTORIE DELLA FISIOCA- VOL. 3- AMALDI- ZANICHELLI 

1)LE CARICHE ELETTRICHE: Elettrizzazione per strofinio - I conduttori e gli isolanti – La carica 
elettrica-La legge di Coulomb - L’elettrizzazione per induzione.  

2)IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE: Il vettore campo elettrico - Il campo elettrico di una 
carica puntiforme - Le linee del campo elettrico -Flusso di campo elettrico e cenni  teorema di Gauss. 
L’energia elettrica- La differenza di potenziale (definizione)-  

3)FENOMENI DI ELETTROSTATICA: Conduttori in equilibrio elettrostatico: La distribuzione della 
carica, il campo elettrico-La capacità di un conduttore- Il condensatore- 

4)LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA: L’intensità della corrente elettrica – I generatori di 
tensione- i circuiti elettrici – La prima legge di Ohm – Resistori in serie ed in parallelo- Effetto Joule- 

5)LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI: I conduttori metallici- La seconda legge di Ohm –La 
dipendenza della resistività dalla temperatura- 

6)LA CORRENTE ELETTICA NEI LIQUIDI: Le soluzioni elettrolitiche- L’elettrolisi- 

7)FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI: La forza magnetica e le linee del campo magnetico – 
Forze tra magneti e correnti- Forze tra correnti – L’ intensità del campo magnetico – Il campo magnetico di un 
filo e in un solenoide-Il motore elettrico (cenni)-Amperometro e voltmetro-Correnti indotte- 

*8) LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE  ELETTROMAGNETICHE: Le equazioni di 
Maxwell e il campo elettromagnetico-Lo spettro elettromagnetico- Le onde radio e le microonde, infrarosso, 
visibile e ultravioletto- I raggi X e i raggi gamma. 

*9) LA RELATIVITA’ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO: La crisi della fisica classica- L’invarianza della 
velocità della luce- La relatività   del tempo- L’equivalenza Massa- Energia- 
 
*10) LA FISICA NUCLEARE: Le origini della fisica nucleare italiana-I nuclei degli atomi- La radioattività- 
 
 Si prevede di riuscire a sviluppare gli argomenti indicati ai capitoli  8-9-10 . 
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Programma di Scienze Naturali  

                                             Docente: Prof.ssa  Daniela Cesareo 

Classe V CL - A.S.2018/2019 

LIBRO DI TESTO:  H.Curtis, N.Sue Barnes, Adriana Schnek… Percorsi di Scienze Naturali-   

                                    Dalla tettonica alle biotecnologie, Zanichelli Ed. 

 

La dinamica della crosta terrestre 

Wegener e la teoria della deriva dei continenti  

L’interno della Terra:Struttura interna della Terra- Gli strati della Terra- Il flusso di calore. 

I movimenti delle placche e le loro conseguenze. 

 

I fenomeni vulcanici 

I vulcani e i magmi- I prodotti delle eruzioni vulcaniche- Le diverse tipologie di vulcani- La         
localizzazione dei vulcani- I fenomeni vulcanici secondari 

 

I fenomeni sismici 

I terremoti sono vibrazioni della litosfera- Il sismografo- Le scale Mercalli e Richter- Gli effetti 
diretti e indiretti di terremoti- La distribuzione dei terremoti nel mondo- Il rischio sismico in Italia. 

 

Elementi di Chimica Organica 

Il ruolo centrale del carbonio- Le formule di struttura- La famiglia degli idrocarburi- Ibridazione e 
isomeria- I gruppi funzionali- Alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici- Gli idrocarburi aromatici: 
generalità-  il benzene e il fenomeno della risonanza. Le ammine- I composti eterociclici: generalità  

La genetica classica 

Gli studi di Mendel- leggi di Mendel- dominanza incompleta e codominanza- l’eredità legata ai 
cromosomi sessuali. 

DNA, cromosomi, genoma 

DNA: Struttura e funzioni- Duplicazione. 

RNA: struttura e funzioni di mRNA, rRNA, tRNA. 

Le proteine: struttura e funzioni  
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La sintesi proteica: trascrizione e traduzione. 

La regolazione genica 

L’importanza della regolazione genica. 

Regolazione genica nei procarioti: L’operone Lac e trp. 

Il controllo dell’espressione genica negli eucarioti nel differenziamento cellulare e nello sviluppo 
embrionale. 

Regolazione della trascrizione e maturazione dell’RNA- Regolazione genica e traduzione. 

 

La genetica dei batteri e dei virus 

Struttura e genetica dei batteri- I plasmidi- La coniugazione e la resistenza ai farmaci- 
Trasformazione e trasduzione. 

Caratteristiche, classificazione e riproduzione dei virus- Ciclo vitale dei batteriofagi- Virus e scambio 
di materiale genetico nei batteri. 

 

Argomenti da trattare presumibilmente dopo il 15 Maggio 

 

Ingegneria genetica e biotecnologie 

La tecnologia del DNA ricombinante- Gli enzimi di restrizione, l'elettroforesi su gel- Tecniche per 
clonare e sequenziale le sequenze nucleotidiche: I vettori plasmidici- La reazione a catena della 
Polimerasi. I campi di applicazione delle biotecnologie. 

 

Argomenti svolti in lingua inglese 

 

The interior of the Earth 

Continental drift and plate tectonics 

DNA: structure, functions and duplication. 

Protein Synthesis 
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CORSO DI FILOSOFIA 

 
Disciplina :  filosofia     Docente: prof. Maria Rosa Garisto 

Libro di testo: Con-Filosofare   Autori: N. Abbagnano, G. Fornero      PARAVIA 

CONTENUTI 

Prerequisiti 

                              IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO 

 

Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo 

 

- La polemica contro la ragione illuministica. 
- Il senso dell’“infinito” 
Dal kantismo all’idealismo 

- L’idealismo romantico tedesco: caratteri generali. 
 

HEGEL 

- Le tesi di fondo del sistema hegeliano: finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia; 
il dibattito critico del giustificazionismo hegeliano. 
- Idea, natura e spirito: l’articolazione triadica e circolare dell’Assoluto. 
- La dialettica. 
           La critica all’hegelismo 
 

 

SCHOPENHAUER  

     -Vita e opere 

- Il velo di Maya e la volontà di vivere. 

- Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. 

- Il pessimismo. 

- La sofferenza universale. 

- L’Illusione dell’amore. 

- Rifiuto dell’ottimismo cosmico. 

-Le vie di liberazione dal dolore  

KIERKEGAARD 

-Le vicende biografiche e le opere 

-L’esistenza come possibilità e fede 

-Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo” 

-Gli stadi dell’esistenza 
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-L’angoscia 

-Disperazione e fede. 

            LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA: CARATTERI GENERALI 

FEUERBACH 

      - La critica della religione 

 K. MARX  

- Vita e opere. Caratteristiche generali del marxismo. 
- La critica del ” misticismo logico” di Hegel. 
-La critica dell’economia borghese. 
- La problematica dell’alienazione. 
-Il distacco da Feuerbach. 
-La concezione materialistica della storia. 
- L’interpretazione della religione in chiave sociale. 
- La critica dei falsi socialismi. 
-La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 
-Le fasi della futura società comunista. 
IL POSITIVISMO 

- Caratteri generali e contesto storico 
                          La crisi delle certezze 

 

NIETZSCHE 

Vita e scritti. 
-Filosofia e malattia. 
-Nazificazione e denazificazione. 
-Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. 
-Le fasi del filosofare nietzscheano. 
-Tragedia e filosofia. 
-Storia e vita. 
-Il periodo “illuministico”. 
- La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. 
-Il periodo di Zarathustra. 
- Il superuomo, l’eterno ritorno, la trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza. 
- Il Nichilismo e il suo superamento, il prospettivismo. 
 
FREUD 

- Vita e opere. 
-L’inconscio e le vie per accedervi. 
- La scomposizione psicoanalitica della personalità. 
-I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici.  
-La teoria della sessualità e il complesso edipico. 
- La religione e la civiltà. 
                Tra essenza ed esistenza: risposte filosofiche alla crisi 
L’Esistenzialismo :   caratteri generali. 
 

Il primo Heidegger: 
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-Heidegger e l’esistenzialismo. 
-Essere ed esistenza. 
-L’essere- nel -mondo 
-L’ esistenza inautentica ed autentica. 
-Il tempo e la storia. 
 

SARTRE 

-Vita e scritti. 
-Esistenza e libertà. 
-Dalla “nausea ”all’ ”impegno”. 
 
HANNAH  ARENDT 
 
-Le origini del totalitarismo. 
-La politèia perduta 
 

                                                                                        DOCENTE: prof. Maria Rosa Garisto 
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CORSO  DI STORIA 

Classe VCL - A.S. 2018/2019 
Libro di testo : “ PROSPETTIVE DELLA STORIA” L’ETA’ CONTEMPORANEA      Autori : 
Giardina-Sabbatucci-Vidotto      Editori  Laterza 

 

CONTENUTI 

 Modulo  1:  L’alba del ‘900  

Cap.1   ( Masse-individui e relazioni sociali, sviluppo industriale, nuovi ceti, istruzione e informazione, 
gli eserciti di massa, suffragio universale, partiti di massa, sindacati  e riforme sociali, i partiti socialisti e 
la Seconda internazionale,  I primi movimenti femministi, i cattolici e la Rerum Novarum, il nuovo 
nazionalismo e l’antisemitismo). 

Cap.2    ( Nuove alleanze e nuovi equilibri mondiali, le potenze europee, la belle èpoque e le sue 
contraddizioni, la Germania di Guglielmo II , il declino dell’impero austro-ungarico ,la Russia e la 
rivoluzione del 1905, gli Stati Uniti :primato economico e imperialismo, la rivoluzione messicana). 

Cap.3    (La crisi di fine secolo, la svolta liberale, decollo industriale e progresso civile, la questione 
meridionale, i governi Giolitti e le riforme, il giolittismo e i suoi critici, la guerra di Libia e il tramonto 
del giolittismo). 

Modulo 2 : Guerra e Rivoluzione 

Cap. 4    (Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea,  1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra 
di usura,  l’intervento dell’Italia,  1915-17: i fronti di guerra, la vita nelle trincee, la nuova tecnologia 
militare, la mobilitazione totale,  la rivoluzione d’ottobre, 1918 : la sconfitta degli imperi centrali, 
vincitori e vinti,  i trattati di pace e la nuova carta d’Europa). 

Cap. 5    (Dopoguerra e fascismo: crisi economica e trasformazioni sociali, il biennio rosso in Europa, la 
repubblica di Weimar ,la  Russia dal comunismo di guerra alla Nep, da Lenin a Stalin, l’Italia del 
dopoguerra e la vittoria mutilata,  crisi politica e agitazioni operaie ,la nascita del movimento fascista, 
Mussolini alla conquista del potere)  

 Modulo 3 :  Totalitarismi e stermini di massa 

 Cap .6  (La grande crisi ,gli squilibri economici degli anni ’20,gli  Stati Uniti e il crollo del 1929,il 
dilagare della crisi in Europa e nel mondo, Roosevelt e il New Deal ,l’intervento dello Stato in economia 
,i nuovi consumi,  le comunicazioni di massa, la scienza e la guerra). 

 Cap. 7  (totalitarismi e dittature in Europa, l’eclissi della democrazia ,totalitarismi e politiche razziali, la 
crisi della Repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler, politica e ideologia del terzo Reich, l’Urss e 
l’industrializzazione forzata ,il terrore staliniano, la guerra civile in Spagna, l’Europa verso un nuovo 
conflitto). 

Cap. 8   ( Il regime fascista in Italia, la dittatura a viso aperto, lo stato fascista, il regime, il paese e la 
chiesa, un totalitarismo imperfetto,  la politica economica fascista e il mondo del lavoro, la politica estera 
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e l’impero, le leggi razziali, l’ antifascismo). 

Cap .10   (La seconda guerra mondiale: origini e scoppio della guerra, Hitler contro la Francia e la Gran 
Bretagna, l’Italia in guerra, 1941.La guerra diventa mondiale, Resistenza e collaborazione nei paesi 
occupati ,lo sterminio degli Ebrei, le battaglie decisive, la caduta del fascismo e l’armistizio, resistenza e 
guerra civile in Italia ,la fine della guerra e la bomba atomica ). 

 Cap .11  (  Il mondo diviso ,la lezione della guerra e i nuovi organismi internazionali ,la guerra fredda, il 
piano Marshall, la sovietizzazione dell’Europa dell’Est,il blocco di Berlino e le due Germanie, il Patto 
atlantico e il patto di Varsavia, gli anni di Kennedy  ,la guerra in Vietnam ,gli anni del boom economico). 

Cap . 15   (La Repubblica e la Costituzione) 

Approfondimenti ,fonti e storiografia: 

Salvemini:  Giolitti ”ministro della malavita” 

Poeti e intellettuali di fronte alla guerra 

Ennio Morricone: documentario-colonna sonora su Sacco e Vanzetti 

Francis Galton: l’eugenetica 

Le organizzazioni giovanili del fascismo 

La propaganda 

Il programma di CITTADINANZA E COSTITUZIONE è stato svolto sia come integrazione delle 
tematiche storiche, sia come autonomo lavoro di approfondimento e ricerca; in particolare è stato 
delineato un confronto tra lo Statuto Albertino e la Costituzione Repubblicana. 

Della Costituzione è stato tratteggiato un profilo generale seguito da un’analisi delle tre sezioni e dal 
commento di alcuni articoli. 

-I contenuti dei cap.9 e 15 verranno trattati entro la fine dell’anno scolastico. 

Vibo Valentia lì 10/05/2019 

                                                                                        DOCENTE: prof. Maria Rosa Garisto 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Disciplina Scienze motorie Docente: Prof. ssa Vincenza Staropoli 

Classe 5^ Sezione C Indirizzo Linguistico  Anno Scolastico 2018/2019 

LIBRO DI TESTO:  PIU’ CHE SPORTIVO  De Nista Parker  Tasselli G.D’Anna Stella 

CONTENUTI 

 Cenni storici su Attività motoria e sport nell’Illuminismo e fine 800 e 900. 

1. Attività ed esercizi per l’allenamento di forza, velocità e resistenza , 

2. Attività ed esercizi di agilità e destrezze anche in situazioni dinamiche complesse e in volo  con 
riferimento anche all’equilibrio.; 

 4.        Tennis da tavolo, Tennis  (solo teorico), 

5 Pallavolo,  pallacanestro Pallamano;  

6. Organizzazione di gare con arbitraggio in riferimento agli sport di squadra  di cui prima,  interclasse ed 
interclassi.  

7. Nozioni d’anatomia e fisiologia del corpo umano con riferimento al Sistema nervoso come    struttura di 
controllo, coordinamento  di tutti i sistemi del corpo umano; 

8.     Nozioni sul concetto di Salute e prevenzione con riferimento a. – Sana alimentazione; malattie da errata 
alimentazione,    disturbi alimentari; 

9. Concetto di dipendenza con riferimento all’alcool; 

10.  I principali traumi nell’attività motoria e/o pratica sportiva;   Norme di Primo soccorso  . 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

   Sono state utilizzate una gamma molto ampia e varia d’attività individuali servendoci anche d’attrezzi di tipo 
non codificato;  situazioni-problema, per favorire la ricerca di autonome soluzioni, partendo da un approccio di 
tipo complessivo per arrivare via via a una sempre maggiore precisione anche tecnica del movimento. Gli 
allievi sono stati coinvolti nel processo stesso dell’apprendimento, stimolati nella capacità di analisi, di verifica 
e di adattamento. 

Affinchè gli allievi potessero interiorizzare una cultura della pratica sportiva come abitudine di vita, sono stati 
dati  agli allievi  quelle nozioni-informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento 
costantemente correlate con l’attività pratica svolta.                                

DATA  10.05.2019                                                                                           La Docente 

                                                                                                                 Prof.ssa Vincenza Staropoli 
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Programma di Storia dell’arte 
Classe V CL - A.S.2018/2019 

Docente: Prof.ssa    Anna Maria Repice 
Libro di testo: Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro-Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell'arte vol. III 
- Terza edizione - Versione azzurra 

ORGANIZZAZIONE MODULARE DEI CONTENUTI 
 I -     Il BAROCCO  
 II-     NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO             
III -    I LINGUAGGI DEL NATURALISMO                          
IV -    I LINGUAGGI DELLE AVANGUARDIE    
V-    LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE (ART.9) 
  Modulo I – Il BAROCCO 
U.D. I.1 - Classicismo e naturalismo  
Obiettivi: – Comprendere come si articolano le opzioni artistiche nel Seicento 
Contenuti: – Arte e controriforma 
U.D. I.2 - Caravaggio  
Obiettivi: – Conoscere la produzione artistica di Caravaggio 
Contenuti: – Elementi biografici 
– Il naturalismo e la luce in Caravaggio 
U.D. I.3 - Principi generali sul barocco  
Obiettivi: – Comprendere la specificità artistica del barocco 
Contenuti: – Limiti cronologici del barocco 
– Lo sviluppo dell’estro e dell’irregolare 
– L’estetica del meraviglioso e dell’illusione 
– Rapporti del barocco con la società 
Modulo II –NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 
   - U.D. II.1 - Principi neoclassici 
 Obiettivi: – Comprendere come nasce e si sviluppa l’arte neoclassica 
 Contenuti: – Caratteri fondamentali 
 – Le scoperte archeologiche 
 – La razionalità illuministica e il rifiuto del barocco 
 – Le teorie e lo stile 
 –  Antonio Canova 
 –  Louis David 
  - U.D. II.2 - Principi del romanticismo 
 Obiettivi: – Comprendere come nasce e si sviluppa l’arte romantica 
 Contenuti: – Caratteri generali e differenze con il neoclassicismo 
 – Le nuove categorie estetiche: il pittoresco e il sublime 
 – La rivalutazione delle passioni e dei sentimenti 
 – La riscoperta del medioevo 
– Théodore Gericault 
– Eugène  Delacroix 
 –     Francesco Hayez 
Modulo III – I LINGUAGGI DEL NATURALISMO      
  - U.D. III.1 - Realismo e idealismo in arte 
 Obiettivi: – Comprendere la differenza nella cultura dell’Ottocento tra arte accademica, o di stato, e nuove 
ricerche artistiche 
 Contenuti: – Definizione di realismo e di idealismo nella rappresentazione: arte come denuncia e arte come 
evasione 
– Il contesto sociale alla metà dell’Ottocento 
 Gustave Courbet 
–     I Macchiaioli in Italia 
    - U.D. III.2 - Caratteri generali dell’Impressionismo 
 Obiettivi: – Comprendere come nasce la nuova pittura dell’impressionismo 
 Contenuti: – Caratteri fondamentali 
 – Le rivoluzioni tecniche sulla luce e sul colore 
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 – La pratica dell’en plein air 
 – La poetica dell’attimo fuggente 
 – I soggetti urbani e l’architettura di fine ottocento. 
     - U.D. III.3 - L’Impressionismo in Francia 
 Obiettivi: – Conoscere la principale produzione artistica del movimento impressionista in Francia 
 Contenuti:  
– Edouard  Manet 
– Claude Monet 
–  Edgar  Degas 
 Modulo IV– I  LINGUAGGI DELLE AVANGUARDIE    
   - U.D. IV.1 - Il Postimpressionismo  
 Obiettivi: – Comprendere come si articola l’eredità dell’impressionismo nelle ricerche artistiche degli ultimi 
due decenni dell’Ottocento 
 Contenuti: – Caratteri generali 
 – Le radici dell’espressionismo 
 – Le ricerche pittoriche dopo l’impressionismo 
 – Vincent Van Gogh 
 – Paul Gauguin 
 – Paul Cézanne 
 – Georges Seurat 
 – Edvard Munch 
  - U.D. IV.2 - Il Simbolismo 
 Obiettivi: – Conoscere la produzione simbolista in Europa alla fine dell’Ottocento 
 Contenuti: – La derivazione dal romanticismo e dal decadentismo 
   - U.D. IV.3 - Il Novecento 
 Obiettivi: – Comprendere i caratteri fondamentali della cultura del XX secolo 
 Contenuti: – Art Nouveau 
– Gustav Klimt 
 – Concetto di avanguardia storica 
   - U.D. IV.4 - Espressionismo 
 Obiettivi: – Conoscere la produzione e i significati del movimento espressionista e del gruppo Fauves. 
 Contenuti: – Significato generale di espressionismo 
 – Differenza con l’impressionismo 
– Henri Matisse 
 - U.D. IV.5 - Cubismo 
 Obiettivi: – Conoscere la produzione e i significati del movimento cubista 
 Contenuti: – La decostruzione della prospettiva 
 – Il tempo e la percezione 
 – Pablo Picasso 
 - U.D. IV. 6- Futurismo 
 Obiettivi: – Conoscere la produzione e i significati del movimento futurista 
 Contenuti: – La rottura con il passato 
 – I manifesti 
 – La modernità e la velocità 
 – Umberto Boccioni 
- U.D. IV. 7- Surrealismo 
 Obiettivi: – Conoscere la produzione e i significati del movimento surrealista 
 Contenuti: – Salvator Dalì 
Modulo V– LA TUTELA DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO ATTRAVERSO LA 
COSTITUZIONE (ART.9) 
Obiettivi: – Conoscere il significato di bene culturale, la tutela e valorizzazione 
Educare all’acquisizione della consapevolezza dei Beni Culturali come testimonianza della evoluzione storica 
della cultura di un popolo e del bene culturale inteso, in senso globale, anche come risorsa  economica. 
 Contenuti: – Art. 9 della Costituzione Italiana   
– Il codice dei beni culturali   
VIBO VALENTIA  10/05/2019                                                Prof. Anna Maria Repice 
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                                                    R E L I G I O N E  
                                                                                                         Docente :   Prof. Antonio Murone 

METE  FINALI 

• Capacità di interpretare la ricerca sull’identità propria dell’uomo nel cosmo e sul suo destino 
oltre la morte come questioni in cui si manifestano libertà, amore, fede. 

• Capacità di comprendere e apprezzare la sacralità della vita. 
• Consapevolezza della profonda solidarietà che lega l’uomo al cosmo. 
• Comprendere le motivazioni che hanno spinto la Chiesa a elaborare la sua dottrina sociale. 
• Capacità di cogliere e definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge 

nell’antropologia cattolica confrontandolo con i modelli proposti dalla cultura 
contemporanea. 

• Capacità di fornire indicazioni  per una corretta trattazione delle tematiche di bioetica 
approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e religiose. 

CONTENUTI 

• I grandi interrogativi dell’esistenza umana che suscitano la domanda religiosa. 
• Le risposte delle varie religioni. 
• Il dono della vita e il suo fine ultimo. 
• La “trasmigrazione” e la “reincarnazione” nelle religioni orientali e la “vita eterna nella 

Bibbia”. 
• La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio. 
• I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: eutanasia, 

aborto, pena di morte, clonazione, ecc. 
• L’uomo “ospite” del mondo: responsabilità morale e interconnessione tra natura ed esistenza 

umana. 
• I giovani chiamati in prima persona ad essere protagonisti del futuro proprio e della società. 
• Il cattolicesimo a confronto con le altre forme del credo religioso. 
• Il dialogo ecumenico e il ruolo delle varie religioni nel processo mondiale di ricerca della 

pace. 
• Breve profilo della Dottrina Sociale della Chiesa. 

METODO: comunicativo – conversativo. 

TESTO  adottato: “Tutti i colori della vita”  -  SEI IRC 

 

Altri sussidi didattici o testi integrativi usati: La Sacra Bibbia  ed. CEI – Documenti Conciliari – DV                                                                                                                             



Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13/05/2019. 
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Sicari Lucia Lingua e letteratura italiana 

Costantino Maria Rosaria Inglese (prima lingua) 

Dileo Rosaria Spagnolo (seconda lingua) 

Periti Tiziana Tedesco (terza lingua) 

Garisto Maria Rosa Storia e Filosofia 

Cesareo Daniela Scienze naturali 

Guarnieri Vincenza Matematica/Fisica 

Repice Anna Maria Storia dell'arte 

Staropoli Vincenza Scienze motorie 

Murene Antonio Religione 

Oonagh Marie Shechan Conversazione Lingua Inglese 

Fernandez Villar Margarita Conversazione Lingua Spagnola 

Adamesteanu Anke Conversazione Lingua Tedesca 

lastico 

so 


	ESAME DI STATO
	ANNO SCOLASTICO 2018/2019
	DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
	(ai sensi del D.P.R. 323/98)
	Classe Quinta Sez. C
	Liceo Linguistico
	IL  DIRIGENTE
	Ing. Antonello Scalamandré
	VALUTAZIONE
	tutte
	Windows
	tutte
	Elaborati-Test online
	Matematica/fisica/scienze
	Solo scientifica 
	tutte
	Si (essenzialmente come utenti)
	tutte
	Si
	In più discipline
	Power-point
	tutte
	utilizzare
	tutte
	Piattaforma miur per asl
	PROGRAMMA DI  LINGUA E CULTURA INGLESE
	Classe V C Linguistico
	THE VICTORIAN AGE
	TESTO:PERFORMER HERITAGE-VOL 2-SPAZZI,TAVELLA,LAYTON-ZANICHELLI
	VICTORIAN FICTION
	- Charles Dickens
	Oliver Twist
	(extract:  Oliver wants some more)
	- Charlotte  Brontë
	Jane Eyre
	(extract: Women feel just as men feel)
	- Oscar Wilde
	The Picture of Dorian Gray
	(extract: The painter’s studio)
	- Thomas Hardy
	Tess
	(extract:  Alec and Tess)
	THE MODERN AGE
	MODERN FICTION
	- David Herbert Lawrence
	Lady Chatterley’s lover
	(extract:Clifford and Constance )
	- James Joyce
	A Portrait of the Artist  as a Young Man
	(extract: Where was his boyhood now? )
	MODERN POETRY
	-  Langston Hughes
	The Negro speaks of rivers
	MODERN DRAMA
	- James Barrie
	Peter Pan  (extract: Act 1, Scene 2)
	THE CONTEMPORARY AGE
	CONTEMPORARY  POETRY
	- Philip Larkin
	Annus Mirabilis
	CONTEMPORARY   DRAMA
	- John Osborne
	Look back in anger
	(extract: Jimmy’s anger)
	CONTEMPORARY  FICTION
	- Elisabeth Gilbert
	Eat, Pray, Love
	(extract :Chapter 1)
	- William Golding
	Lord of the Flies
	(extract: The end of the play)
	LINGUA E CULTURA TEDESCA (L3)
	Classe VCL - A.S. 2018/2019
	Libro di testo: Focus Kontexte Antologie der deutschen Literatur - Maria Paola Mari-Cideb

	„Am 18. August“ Zusammenfassung. Textinterpretation.
	ROMANTIK
	Autori. Ideali. Stile. Primo e Tardo Romanticismo. Das Märchen (Volks- und Kunstmärchen)
	Jakob und Wilhelm Grimm
	REALISMUS

	Sfondo storico. Motivi. Realismo poetico. Realismo borgese. Caratteri del Realismo europeo.
	NATURALISMUS

	Sfondo storico. Rappresentanti.
	FIN DE SIÈCLE: IMPRESSIONISMUS, SYMBOLISMUS.

	Quadro storico. Caratteri. Linee generali. Sigmund Freud
	EXPRESSIONISMUS

	INSEGNANTE:GUARNIERI VINCENZA
	TESTO:LA MATEMATICA A COLORI-VOL.5-LEONARDO SASSO-DEA SCUOLA
	La dinamica della crosta terrestre
	Wegener e la teoria della deriva dei continenti
	L’interno della Terra:Struttura interna della Terra- Gli strati della Terra- Il flusso di calore.


		2019-05-16T11:13:03+0200
	SCALAMANDRE' ANTONELLO




