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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente, integrata dalle misure urgenti per la Scuola, emanate 

per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. n.6 del 23 febbraio 2020 (convertito in Legge il 5 marzo 2020 n.13) Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite 

didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM del 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 marzo 2020 

fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 - Disposizioni applicative Direttiva n.1 del 25 febbraio 2020; 

• Nota del Ministero dell’Istruzione n.279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM del 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020; 

• Nota del Ministero dell’Istruzione n.388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM dell’1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile 2020; 

• D.L. n.22 dell’8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 

svolgimento degli Esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio 2020; 

• DPCM del 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio 2020; 

• LEGGE n.27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. n.18/2020 - Misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM del 26 aprile 2020; 

• O.M. prot. n.10 del 16 maggio 2020 

• O.M. prot. n.11 del 16 maggio 2020. 

BREVE DESCRIZIONE DELL‟ISTITUTO 
 

Il Liceo Capialbi è l’unico Istituto di istruzione secondaria superiore che propone cinque Licei: 

Musicale; Coreutico; Linguistico; Scienze Umane; Scienze Umane-opzione Economico-Sociale, ed è 

anche in forza di tale ragione che si è attrezzato per rappresentare, su questo piano, un valido punto di 

riferimento sull’intero territorio provinciale affinché, attraverso la realizzazione di esperienze 

didattico-educative innovative, in una prospettiva moderna ed europea, sia in grado di indirizzare i 

giovani all’utilizzo pieno delle risorse materiali e umane e di avviare un processo di effettiva 

integrazione degli studenti nei circuiti socio-culturali e produttivi del mondo attuale. 
 

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DEI LICEI (PECUP) 
 

“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, e 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 c.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 ecritica; 

● la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambitidisciplinari; 

● l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione 

di opered’arte; 

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

● la pratica dell’argomentazione e delconfronto; 

● la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace epersonale; 

● l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e dellaricerca. 

Il PECUP dell’indirizzo consente al soggetto, che conclude positivamente tale percorso formativo, di proseguire gli studi 

superiori o di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, sulla base di scelte motivate anche dalla specificità del profilo 

stesso. Questo è caratterizzato da una mappa di competenze così configurabile 



 

 

 

INFORMAZIONE SUL CURRICOLO: 

PROFILO FORMATIVO, ASSI CULTURALI, FINALITÀ 

1. Area metodologica: 

 - acquisire un metodo di studio sempre più efficace 

- acquisire  la  consapevolezza  della  diversità  degli  strumenti  utilizzati  dai  vari  ambiti 

disciplinari 

- individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi, anche in relazione alle 

competenze di traduzione. 

2. Area logico-argomentativa: 

a)scegliere  gli  strumenti  espressivi  e  argomentativi  adeguati  per  sostenere  una  propria tesi 

b)ascoltare, comprendere e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

3. Area linguistica e comunicativa: 

- conoscere e saper usare gli strumenti espressivi in vari contesti 

- leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo 

- produrre testi in relazione ai differenti scopi comunicativi 

- comunicare  in  tre  lingue  moderne  in  vari  contesti  sociali  utilizzando  diverse  forme testuali,  

in  particolare  gli  studenti,  a  conclusione  del  biennio,  oltre  a  raggiungere  i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno:-aver acquisito, nella prima lingua moderna studiata, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

riferimento-aver acquisito nella seconda e terza lingua moderna modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento 

- 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 

- affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari 

- conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si studia la lingua 

- sapersi  confrontare  con  la  cultura  degli  altri  popoli,  avvalendosi  delle  occasioni  di contatto 

e di scambio. 

4. Area storico-umanistico-sociale 

- collegare ai contesti geografici gli avvenimenti principali e i personaggi più significativi della 



 

 

 

storia dell’umanità, dall’antichità all’anno Mille 

- comprendere   il   cambiamento   e   la   diversità   dei   tempi   storici   in   una   dimensione 

diacronica e sincronica 

- individuare gli aspetti fondamentali della cultura classica 

- collocare   l’esperienza   personale   in   un   sistema   di   regole   fondato   sul   reciproco 

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

dell’ambiente. 

5. Area matematica e scientifica 

- utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico 

- confrontare e utilizzare figure geometriche 

- analizzare e interpretare dati 

- osservare, descrivere e analizzare fenomeni di vario tipo 

- sviluppare la consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie. 

            COMPETENZE ASSI CULTURALI SECONDO BIENNIO 

1. Area metodologica-operativa (affinare e consolidare un metodo di studio autonomo ed efficace) 

•Migliorare le capacità di ascolto 

•Lavorare rispettando le consegne 

                •Divenire consapevole del proprio stile di apprendimento 

•Conoscere gli obiettivi e i contenuti del proprio curriculum scolastico 

•Saper affrontare un caso 

•Saper osservare e formulare ipotesi, individuare relazioni causa/effetto 

•Saper risolvere un problema anche in contesti inattesi e inusuali 

•Saper utilizzare gli strumenti delle discipline e pianificare percorsi 

•Sistemare organicamente le conoscenze 

•Approfondire e ampliare le conoscenze con la guida dell’insegnante 

•Approfondire e ampliare le conoscenze autonomamente 

•Imparare a confrontare e a collegare alcuni aspetti delle diverse discipline 



 

 

 

•Saper valutare e autovalutare il proprio percorso di apprendimento. 

2. Area logico-argomentativa 

•Comprendere   e   saper   usare   le   strutture   portanti   dei   procedimenti   argomentativi   e 

dimostrativi. 

•Sviluppare le capacità logiche per affrontare gli argomenti dei vari ambiti disciplinari 

•Saper  organizzare,  ordinare,  collegare  e  confrontare  le  informazioni  e le  conoscenze 

acquisite 

•Saper sostenere la propria tesi e valutare criticamente quelle altrui. 

3. Area linguistico-comunicativa 

•Conoscere e utilizzare i linguaggi specifici delle singole discipline 

•Saper  utilizzare  linguaggi  e  codici  comunicativi  per  interpretare,  descrivere,  rappresentare 

fenomeni e processi, per rielaborare dati, per esporre ed argomentare idee 

•Acquisire  nelle  lingue  straniere  un  livello  di  competenza  B2  del  quadro  di  riferimento 

europeo 

•  comprendere  testi  scritti  e  orali  di  diversa  tipologia  nella  lingua  madre  e nelle lingue 

straniere, individuarne i nuclei concettuali, saperli analizzare e sintetizzare 

4. Area storico umanistica 

•Saper collocare eventi e fenomeni nel tempo e nello spazio 

•Conoscere gli avvenimenti e i personaggi più importanti della storia dell’Italia e dell’Europa, 

inserita nel contesto internazionale 

•Conoscere  ed  utilizzare  sempre  più  autonomamente  metodi,  concetti  e  strumenti  per  la 

lettura dei processi storici passati e presenti 

•Conoscere   i   presupposti   culturali   e   la   natura   delle   istituzioni   politiche,   sociali   ed 

economiche    in    particolare    dell’Italia    e    dell’Europa,    avviandosi    ad    avere    piena 

consapevolezza dei diritti e dei doveri che caratterizzano l’essere cittadini 

•Avvalersi   delle   conoscenze   acquisite   per   una   lettura   consapevole   degli   eventi   che 

caratterizzano il mondo odierno 

•Conoscere  e  saper  individuare  gli  aspetti  fondamentali  della  cultura  e  della  tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa in riferimento ai periodi indicati nelle programmazioni 

delle singole discipline 



 

 

 

•Conoscere gli elementi distintivi delle culture e delle civiltà relative alle lingue studiate e alle 

lingue presenti nel contesto scolastico. 

5. Area matematico-scientifica 

•Comprendere il linguaggio specifico della matematica e delle scienze 

•Saper individuare un problema e le possibili strategie di risoluzione 

•Individuare nessi di causa-effetto, somiglianza differenza, tutto-parti 

•Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione 

• Individuare gli elementi di una ricerca in ambito scientifico, avviandosi a padroneggiarne le 

procedure e i metodi di indagine 

•Sviluppare  una  progressiva  consapevolezza  delle  applicazioni  dei  risultati  scientifici  nella 

vita. 

SBOCCHI 
L’indirizzo permette di accedere a qualsiasi Facoltà universitaria con una scelta più consona, per continuità di studio, verso 

le facoltà di lingua e cultura straniera. Con particolare riguardo alla specializzazione in Mediazione linguistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL LICEO CAPIALBI 
 

 

MATERIE 

LICEO _LINGUISTICO_CAPIALBI  

I anno II anno III anno IV anno V anno 

ore settimanali ore settimanali ore settimanali ore settimanali ore settimanali 

Lingua e letteraturaitaliana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Lingua e cultura straniera Inglese 1° 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera Francese 2° 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera Tedesco 3° 3 3 4 4 4 

Fisica   2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Scienzenaturali 2 2 2 2 2 

Storiadell’arte - - 2 2 2 

Scienzemotorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religionecattolica 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE: 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE e CONTINUITÀ DIDATTICA (TRIENNIO) 

 

DISCIPLINA DOCENTE ANNO III ANNO IV ANNO V 

LINGUA E LETT. ITALIANA GIULIANI MARIA TERESA X X X 

LINGUA E CULTURA INGLESE  1 SABATINO TERESA   X 

LINGUA E CULTURA FRANCESE 2 LO IACONO ELEONORA   X 

LINGUA E CULTURA TEDESCA 3 AVVENTURA ANTONELLA 

ANNA 

X X X 

STORIA E FILOSOFIA TUSELLI IVANO X X X 

MATEMATICA E FISICA TAVOLARO EUGENIA X X X 

SCIENZE NATURALI CESAREO DANIELA X X X 

STORIA DELL’ARTE SORA’ ANNUNZIATA X X X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BRETTI SAVERIO   X 

RELIGIONE MURONE ANTONIO X X X 

CONV .LINGUA TEDESCA ADAMESTEANU ANKE X X X 

CONV. LINGUA INGLESE CARNOVALE MARIA 

CARMELA 

X X X 

CONV. LINGUA FRANCESE MARTELLOTTI MARIA X X X 

 

 



 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe V A Linguistico si compone di 21 alunne, e un solo alunno,  provenienti dall’hinterland vibonese. 

L’attuale composizione non  si è mantenuta costante in tutto il triennio, con tre studenti che per motivi vari e 

difficoltà di apprendimento non sono riusciti a mantenere il passo di un corso per loro pieno di difficoltà. La 

provenienza socio-culturale degli studenti è piuttosto varia. Durante l’intero quinquennio la classe,  ad eccezione 

di qualche elemento,  ha frequentato con regolarità,  usufruendo di una buona continuità didattica. 

La situazione di partenza presentava un gruppo consistente di alunni con adeguati prerequisiti,  di cui alcuni 

particolarmente interessati ed impegnati ed  un’ altra esigua parte che dimostrava difficoltà a seguire il dialogo 

educativo. Dopo il lavoro di consolidamento delle abilità di base finalizzato al raggiungimento di un livello 

adeguato di competenza,  autonomia e senso critico,  si può dire che la classe ha globalmente conseguito 

risultati soddisfacenti di apprendimento,  crescita culturale,  capacità logico-critiche. Qualcuno, pochissimi in 

verità, pur  non particolarmente impegnato nello studio e poco attivo nella partecipazione, dimostra una 

preparazione sufficientemente adeguata al contesto classe. Gli alunni sembrano aver trovato nelle attività 

didattiche proposte dal C.d.C risposte ai loro bisogni educativi, sia pure con diversi gradi di adesione e 

coinvolgimento. Il rapporto docenti-allievi è stato costantemente improntato alla serenità e a favorire la 

socializzazione;  il tono e l’approccio alle lezioni sono stati di natura colloquiale in modo che,  oltre alla 

trasmissione dei contenuti culturali,  si potesse dare un contributo alla maturazione umana e globale degli 

alunni. Pur scontando difficoltà e problematiche dovute alla chiusura imposta dai provvedimenti governativi, la 

classe ha saputo ricostruire un suo vissuto didattico-collaborativo, accettando di buon grado le sollecitazioni dei 

docenti, proponendo percorsi d’indirizzo rimodulati. La nuova didattica …in vicinanza, non ha sicuramente 

sostituito la normale chiusura dell’anno scolastico ma ha garantito il colloquio giornaliero, un clima sereno per 

raggiungere  gli obiettivi generali e quelli specifici,  con particolare riguardo all’aspetto della rielaborazione 

critica di ogni contenuto proposto. 

Per valutare il livello di preparazione raggiunto sono state effettuate numerose e varie verifiche orali e scritte. 

Oltre ai libri di testo, è stato adoperato, come supporto all’insegnamento delle varie discipline, il seguente 

materiale didattico:  

 LIM 

 Materiali multimediali 

 riviste specializzate 

 ricerche online 

 DVD 

 Didattica a distanza da Marzo 2020. Collegamenti in video su varie piattaforme ( Skype, Weschool, 

Zoom Meeting, G-Suite di Google), supporto di trasmissioni RAI. 

Regolare,  nel corso degli anni,  è stato il contatto con le famiglie. I programmi preventivati hanno mediamente 

raggiunto gli obiettivi prefissati dal Consiglio di classe, per tutto il trimestre e fino alla fine di febbraio 2020. 

Poi con la dovuta e necessaria rimodulazione possiamo confermare  sia su scala generale che specifica, che i 

livelli di apprendimento sono soddisfacenti,  tenuto conto della diversa qualità di elaborazione individuale dei 

contenuti. 

Sotto il profilo comportamentale la classe è sempre stata corretta. 

Molte e diversificate sono state le attività parascolastiche e le iniziative culturali ed extracurriculari a cui i 

ragazzi hanno partecipato con interesse nel corso dell’anno scolastico fino a febbraio 2020  in presenza e fino 

alla fine dell’anno scolastico a distanza. 
- Teatro in lingua francese.  

- Viaggi culturali (viaggio di istruzione) 

- Convegni su argomenti di natura culturale. 

- Orientamento in uscita 

- Orientamento universitario 

- Colletta alimentare 

- Festival leggere e scrivere 

- Corsi di lingue straniere finalizzati al conseguimento della certificazione esterna ( inglese ,  francese, tedesco) 

 

 



 

 

 

 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Classe terza Classe quarta Classe quinta 

ISCRITTI 

Maschi 3 2 1 

Femmine 23 22 21 

Diversamente Abili    

Totale 26 24 22 

Provenienti da altri Istituti    

Ritirati    

Trasferiti 1   

Ammessi 24 22  

Non Ammessi 1 2  



 

 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: STUDENTI 

n. Cognome e Nome Alunno/a Provenienza 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

 

 

 

 

 

DISTRIBUZIONE STUDENTI CREDITI  - III  E  IV ANNO - CONVERTITI  TAB. A  

a.s. 2017/2018  Classe  III Credito pt.7 Credito pt.8 Credito pt.9 Credito pt.10 Credito pt.11 Credito pt.12 

Conversione O.M. n.10/2020 Credito pt.11 Credito pt.12 Credito pt.14 Credito pt.15 Credito pt.17 Credito pt.18 

NUMERO STUDENTI 0 6 6 8 4 1 

 

a.s. 2018/2019  Classe  IV Credito pt.8 Credito pt.9 Credito pt.10 Credito pt.11 Credito pt.12 Credito pt.13 

Conversione O.M. n.10/2020 Credito pt.12 Credito pt.14 Credito pt.15 Credito pt.17 Credito pt.18 Credito pt.20 

NUMERO STUDENTI 0 1 7 6 5 3 

 

 

 

 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA:  



 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 
I docenti, nell’ambito del dialogo educativo, in linea con le indicazioni ministeriali sugli obiettivi di 

apprendimento del D.M. 7 ottobre 2010 n.211, hanno mirato alla realizzazione del profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente, attraverso il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti dell’attività formativa: lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e 

critica, diacronica e sincronica; la pratica dei metodi d’indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

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

saggistici e d’interpretazione di opere d’arte; l’uso del laboratorio per l’insegnamento delle materie 

scientifiche; la pratica dell’argomentazione e del confronto critico e dialogico; la cura di una 

modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; l’uso di strumenti 

informatici e multimediali a supporto dello studio e della ricerca. Nel rispetto delle Indicazioni 

nazionali, il C.d.C. si è mosso in direzione di una didattica per competenze intese come 

“comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali sociali e/o metodologiche 

in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale” (DPR n.89/2010). 

Considerato che ogni disciplina del curricolo “concorre ad integrare un percorso di acquisizione di 

conoscenze e competenze molteplici, la cui consistenza e coerenza è garantita proprio dalla 

salvaguardia degli statuti epistemici dei singoli domini disciplinari” (All.A - DPR cit.), ma nello 

stesso tempo deve garantire i risultati di apprendimento comuni, divisi nelle cinque aree 

(metodologica, logico- argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, matematica e 

tecnologica), i docenti hanno messo a punto un modello didattico volto a favorire negli alunni lo 

sviluppo di competenze.   - Obiettivi di apprendimento trasversali: 

Area metodologica: 

● acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 

personali, di poter continuare in modo efficace i successivi studi superiori, e di potersi aggiornare lungo tutto 

l’arco della propriavita; 

● acquisire in modo adeguato le conoscenze, le competenze e le abilità relative alle varie discipline in una 

prospettiva organica e interdisciplinare, sapendo cogliere le interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singolediscipline; 

● sviluppare l’attitudine all’autovalutazione.  
Area logico-argomentativa: 

● sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione 

razionale, la capacità di argomentare una tesi, comprendere e valutare criticamente le argomentazioni altrui; 

● acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, identificare problemi, ricercare e individuare possibili 

soluzioni; 

● essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

Area linguistica e comunicativa: 

● padroneggiare la lingua italiana, dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico; 

● saper leggere, analizzare e comprendere testi complessi di diversa natura, in rapporto alla loro tipologia e al 

relativo contesto storico e culturale; 

● curare l’esposizione orale e saperla adattare ai diversi contesti; 

● saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e 

antiche; 

● saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
Area storico-umanistica: 

● conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 

particolare riferimento all’Italia e all’Europa; 

● comprendere i diritti e i doveri dei cittadini e consolidare i valori della solidarietà, della legalità, del confronto 

dialogico costruttivo e della convivenza civile democratica, della cooperazione e del rispetto del prossimo; 

● conoscere i più importanti aspetti della storia d’Italia, inserita nel contesto internazionale; 

● conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 



 

 

 

scientifica italiana ed europea attraverso lo studio di autori, opere e correnti di pensiero più significative e 

acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture; 

● essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, 

della sua importanza fondamentale come risorsa economica, della necessità di preservarlo; 

● collocare il pensiero scientifico nel più vasto ambito della storia delle idee; conoscere gli elementi essenziali e 

distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
Area scientifica, matematica e tecnologica: 

● comprendere il linguaggio formale specifico della matematica; 

● saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico; 

● conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà; 

● possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 

astronomia); 

● padroneggiandone le procedure e i metodi d’indagine propri, anche per potersi orientare nelle scienze 

applicate; 

● essere in grado di utilizzare in modo efficace strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

ricerca. 

STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
Al fine di favorire l’acquisizione da parte degli allievi dei contenuti formativi, di raggiungere e realizzare gli 

obiettivi formativi generali e specifici intesi come atteggiamenti e capacità che permangono nella personalità 

dell’allievo e per soddisfare le esigenze degli alunni, i docenti del Consiglio di Classe hanno organizzato il 

curricolo formativo utilizzando strategie didattiche quali: 

● flessibilità e personalizzazione dei percorsi formativi; 

● costruzione di percorsi didattici modulari che hanno privilegiato i passaggi da semplice a complesso, da 

astratto a concreto; 

● selezione di contenuti di programmi di studio delle varie discipline, indirizzata ad appropriazione relativo 

metodo di lavoro; 

● enucleazione di nuclei fondanti di ciascuna disciplina, in direzione dell'offerta dei saperi minimi; 

● fruizione di contenuti didattici secondo unità capaci di promuovere momenti trasversali/interdisciplinari tra 

varie discipline; 

● problematizzazione di argomenti per innescare scambio continuo e interattivo tra fare e saper fare, potenziando 

per ogni percorso la didattica operativa; 

● promozione di dialogo, discussione, dibattito, considerati momenti utili alla realizzazione del percorso 

didattico mirato alla formazione della personalità degli allievi e atto a sviluppare capacità autonome di 

riflessione e di giudizio ; 

● potenziamento del lavoro individualizzato al fine di consolidare le abilità strumentali; 

● promozione del lavoro di gruppo, utile per la socializzazione, l’integrazione e la motivazione degli allievi; 

● attivazione del progetto orientamento da considerare parte integrante del PTOF; 

● attivazione di attività laboratoriali nelle programmazioni curriculari; 

● controllo e valutazione costanti delle strategie didattiche adottate, per verificarne l’efficacia; 

● attenzione per gli stili di apprendimento degli studenti e allo sviluppo delle loro potenzialità; 

● invito degli allievi all’autovalutazione del proprio apprendimento; 

● correzione degli elaborati scritti con rapidità e uso didattico della correzione come momento formativo; 

● uso didattico di tecnologie multimediali; 

● impegno a equilibrare il carico di lavoro delle diverse discipline per rendere più proficuo l’apprendimento; 

● collaborazione tra scuola e famiglia. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Ciascun docente, nell’ambito del proprio piano di lavoro individuale e nel rispetto della libertà 

d’insegnamento, ha adottato le metodologie didattiche più consone a un organico e proficuo sviluppo della 

specifica programmazione disciplinare annuale e dei relativi processi formativi, ricorrendo a varie opzioni e 

strategie metodologiche, qualilezioni frontali e partecipative;discussioni guidate con la sollecitazione di 

interventi individuali;lavori laboratoriali;ricerche individuali e/o di gruppo;esercitazioni;tutoring e cooperative 

learning;fruizione di vari materiali e strumenti di lavoro atti a corroborare i processi di apprendimento 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 



 

 

 

L’art.19 dell’O.M. n.205 dell’11 marzo 2019 - Istruzioni organizzative e operative esame di Stato II ciclo 

a.s. 2018-2019 dispone: “Nell’ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una 

breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), previsti dal D.Lgs. n.77/2005, e così ridenominati 

dalla Legge n.145/2018, art.l, c.784. Nella relazione e/o nell’elaborato, il candidato, oltre a illustrare 

natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, 

sviluppa una riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 

opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma”. 

Il presupposto essenziale per la progettazione dei percorsi è stata l’analisi dei bisogni formativi del territorio e 

la correlazione con il PTOF e la specificità dei curricula dell'Istituzione scolastica. Il Piano dell’Offerta 

Formativa del Liceo “ Vito Capialbi” ha previsto il coinvolgimento delle classi quinte, di tutti i licei, 

coerentemente con l'indirizzo di studi,  con diversi tipi di accordi con soggetti pubblici e privati. Sono state 

stipulate Convenzioni con le scuole primarie e con i centri di formazione, non solo per favorire l’integrazione 

della scuola con altri soggetti sul territorio, ma soprattutto per rendere capaci gli allievi di dare concretezza alla 

preparazione fornita dalla Scuola. Questa esperienza formativa triennale,  nella  Scuola Primaria , nei comuni, 

nei villaggi turistici o con i PON,  si è confermata una preziosa occasione di qualificazione e perfezionamento 

delle competenze acquisite dagli studenti a livello teorico. 

Il percorso di PCTO  non è stato  solo un percorso formativo, ma una nuova e diversa metodologia di 

insegnamento/apprendimento, una ulteriore modalità per l’approfondimento delle conoscenze, l’acquisizione 

delle competenze richieste per l’accesso ai relativi percorsi universitari o per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Purtroppo  l’emergenza Coronavirus e la sospensione delle attività didattiche, disposta dal DPCM del 9 marzo 

2020, ha vietato anche i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) , rendendo così 

impossibile il prosieguo delle attività e il conseguente completamento delle stesse da parte di alcuni alunni. 

 Le attività sono state supportate da 4 ore di corso sulla sicurezza svolte  sulla piattaforma del Miur in 

collaborazione con l'Inail, in modalità e-Learning 

 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

(PTCO) 

 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 

Luogo di svolgimento 

Apprendo lavorando triennio triennale Tutte le 

discipline 

Percorsi personalizzati 

per ciascun alunno, in 

coerenza con il curricolo 

dell‟indirizzo. 

Formazione sulla sicurezza a.s. 2018/2019 4 ore Tutte le 

discipline 

Piattaforma MIUR 

      

       AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: METODI - TEMPI - STRUMENTI E SPAZI 
 

https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/10/coronavirus-italia-zona-protetta-obblighi-raccomandazione-datori-lavoro
https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/10/coronavirus-italia-zona-protetta-obblighi-raccomandazione-datori-lavoro


 

 

 

 

Metodi: lezione partecipativa; frontale; a classi riunite con esperti; lavori di gruppo; dibattiti guidati; 

test e prove scritte. A partire dal 5 marzo, a causa dalla emergenza sanitaria con relativa 

sospensione delle attività didattiche in presenza, la scuola  ha  attivato la piattaforma digitale  G. 

Suite for Education condividendola con tutti  i docenti, i quali hanno proposto attività didattiche 

pianificate, organizzate e coordinate per evitare agli studenti dei sovraccarichi di lavoro al 

computer. Nella programmazione delle attività i docenti hanno alternano lezioni sincrone e 

asincrone, annotando sul registro elettronico argomenti, contenuti e modalità di svolgimento 

delle lezioni.  Le prove di verifica, strutturate nelle diverse discipline dal docente hanno valenza 

formativa e sulla base dei risultati riscontrati, hanno dato le opportune indicazioni di 

miglioramento, anche per valorizzare le attività svolte dagli studenti più impegnati e motivati. . 

Tempi: Secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti l’anno è stato suddiviso in un trimestre e 

in un pentamestre, e l’apprendimento è avvenuto durante le ore curricolari e, in occasione di 

espletamento di attività progettuali, in orario pomeridiano. 

Strumenti: libri di testo; fotocopie; riviste; sussidi audiovisivi disponibili; schede di memorizzazione;      

mappe concettuali; dizionari; vocabolari; tablet; LIM.  Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i 

docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD:  videolezioni  programmate 

e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Skype, Weschool, Zoom Meeting, Google Suite 

“Hangouts Meet”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il  registro 

elettronico - Classroom e tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricezione correzione e  

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

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

concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazione 

di audio-lezioni, video tutorial, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari 

software e siti specifici. 

Spazi utilizzati: aula magna, biblioteca; laboratori multimediali; palestra, dopo il  04 marzo a distanza 

(Axios,  Whatsapp e Classroom  Google Suite “  Hangouts Meet). 



  

 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI 
Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Compito della scuola è quello di sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi 

comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, 

partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi 

costituzionali rappresentano un momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli 

studenti. Spetta a tutti gli insegnanti far acquisire gli strumenti della cittadinanza, in particolare ai 

docenti dell’area storico-geografica e storico-sociale (Indicazioni nazionali D.P.R. n.89 del 

15.3.2010; Legge n.169, art.1 del 30.10.2008). In riferimento alla normativa il C.d.C., nelle 

singole discipline, ha favorito lo sviluppo di competenze civiche e di cittadinanza trasversali, ha 

messo in atto modalità organizzative mirate per preparare il soggetto a vivere pienamente e 

responsabilmente in una società pluralistica e complessa integrando la dimensione cognitiva, 

affettiva ed esperienziale, fornendo i mezzi necessari per gestire la cultura democratica. 

Il percorso di Cittadinanza e Costituzione è stato svolto attraverso la partecipazione al progetto 

Educazione alla legalità, intesa come acquisizione di una coscienza civile e come promozione di 

una cultura del rispetto delle regole di convivenza sociale. L’educazione alla legalità rappresenta, 

in una società sempre più problematica e contradditoria, un aspetto fondamentale della 

formazione integrale della persona, ma soprattutto di giovani adolescenti che crescano in 

condizioni di libertà e di dignità, che sviluppino capacità di giudizio personale, senso di 

responsabilità per diventare membri consapevoli della società. 

OBIETTIVI 
● comprendere l’importanza storica e la genesi della Costituzione dellaRepubblica; 

● individuare i valori si cui si basa la nostra Costituzione attraverso la lettura, il commento e l’analisi 

critica in particolare degli articoli riguardanti i PrincipiFondamentali; 

● conoscere le libertà fondamentali dell’individuo garantite dallaCostituzione; 

● conoscere una breve storia dell’integrazione europea e i compiti delle istituzioni dell’UnioneEuropea; 

● conoscere i principali organidell’ONU. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

● sviluppare il senso della legalità per promuovere la partecipazione attiva e costruttiva nella propria 

comunità di appartenenza e nel territorionazionale; 

● acquisire consapevolezza critica delle modalità relazionali emergenti nell’età adolescenziale e 

sviluppare comportamenticorretti; 

● suscitare attitudini e comportamenti di cittadinanza attiva elegale; 

● stimolare l’assunzione di responsabilità in relazione alla mafia e al comportamento mafioso diffuso nel 

territorio, curando il valore della memoria e dell’insegnamento lasciatoci in eredità dalla vittime delle 

mafia; 

● riconoscere il ruolo della scuola nell’educazione alla legalità, in quanto centro propulsore di crescita 

culturale e civica nella difesa dei diritti umani e dei principi della nostracostituzione; 

● ricercare la legalità come mezzo per costruire la giustizia, intesa anche come giustizia sociale, lotta alle 

discriminazioni, coscienza dei diritti e dei doveri; 

● riconoscere le manifestazioni delle mafie criminali: dalle più note ed evidenti (macro illegalità) a quelle 

celate, e certamente pericolose, che agiscono indisturbate nella quotidianità. 

 

 



  

 

 

Il percorso di Cittadinanza e Costituzione  oltre a prevedere la tematica della legalità, ormai una 

costante programmatica del Liceo Capialbi, ha tenuto conto degli indirizzi ministeriali che invitano 

il mondo della scuola, in tutte le sue componenti ad analizzare il particolare momento che stiamo 

vivendo. Quindi il Consiglio di Classe ha proposto alla classe sette tematiche specifiche, riguardanti 

sette articoli della Costituzione Italiana con gli argomenti di seguito elencati. 

I DIRITTI CIVILI art.13. La libertà personale è inviolabile. 

I DIRITTI DEI LAVORATORI art. 35. Tutela del lavoro 

LA CITTADINANZA art.2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili. I doveri. 

LA SCUOLA E LA SOCIETA’ DELLA CONOSCENZA. Art,.33 libertà d’insegnamento e di 

apprendimento. 

LIBERTA’ DI COSCIENZA. Art. 21 . Manifestare liberamente il proprio pensiero. 

POLITICA E BIOETICA art. 32. L’etica della vita. 

UGUGLIANZA DI DIRITTI ART. 3. La pari dignità sociale senza distinzioni. 

 

ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL‟OFFERTA FORMATIVA 

 
Certificazioni linguistiche 

Certificazione informatica Nuova ECDL 

PON :  Brexit;  “ The heart of Europe”( 30 ore propedeutiche e Stage di 4 settimane a Bruxelles) 

Erasmus Plus ( Madrid, Berlino) 

Viaggio di istruzione: Crociera nel Mediterraneo. 

Progetto “Il futuro e l’Europa: creiamolo insieme!” 

Settimana dello studente 

Corso su Pronto Soccorso e Sicurezza Protezione Civile 

Festival “Leggere e Scrivere” 

Colletta Alimentare 

Teatro in Lingua 

Olimpiadi della Matematica 

Giorno della Memoria 

Conferenza in streaming sulla donazione degli organi 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Dei nove percorsi pluridisciplinari programmati in fase iniziale sono stati sviluppati i seguenti: 

 

1) Il doppio 

 

2) Finito ed infinito 

 

3) Ambiente e natura 

 

4) Donne, diritti e parità di genere 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

Incontri con  i referenti   UNICAL COSENZA e UNIVERSITA‟ REGGIO CALABRIA 



  

 

 

DIDATTICA A DISTANZA (dal 5 marzo 2020 fino al termine delle attività didattiche) 
 

AGGIORNAMENTO P.T.O.F. a.s. 2019/2020 stralcio 

La didattica a distanza: dalla fonte normativa alla Didattica “… in Vicinanza” 

“Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la 

costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. 

Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. 

Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una 

classe, si tratta pur sempre di dare vita a un ambiente di apprendimento, per quanto inconsueto 

nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in 

volta” (Nota Ministero Istruzione n.388 del 17 marzo 2020).  

L’ambiente d’apprendimento che si è messo in atto per rispondere in maniera fattiva e solerte a 

una situazione emergenziale diffusa e improvvisa è stato caratterizzato da flessibilità e 

adattabilità, connessione continua con informazioni e persone, accesso alle tecnologie e da 

apprendimento attivo e collaborativo, creatività, utilizzo di metodologie didattiche innovative, 

resilienza e transilienza. 

Il Ministero dell’Istruzione, considerato il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, con il Decreto-

Legge n.22 dell'8 aprile 2020, art.2 - c.3, ha asserito che “... il personale docente assicura 

comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 

tecnologici a disposizione”.  

Consci del fatto che la Didattica a Distanza comportasse l’utilizzo di ambienti di apprendimento 

digitali in sicurezza, si è optato per l’uso della piattaforma G-Suite for Educationcome supporto 

strumentale per la “nostra” didattica a distanza sia in sincrono che in asincrono.  

Fermo restando che per il Capialbila D. a D. ha sempre comunque implicato anche il concetto di 

“vicinanza”, la nostra didattica ha continuato a essere incoraggiamento e restituzione delle 

attività con una valutazione formativa piuttosto che sommativa, focalizzando l’attenzione sui 

processi di apprendimento e di crescita.  

La “Didattica … in Vicinanza” ha rappresentato il recupero della dimensione relazionale nonché 

accompagnamento e supporto emotivo, condivisione di strategie e materiali con i colleghi, spazio 

comune per progettare insieme attraverso chat, mail e G-Meet, disponibilità a rendere pubblici 

alcuni nuovi spunti didattici affinché altri ne potessero fruire. 

 La “Didattica … in Vicinanza” ha significato anche coltivare le relazioni con le famiglie 

cercando di innescare un circolo virtuoso solidale tra i nuclei familiari e un filo comunicativo che 

risultasse significativo ed efficace. 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L‟EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del 

corrente anno scolastico. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate 

alla valorizzazione delle eccellenze. 

ORARIO SCOLASTICO IN “DIDATTICA … IN VICINANZA” 

Da lunedì 27 aprile 2020, nel rispetto della libertà di ogni docente e nell’interesse degli studenti, si è 



  

 

 

rimodulato l’orario scolastico giornaliero con video-lezioni interattive fondate sulla piattaforma Google-

Meet e che terrà gli studenti impegnati mediamenteper tre lezioni in sincrono (ciascuna di 40 minuti, con 

un intervallo di dieci minuti tra una lezione e l’altra, per un totale giornaliero di due ore reali) e per tre 

lezioni in asincrono. Si tenga presente che ogni attività didattica programmata richiede poi uno studio che 

impegna lo studente oltre l’orario delle video-lezioni. Pertanto, in assenza della normale attività e dei 

necessari momenti di svago e di contatto con i compagni, consapevoli che simili condizioni non 

consentono a nessuno di poter essere performanti, si ritiene essenziale erogare il servizio didattico secondo 

la suddetta modalità, secondo una modalità che rispetta fedelmente l’osservanza dell’orario scolastico 

vigente, prevedendo però una turnazione settimanale per organizzare le lezioni sincrone con quelle 

asincrone, garantendo così equità del valore di ogni disciplina e del rispettivo peso didattico all’interno del 

curricolo. Il docente durante la propria attività didattica (sia in sincrono che in asincrono) avrà cura 

di annotare le assenze degli allievi che non saranno registrate sul registro di classe, ma su un 

documento, anch‟esso condiviso, il Report bisettimanale, da inserire nel registro Axios, che ha la 

finalità di intervenire sugli assenti, sollecitandone la partecipazione e prima ancora di fornire loro un tablet 

o computer, qualora non ne siano provvisti. Resta bene inteso che il docente, che voglia erogare il servizio 

didattico in sincrono anziché in asincrono, può serenamente espletarlo all’interno del proprio orario, 

previa dichiarata disponibilità dei propri studenti. La scansione oraria fino al termine delle lezioni (9 

giugno 2020) sarà la seguente: I ora 8:30-9:10; pausa 9:10- 9:20; II ora 9:20-10:00; pausa 10:00-10:10; 

III ora 10:10-10:50; pausa 10:50-11:00; IV ora 11:00-11:40;pausa 11:40-11:50; V ora 11:50:12:30; 

pausa 12:30-12:40; VI ora (se prevista) 12:40-13:30. 

(specifico nella d. a d.) I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e 

formativo di “fare scuola” durante questa circostanza inaspettata e imprevedibile e di contrastare 

l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di 

apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: 

video-lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le 

funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. Le famiglie sono 

state rassicurate e invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di 

comunicazione con il corpo docente. Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’anno 

scolastico, anche coloro che non avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno 

dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

(partecipazione delle famiglie nella D. a D.) Il coordinatore di classe ha creato un gruppo whatsapp con i 

docenti e gli alunni ed è stato in costante contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare 

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

emergenza. 

(percorso educativo nella D. a D.)Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, durante il 

periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la 

D. a D.: video-lezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite 

“MeetHangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro 

elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della 

scuola. Ricevere e inviare correzione degli esercizi attraverso l’e-mail istituzionale, tramite immagini su 

whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su whatsapp, 

materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricati nel materiale didattico sul 

registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su youtube, video tutorial realizzati tramite 

ScreencastMatic, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti 

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

riassunti, schemi, mappe concettuali, file video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 



  

 

 

asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando 

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

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

di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.  

SCHEDA RILEVAZIONE COMPETENZE DIDATTICA ... IN VICINANZA! 

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO LIVELLI RAGGIUNTI 

 non rilevati non adeguati adeguati intermedi avanzati 

Partecipazione alle attività proposte 
     

Coerenza e puntualità nella consegna di materiali o lavori assegnati 
     

Disponibilità alla collaborazione alle attività proposte 
     

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITÀ 

Interagisce o propone attività rispettando il contesto 
     

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare 
     

Argomenta e motiva le proprie idee 
     

ALTRE COMPETENZE RILEVABILI 

Sa utilizzare i dati 
     

Dimostracompetenzelogico-deduttive 
     

Dimostra competenze linguistiche nelle produzioni scritte 
     

Sa selezionare e gestire le fonti 
     

Impara a imparare 
     

Sa dare un’interpretazionepersonale 
     

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace 
     

Sa analizzare gli argomenti trattati 
     

Dimostracompetenze di sintesi 
     

Contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte 
     

 

VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI - Strumenti di verifica e valutazione 
Sono stati utilizzati strumenti e strategie di verifica adeguati per assumere puntuali e obiettive 

informazioni e per avere una visione costante e precisa del rendimento complessivo della classe e del 

profitto maturato da ciascun alunno, con riferimento agli obiettivi disciplinari ed educativi generali e 

disciplinari prefissati. I docenti hanno fatto ricorso ai seguenti strumenti e strategie per la verifica e la 

valutazione: colloqui; prove scritte strutturate e semi-strutturate; relazioni ed esercizi di vario genere; 

ricerche e letture; discussioni guidate con interventi individuali; elaborati scritti ed esercitazioni di 

varia tipologia; prove grafiche e pratiche; correzione dei lavori svolti a casa. 

 

 

 



  

 

 

VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEL PROFITTO  
 

L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini 

della valutazione finale ai sensi dell’O.M. n.11 del 16 maggio 2020, trova il suo fondamento nei princìpi previsti 

all’art.1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62. 
 

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.” 

 
CRITERI E STRUMENTI GENERALI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE 

Per il corrente anno scolastico 2019/2020, come negli anni precedenti, nel PTOF (nella componente 

didattico-metodologica) si indicano, per ciascun alunno, i progressi realizzati, a partire dalla situazione 

di partenza fino al termine dell’anno scolastico. Sulla base di una sostanziale collegialità in seno al 

Consiglio di Classe e utilizzando indicatori docimologici omogenei e trasversali alle singole discipline, 

i docenti hanno cercato di rendere l’atto valutativo oggettivo, puntuale e trasparente. 
 

 

 

SCHEDA DOCIMOLOGICA RELATIVA AGLI OBIETTIVI FORMATIVI 

INDICATORI DOCIMOLOGICI AREA COGNITIVA 

Livelli voti Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintesi Valutazione 

2/3 Lacunosa 
Commette gravi 

errori 

Non riesce ad 

applicare le 

conoscenze in 

situazioni semplici 

Non è in grado di 

effettuare alcuna 

analisi 

Non sa 

sintetizzare le 

conoscenze 

acquisite 

Non è capace di 

autonomia di 

giudizio 

4/5 
Frammentaria e 

superficiale 

Commette errori 

nell’esecuzione 

di compiti 

semplici 

Sa applicare le 

conoscenze in 

compiti semplici ma 

commette errori 

È in grado di 

effettuare analisi 

parziale 

È in grado di 

effettuare una 

sintesi parziale 

ed imprecisa 

Se sollecitato e 

guidato è in grado 

di effettuare 

valutazioni non 

approfondite 

6 

Completa ma 

non 

approfondita 

Non commette 

errori nella 

esecuzione di 

compiti semplici 

Sa applicare le 

conoscenze in 

compiti semplici 

senza errori 

Sa effettuare 

analisi complete 

ma non 

approfondite 

Sa sintetizzare 

le conoscenze 

ma deve essere 

guidato 

Se sollecitato e 

guidato è in grado 

di effettuare 

valutazioni 

coerenti 

7/8 
Completa e 

approfondita 

Non commette 

errori nella 

esecuzione di 

compiti 

complessi ma 

incorre in 

imprecisioni 

Sa applicare i 

contenuti e le 

procedure acquisite 

anche in compiti 

complessi ma con 

qualche 

imprecisione 

Sa effettuare 

analisi complete 

ed approfondite 

ma con qualche 

aiuto 

Ha acquisito 

autonomia 

nella sintesi ma 

restano 

incertezze 

È in grado di 

effettuare 

valutazioni 

autonome pur se 

parziali e non 

approfondite 

9/10 

Completa, 

coordinata ed 

ampliata 

Non commette 

errori o 

imprecisioni 

nella esecuzione 

di problemi 

Applica le procedure 

e le conoscenze in 

problemi nuovi 

senza errori o 

imprecisioni in 

modo autonomo 

Padronanza delle 

capacità di 

cogliere gli 

elementi di un 

insieme e di 

stabilire relazioni 

tra essi 

Sa organizzare 

in modo 

autonomo e 

completo le 

conoscenze e le 

procedure 

acquisite 

È capace di 

valutazioni 

autonome, 

complete ed 

approfondite 

 



  

 

 

Gli indicatori docimologici degli obiettivi cognitivi, nei vari livelli individuati nella tabella, 

vanno intesi nei modi che si esplicitano di seguito: 
Per conoscenza s’intende la capacità di ricordare e riconoscere un contenuto nella stessa forma nella quale 

esso è stato presentato; l’alunno deve cioè dimostrare di conoscere: 

- dati particolari(date, denominazioni, fatti, simboli) 

- modi di trattare dati particolari(classificazioni, metodi, criteri etc.) 

- dati universali(principi, leggi, teorie) 

- codici specifici. 
 

Per comprensione s’intende la capacità di: 

- tradurre, trasporre (es. parafrasare e dire con “parole proprie” evitando di ripetere meccanicamente quanto 

già memorizzato) un racconto, una regola ecc. 

- interpretare, spiegare o riassumere una comunicazione. 

- estrapolare (la capacità di andare oltre il contenuto presentato per determinare le possibili implicazioni, 

conseguenze o effetti date le condizioni descritte). 
 

Per applicazione si intende la capacità di sapere applicare soluzioni note a sistemi differenti. 
 

Per analisi s’intende la capacità di: 

- ricercare elementi (es. distinguere i fatti dalle ipotesi) 

- ricercare relazioni, la capacità cioè di cogliere la relazione che intercorre tra le varie parti del contenuto; 

- ricercare principi di organizzazione. 
 

Per sintesi s’intende la capacità di: 

- organizzare e combinare il contenuto in modo da produrre un modello o un’idea per esercitare la capacità 

creativa (es. realizzare prodotti originali operando scelte opportune e significative); 

- indurre una regola, definendola e ricavandola dall’insieme delle relazioni colte. 
 

Per valutazione s’intende la capacità di: 

- giudizio qualitativo e quantitativo al fine di misurare il materiale e la metodologia rispondenti ai criteri 

necessari all’apprendimento; 

- dimostrazione di coerenza logica (es. giudicare un lavoro in base a un modello, cogliere il lato o l’elemento 

contraddittorio di una discussione. 

Nell‟area comportamentale-organizzativa si sono individuati i livelli degli indicatori docimologici con i criteri 

descritti nella tabella che segue:  

INDICATORI DOCIMOLOGICI DELL‟AREA COMPORTAMENTALE-ORGANIZZATIVA 

livello Partecipazione Metodo di studio Impegno 
Progressione 

nell‟apprendimento 

Ottimo attenta e attiva produttivo e autonomo 
continuo 

e responsabile 
costante e rapida 

Buono assidua efficace continuo costante 

Sufficiente esecutiva abbastanza efficace normale ordinaria 

Insufficiente parziale dispersivo discontinuo modesta 

Grav. Insuff. passiva disorganizzato scarso lenta 

 
Per la valutazione degli obiettivi educativi e specifici si fa riferimento agli indicatori elencati nel registro personale del docente. 

 

 

 



  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 
L'UE ha individuato le competenze chiave che dovrebbero essere acquisite durante il percorso dell'istruzione 

efaredabasealproseguimentodell'apprendimento,nelquadrodell'educazioneedellaformazionepermanente. 

In riferimento a tali direttive, con l'apporto delle diverse discipline, sono state perseguite leottocompetenzechiave 

europee di cittadinanza declinate secondo gli indicatori di cui alla tabella che segue  

 

Ambito 
Competenze

ChiaveEurope

e 

CompetenzeChiave 

diCittadinanza 
Indicatori Valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costruzione 

delsé 

Impararea 

imparare 

Imparareadimparare:organiz

zareilproprioapprendimento,in

dividuando,scegliendoedutilizz

andovariefontievariemodalità 

diinformazioneediformazione(f

ormale,nonformaleedinformale

),ancheinfunzionedeitempidisp

onibili,dellepropriestrategieede

lpropriometododistudioedilavo

ro. 

Organizzailproprioapprendimentoutilizzandofontidiverse,selezionandoleinfor

mazioniraccolteepianificandoitempi. 

Livello 

a vanzato10/9 

Organizzainmodoautonomoeaccuratoilproprio 

lavoroselezionandoglistrumentipiùadattiancheinfunzionedei 

tempidisponibili. 
Livellointermedio8/7 

Utilizzaleinformazionieidatiricavatiperorganizzare 

ilpropriolavoroinmodoessenziale. 
Livellobase6 

E’ingradodioperareseopportunamenteguidato/a. Livellominimo 5 

Spiritodiiniziativa

eimprenditorialità 

Progettare:elaborareerealizzar

eprogettiriguardantilosviluppod

elleproprieattivitàdistudioedila

voro,utilizzandoleconoscenzea

ppreseperstabilireobiettivisignif

icativie 

realisticielerelativepriorità,valut

andoivincolielepossibilitàesiste

nti,definendostrategiediazionee

verificandoirisultatiraggiunti. 

Pianificalefasidirealizzazionediun’attività,formula 

ipotesi,neprevedeiprobabilieffetti,operascelteconsapevolieverificairisultatio

ttenuti. 
Livelloavanzato10/9 

Individuacorrettamentelediversefasidirealizzazionediun’attività,netraccia

ilpercorsoevaluta irisultatiottenuti. 
Livellointermedio8/7 

Coglielefasiessenzialinellarealizzazione 

diun’attività:pianificazione,esecuzioneeverificadeirisultatiraggiunti. 
Livellobase6 

Coglie lasequenzadelle fasidiuna procedurae prevede 

glieffettidiunasituazioneseopportunamenteguidato/a. 
Livellominimo5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazionecon

glialtri 

Comunicazionen

ellamadrelingua 

Comunicazionen

elle 

linguestraniere 

Consapevolezzae

despressionecult

urale 

Comunicare: 

- comprenderemessaggidigenere

diverso(quotidiano,letterario,te

cnico,scientifico)edicomplessit

àdiversa,trasmessiutilizzandoli

nguaggidiversi(verbale,matem

atico,scientifico,simbolico,ecc.

)mediantediversisupporti(carta

cei,informaticiemultimediali) 

- rappresentareeventi,fenomeni

,principi,concetti,norme,proc

edure,atteggiamenti,statid'ani

mo,emozioni,ecc.utilizzandol

inguaggidiversi(verbale,mate

matico,scientifico,simbolico,

ecc.)ediverseconoscenzedisci

plinari,mediantediversisuppo

rti(cartacei,informaticiemulti

mediali). 

Siesprimeoralmentee 

periscrittoinmodochiaro,originaleedefficaceutilizzandoidiversilinguaggiinc

ontestiappropriati.Comprendemessaggicomplessiedivariogenere. 
Livelloavanzato10/9 

Siesprimeoralmenteeperiscrittoinmodocorrettoeappropriatoutilizzandoidiversili

nguaggi,comprende messaggidivario 

genereerappresentaemozioni,statid’animoeconcettiinmodo chiaro. 
Livellointermedio8/7 

Utilizzainmodosempliceedessenzialeidiversilinguaggiperrappresentareproced

ure,concetti,emozioniestatid’animo. 
Livellobase6 

Comprendesemplicimessaggieorganizzaicontenutiseopportunamenteguidat

o/a. 
Livellominimo5 

Competenzesoci

alieciviche 

 

Collaborareepartecipare:inte

ragireingruppo,comprendendoi

diversipuntidivista,valorizzand

oleproprieelealtruicapacità,ges

tendolaconflittualità,contribue

ndoall'apprendimentocomunee

dallarealizzazionedelleattivitàc

ollettive,nelriconoscimentodei

dirittifondamentalideglialtri. 

Partecipainmodocostruttivoalleattività 

digruppoassumendoiniziativepersonalinelrispettodeidirittiedellealtruicapaci

tà. 
Livelloavanzato10/9 

Rispettaipuntidivista deglialtriericerca soluzionicondivise 

perlarealizzazionedelleattivitàcollettive. 
Livellointermedio8/7 

Contribuisceallarealizzazionedelleattivitàcollettivenelrispettodeidiversipuntid

ivista. 
Livellobase6 

Interagisceconilgruppomavaaiutato/aa 

svolgereilproprioruolonellarealizzazionedelleattività. 
Livellominimo5 

Spiritodiiniziati

vaeimprenditori

alità 

Agireinmodoautonomoeresp

onsabile:sapersiinserireinmod

oattivoeconsapevolenella 

vitasocialeefar 

valerealsuointernoipropridiritti

ebisogniriconoscendoalcontem

poquellialtrui,leopportunitàco

muni,ilimiti,leregole,lerespons

abilità. 

Si inserisceinmodo attivo e consapevole 

nellavitasocialerivendicandoresponsabilmenteipropridirittieattendendoaiproprid

overi. 
Livelloavanzato10/9 

Agiscein modoresponsabilericonoscendodirittiebisogni 

altruierispettandolimitieregole. 
Livellointermedio8/7 

Partecipaallavitadelgrupporispettandolimitieregole. Livellobase6 

Consapevoledei proprilimiti, varassicurato/a peracquisire maggioreautonomia. Livellominimo5 

 



  

 

 

Rapporto 

con la realtà 

Competenza in 

Matematica 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

 

Risolvere problemi: affrontare 

situazioni problematiche 

costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e 

le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i 

dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline. 

Individua i dati essenziali di una situazione problematica anche complessa, 

formula ipotesi, propone soluzioni anche originali secondo il tipo di problema e 

valuta i risultati ottenuti dal procedimento scelto. 
Livelloavanzato10/9 

Individua i dati essenziali di una situazione problematica, individua le fasi del 

percorso risolutivo attraverso una sequenza ordinata di procedimenti logici. Livellointermedio8/7 

Raccoglie i dati di una situazione problematica e propone soluzioni secondo il 

tipo di problema. Livellobase6 

Individua  i  dati  essenziali  di  una  situazione  problematica  e  costruisce  il 

procedimento logico se opportunamente guidato. Livellominimo5 

Competenze di 

base in  Scienze 

e Tecnologia 

Individuare collegamenti e 

relazioni: individuare e 

rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel 

tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze 

ed incoerenze, cause ed effetti 

e la loro natura probabilistica. 

Elabora autonomamente argomentazioni attivando collegamenti tra concetti, 

fenomeni ed eventi appartenenti anche a diversi ambiti disciplinari. Individua 

analogie/differenze, coerenze/incoerenze, cause/effetti, opera classificazioni, 

formula ipotesi e utilizza in modo appropriato il linguaggio scientifico. 
Livelloavanzato10/9 

Riferisce in modo chiaro ed approfondito fatti e fenomeni individuandone gli 

aspetti fondamentali e cogliendone la natura probabilistica, coglie le relazioni di 

causa ed effetto negli eventi, analizza e classifica dati. Livellointermedio8/7 

Riferisce in modo semplice fatti e fenomeni, coglie le relazioni di causa ed 

effetto negli eventi, analizza e classifica dati. Livellobase6 

Individua analogie e differenze tra fenomeni ed eventi e coglie le relazioni di 

causa ed effetto se opportunamente guidato. Livellominimo5 

Competenza 

Digitale 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione: Acquisire ed 

interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti 

comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

Comprende la differenza tra fatti, opinioni ed informazioni, li interpreta in modo 

critico ed autonomo e ne valuta consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. Livelloavanzato10/9 

Analizza spontaneamente le informazioni ricevute nei diversi ambiti e attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità  e l’utilità. Coglie la 

differenza tra fatti e opinioni. 
Livellointermedio8/7 

Individua  i  fatti  principali  nelle  informazioni  ricevute  nei  diversi  ambiti  e 

attraverso strumenti comunicativi diversi. Livellobase6 

Coglie  i  fatti  principali  nelle  informazioni  ricevute  attraverso  strumenti 

comunicativi diversi se opportunamente guidato. Livellominimo5 

 

(*) LEGENDA 
Illivelloavanzatocorrispondeadun’ottimapadronanzadelleconoscenze, delleabilitàedellecompetenzeacquisite. 
Illivellointermediocorrispondeadunabuonapadronanzadelleconoscenze,delleabilitàedellecompetenzeacquisite. 
Illivellobasecorrispondeaduna padronanzabasilaredelleconoscenze, delleabilità edellecompetenzeacquisite. 
Illivellominimocorrispondeadunaminimapadronanzadelleconoscenze,delleabilitàedellecompetenzeacquisite. 
 
 

INDICATORI DOCIMOLOGICI PER LA VALUTAZIONE 

Voto GIUDIZIO SINTETICO 

4 
gravemente insufficiente,  indica il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con diffuse carenze sia nelle 

abilità e competenze di base che nelle conoscenze essenziali.  

5 
lievemente insufficiente, indica il raggiungimento parziale degli obiettivi minimi previsti, con alcune carenze nelle 

conoscenze, competenze e abilità di base. 

6 
sufficiente, indica il sostanziale raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, con l’acquisizione di semplici, essenziali 

conoscenze, competenze e abilità di base 

7 
discreto, indica il raggiungimento degli obiettivi previsti, con una conoscenza dei contenuti fondamentali unita a un 

accettabile livello di competenze, di riflessione e analisi personale. 

8 

buono, indica il raggiungimento degli obiettivi previsti, una preparazione completa, unita a capacità di riflessione, 

analisi personale, possesso di adeguati strumenti argomentativi e una sostanziale sicurezza nell’espressione 

caratterizzata da lessico appropriato 

9 

ottimo,  indica il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti, una preparazione ampia e approfondita, unita a 

un’evidente autonomia argomentativa dei contenuti trattati, oltre alla capacità di compiere organici collegamenti 

interdisciplinari e di comunicare in modo corrente e corretto. 

10 

eccellente, indica il completo raggiungimento degli obiettivi previsti, una capacità di rielaborazione autonoma ed 

esaustiva dei contenuti studiati, anche in prospettiva interdisciplinare, unita a senso di approfondimento critico delle 

tematiche proposte e alla piena  padronanza dei linguaggi e degli strumenti argomentativi. 



  

 

 

INDICATORI DOCIMOLOGICI PER IL COMPORTAMENTO 

Voto GIUDIZIO SINTETICO 

10 
l’alunno presenta un atteggiamento di interesse e partecipazione con responsabilità propositiva e collaborativa, 

rispettando persone, regole e cose. 

9 l’alunno presenta un atteggiamento di interesse e partecipazione, con rispetto delle persone, delle regole e delle cose 

8 
l’alunno presenta un atteggiamento di regolare partecipazione alle attività didattiche e di complessivo rispetto delle 

persone, delle norme e delle cose. 

7 l’alunno non è sempre regolare nella presenza e nella partecipazione e/o nel rispetto di norme o di cose. 

6 
l’alunno risulta irregolare nella frequenza e non motivato nella partecipazione, non rispetta con diligente continuità le 

persone, le norme e le cose essendo anche incorso in provvedimenti disciplinari. 

5 

l’alunno non è motivato e interessato all’attività scolastica, ha recato danno a  persone, regole e cose, con gravi e 

reiterate mancanze e relative pesanti sanzioni disciplinari che abbiano comportato l’allontanamento dalla scuola per un 

periodo superiore ai 15 gg. (D.M. n.5 16/01/2009, art. 4) 

 

VERIFICHE 
 Prove Scritte strutturate e semi-strutturate;  

 Verifiche Orali: formative e sommative. 

 

Verifiche formative: 

domande a risposta breve scritte e/o orali; questionari; prove strutturate di vario genere; correzione di 

esercizi alla lavagna, dialogo educativo . 

 

Verifiche sommative:  

Colloqui su argomenti pluri/multidisciplinari; esercizi di traduzione; verifiche orali; temi; produzioni di testi; 

riassunti/composizioni; saggi brevi; attività di ricerca; riassunti e relazioni; questionari; risoluzione di 

problemi a percorso non obbligato; problem solving; test a scelta multipla; brani da completare ("cloze"); 

questionari a risposta chiusa; esercizi grammatica, sintassi; esecuzione di calcoli. 

 

 

Determinazione del Punteggio nelle prove scritte e orali 
Nella valutazione delle prove scritte e orali ci si è riferiti allo schema della tabella docimologica 

precedentemente indicata, con l’attribuzione dei punteggi in base alle difficoltà delle domande, alle risposte 

corrette dal punto di vista teorico, lessicale, grammaticale, alla chiarezza espositiva, alle capacità analitiche. 

Tali criteri hanno trovato attuazione attraverso l'adozione delle griglie di valutazione delle prove scritte e 

delle prove orali che recepiscono le ultime indicazioni ministeriali. 

 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
 

Le griglie di Valutazione degli elaborati di Italiano a.s. 2019-2020 sono rinvenibili nel PTOF 2019-2022 

Tipologia A (Analisi del testo) - TipologiaB (Analisi e produzione di untestoargomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

 
La griglia di Valutazione degli elaborati di Lingue straniere a.s. 2019-2020 sono rinvenibili nel PTOF 2019-2022 

(comprensione e produzione scritta) 

 



  

 

 

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

L’attribuzione del credito scolastico, per i cui criteri di attribuzione si rimanda al PTOF 2019-2022, pp., è 

nota essere di competenza del Consiglio di Classe, dei docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli 

alunni o a gruppi di essi; i docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del 

consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che 

si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio 

di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività 

didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. I PCTO concorrono alla 

valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono 

alla definizione del credito scolastico. Il Consiglio di Classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi 

preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le 

attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa compresi gli insegnanti di religione cattolica e 

di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. Il 

credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per 

la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente 

è pubblicato all’albo dell’istituto fascia di attribuzione del credito scolastico. 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Creditoconseguito Credito convertito ai sensi dell‟allegato “A”alD.Lgs. 62/2017 Nuovo credito attribuito per la classe III 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Creditoconseguito Nuovo credito attribuito per la classe IV 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico classe V ammissione Esame di Stato 
 

Media deivoti Fasce di credito classe V 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 



  

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico classi III e IV ammissione Esame di Stato 
 

Media deivoti Fasce di credito classe III Fasce di credito classe IV 

M < 6 ----- ----- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

 



  

 

 

GRIGLIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  
 

Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino a un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di 

seguito indicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelled’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 
1-2 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli 

in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i 

loro metodi. 
8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 

piena padronanza i loro metodi. 
10 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 
6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 

articolata 
8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia 

e approfondita 
10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 

disorganico 
1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione 

dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 

contenuti acquisiti 
8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 
10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 

adeguato 2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 
3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 

articolato 
4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, 

o lo fa in modo inadeguato 
1 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato 
2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 
4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggiototaledellaprova  



  

 

 

 

ELABORATO MATERIE D’INDIRIZZO  

(Lingua straniera 1 : INGLESE - Lingua straniera 3 : TEDESCO)  

Esposizione in lingua straniera della  personale esperienza sulla scuola in presenza e a distanza in 

questo anno scolastico 

 

 

TESTI DI ITALIANO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL COLLOQUIO 

ORALE (O.M. n.10 del 16 maggio 2020, art.17, c.1) 
 

 

Libro di testo: L’Attualità della Letteratura, vol.3.1 e 3.2  G. Baldi-S. Giusso- M.Razetti- 

G.Zaccaria, ed.Paravia- Antologia della Divina Commedia a cura di A- Marchi. 

 

G. Leopardi: La teoria del piacere dallo Zibaldone: rr.1-64; 

G. Leopardi: dai Canti L’infinito; 

G. Leopardi: da “La ginestra” vv. 111-135. 

G. Verga: Impersonalità e“regressione” da L’amante di Gramigna, prefazione; 

G. D’Annunzio: La pioggia nel pineto da Alcyone vv.33-64 ; 

G. Pascoli: Il lampo  da Myricae; 

G. Pascoli: Una poetica decadente  da  Il fanciullino  rr.1-42. 

I. Svevo: La morte del padre (cap. IV) da La Coscienza di Zeno rr. 223-245 

L. Pirandello: Il treno ha fischiato dalle Novelle per un anno rr. 22- 75; 

G. Ungaretti: San Martino del Carso da L’Allegria; 

E. Montale:Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia; 

Dante Alighieri Pd. c  XVII vv.106-142 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

                                            PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

PROGRAMMA DI  LETTERATURA  ITALIANA 

Libri di testo 

• L‟attualità della letteratura 3.1 e 3.2Edizione bianca(Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario 

Razetti, Giuseppe Zaccaria) 

• Antologia della Divina Commedia a cura di A. Marchi 

 

                                  ARGOMENTI SVOLTI 

 Giacomo Leopardi 

Dati biografici. Le lettere. Il pensiero. La poetica del «vago e indefinito». Leopardi e il 

Romanticismo. Le Operette moralie l’«arido vero». 

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere. 

Dai Canti: L’infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; La quiete dopo la tempesta; Il passero 

solitario ( analisi dell’opera in generale); Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (vv. 21-60); 

Ultimo canto di Saffo; La ginestra o il fiore del deserto (analisi dell’opera in generale e in 

particolare analisi dei vv.111-135. 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese. Dialogo di Plotino e Porfirio. 

• L‟età postunitaria 

Le strutture politiche, economiche e sociali. Le ideologie. Gli intellettuali. Le istituzioni culturali; 

Lo scenario: La lingua; Fenomeni letterari e generi. 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 

 Emilio Praga: Preludio 

• Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia 

Il Naturalismo francese. Il Verismo italiano. 

• Giovanni Verga 

Dati biografici. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. L’ideologia 

verghiana. Il ciclo dei Vinti.  I Malavoglia: intreccio; Il Mastro-don Gesualdo: intreccio. 

Da L’amante di Gramigna: Impersonalità e “regressione”. 

Da Vita dei campi:Rosso Malpelo. 

Dalle Novelle rusticane: La roba. 

DaI Malavoglia: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia; I Malavoglia e la comunità del 

villaggio: valori ideali e interesse economico; La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-

moderno. (capp. I, IV, XV) 

• Il Decadentismo 

La visione del mondo decadente. La poetica del Decadentismo. Temi e miti della letteratura 



  

 

 

decadente. Il Decadentismo e il Romanticismo; Il Decadentismo e il Naturalismo.  

• Gabriele d‟Annunzio 

Dati biografici. Il Piacere e la crisi dell’estetismo. I romanzi del superuomo. Le opere drammatiche. 

Il periodo notturno. Le vergini delle rocce: intreccio. 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto.  

• Giovanni Pascoli 

Dati biografici. La visione del mondo. La poetica. L’ideologia politica.vMicrosaggio: Il 

“Fanciullino” e il “Superuomo” : due miti complementari. Myricae.  I Canti di Castelvecchio. 

La grande proletaria si è mossa. 

Da Il fanciullino: Una poetica decadente. 

Da Myricae:  X Agosto;  Temporale; Il lampo;  Lavandare;  Novembre. 

Dai Canti di Castelvecchio:  Il gelsomino notturno. 

 

 La stagione delle avanguardie 

I futuristi. Filippo Tommaso Marinetti. 

 Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

• Italo Svevo 

Dati biografici.  La cultura di Svevo. I romanzi Una vita.Senilità: intreccio. La coscienza di Zeno: 

intreccio. 

Da Una vita:Le ali del gabbiano. (cap. VIII) 

Da Senilità: Il ritratto dell’inetto. (cap. I) 

Da La coscienza di Zeno: La morte del padre (cap. IV) 

• Luigi Pirandello 

Dati biografici. La visione del mondo. La poetica. Il fu Mattia Pascal. Uno, Nessuno e Centomila: 

intreccio 

Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La patente; La signora Frola e il signor Ponza, suo 

genero; 

Da Il fu Mattia Pascal: Lo strappo nel cielo di carta e la <<lanterninosofia>>. (capp XII e XIII) 

 Giuseppe Ungaretti 

Dati biografici e soluzioni formali.  L‟allegria.  

Da L‟allegria: In memoria; San Martino del Carso;  Veglia. 

• Eugenio Montale. 

 Dati  biografici. Ossi di seppia. Il secondo Montale: Le occasioni. Il “terzo” Montale: La bufera e 

altro. Da Ossi di seppia:  Non chiederci la parola;  Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di 



  

 

 

vivere ho incontrato; Cigola la carrucola nel pozzo.  

 

 Divina Commedia-Paradiso: Canto I, Canto III, Canto VI, confronto tra Canto XI e Canto 

XII, Canto XV, Canto XVII, CantoXXXIII (Preghiera alla Vergine).  

 Di ogni canto sono stati letti i versi e svolta una curata analisi testuale. 

Il programma, compilato e inviato via e-mail ad  ogni singolo alunno, è stato condiviso con la classe 

indata 29-05-2020.                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

LIBRO DITESTO:  H.Curtis, N.SueBarnes, 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  

La sintesi proteica: trascrizione 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 svolti dagli alunni in lingua inglese 

Inside the earth; Wegener, Continental drift and plate tectonics 

Volcanoes; Earthwakes 

DNA: structure, functions and duplication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

Libro di testo: Ugo Amaldi Le traiettorie della fisica   vol.3   Zanichelli 

  

1) Cariche in equilibrio 

 

Tipi di elettrizzazione; i conduttori e gli isolanti; la carica elettrica; la legge di  Coulomb; 

l’esperienza di Rutherford e il modelli atomici. 

 

2) Il campo elettrico ed il potenziale elettrico 

 

Il concetto di campo elettrico;le linee di campo;l’energia potenziale elettrica;la differenza di 

potenziale;i condensatori piani. 

 

3) La corrente elettrica continua 

 

La corrente elettrica; i generatori di tensione;le leggi di Ohm; i conduttori metallici; i conduttori 

ohmici in serie e in parallelo;l’effetto Joule.  Il passaggio della corrente elettrica nei liquidi e nei 

gas. 

 

4) Il campo magnetico 

 

I magneti; le linee del campo magnetico;confronto fra campo elettrico e campo magnetico;campi 

magnetici prodotti da correnti;l’ipotesi di Ampere;azione magnetica su un filo percorso da 

corrente;forze fra correnti;proprietà magnetiche della materia. 

 

5) L’induzione elettromagnetica 

 

Le correnti indotte; il flusso del campo magnetico;la legge di Faraday-Neumann; la legge di Lenz. 

 

6) Le onde elettromagnetiche 

 

Il campo elettromagnetico e la sua propagazione; proprietà delle onde elettromagnetiche;lo spettro 

elettromagnetico. 



  

 

 

 

7) La teoria quantistica 

 

I nuclei degli atomi; la radioattività; la fusione e la fissione nucleare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

  

Libro di testo: Leonardo Sasso  Nuova Matematica a colori Ed. Azzurra Vol. 5   Petrini 

 

 

1) Elementi di topologia in R 

 

   Richiami sui numeri reali; intervalli; intorni; punto di accumulazione.  

 

2) Funzioni reale di variabile reale 

 

Il concetto di funzione reale di variabile reale; grafico di una funzione; funzionimonotone, 

periodiche, pari e dispari; determinazione dell’insieme di esistenza. 

 

3) Limiti di funzione reale 

 

Il concetto di limite; limite finito ed infinito per una funzione in un punto; limite destro e limite 

sinistro;  limite per una funzione all’infinito; teoremi dell’unicità del limite, della permanenza del 

segno e del confronto (senza dimostrazioni); operazioni sui limiti; forme indeterminate:  

0

0

, 



 ,   . 

 

4) Funzioni continue 

 

 Definizione di continuità; continuità delle funzioni elementari; continuità delle funzioni in un               

 intervallo; punti di discontinuità per una funzione; asintoti.  

 

5) Derivate di funzioni reali di variabile reale 

 

Il concetto di derivata in un punto; significato geometrico della derivata; continuità e derivabilità; 

derivate delle funzioni elementari; derivata di una funzione irrazionale; derivata di una somma, di 

un prodotto e di un quoziente; derivata di una funzione composta; derivate di ordine superiore; 

equazione della tangente ad una curva. 

 



  

 

 

6) Studio di funzioni razionali intere e fratte 

 

Crescenza e decrescenza delle funzioni; massimi e minimi relativi e assoluti; criterio per l’esistenza 

dei massimi e minimi relativi e loro determinazione (studio del segno della derivata  

prima),concavità e convessità; punti di flesso (studio del segno della derivata  seconda).Studio 

completo di una funzione  e relativa rappresentazione grafica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Programma  di lingua e civiltà francese 

Effettivamente svolto al  30  maggio 2020 nella classe V AL   Pro.ssa Lo Iacono Eleonora 

Libro di testo: Avenir 2  di M-C Jamet  - 

 

 

 

Moduli Didattici 

 temi Inquadramento storico ,sociale e letterario 

L’impérialism

e  

Madame de Staël  De l’Alemagne  Romantisme et classicisme  

de Napoléon à la Révolution de 48  

L'ascension – Napoléon empereur –  

La légende de Napoléon- 

L'AGE DES 

PASSIONS :  

Le préromantisme : François-René de Chateaubriand – Vague à l'âme  

le héros romantique 

Lamartine :J’ai vécu   

Victor Hugo – Notre-Dame de Paris textes  La danse d’Esmeralde, Une larme pour une goute 

d’eau 

LE DRAME - La naissance du théâtre-  Le théâtre classique  

Le théâtre romantique :le drame la préface de Cromwell 

Lire la littérature pour découvrir le monde texte " soir d'orage à Rome" 

LE ROMAN 

EN MARCHE 

  V.Hugo Les Misérables  texte l Alouette  

Stendhal entre romantisme et réalisme – Le rouge et le noir : texte Un père un fils 

Le Réalisme –Balzac – le roman documentaire –  

textes :l’odeur de la pension Vauquer  Le père Goriot  .Promesses Eugénie  Grandet 

Flaubert : le Bovarysme – Madame Bovary – 

 

La Recherche  

l’expérimentat

ion  

Emile Zola - le naturalisme , le roman expérimental 

Maupassant : réalisme –pessimisme  le fantastique Le Horla 

 

La liberté 

Charles Baudelaire  - Spleen et idéal Les Fleurs du Mal - L’albatros  

Symbolisme  

Le Parnasse   

L'impressionnisme – Monet-Manet-  

Le Décadentisme – Verlaine –Rimbaud-  La littérature symboliste  



  

 

 

L’ère des 

secousses 

le roman de 1900 à 1945 : l’évolution du roman, Aragon - André Breton – L’écriture 

automatique – le thème de la femme dans la société 

AVANT-

GARDE ET 

REBELLION  

 

Comune 1870- La Belle Epoque 1870-1914 

Le Dadaïsme – la prima guerra mondiale - 

 " Le surréalisme: origines et caractéristiques " 

"le surréalisme" les principes surréalistes  

- Proust le maitre du roman moderne texte  La petite madeleine 

-L’existentialisme 

 Simone de Beauvoir la féministe  

 

 le funzioni della poesia "- la poèsie en France 1900-1945 

l’esthétique du nouveau Roman  

une philosophie- un engagement - un echec  

L’ère des 

doutes 

Existentialisme et humanisme 

L’ére du droit Café Monde: ensemble pour le climat zoom sur le document p.70 

les réseaux sociaux 

video https://youtu.be/ZyBQmo8ksw4 prolongement : les réseaux sociaux    

Thème 1 la nature dévasté p110 

Coravirus:  le point sur la situation 

 

             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Libro di testo: Protagonisti e testi della filosofia. Abbagnano – Fornero Vol. 3A/3B – Paravia. 

 

SCHOPENHAUER: Il predominio della volontà. 

Il “Velo di Maya” e il mondo nascosto. L’illusione dei fenomeni. La scoperta del noumeno. La 

forza unica universale della volontà di vivere. Un pendolo tra dolore e noia. Le vie di liberazione 

dal dolore: Arte, Etica e la via dell’ascesi.  

 

KIERKEGAARD: l‟esistenza individuale. 

La vita e la ricerca di una colpa. Le possibilità esistenziali. La vita estetica. La vita etica. La vita 

religiosa. La fede come paradosso e scandalo. Scelta, angoscia e punto zero. 

 

LA SINISTRA HEGELIANA 

FEUERBACH: Dio come immagine dell’essere umano. L’ateismo di Feuerbach. Il recupero 

dall’alienazione religiosa. La dimensione sociale dell’essere umano. 

MARX: Trasformare la società. La critica allo Stato liberale moderno. La merce e i suoi valori. Una 

storia di lotte di classi. I meccanismi economici dello sfruttamento. L’alienazione. Il Proletariato e 

la rivoluzione comunista.  

 

LA CRISI DEI VALORI 

NIETZSCHE: vita e affanni di un intellettuale. La denuncia della decadenza occidentale. Il 

dionisiaco e l’apollineo, la critica a Socrate. La morte di Dio e il nichilismo. Le tre metamorfosi. 

L’eterno ritorno dell’eguale. Volontà di potenze e Superuomo. Una filosofia elitaria. Una teoria 

anti-democratica. Nietzsche e il nazismo. 

LA CRISI DELLA RAGIONE - FREUD E LA PSICOANALISI 

Gli studi sull’isteria. L’interpretazione dei sogni. La teoria della sessualità. Pulsioni e superamento 

del complesso di Edipo. La nevrosi e il transfert.  

 

HEIDEGGER E L‟ESISTENZIALISMO - Lezioni su classroom 

Un video sui caratteri generali dell’esistenzialismo europeo. L’essere nel mondo. L’esistenza 

autentica e inautentica. Angoscia e Cura. 

 



  

 

 

SIMONE WEIL 

Una protagonista  

 

RAI TECHE 

Vita ed esistenza di uno spirito irrequieto. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE – Lezioni su classroom 

LA CITTADINANZA ART 2  - I DIRITTI CIVILI art. 13. – LIBERTA’ DI COSCIENZA, 

PENSIERO E RELIGIONE ART 21.  -  L’UGUAGLIANZA NEI DIRITTI ART 3. I DIRITTI DEI 

LAVORATORI ART. 35. LA SCUOLA E LA SOCIETA’ DELLA CONOSCENZA ART 33. 

POLITICA E BIOETICA ART 32. 

Le tematiche sono state scelte assieme alla classe e rispondono all’esigenza di riflettere non solo sui 

valori costitutivi della nostra democrazia, ma di capire e nei limiti del possibile, di avviare una 

nuova fase del vivere quotidiano, diventato incerto in questo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

PROGRAMMA DI STORIA     

Libro di testo: Orizzonti della Storia vol.3 – Giardina, Sabbatucci, Vidotto. Laterza 

 

Il „900 E LA SOCIETA‟ DI MASSA 

Sviluppo industriale e organizzazione del lavoro. Partiti di massa, sindacati e riforme sociali. I primi 

movimenti femministi. Nazione, imperialismo e razzismo. La belle èpoque.  

 

L‟ITALIA GIOLITTIANA 

La crisi di fine secolo. La svolta liberale. Decollo dell’industria e questione meridionale. Giolitti e 

le riforme. Politica interna ed estera del Giolitti.  La crisi del sistema giolittiano. 

 

PRIMA GUERRA MONDIALE E RIVOLUZIONE RUSSA 

Accordi internazionali e venti di guerra. L’attentato di Sarajevo. 1914-15 dalla guerra di 

logoramento alla guerra di posizione. 1915 l’intervento dell’Italia. 1917 l’anno della svolta. 1918 la 

sconfitta degli Imperi centrali. Vincitori e vinti.  I trattati di pace. 

La rivoluzione russa da febbraio a Ottobre. Lenin l’uomo simbolo. La rivoluzione tra dittatura e 

guerra civile. La Russia comunista. 

 

DOPOGUERRA E FASCISMO IN ITALIA. 

Le conseguenze economiche della guerra. Tensioni e scioperi. L’occupazione delle fabbriche. 

L’offensiva fascista. Mussolini alla conquista del potere. Partiti politici e masse in Italia. La Marcia 

su Roma. Verso il regime. L’assassinio di Matteotti. 

 

ECONOMIA E SOCIETA‟ NEGLI ‟30. 

Sviluppo e squilibri economici. Gli Stati Uniti dal boom alla crollo di Wall Street. Crisi e 

disoccupati negli Stati Uniti. Il New Deal di Roosevelt. Il ruolo dello Stato. 

 

L‟EUROPA DEGLI ANNI „30 

Totalitarismi e democrazie. Fascismo, Nazismo e stalinismo in URSS. L’ascesa del nazismo. 

Politica ed ideologia del Terzo Reich. Consenso e dittatura nell’Italia fascista. Razzismo e 

antisemitismo. Le leggi razziali. 



  

 

 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE         Lezioni su classroom. 

Origini e scoppio della guerra. RAI Scuola –  

 

L‟ITALIA REPUBBLICANA 

La Repubblica e la Costituente.        Lezioni su classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Programma di Lingua e Cultura Inglese 

Libro di testo: Performer Heritage 2 – From the Victorian Age to the Present Age  

 

THE VICTORIAN AGE  

 Features of the period (historical, cultural, political) 

Victorian Fiction  

 Charles Dickens :Oliver Twist (extract ) 

 Charlotte Brontë: Jane Eyre(extract) 

 Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray (extracts)  

Victorian Poetry 

 Alfred Tennyson :Ulysses(monologue) 

Victorian Drama 

 G.B. Shaw :MrsWarren‟sProfession(extract)  

LiteraryGenres and Themes 

 The Detective Story: From the origins to today’s crime series (The Strange Case of  DrJeckyll 

and MrHyde – cenni)  

 The Double(themeaboutthe dual nature of man) 

 

THE MODERN AGE 

 Features of the period (historical, cultural, political), ModernPoetryand  Novel. 

Poetry 

 The War Poets 

- Wilfred Owen:  Dulce et Decorum Est 

Fiction  

 James Joyce :Dubliners: “Eveline”;  The Dead :“Gabriel’sEpiphany”  (extracts) 

 George Orwell:  NineteenEighty-Four :  “Big brotheriswatchingyou” (extract) 

 Francis Scott Fitzgerald :The Great Gatsby : “Nick meets Gatsby” (extract)  

 Virginia Woolf :MrsDalloway(extracts)  

THE PRESENT AGE 

 Features of the period (historical, cultural, political)  (cenni)  

     Fiction  

 Doris Lessing:  TheGrassissinging (extract)  

 Jack Kerouac: On the Road(extracts) 

 

Argomenti trattati durante le ore di compresenza con la docente madrelingua: 



  

 

 

- Letturae ascolto di brani tratti dal libro di testo,  altri libri, articoli di giornali o Internet.  

- Sviluppo delle languageskills su argomenti di carattere quotidiano e specifico collegato ai  

moduli interdisciplinari. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
LINGUA E CIVILTA‟ TEDESCA  

 

Libro di testo: V.Villa: Global Deutsch ed.Loescher  

Die Romantik  

historisches Bild der Epoche;  

Früh- und Spätromantik  

Merkmale der romantischen Dichtung:  Sehnsucht, romantische Ironie und  

Universalpoesie 

die Theorie der Romantisierung der Wirklichkeit 

 

Joseph von  Eichendorff: 

kurze Biografie 

die Lyrik Eichendorffs: Hauptmotive  

„Aus dem Leben eines Taugenichts“: Inhalt und Hauptfigur, Leseauszug 

 

Die Übergangszeit von der Romantik zum Realismus 

historischer Hintergrund 

literarisches Bild der Epoche: Biedermeier, Junges Deutschland und Vormärz. 

 

Heinrich Heine 

kurze Biografie 

Heine als Übergangsgestalt zwischen Romantik und Realismus 

 

„Loreley“: Textanalyse 

Der poetische Realismus  

die Bezeichnungen „poetischer”, „bürgerlicher” und  „psychologischer” Realismus.  

 

Theodor Fontane 

kurze Biografie 

die dichterische Laufbahn Fontanes 

der Gesellschaftsroman und die Causerie-Kunst. 

 

„Effi Briest“:  Inhalt, Hauptgestalten und Themen, Leseauszug  und Film   

 

Thomas Mann 

kurze Biografie 

das Thema des Zwiespaltes zwischen Künstler und Bürger in Manns Romanwerk; 

 

„Tonio Kröger“: Inhalt, Themen, Gestalten und Stil, Leseauszug 

 

Franz Kafka 

kurze Biografie: Kafka als „schuldhafte Ausnahme“ 

die Verfremdungsproblematik  

Kafkas „magischer Realismus“  

 

„Vor dem Gesetz“: Inhalt und Gestalten, Leseauszug  

. 

Bertolt Brecht 

kurze Biografie 

die dichterische Laufbahn Brechts  

die Theorie des „epischen Theaters: die Bezeichnungen „dramatisches“  

und „episches“ Theater und der Verfremdungseffekt  

 



 

 

Programma di Storia dell’Arte 

 
Modulo 1 

 

L‟imporsi della Maniera 

 

 Il Primo Manierismo: la crisi dell’universale  e i linguaggi del particolarismo   manierista                       

- Arte e controriforma  

 

Il Barocco  

 

 Periodizzazione e coordinate spazio-temporali  

- Caratteri di fondo del linguaggio barocco 

- Tra classicismo e realismo:  

- Caravaggio: caratteri generali, Bacco, Canestra di frutta, Vocazione di San Matteo, Crocifissione 

di San Pietro, Madonna dei pellegrini, Morte della Vergine; 

- Gian Lorenzo Bernini:caratteri generali, il disegno, Apollo e Dafne,Baldacchino di San Pietro, Piazza 

San Pietro,  Estasi di Santa Teresa. 

 

Modulo 2 

 

La prima metà del 700. Il Rococò 

 

 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche; 

- Caratteristiche del linguaggio artistico 

- L’architettura delle grandi regge dei sovrani illuminati: 

- Luigi Vanvitelli:caratteri generali, Reggia di Caserta e parco; 

 

 

 

 

Modulo 3 

 

La seconda  metà del 700. Il Neoclassicismo 

 

 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico; 

- L'Illuminismo: caratteri generali; 

- Il Neoclassicismo: caratteri generali, Winckelmann e i Pensieri sull'imitazione, Nobile semplicità e 

quieta grandezza, Il contorno e il drappeggio,     le" arti  minori ", Antichità e GrandTour; 

- Antonio Canova: caratteri generali, il disegno,Teseo sul Minotauro, la tecnica scultorea, Amore e  

Psiche, Paolina Borghese, Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria; 

- J.L.David:: caratteri generali, i disegni, le accademie di nudo, Il giuramento degli Orazi, La morte di 

Marat. 

 

 

Modulo 4 

 

La prima metà dell’ottocento. Il Romanticismo 

 

 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico; 

- Il Romanticismo: caratteri generali. Rapportotra Neoclassicismo e Romanticismo. 

  Coordinate storico-geografiche- Caratteristiche del linguaggio artistico.   

  La poetica del sublime ed il culto del Genio. Caratteri dell’architettura del primo ottocento; 

- Friedrich: caratteri generali, Viandante sul mare di nebbia; 



 

 

- John Costable: caratteri generali, " Studio di nuvole a cirro "; 

- Turner : caratteri generali, La sera del diluvio; 

- Theodore Gericault: caratteri generali, Accademia di nudo,  La zattera della Medusa; 

- Eugene Delacroix: caratteri generali,La barca di Dante,  La Libertà che guida il 

Popolo; 

- CamilleCorot: caratteri generali; 

- La Scuola di Barbizon: caratteri generali; 

- Francesco Hayez: caratteri generali, Il bacio. 

 

Modulo 5 

 

La Seconda metà dell’ottocento 

 

 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico; 

- Il Realismo: caratteri generali; 

- Gustave Courbet  e la rivoluzione del Realismo:caratteri generali, Lo spaccapietre, 

Fanciulle sulla riva  della Senna; 

- Il fenomeno dei Macchiaioli: caratteri generali, il Caffè Michelangelo, la macchia. 

- L'architettura del ferro in Europa: caratteri generali, La seconda rivoluzione industriale, Nuovi materiali 

da costruzione, La scienza delle costruzioni,  Le Esposizioni universali, Palazzo di Cristallo a Londra,  

La Galleria Vittorio Emanuele II, Torre  Eiffel a Parigi. 

Modulo 6 

 

L’Impressionismo 

 

 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico. 

- L'Impressionismo: caratteri generali, la ville lumiere, il   Cafè Guerbois, il colore locale, la luce, Le 

nuove frontiere, Le stampe giapponesi, La prima mostra. 

- La    fotografia: caratteri generali. 

- Edouard Manet: caratteri generali, Colazione sull'erba, Olympia, Il bar delle Folies Berger. 

- Claude Monet: caratteri generali, Impressione solenascente, Cattedrali di Rouen, Lo stagno delle ninfee. 

- Pierre-Auguste Renoir: caratteri generali, Moulin de la Gallette, Le Grenouillere,  

          Colazione dei canottieri.  

- Degas: caratteri generali, La lezione didanza, L'assenzio. 

 

 

Modulo 7 

 

Il Post-impressionismo 

 

 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico; 

- Il Postimpressionismo: caratteri generali; 

- Paul Cezanne: caratteri generali, La casa dell'impiccato, I giocatori di carte, La montagna di Sainte-

Victorie.  

- George Seurat: caratteri generali, il Divisionismo, il disegno, Una domenica pomeriggio all'isola della 

Grande Jatte. 

- Paul Gauguin: caratteri generali, Il cloisonnisme, L’onda, IlCristo giallo, Da dove veniamo? Chisiamo? 

Dove andiamo?. 

- Vincent Van Gogh: caratteri generali, I  mangiatori di patate, Gli autoritratti, Notte stellata, Campo di 

grano con volo di corvi. 

- Il Divisionismo italiano: caratteri generali. 

- Giuseppe Pellizza da Volpedo: caratteri generali, Il Quarto Stato. 

 

Modulo 8 



 

 

 

L’Art Nouveau 

 

 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico; 

- Verso il crollo degli imperi centrali: . Dalla Belle epoque alla prima guerra mondiale. 

- I presupposti dell'Art Nouveau: caratteri generali, William Morris . 

- L'Art Nouveau: caratteri generali, Un nome per ogni Paese, Le arti applicate, La 

           ringhiera dell'Hotel Solvay. 

- Architettura Art Nouveau:  caratteri generali, Mackintosh, Antoni Gaudì. 

- L’esperienza delle arti applicate a Vienna: Scuola d’arte e mestieri, Secession, Palazzo della Secessione. 

- Gustav Klimt: caratteri generali, Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch-Bauer. Il bacio 

 

Modulo 9 

 

L’Espressionismo 

 

 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico; 

- L'Espressionismo: caratteri generali.  

- Edvard Munch: caratteri generali, La fanciulla malata, Il grido. 

- I Fauves:caratteri generali. 

- Henri Matisse: carattei generali, Donna con cappello, La danza. 

 

 

Modulo 10 

 

Il Cubismo 

 

 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico; 

- Le avanguardie storiche del novecento: caratteri generali. 

- Il Cubismo:caratteri generali, Cubismo analitico, Cubismo sintetico, Papiers colles e collages. 

- Picasso: caratteri generali, Dal periodo blu al Cubismo, Il disegno, Les  demoiselles d'Avignon, Ritratto 

di Ambrois  Vollard, Guernica, Natura morta con sedia impagliata. 

 

 

Modulo 11 

 

Il Futurismo 

 Periodizzazione. Coordinate storico-geografiche. Caratteristiche peculiari del linguaggio artistico; 

- Il Futurismo: caratteri generali. 

- Marinetti : caratteri generali, Il Manifesto del Futurismo, Gli altri manifesti, Zang Tumb Tumb. 

- Boccioni: caratteri generali, La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma di Scienze Motorie 

 
Attività ed esercizi a carico naturale; 

Attività ed esercizi d’opposizione a resistenza; 

Esercizi di mobilità articolare e d’allungamento; 

Attività ed esercizi eseguiti in varietà d’ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio temporali variati; 

Pallavolo 

Organizzazione di gare e arbitraggi di sport individuali e di squadra; 

Educazione alimentare 

Nozioni d’anatomia e fisiologia del corpo umano 

Nozioni di Primo Soccorso 

Alcolismo tabagismo e droghe 

Il doping. 

L'AIDS 

Apparato scheletrico 

Apparato Cardio-circolatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma di Religione 

 

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. 

 

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 

 

– DVD – 

Progetto, Giovani : La scommessa della solidarietà 

 

Il Programma svolto è stato rimodulato per l'esigenza Covid 19, in ottemperanza alle disposizioni Ministeriali 

relative alla sospensione delle attività didattiche in presenza per attivare quelle a distanza a partire dal 

05.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELENCO DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA GIULIANI MARIA TERESA  

LINGUA E CULTURA INGLESE 1° SABATINO TERESA  

LINGUA E CULTURA FRANCESE 2° LO IACONO ELEONORA  

LINGUA E CULTURA TEDESCA 3° AVVENTURA ANTONELLA ANNA  

STORIA E FILOSOFIA TUSELLI IVANO  

MATEMATICA E FISICA TAVOLARO EUGENIA  

SCIENZE NATURALI CESAREO DANIELA  

STORIA DELL’ARTE SORA’ ANNUNZIATA  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BRETTI SAVERIO  

RELIGIONE MURONE ANTONIO  

CONVERSAZIONE IN LINGUA 

TEDESCA 

ADAMESTEANU ANKE  

CONVERSAZIONE IN LINGUA 

INGLESE 

CARNOVALE MARIA CARMELA  

COVERSAZIONE IN LINGUA 

FRANCESE         

MARTELLOTTI MARIA  

 

Il Consiglio della Classe quinta A Linguistico con la presenza di tutti i docenti, ha approvato il 

Documento in data 29 MAGGIO 2020 
 

 

 

 

Il Coordinatore 
 

 

 

I             IVANO TUSELLI 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 

 

 

 


