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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, 
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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 e critica; 
● la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
● l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 
● l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
● la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
● la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
● l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

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 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita 

della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle 

situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia  adeguate  al proseguimento 

degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacita e 

le scelte personali”. 

Per raggiungere  questi risultati occorre  il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; la pratica dei metodi di indagine propri dei 

diversi ambiti disciplinari; l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici,  storici,  scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte. 

OBIETTIVI EDUCATIVI  

 Saper riconoscere e rispettare le regole esistenti ed accettare le conseguenze previste per un comportamento 

adeguato. 

 Saper ascoltare ed essere disponibile alla collaborazione con gli altri. 

 Rifiutare la competitività. 

FINALITA‟  

 Potenziare le capacità di partecipazione ai valori della cultura e della convivenza sociale, promuovendo la 

più alta formazione culturale attraverso la presa di coscienza dei problemi connessi alle scelte di studio, di 

lavoro e di vita. 

 Promuovere la capacità di pensare ed agire per modelli diversi allo scopo di essere in grado di effettuare 

delle scelte significative in relazione ad un sistema di valori per il raggiungimento dello scopo prefissato 

 Promuovere l’autonomia e potenziare la capacità attraverso scelte consapevoli, tenuto conto delle proprie 

doti e delle esperienze vissute 
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 Rimuovere gli effetti negativi dei condizionamenti dovuti all’ambiente, al fine di superare  le situazioni 

svantaggio culturale e  di favorire  il massimo sviluppo dell’individuo nella prospettiva dell’esperienza 

europea 

 Cogliere le possibili interrelazioni fra temi ed argomenti che possono preludere a soluzioni sovradisciplinari 

(multi-pluri- interdisciplinari). 

OBIETTIVI GENERALI  

 Saper comprendere lo scopo per cui un testo è scritto e ricavare tutte le informazioni esplicitamente 

contenute in esso. 

 Saper paragonare e verificare i contenuti appresi con il proprio bagaglio culturale. 

 Saper riconoscere le varie situazioni e decodificarne i messaggi (orali e scritti), creando codici personali 

pertinenti. 

 Saper utilizzare i codici appresi in modo adeguato e/o creativo. 

 Saper individuare e risolvere i problemi formulando ipotesi e avanzando possibili soluzioni. 

 Saper confrontare realtà socio-culturali diverse apprese mediante la lingua e l’apertura a nuovi orizzonti 

multi e interculturali. 

 Acquisire la consapevolezza dei processi di apprendimento al fine di raggiungere in modo progressivo, 

autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio. 

OBIETTIVI TRASVERSALI  

 Determinare l’acquisizione di un adeguato e razionale metodo di studio. 

 Riconoscere i diversi codici linguistici. 

 Per quanto riguarda il codice lingua, conoscere alcuni dei suoi registri (informale, formale e settoriale) e le 

sue diverse funzioni (emotiva, conativa, fatica, metalinguistica, referenziale) 

 Padroneggiare metodi e tecniche per la lettura dei testi in relazione a: 1.comprensione letterale;2.analisi del 

testo; 3.individuazione del destinatario;4.ricerca e connessione fra testi diversi; 5.confronto fra testi di 

discipline diverse. 

 Sviluppo di capacità comunicative: 1.esprimere opinioni;2.confrontare opinioni. 

PROFILO FORMATIVO DELL‟INDIRIZZO LINGUISTICO 

Il percorso del liceo linguistico prevede lo sviluppo di competenze in tre lingue straniere con il 

raggiungimento del livello di padronanza almeno del livello B2 del "Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue" per la Lingua e Cultura 1 e del livello di padronanza almeno del livello 

B1 per la Lingua e Cultura 2 e 3.  

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

comuni, dovranno: 

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

utilizzando diverse forme testuali 

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

essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro 
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 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari 

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

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

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni 

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

scambio 

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

verso le facoltà di:  

 

 Lingue e cultura moderne: fornisce allo studente solide basi di lingua e cultura italiana e di due lingue 

straniere; 

 Mediazione linguistica: si occupa di formare mediatori, interpreti e traduttori; 

 Scienze del Turismo: prepara lo studente nell’ambito del turismo. 

 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL LICEO 

 

 
MATE

RIE 

LICEO LINGUISTICO 

I anno II anno III anno IV anno V anno 
ore 

settimanali 
ore 

settimanali 
ore 

settimanali 
ore 

settimanali 
ore 

settimanali 
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Latino  2 2    

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 
Francese 1^ 

4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 
Spagnolo 2^ 

3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera Inglese 
3^ 

3 3 4 4 4 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica    2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali e nel 27 27 30 30 30 
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quinquennio 

Totale ore 891 891 990 990 990 

 

 

 

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

Dirigente scolastico Ing. Scalamandrè Antonello 
 

DISCIPLINA DOCENTE ANNO III ANNO IV ANNO V 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

La Serra Margherita SI SI SI 

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA FRANCESE 1^ 

Pungitore Gerardo N0 SI SI 

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA INGLESE 2^ 

Perri Anna Pia SI SI SI 

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA SPAGNOLO 3^
  

Altomonte Flavia SI SI SI 

MATEMATICA Gullo Francesca SI SI SI 

FISICA Gullo Francesca SI SI SI 

SCIENZE NATURALI Dileo Domenica SI SI SI 

STORIA Garisto Maria Rosa SI SI SI 

FILOSOFIA Garisto Maria Rosa SI SI SI 

STORIA DELL’ARTE Ferrante Brigida NO NO SI 

CONVERSAZIONE IN LINGUA 
STRANIERA FRANCESE 

 Martellotti Maria SI SI SI 

CONVERSAZIONE IN LINGUA 
STRANIERA INGLESE 

Sheehan Oonagh 
Marie 

SI SI SI 

CONVERSAZIONE IN LINGUA 
STRANIERA SPAGNOLO 

 Maiolo Isabella 
Candida 

N
O 

N
O 

SI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Pantano Domenica NO NO SI 
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RELIGIONE CATTOLICA O 
ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

Pagano Maria Teresa SI SI SI 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 
 La classe, composta da ventisette  allievi  di cui due  maschi e venticinque  femmine, si presenta corretta 

e responsabile nel comportamento personale ed interpersonale nonché in quello didattico ed educativo.  

Essa  ha avuto un percorso scolastico di crescita culturale continua e costante.  

Gli allievi provengono da ambienti familiari e sociali eterogenei, per cui sono stati oggetto di stimoli 

alquanto diversificati nella quantità e nella qualità. Pur essendosi dimostrati tutti, nel complesso, 

disponibili al dialogo educativo, hanno evidenziato, durante l’iter di studi, differenti gradi di attenzione e 

di partecipazione alle attività didattiche sia per gli argomenti oggetto di studio, sia per le varie 

problematiche sociali ed ambientali cui, di volta in volta, si sono accostati. 

 I risultati ottenuti dagli alunni sono nel complesso soddisfacenti per alcuni, apprezzabili per altri. 

Dal punto di vista personale, umano e sociale, tutti gli allievi hanno raggiunto, durante tutto il corso della 

loro vita scolastica,  considerevoli livelli di crescita e di maturità sia dentro lo specifico contesto 

scolastico e di classe, sia in contesti diversi.  

Dal punto di vista puramente cognitivo e culturale, tutti hanno raggiunto i requisiti essenziali, tenuto 

conto dei miglioramenti rispetto ai livelli di partenza e delle situazioni individuali che hanno 

condizionato la partecipazione di ognuno.  

Si distinguono, tuttavia, alcuni allievi che hanno mostrato maggiore attaccamento allo studio ed amore 

per il sapere attraverso un impegno continuo e tenace, un interesse profondo e costante,  avvalendosi 

anche di un metodo di studio organico, elaborativo e critico e di una partecipazione attiva e proficua. Un 

secondo gruppo di alunni ha raggiunto risultati apprezzabili dopo aver superato incertezze che, in alcuni 

casi, erano presenti già nella preparazione di base, o insicurezze relative al carattere. Tutti, infine, si sono 

mostrati consapevoli dei loro doveri di studenti e sono pronti ad affrontare gli esami con atteggiamento 

responsabile. 

E’ necessario, inoltre, segnalare che nel corso del triennio , esattamente nel quarto anno, al professore 

Basile (docente di  LINGUA E CULTURA STRANIERA 1^ (FRANCESE), trasferito in un’altra 

sezione del Liceo, è subentrato il professore Pungitore, alla professoressa Putteril, andata in pensione, 

(CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE ), è subentrata la professoressa Sheehan 

Oonagh Marie,  mentre nel quinto anno alla professoressa Sorà docente di STORIA DELL’ARTE è 

subentrata la professoressa Ferrante, alla professoressa Fernandez , docente di CONVERSAZIONE IN 

LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)  è subentrata la professoressa Maiolo, al professore Cavallaro, 

andato in pensione, (docente di SCIENZE MOTORIE) è subentrata la professoressa Pantano. 

La misura, straordinaria ma necessaria, della sospensione delle lezioni in presenza in tutte le scuole 

d’Italia per l’emergenza del “Covid 19” ha creato una situazione senza precedenti, che ha catapultato 
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all’improvviso tutti gli insegnanti  italiani  nel mondo della didattica a distanza, attraverso l’uso di 

soluzioni digitali. 

Proprio perché si tratta di un cambiamento d’epoca e non di un’epoca di cambiamenti, nel tentativo di 

comprendere a fondo questo fenomeno, è stato necessario assumere la consapevolezza che 

l’apprendimento online «non è secondo all’insegnamento in presenza. Non è semplicemente insegnare a 

distanza. È un modo interamente differente di apprendere». 

La didattica a distanza si è rivelata come un’interessante risposta della scuola a una situazione 

complicata. Viene ribadito che la DAD è partita fin dall’inizio della sospensione delle attività didattiche 

in presenza, che nessun alunno è rimasto solo. 

I docenti hanno e stanno svolgendo un lavoro eccellente,  anche quel numero esiguo di alunni sprovvisti 

di strumenti informatici adeguati, ai quali la scuola ha provveduto a mettere a disposizione in comodato 

uso i tablet , è stato raggiunto dai docenti, supportato e messo in condizioni di svolgere le attività 

previste come il resto del gruppo classe. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” 

durante questa circostanza inaspettata ed 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: lezioni in modalità sincrona con la piattaforma 

interattiva GSuite Meet, si è continuato e si continua a fornire materiale ai ragazzi in modalità asincrona, 

con Google Classroom quindi, si è operato e si opera sia in videoconferenza, sia con elementi di 

approfondimento e di supporto, 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. 

Il lavoro è sicuramente aumentato, e le lezioni con questa modalità sono state impegnative, visto che si 

perde tutta la prossemica, la comunicazione non verbale, il contatto diretto e umano con lo studente, 

l’aspetto relazionale che costituisce la base e il presupposto di ogni apprendimento. Va ribadito che  i 

ragazzi sono stati  molto collaborativi e il feedback  è  stato buono, rispettando  le consegne e con la 

piattaforma si  sono trovati a loro agio. 

I maturandi, colpiti già da una sequela di riforme che lasciano perplessi anche i docenti,  hanno visto  

messo in forse il lavoro fatto. In questa fase fluida e indefinita, si è cercato di guidarli e di spingerli a 

restare concentrati. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano 

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

impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Ci si augura che questa condizione di criticità si concluda quanto prima; si ribadisce che ogni docente ha 

continuato e continua a lavorare per il bene dei ragazzi con passione e impegno, pienamente consapevoli 

che il tempo che si sta vivendo lascerà in ognuno, grandi e piccini, un segno profondo nelle  vite di 

ognuno  e insegnerà molto più di quanto chiunque 
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altro avrebbe potuto fare. 

 
 

 
 

 
EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 

 Classe terza Classe quarta Classe quinta 

ISCRITTI 

Maschi 2 2 2 

Femmine 25 25 25 

Diversamente Abili / / / 

Totale 27 27 27 

Provenienti da altri Istituti / / / 

Ritirati / / / 

Trasferiti / / / 

Ammessi 27 27 27 

Non Ammessi / / / 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: STUDENTI 
n. Cognome e Nome Alunno/a   

1 A.  G.   

2 B.  C.   

3 B. C.   

4 B.F. G.   

5 C. M.   

6 C. G.   

7 C. K.   

8 C. S.   

9 C.  G.   

10 C.  G.   

11 F. M. C.   

12 K.M.P.   

13 L. B. C.M.L   

14 L. A.   

15 M. D.   

16 M. D.   

17 M. M. L.   

18  M. A.   

19 M.  G.   

20  N.  C.   

21 P. L. R.   

22  P.F.   

23 R. D. C.   

24 S. F.   

25 S. A.   

26 V.S.   

27  Z. E.   
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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       

 

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       

       

 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L'INCLUSIONE 
L’integrazione degli alunni diversamente abili ha costituito da sempre un impegno fondamentale 

per il  

Liceo “Capialbi” ed è stato indirizzato al conseguimento di obiettivi di socializzazione, di 

sviluppo intellettivo, emotivo e affettivo. Coerentemente con le direttive ministeriali, i docenti 

hanno creato un ambiente accogliente e stimolante in cui la “valorizzazione” della diversità è 

stata centrale nella prassi educativa. Le attività formative sono state, dunque, progettate in modo 

da permettere agli alunni di partecipare alla vita della classe e all’apprendimento in modo attivo e 

autonomo. Per attivare dinamiche inclusive sono state potenziati le strategie logico-visive, i 

processi cognitivi di apprendimento, i quattro livelli di azione metacognitiva per sviluppare 

strategie di autoregolazione, strutturare un metodo di studio personalizzato. Per la realizzazione 

di una didattica inclusiva efficace ed efficiente il Consiglio di Classe, di concerto con l'insegnante 

di sostegno, ha impiegato le seguenti metodologie e strategie: personalizzazione delle proposte 

didattiche attraverso percorsi individualizzati e verifiche differenziate; cooperative learning; 

tutoring; didattica laboratoriale; flessibilità didattica attraverso attività di recupero e 

potenziamento; strumenti compensativi e dispensativi; impiego di tecnologie multimediali; 

strategie metacognitive. 
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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 propria vita; 

 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 singole discipline; 

 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, 
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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 
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specifica programmazione disciplinare annuale e dei relativi processi formativi, ricorrendo a varie opzioni e 
strategie metodologiche, quali lezioni 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. Per le metodologie adottate nell’ambito di ciascuna disciplina si rimanda alle relative schede 
consuntive. 
 
CLIL  (se non presente riportare la dicitura sottostante) 
Vista la nota n.1 dell’Allegato A del D.P.R. n.19 del 14.02.2016 dal quale si evince che “le discipline non 
linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i docenti in possesso di 
documentazione che certifichi la conoscenza della specifica lingua straniera; considerato che nessun docente 
è stato assegnato, da parte dell’Ambito Territoriale per la provincia di Vibo Valentia, per l’insegnamento di 
una disciplina non linguistica (DNL) e che nessun docente in organico ha competenze per l’insegnamento di 
una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera; considerato che la DNL in lingua straniera potrebbe 
essere oggetto del colloquio solo nel caso in cui il docente che ha impartito l’insegnamento sia membro della 
commissione, si dichiara che l‟accertamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera, 
secondo la metodologia CLIL, non sarà oggetto di colloquio negli esami di Stato.  
 
 

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 Piano dell’Offerta Formativa 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. 

I percorsi formativi triennali  si sono realizzati tramite l’avvicendarsi di momenti di studio ed esperienze in 

ambiente lavorativo, con una condivisione degli obiettivi tra scuola e azienda ospitante, e un orientamento 

comune verso i bisogni formativi degli studenti. L’azienda ospitante è diventata luogo d’apprendimento, un 

ambiente educativo complementare a quello dell’aula e del laboratorio, monitorati dai tutor aziendali, che 

hanno agito in sinergia con l’istituzione scolastica. L’alternanza scuola-lavoro  non è stata  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. L’esperienza nella  Scuola Primaria , nei 
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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, ed ha offerto loro l’opportunità 

di:  

 conoscere le strutture operanti nell’area di riferimento  

 sperimentare sul campo le conoscenze teoriche acquisite  

 potenziare competenze e capacità operative  

 sperimentare come ci si può inserire in un gruppo di lavoro condividendone valori e norme 

 consolidare le competenze transdisciplinari ed anche le competenze sociali: autonomia, 

responsabilità, interazione , rispetto dell’ambiente, delle regole, delle persone, delle gerarchie ...  

 potenziare l’autonomia operativa 

 mettere alla prova ,in particolare, la capacità di individuare e far proprio l’obiettivo, scegliendo 

percorsi e strategie per il raggiungimento dello stesso. 

Le attività sono state completate da 4 ore di corso sulla sicurezza svolte dagli alunni sulla 
piattaforma del Miur in collaborazione con l'Inail, in modalità e-Learning. 

Dall’analisi delle relazione finali compilate dal tutor aziendale per ogni alunno è emerso che gli studenti 

hanno dimostrato, in  generale,  buona capacità di comprensione e rispetto delle regole e dei ruoli in 

azienda. Gli alunni hanno mostrato chiarezza ed efficacia nella comunicazione e una buona conoscenza del 

settore prescelto all’inizio del percorso; quasi tutti sono riusciti a portare a termine i compiti assegnati 

rispettando i tempi di esecuzione, dimostrando un buon livello di autonomia nell’affrontare il proprio 

lavoro, una buona capacità di integrarsi e lavorare in gruppo attivandosi verso situazioni nuove. Dall’analisi 

delle schede di valutazione è risultata una buona collaborazione con le strutture ospitanti grazie ad 

un’attenta supervisione del tutor aziendale. L’inserimento dell’allievo nel contesto socio-aziendale è 

risultato buono e le attività si sono svolte in maniera conforme al progetto formativo.  L’esperienza in 

azienda ha prodotto significativi miglioramenti nella motivazione dell’allievo soprattutto in termini di 

responsabilità personale, socio-relazionale, organizzative e linguistiche. 

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 
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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: METODI - TEMPI - STRUMENTI E SPAZI 

Metodi: lezione partecipativa; frontale; a classi riunite con esperti; lavori di gruppo; dibattiti guidati; 
test e prove scritte. Audio e video lezioni in modalità sincrona e asincrona 

Tempi: 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. Ambienti di appredimento virtuali 

Spazi utilizzati: aula magna, biblioteca; laboratori multimediali; palestra. 
 
 

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 della Repubblica; 
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 Principi Fondamentali; 
conoscere le libertà fondamentali dell’individuo garantite dalla Costituzione; 
conoscere una breve storia dell’integrazione europea e i compiti delle istituzioni dell’Unione Europea; 
conoscere i principali organi dell’ONU. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
sviluppare il senso della legalità per promuovere la partecipazione attiva e costruttiva nella propria comunità di 
appartenenza e nel territorio nazionale; 
acquisire consapevolezza critica delle modalità relazionali emergenti nell’età adolescenziale e sviluppare 
comportamenti corretti; 
suscitare attitudini e comportamenti di cittadinanza attiva e legale; 
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; 
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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 nostra costituzione; 

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 ha previsto le seguenti attività:  

 

 CITTADANZA E VOLONTARIATO  

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

 EDUCAZIONE AL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO DELLA NAZIONE E RISPETTO 

AMBIENTALE 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
ESPERIENZE E TEMI INTERDISCIPLINARI SVILUPPATI (Rimodulazione programmazione) 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI I LICEI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 
INTERDISCIPLINARI 

SVILUPPATI  

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

•Padroneggiare la lingua italiana in contesti 
comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione; 
• Comunicare in una lingua straniera 
almeno a livello B2 (QCER);  

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

• Identificare problemi e argomentare le 
proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili 
soluzioni;  

• Riconoscere gli aspetti fondamentali della 
cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e 
saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  

• Agire conoscendo i presupposti culturali e 
la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con 
riferimento particolare all’Europa oltre che 
all’Italia, e secondo i diritti e i doveri 
dell’essere cittadini;  

• Operare in contesti professionali e 
interpersonali svolgendo compiti di 
collaborazione critica e propositiva nei 
gruppi di lavoro; 

• Utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici per svolgere attività 
di studio e di approfondimento, per fare 
ricerca e per comunicare;  

• Padroneggiare il linguaggio specifico e le 
rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche e delle scienze naturali. 

 

 

 

 

IL TEMA DEL DOPPIO  

LA NATURA E LA 
QUESTIONE AMBIENTALE  

LA CRISI DELLE CERTEZZE 
E DEI FONDAMENTI 

IDENTITÀ E DIRITTI  
 

 

 

 

 

 

 

Tutte  
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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 Education come supporto 
strumentale per la “nostra” didattica a distanza sia in sincrono che in asincrono.  
Fermo restando che per il Capialbi la 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 
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rimodulato l’orario scolastico giornaliero con video-lezioni interattive fondate sulla piattaforma Google-Meet 
e che terrà gli studenti impegnati mediamente per 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 “Meet 
Hangouts”, 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 Screencast Matic, mappe concettuali e materiale 
semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità 
sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, 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 
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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. Per gli alunni 
DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il 
corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice, etc.), adattati 
ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

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 
     

Dimostra competenze logico-deduttive 
     

Dimostra competenze linguistiche nelle produzioni scritte 
     

Sa selezionare e gestire le fonti 
     

Impara a imparare 
     

Sa dare un’interpretazione personale 
     

Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace 
     

Sa analizzare gli argomenti trattati 
     

Dimostra competenze 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 
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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 
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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. 
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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 e fare da base 
al proseguimento dell'apprendimento, nel quadro dell'educazione e della formazione permanente. 
In riferimento a tali direttive, con l'apporto delle diverse discipline, sono state perseguite le otto competenze chiave 
europee di cittadinanza declinate secondo gli indicatori di cui alla tabella che segue  

 
Ambito Competenze 

Chiave Europee 
Competenze Chiave di 

Cittadinanza Indicatori Valutazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costruzione  
del sé 

Imparare a 
imparare 

Imparare ad imparare: 
organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
(formale, non formale ed 
informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 

Organizza il proprio apprendimento utilizzando fonti diverse, selezionando le 
informazioni raccolte e pianificando i tempi. Livello a vanzato 10/9 

Organizza in modo autonomo e accurato il proprio lavoro selezionando gli 
strumenti più adatti anche in funzione dei tempi disponibili. 

Livello intermedio 
8/7 

Utilizza le informazioni e i dati ricavati per organizzare il proprio lavoro in 
modo essenziale. Livello base 6 

E’ in grado di operare se opportunamente guidato/a. Livello minimo 5 

Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

Progettare: elaborare e 
realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici 
e le relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 

Pianifica le fasi di realizzazione di un’attività, formula ipotesi, ne prevede i 
probabili effetti, opera scelte consapevoli e verifica i risultati ottenuti. Livello avanzato 10/9 

Individua correttamente le diverse fasi di realizzazione di un’attività, ne 
traccia il percorso e valuta i risultati ottenuti. 

Livello intermedio 
8/7 

Coglie le fasi essenziali nella realizzazione di un’attività: pianificazione, 
esecuzione e verifica dei risultati raggiunti. Livello base 6 

Coglie la sequenza delle fasi di una procedura e prevede gli effetti di una 
situazione se opportunamente guidato/a. Livello minimo 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione con 
gli altri 

Comunicazione 
nella 

madrelingua 

Comunicazione 
nelle lingue 

straniere 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 

Comunicare: 
comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali) 
rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d'animo, 
emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali). 

Si esprime oralmente e per iscritto in modo chiaro, originale ed efficace 
utilizzando i diversi linguaggi in contesti appropriati. Comprende messaggi 
complessi e di vario genere. 

Livello avanzato 10/9 

Si esprime oralmente e per iscritto in modo corretto e appropriato utilizzando i 
diversi linguaggi, comprende messaggi di vario genere e rappresenta emozioni, 
stati d’animo e concetti in modo chiaro. 

Livello intermedio 
8/7 

Utilizza in modo semplice ed essenziale i diversi linguaggi per rappresentare 
procedure, concetti, emozioni e stati d’animo. Livello base 6 

Comprende semplici messaggi e organizza i contenuti se opportunamente 
guidato/a. Livello minimo 5 

Competenze 
sociali e civiche 

 
Collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e 
le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all'apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli 
altri. 

Partecipa in modo costruttivo alle attività di gruppo assumendo iniziative 
personali nel rispetto dei diritti e delle altrui capacità. Livello avanzato 10/9 

Rispetta i punti di vista degli altri e ricerca soluzioni condivise per la 
realizzazione delle attività collettive. 

Livello intermedio 
8/7 

Contribuisce alla realizzazione delle attività collettive nel rispetto dei diversi 
punti di vista. Livello base 6 

Interagisce con il gruppo ma va aiutato/a a svolgere il proprio ruolo nella 
realizzazione delle attività. Livello minimo 5 

Spirito di 
iniziativa e 

imprenditorialità 

Agire in modo autonomo e 
responsabile: sapersi inserire in 
modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al suo 
interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le 
responsabilità. 

Si  inserisce  in  modo  attivo  e  consapevole  nella  vita  sociale  rivendicando 
responsabilmente i propri diritti e attendendo ai propri doveri. Livello avanzato 10/9 

Agisce in modo responsabile riconoscendo diritti e bisogni altrui e rispettando 
limiti e regole. 

Livello intermedio 
8/7 

Partecipa alla vita del gruppo rispettando limiti e regole. Livello base 6 
Consapevole  dei  propri  limiti,  va  rassicurato/a  per  acquisire  maggiore 
autonomia. Livello minimo 5 
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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. 

Livello avanzato 10/9 

Individua i dati essenziali di una situazione problematica, individua le fasi del 
percorso risolutivo attraverso una sequenza ordinata di procedimenti logici. Livello intermedio 8/7 

Raccoglie i dati di una situazione problematica e propone soluzioni secondo il tipo 
di problema. Livello base 6 

Individua  i  dati  essenziali  di  una  situazione  problematica  e  costruisce  il 
procedimento logico se opportunamente guidato. Livello minimo 5 

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. 

Livello avanzato 10/9 

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. Livello intermedio 8/7 

Riferisce in modo semplice fatti e fenomeni, coglie le relazioni di causa ed effetto 
negli eventi, analizza e classifica dati. Livello base 6 

Individua analogie e differenze tra fenomeni ed eventi e coglie le relazioni di 
causa ed effetto se opportunamente guidato. Livello minimo 5 

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. Livello avanzato 10/9 

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. 

Livello intermedio 8/7 

Individua  i  fatti  principali  nelle  informazioni  ricevute  nei  diversi  ambiti  e 
attraverso strumenti comunicativi diversi. Livello base 6 
Coglie  i  fatti  principali  nelle  informazioni  ricevute  attraverso  strumenti 
comunicativi diversi se opportunamente guidato. Livello minimo 5 

 

(*) LEGENDA 
Il livello avanzato corrisponde ad un’ottima padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 
Il livello intermedio corrisponde ad una buona padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 
Il livello base corrisponde ad una padronanza basilare delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 
Il livello minimo corrisponde ad una minima padronanza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 
 
 

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. 
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INDICATORI DOCIMOLOGICI PER IL COMPORTAMENTO 
Vot

o 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. 

 

 
 

 



28  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ELABORATI DI ITALIANO A.S. 2019-2020 
 

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

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

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

Ambiti degli indicatori Indicatori specifici Descrittori Max 
40 

Punti 
ass. 

     

ADEGUATEZZA 

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

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

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

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

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

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

     

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 
 

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

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

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

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

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

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

    

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

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

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

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

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

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

9-10  

Interpretazione 
corretta e 
articolata del testo 

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

0-2  

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

3-4  

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

5-6  

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

7-8  

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

9-10  

  Totale 40  
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Indicatori generali 
 

/5 
  

Indicatori specifici 
 

Totale 
 

 

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

Ambiti degli indicatori Indicatori specifici Descrittori MAX 
40 

Punti 
assegnati 

     

ADEGUATEZZA 
Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

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

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

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

5-6  

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

7-8  

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

9-10  

     

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

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

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

0-2  

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

3-4  

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

5-6  

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

7-8  

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

9-10  

     

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionato 

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

     

 Utilizzo pertinente dei 
connettivi 

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

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

Indicatori generali  

/5   Indicatori specifici  

Totale  

 
Indicatori specifici tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità) 
 

CANDIDATO/A _________________________________________________ Classe __________________ 

Ambiti degli indicatori Indicatori specifici Descrittori MAX 
40 

Punti 
assegnati 

     

ADEGUATEZZA 

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

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

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

3-4  

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

5-6  

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

7-8  

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

9-10  

     

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

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

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

4-6  

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

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

10-12  

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

13-15  

     

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell‟esposizione 

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

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

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

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

Indicatori generali  /5   
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Indicatori specifici  

Totale  

 

 

 
LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI DI LINGUE STRANIERE a.s. 2019-2020  

(comprensione e produzione scritta) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4 

 
4 
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Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie argomentazioni, che espone con sostanziale chiarezza, 
dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficienti e facendo registrare alcuni 
errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 

 
3 

 
3 

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

2 2 

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

 
1 

 
1 

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

Punteggio parziale ......../20 ......../20 
PUNTEGGIO PROVA • TOTALE Tot. ..... ÷ 2 = ...../20 

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

Credito conseguito Credito convertito ai sensi dell‟allegato “A” al D.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 

 

Credito conseguito 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 dei voti 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 dei voti 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 
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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 
quelle d’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 

Punteggio totale della prova  
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TESTI DI FRANCESE  DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL COLLOQUIO ORALE  

(O.M. n.10/2020, art.17, c.1, lett.a) 

 
GRUPPO 1 : “D’après une histoire vraie” de Delphine 
de Vigan. 

 

GRUPPO 3: “Carnets” de Albert Camus 

GRUPPO 2 : “Memoires d’une jeune fille rangèe” de 
Simone Beauvoir 

 

GRUPPO 4 : “Un jardin partagè crèe du lien en 
plein Paris” d’après Le Figaro 

 
 

TESTI DI SPAGNOLO  DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL COLLOQUIO ORALE  

(O.M. n.10/2020, art.17, c.1, lett.a) 

 
 Gruppo 1 

En el cine La casa de Bernarda Alba de Mario 
Camus    

Gruppo 4  
Venus  

Gruppo 2  
La familia de Pascual Duarte   

 Gruppo 5 
Rafael Alberti  
Se equivocó la paloma 

 
 Gruppo 3 
Fortunata y Jacinta      

 

 
TESTI DI ITALIANO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL COLLOQUIO ORALE  

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

 
 Giacomo Leopardi 

Dai Canti : “La Ginestra o il fiore del deserto” dal v. 
237 al  v. 296 
Dalle Operette morali : “Dialogo della Natura e di un 
Islandese” vv. 65-80; 80-96 

 Luigi Pirandello 
Da "Il fu Mattia Pascal": Lo “strappo nel 
cielo di carta”e la “lanterninosofia” 
Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome” 

 Giovanni Verga 
Da Vita dei campi  “Rosso Malpelo” 
Il ciclo dei vinti: “ I vinti e la fiumana del progresso” 

 Giuseppe Ungaretti 
da Il Dolore, " Non gridate più 
da L’Allegria: Il porto sepolto 

 Gabriele d‟Annunzio 
Da Alcyone, “La pioggia nel pineto” 
“ Il piacere” 

 Eugenio Montale 
Da Ossi di seppia:  
"Spesso il male di vivere ho incontrato". 
«Forse un mattino andando». 

 Giovanni Pascoli 
Da Myricae ,“X agosto” 

 Pasolini, Letteratura e ecologia. 
 “La scomparsa delle lucciole e la (mutazione) 
della società italiana 

 Italo Svevo 
Da “ La coscienza di Zeno cap.VIII, : “La profezia di 
un‟apocalissi cosmica”. 
Da Senilità, cap. I "Il ritratto dell‟inetto" 

 
 Italo Calvino, 

da La nuvola di smog: "La scoperta della 
nuvola" 
Il visconte dimezzato 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso XI vv. 1-12, 110-
111 

 



36  

 
 

ATTI INERENTI A PCTO, STAGE, PARTECIPAZIONE ALUNNI (Statuto delle STUDENTESSE e degli 
STUDENTI) 

 
Erasmus Spagna- 
Romania 

 

Rappresentazione teatrale in lingua 
inglese dal titolo “Dr. Jekyll e Mr 
Hyde”, presso il teatro di Catanzaro 

 

In modalità on line , incontro 
informativo sul tema : Donare è 
ricevere”tenuto dal Prof. Pellegrino 

Corsi Cambridge 
 

Rappresentazione teatrale in lingua 
spagnola dal titolo “La Zapatera 
prodigiosa” presso il teatro di Reggio 
Calabria i 

 

Partecipazione allo spettacolo 
“Satura sì”-“120 grammi”, della 
Compagnia  di  
Teatro Danza e di Danza 
Contemporanea ASMED// Balletto 
di presso il cinema ”Moderno”   di     
Vibo Valentia 

 
 
Progetto Pon: “The 
heart of Europe” 
 

Auditorium Spirito Santo proiezione 
del film “Manuela Loi”.  

 

Diretta streaming con la Senatrice 
Liliana Segre. (Giorno della 
Memoria) 

Progetto Pon: “No 
Brexit. No 
Borders!” 
 

Incontro in Aula Magna con 
l’arma dei Carabinieri sulla 
formazione della cultura della 
legalità con il Capitano 
Borettaz 

 

Incontro in Aula Magna con 
l’arma dei Carabinieri Tutela 
Patrimonio Culturale 

 

Scambio 
Interculturale 
 

Aula Magna dell'istituto  dibattito: 
"Incontro sul connubio tra Scienza e 
Letteratura" tenuto dal Prof. Cutrì 
(Università degli Studi di Messina) 

 

Incontro  presso l’Auditorium 
Spirito Santo di Vibo Val. per 
l’orientamento universitario tenuto 
da docenti dell’ Università Magna 
Grecia Catanzaro 

Progetto PON 
"Orientamento 
universitario" 
 

Incontro  presso l’Auditorium Spirito 
Santo di Vibo Val. con 
l’Associazione LIBERA 

 

 

"Settimana dello 
Studente" 

 

Incontro in Aula Magna con 
l’arma dei Carabinieri Tutela 
Patrimonio Culturale 

 

 

Progetto “Festival 
leggere e scrivere” 
 

Incontro  presso l’Auditorium 
Spirito Santo di Vibo Val. per 
l’orientamento universitario 
tenuto da docenti dell’ 
Università Magna Grecia 
Catanzaro 

 

 

Progetto "Giovani:la 
Scommessa della 
Solidarietà" 

 

Orientamento universitario in 
streaming con UNICAL di 
COSENZA 
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RELAZIONI CON PROGRAMMI DI OGNI DISCIPLINA ASSIEME A SCHEDE INFORMATIVE 
SU COMPETENZE, CONTENUTI E OBIETTIVI RAGGIUNTI E INTEGRATI dalla rimodulazione in 
itinere della programmazione iniziale, ai sensi della Nota ministeriale n.388 del 17 marzo 2020, per l’emergenza Covid-
19 

 

Liceo Statale “V. Capialbi”  Vibo Valentia 

RELAZIONE E PERCORSI  FORMATIVI  SVOLTI 

MATERIA:  ITALIANO  Classe V sez. B Liceo Linguistico  

 A.S.  2019-200 

DOCENTE: Prof. ssa MARGHERITA LA SERRA 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe, che nel corso degli anni è cresciuta e maturata sia nei comportamenti sia nell’applicazione allo studio, 
ha mantenuto anche per il presente anno scolastico un atteggiamento di interesse e di impegno riguardo alla 
materia, via via intensificato anche in ragione del rilievo che essa ha nell’ Esame di Stato; la frequenza alle 
lezioni è stata generalmente regolare. Rispetto agli obiettivi didattici e formativi stabiliti in sede di 
programmazione iniziale, gli studenti ne hanno compreso la valenza educativa e li hanno generalmente 
perseguiti con impegno e regolarità, sforzandosi anche di adeguarsi in corso d’anno alle nuove modalità di 
prova previste dalle disposizioni ministeriali. Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., 
causate dell’ emergenza “Covid 19”, gli alunni hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in 
maniera più assidua e adeguata. Si è proceduto ad una nuova rimodulazione dei Piano progettuale didattico 
previsto dalla progettazione curriculare d’inizio anno scolastico, e delle Unità di Apprendimento definiti per la 
disciplina. Inoltre, si è provveduto alla semplificazione degli obiettivi di apprendimento, delle micro-abilità e di 
contenuto, indicando quelli indispensabili per la promozione dei processi di apprendimento nella Didattica a 
Distanza, restando naturalmente stabili i traguardi per lo sviluppo delle competenze previste. Nello specifico si è 
puntato all’ adattamento degli strumenti e dei canali di comunicazione utilizzati, (piattaforma interattiva GSuite 
Meet, Google Classroom) e all’ adattamento delle modalità di verifica formativa. Presupposto fondamentale 
della didattica a distanza e digitale è stato quello di mantenere attiva la comunità di classe e fortificare il senso 
di appartenenza; di impegnarsi a evitare il rischio di solitudine degli alunni e, congiuntamente, anche delle 
famiglie; di tenere viva la scambievolezza comunicativa e relazionale tra docente e discenti, pur nella 
cognizione dei limiti che sono impliciti e inevitabili nella didattica a distanza; non interrompere (sarebbe stato 
grave) il percorso di apprendimento. Gli allievi  hanno manifestato autonomia e ottime abilità organizzative, il 
feedback  è stato  buono. Gli alunni hanno dimostrato in generale una certa padronanza per quanto riguarda le 
tipologie testuali richieste e di saper anche restituire con discreta disinvoltura e apporti critici i contenuti e le 
riflessioni proposte durante lo svolgimento dell’ ampio ed impegnativo programma della materia. I rapporti con 
la docente, in continuità didattica per l’intero quinquennio e coordinatrice di classe, solo nell’ultimo anno, sono 
stati sempre improntati alla più assoluta correttezza e rispetto dei ruoli. Il dialogo si è mantenuto aperto e 
costruttivo. La collaborazione tra studenti è stata fin dall’ inizio buona, pur in presenza di espressioni 
diversificate, dovute alla naturale differenza caratteriale dei singoli. Lo svolgimento del programma , con 
un’accentuazione del ritmo in alcune fasi e con qualche modifica dovuta anche ad interessi o gusti specifici dei 
ragazzi, è stato completato. Per quanto riguarda il profitto si possono evidenziare nella classe alcune eccellenze, 
caratterizzate da risultati ottimi e costanti ; la maggioranza degli studenti, contraddistinti da capacità, interesse e 
da un impegno regolare ha ottenuto un livello di rendimento apprezzabile. Infine, un esiguo numero di essi, che 
aveva incontrato  qualche iniziale difficoltà, ha cercato di superare i propri limiti  sforzandosi di potenziare i  
mezzi espressivi, migliorando, al contempo, il proprio metodo di studio e intensificando l’impegno in esso.  Per 
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quanto concerne le proposte rivolte al percorso di educazione alla cittadinanza, ci si è soffermati alla tematica 
inerente “Educazione al patrimonio storico-artistico della nazione e rispetto ambientale”, che ha offerto agli 
alunni la possibilità di approfondire tematiche ambientali,  politiche, civiche, socio-economiche e culturali, utili 
per la formazione di cittadini consapevoli. Inoltre, tematiche afferenti a tale area e rivolte a questo primario 
obiettivo, sono state toccate nel corso dello svolgimento del programma di materia, in particolare durante la 
trattazione degli autori del Novecento e in occasione della lettura e commento del Paradiso dantesco, in 
particolare del Canto XI. 

A) OBIETTIVI DIDATTICI DELLA MATERIA 
 
 Competenze specifiche Abilità/Capacità 
 
 
 
 
 
Area 
Metodologica 

 
Acquisire un metodo di studio 
autonomo e flessibile; 

 
 

1. Esser consapevoli dei diversi metodi 
disciplinari; valutare l’affidabilità dei 
risultati; 

 
2. Comprendere le interconnessioni tra 

metodi e contenuti; 

 
 
Pratica dei metodi della critica 
letteraria attraverso l’esercizio sui 
testi. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Area 
Linguistico– 
comunicativa 

 
1. Padroneggiare pienamente la 
lingua italiana sapendo: 
- dominare la scrittura in tutti gli aspetti, 

adeguandola a contesti e scopi 
- leggere e comprendere testi complessi 

- esporre oralmente in forma curata e 
adeguata al contesto 

 
2. Riconoscere rapporti e porre 

confronti tra lingua italiana e 
altre lingue antiche e moderne 

 
3. Utilizzare i media digitali per studiare, 

ricercare e comunicare 

 
a. Cura della produzione scritta: 

consolidare e approfondire le capacità 
linguistiche scritte, riguardo la 
costruzione del testo, l’organizzazione 
logica entro e oltre la frase, l’uso dei 
connettivi dell’interpunzione, e le 
scelte lessicali; 

uso linguistico corretto ed efficace; 
 

b. Cura della produzione orale: colmare 
eventuali lacune e consolidare e 
approfondire le capacità linguistiche 
orali; rispettare i turni verbali, curare 
l’ordine dei temi e l’efficacia 
espressiva; uso linguistico corretto ed 
efficace; 

 
c. Pratica dell‟argomentazione e del 

confronto 
 
 

d. Lettura, analisi di testi letterari, 
filosofici, storici, scientifici, saggistici e 
di interpretazione di opere d’arte; 

 
e. Uso degli strumenti multimediali per 

lo studio e la ricerca. 

 
 
 
 
 
Area logico- 

argomentativa 

 
 

1. Sostenere, ascoltare e valutare 
criticamente una tesi; 

 
 

2. Ragionare con rigore logico, 
individuando problemi e 
soluzioni; 

 
3. Leggere e interpretare criticamente 

contenuti di diverse forme 
comunicative. 
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B)  METODOLOGIA,  STRUMENTI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 
 

 
Competenze 

 
Abilità/Capacità 

 
 
LINGUA 
 
Esprimersi in forma orale e 
scritta con chiarezza e proprietà. 
 
Organizzare e motivare 
un ragionamento. 
 
Riassumere e parafrasare un testo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTERATURA 
 
Maturare il gusto per la lettura. 
 
Riconoscere interdipendenza 
tra rappresentazioni e modi 
della rappresentazione. 

 
 

LINGUA 
 
 
 
Illustrare e interpretare un fenomeno 

(storico, culturale e scientifico) 

Competenza Testuale (comprensione): individuare dati e 
informazioni, fare inferenze, comprendere le relazioni logiche 
interne al testo. 
 
Competenza Testuale (produzione orale e scritta): curare la 
dimensione testuale, ideativa e linguistica. 
 
 
 
Analizzare i testi letterari sotto il profilo linguistico. 
 
 
 

LETTERATURA 
 
Acquisire strumenti interpretativi (analisi linguistica, stilistica e 
retorica; intertestualità; relazione temi-generi; stratificazione 
letture); interpretare e commentare testi in versi e in prosa. 
 
Avere familiarità con la letteratura i suoi mezzi espressivi e 
metodi, attraverso la lettura diretta dei testi. 
 
Cogliere relazioni tra letteratura e altre discipline (storia, arte, filosofia) 
e tra letteratura italiana e straniere. 

 

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) X Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

X 
Lezione interattiva 
(discussioni   sui   libri   o   a   tema,   
interrogazioni collettive) 

 Problem solving 
(definizione collettiva) 

X Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, D.a.D video lezioni con 
la  piattaforma interattiva GSuite Meet  e Google 
Classroom 

 Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione  Esercitazioni pratiche 
X Lettura e analisi diretta dei testi   
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
X Altri libri  Lettore DVD X Rappresentazioni teatrali 
X Dispense, schemi X Computer X Visite guidate 
X LIM video lezioni con la  

piattaforma interattiva GSuite 
Meet  e Google Classroom 

    

 

C)TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE SCRITTE E ORALI 
 

VERIFICHE 

TIPOLOGIA NUMERO 

 1°trimes
tre  

2°penta
mestre 

 

X Analisi del testo X Test strutturato 2 2 Interrogazioni* 

 Produzione di un testo 
argomentativo, 
partendo da un 
documento corredato di 
consegne analitico-
operative 

 
 
X 

    

 Articolo di giornale X Verifiche formative 2 1 Prove scritte 

X Tema - relazione X Interrogazione   Test (di varia tipologia) 

X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio   Prove di laboratorio 

X Test semistrutturato      

 
 
 
*Una delle due prove può essere svolta in forma scritta 
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Liceo Statale  “V. Capialbi”  Vibo Valentia 

 

PROGRAMMA  DI LINGUA E  LETTERATURA  ITALIANA 

Classe V  sez. B  Liceo Linguistico 
 

Anno Scolastico 2019-2020 
 

Testo in adozione : Baldi-Giusso -Razetti- Zaccaria L’attualità della Letteratura voll.3.1- 3.2  Ed. Paravia  

Dante Alighieri Divina Commedia (a cura di Alessandro Marchi) Paravia 

ARGOMENTI SVOLTI 

 Romanticismo, caratteristiche generali. 
Il Romanticismo in Europa. La concezione dell'arte e della letteratura nel Romanticismo europeo 

 Giacomo Leopardi 
Dati biografici. Il pensiero. La poetica del «vago e indefinito». Leopardi e il Romanticismo. I Canti. Le Operette 
morali e l’«arido vero». 
Dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza; Indefinito e infinito; 
Il vero è brutto; Teoria della visione; La rimembranza. 
Dai Canti: L’infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; Il passero solitario; Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia;  La ginestra o il fiore del deserto; Alla luna. La quiete dopo la tempesta 
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 
Lettura del libro :"L'arte di essere fragili" , di Alessandro D'Avenia 

 L’età postunitaria 
Le strutture politiche, economiche e sociali. Le ideologie. Gli intellettuali. 
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati 
E. Praga "Preludio" 

 Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia 
 Il Naturalismo francese. Il Verismo italiano. 

La poetica di Zola. Il discorso indiretto libero. A. Manzoni: "Lettera sul Romanticismo al Marchese Cesare 
d’Azeglio". 

 Giovanni Verga 
Dati biografici. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. L’ideologia 
verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. Le novelle rusticane, Per le vie, Cavallerie rusticana. (Vita 
dei campi. Il ciclo dei Vinti. I Malavoglia. Il Mastro-don Gesualdo. 
Da L’amante di Gramigna: Impersonalità e “regressione” 
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 
Dalle Novelle rusticane: La roba 
 

 Il Decadentismo. Il romanzo decadente in Europa. O. Wilde: " I principi dell'estetismo". 
La visione del  mondo  decadente. La poetica del Decadentismo. Temi  e miti della letteratura decadente. 

 Gabriele d’Annunzio 
Dati biografici. L’estetismo e la sua crisi. I romanzi del superuomo. Alcyone. Le vergini delle rocce: intreccio. 
Da Il Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap. II) 
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Da Alcyone: La pioggia nel pineto 
Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo. 
 

 Giovanni Pascoli 
Dati biografici. La visione del mondo. La poetica. I temi della poesia pascoliana. Myricae.  
I Poemetti. I Canti di Castelvecchio. 
La grande proletaria si è mossa. 
Da Il fanciullino: Una poetica decadente 
Da Myricae: X Agosto; Temporale; Il lampo; Arano; Lavandare 
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
 
Programma svolto dopo il 09 marzo  2020 (DaD) 

 Il primo Novecento 
 La stagione delle avanguardie 

I   futuristi. Filippo Tommaso Marinetti.  
Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
La lirica del primo Novecento in Italia 

 I  crepuscolari.  Sergio  Corazzini–  da  Piccolo  libro  inutile:  Desolazione  del  povero  poeta sentimentale 
Michele Serra “Gli sdraiati” 

 Italo Svevo 
Dati biografici. La cultura di Svevo. I romanzi Una  vita:  intreccio. Senilità: intreccio. La coscienza di Zeno: 
intreccio. 
Da Senilità, cap. I "Il ritratto dell’inetto" 
Da la coscienza di Zeno, cap.VIII, : “La profezia di un’apocalissi cosmica” 

 Luigi Pirandello 
Cenni biografici. La visione del mondo. La poetica. Le novelle. L’esclusa: intreccio. Il fu Mattia Pascal: intreccio. 
Uno, nessuno e centomila: intreccio. Da Uno , nessuno e centomila .: “Nessun nome” 
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": "La costruzione della nuova identità e la sua crisi"(cap. VIII e IX). 
Da "Il fu Mattia Pascal" :"Lo strappo del cielo di carta" e la "lanterninosofia” 
Pirandello: Letteratura e industria: "Viva la macchina che meccanizza la vita", da Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore, Quaderno primo, capp, II e V. 

 Tra le due guerre 
La realtà politico-sociale in Italia. La cultura. 

 Ungaretti 
Dati biografici. L’allegria. Il Sentimento del tempo.  
Da L’allegria: “Il porto sepolto" 
Da Il Dolore, " Non gridate più” 

 Dal dopoguerra ai giorni nostri 
Il quadro politico. Trasformazioni economiche e sociali. Il pubblico e l’editoria. I giornali e la televisione. Le 
tecnologie informatiche e Internet. La scuola e l’università. Gli intellettuali. Il dibattito delle idee. La lingua dell’uso 
comune e la lingua letteraria. 

L’Ermetismo 

 Eugenio Montale .Cenni biografici. Ossi di seppia. Il secondo Montale: Le occasioni. Il “terzo” Montale: La 
bufera e altro.  
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Da Ossi di seppia; Spesso il male di vivere ho incontrato;. “Forse un mattino andando” 
Da Le Occasioni: Non recidere forbice quel volto. 

 La narrativa del secondo dopoguerra in Italia.  
Letteratura e tecnologia: Paolo Volponi,: dal Dialogo fra un computer e la luna da “Le mosche del capitale” 

 Pasolini, Letteratura e ecologia.  
“La scomparsa delle lucciole e la (mutazione) della società italiana. 

 Varietà, unità e senso della ricerca di Calvino; le diverse fasi della vita e della produzione narrativa, dal 
Neorealismo al Postmoderno. 

"La scoperta della nuvola", da La nuvola di smog.  
 Il "Barone e la vita sociale: distacco e partecipazione", da Il barone rampante, capp. VIII e IX 
 
Divina Commedia – Paradiso: Canto I; Canto III; Canto VI; Canto XI; Canto XV; Canto XVII e Canto. XXXIII 
(La preghiera alla Vergine). Di ogni canto sono stati letti i versi e svolta una curata analisi testuale. 

Preparazione alle prove scritte degli Esami di Stato: redazione di un saggio breve, analisi del testo, tema di 
argomento storico, tema di ordine generale. (Primo trimestre ) 

 

 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI  (Materie coinvolte , tutte) 
 

 IL TEMA DEL DOPPIO  
 LA NATURA E LA QUESTIONE AMBIENTALE  
 LA CRISI DELLE CERTEZZE E DEI FONDAMENTI 
 IDENTITÀ E DIRITTI  

 
 
Vibo Valentia, 19 /05/ 2020 

                                                                                                                      Prof. ssa Margherita La Serra 
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Liceo Statale ''V. Capialbi'' Vibo Valentia 

Programma di Lingua e Cultura Francese 

classe V B LINGUISTICO 

a.s.2019/20 

 

Docenti : Prof. Gerardo Pungitore e Prof.ssa Maria Martellotti 

Testi in adozione: M.C.Jamet, Avenir 2, Valmartina 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di :  

CONOSCENZE: Alla fine del corso di studi, la classe dimostra di possedere nella media, discrete 
conoscenze delle strutture linguistiche francesi, della produzione letteraria francese tra Ottocento e 
Novecento. Nell'acquisizione di concetti , argomenti, procedure e linguaggio specifico, la classe ha 
raggiunto livelli mediamente buoni. Si evidenziano due livelli di apprendimento:  

a) Un primo livello evidenzia una buona conoscenza degli argomenti ampia ed approfondita, frutto di una 
attenta partecipazione e di un buon metodo di studio che ha permesso di conseguire conoscenze sicure e 
correlate; 

b) Un secondo livello presenta difficolta' essenzialmente espositive, dovute a lacune pregresse protratte 
negli anni e alcune difficolta' di analisi cin esposizione a volte poco lineare e con sufficiente padronanza 
lessicale. 

ABILITA' : Nella media gli alunni riescono con accettabile sicurezza a: 

a) Comprendere i contenuti di testi scritti e orali riguardanti tematiche di attualita' e/o letteratura; 

b) Analizzare e contestualizzare un testo letterario, sapendone ricavare i significati impliciti e d'interpretare 
le intenzioni dell'autore; 

c) Interagire ed esporre oralmente con linguaggio adeguato. 

COMPETENZE: Gli alunni , pervenendo ad un esito globalmente discreto, dimostrano di :  

a) Saper applicare le conoscenze linguistiche e culturali per comprendere, interpretare e produrre testi;  

b) Saper argomentare; 

c) Leggere e comprendere testi scritti di vario genere. 

METODOLOGIA: 

L'impostazione metodologica usata ha favorito un approccio comunicativo motivante e interattivo in modo 
da rendere gli allievi il piu' possibile protagonisti delle attivita' proposte. Le varie attivita' sono state 
proposte come lezioni frontali e dialogate . L'insegnamento della lingua straniera si è avvalso del 
significato apporto della docente di madrelingua che, testimone della realta' socioculturale del paese, ha 
offerto agli alunni la possibilita' di interagire in contesti comunicativi reali potenziando la competenza 
linguistica. L'attivita' di conversazione, condivisa con l'insegnante di lingua , è stata proposta come 
consolidamento e ampliamento di conoscenze e abilita', focalizzando l'attenzione su vari aspetti di civilta' e 
attualita' o su argomenti che riguardano la vita scolastica particolarmente motivanti per gli alunni.  

 



45  

Mezzi: testo in adozione, Lim, siti istituzionali , film, canzoni. 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE -LETTERATURA. 

Alphonse de Lamartine: Sa vie - Son Oeuvre 

Alfred de Vigny: sa vie -Son oeuvre 

Honoré de Balzac: Sa vie -Son Oeuvre 

Romantisme et Classicisme. 

Victor Hugo : sa vie - Son Oeuvre 

Les préromantiques 

Madame de Stael: Sa vie -son oeuvre 

Le XIXème siècle: l'ère romantique 

François René de Chateaubriand: Sa vie- Son Oeuvre 

L'étrange blessure de Chateaubriand. 

Charles Baudelaire: Sa vie- Son Oeuvre 

Le double dans la Horla et la nature dans" correspondances"de Baudelaire. 

Gustave Flaubert: Sa vie- Son Oeuvre 

Zola émile: Sa vie - Son Oeuvre 

Paul Verlaine: Sa vie - Son Oeuvre 

Le Naturalisme 

Le Surréalisme: Du réalisme au surréalisme 

André Gide: Sa vie- Son Oeuvre 

Marcel Proust: Sa vie- Son Oeuvre 

 

     Vibo Valentia, 20 /05/ 2020 

 

                                                                                                                      I Docenti 

                                                                                            Prof. Gerardo Pungitore Prof. ssa Maria 
Martellotti 
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Liceo Statale ''V. Capialbi'' Vibo Valentia 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe V  sez. B  Liceo Linguistico 
 

Anno Scolastico 2019-2020 
 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V B Liceo Linguistico, accoglie 27 allievi provenienti dalla città di Vibo Valentia e dal suo comprensorio. 

Essa si presenta alquanto eterogenea in relazione a variabili di tipo socio-culturale, comprendendo realtà che 

appaiono essere maggiormente privilegiate rispetto ad altre caratterizzate da carenze di stimoli e strutture. Ben 

disciplinati, gli allievi mostrano di essere responsabilizzati nell’assolvimento dei loro doveri scolastici pur non 

mancando differenziazioni in relazione a competenze, conoscenze e abilità proprie di ogni singolo elemento. In 

generale, gli studenti si mostrano pronti ad affrontare gli Esami di Stato. Essi hanno acquisito una adeguata 

strumentalità linguistica di base attivando, in misura proporzionale a caratteristiche individuali e applicazione, le 

abilità della Lingua Inglese.  

FINALITÀ 

Dalle INDICAZIONI NAZIONALI 

LINGUA 

 “Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi 

prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. 

In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della lingua straniera per 

l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in 

funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali.” 

CULTURA 

 “Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale letteraria, 

musicale, sociale, economica, con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca 

moderna e contemporanea.  

Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere); comprende e 

interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizza le nuove 

tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi creativamente e comunicare 

con interlocutori stranieri.” 

Come stabilito in fase di programmazione la finalità principale del corso di Lingua e Cultura Inglese è stata tutta 

protesa alla realizzazione di una crescente competenza comunicativa che permettesse di stabilire un’adeguata 

interazione in contesti diversificati, sostenuta da un più ricco patrimonio linguistico. Essa ha mirato a potenziare i 

seguenti aspetti: 
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MODULI  

Module 1: THE GOTHIC NOVEL 
u.a. 1  
Literary Context 
u.a. 2  
M. Shelley 
Frankenstein  
Extract 1: The Creation of the Monster 
Module 2: THE ROMANTIC AGE 
u.a. 1  
Historical Context -  Literary Context 
u.a. 2  
W. Wordsworth 
Daffodils  
Composed upon Westminster Bridge 
u.a. 3 
J. Keats  
 Ode on a Grecian Urn  
u.a. 4  
Jane Austen  
Pride and Prejudice (plot) 
 
Competenze in uscita: 
 saper inquadrare un autore nel contesto storico-letterario di riferimento; 
 saper riconoscere le tematiche portanti del periodo letterario di riferimento; 
 saper puntualizzare il processo artistico-formativo di un autore. 
 
Module 3  THE VICTORIAN AGE 
u.a. 1  
Historical Context - Literary Context 
u.a. 2 
C. Dickens  
Oliver Twist   
u.a. 3 
R.L.Stevenson  
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (plot) 
Extract “Story of the Door ” 
u.a. 4 
T. Hardy  
Tess of the D'Urbervilles (plot) 
u.a. 5  
AESTHETICISM 
O. Wilde  
The Picture of Dorian Gray  
Extract: “I would give my soul for that”  
 
Competenze in uscita: 

 saper riferire in modo autonomo le tematiche del periodo di riferimento; 
 saper esprimere le problematiche affrontate dall’autore; 
 saper padroneggiare gli argomenti di studio. 
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Module 4 THE MODERN AGE 
u.a. 1  
Historical Context- The Irish Question-Literary Context 
 u.a. 2  
THE WAR POETS 
W. Owen  
Dulce et Decorum Est 
u.a. 3  
MODERN FICTION 
J. Conrad  
Heart of Darkness 
u.a. 4 
 STREAM OF CONSCIOUSNESS TECHNIQUE 
J. Joyce  
Ulysses  
Dubliners  
Eveline- Extract: “She sat at the window watching the avenue” 
u.a. 5 
G. Orwell  
Animal Farm  
Nineteen Eighty-Four  
 
Competenze in uscita: 

 saper puntualizzare il processo artistico-formativo di un autore; 
 essere in grado di interpretare ed esprimere le problematiche affrontate dall’autore;  
 saper analizzare un testo poetico. 

 
        Module 5 THE  CONTEMPORARY  AGE  

  u.a. 1  
       THE THEATRE OF THE ABSURD 

 u.a.2 
        S. Beckett  
       Waiting for Godot  
  
Competenze in uscita: 

 saper riconoscere ed effettuare osservazioni su un  periodo storico vicino alla nostra epoca; 
 saper individuare le tematiche portanti di un periodo; 
 saper interpretare le nuove tecniche di scrittura.  
 

Libro di testo: AA.VV., Performer Heritage, vol.2, Zanichelli.       
 

 

Delle quattro ore settimanali una, in co-docenza con l’insegnante di madrelingua, è stata dedicata allo 

studio della lingua quale mezzo di comunicazione, secondo un approccio metodologico di tipo 

comunicativo e all’approfondimento di argomenti tipici della cultura e civiltà del Paese straniero.  

In questo contesto, sono state sviluppate le varie abilità linguistiche: 

 speaking, 

  listening, 
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  reading,  

 

 writing, 

 oral  interaction 

 

La conversazione in L2, in regime di co-docenza e sviluppo di percorsi integrati, è stata sollecitata e 

motivata dalla lettura di un brano di appoggio successivamente sfruttato ai fini dello sviluppo delle abilità 

di comprensione e produzione della lingua attraverso attività esercitative di vario tipo. I contenuti hanno 

riguardato testi inerenti ad aspetti tipici della cultura del Paese straniero come in appresso indicato. 

 

CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE                                .DOCENTE: Prof.ssa Oonagh Sheehan  

 
  

METODOLOGIE 
Lezioni frontali, lavoro in coppia e in gruppo, ricerca individuale, didattica a distanza. 

 
MEZZI DIDATTICI 
Libro: Moving Up student's book di Clare Kennedy and Clare Maxwell, la lavagna interattiva, CD audio, 
video e documentari, Google Meet, Skype e WeSchool.  

 

 

 

 

 

 

 

MODULI ARGOMENTI/TEMI TEMPI 
Build up to B2. 
Revision of tenses 

Back to school, holidays, 
future plans, books and films. 

settembre/ottobre 

The Environment Global pollution and climate 
change. Greta Thunberg and 
her enviromental movement 

novembre/dicembre 

Job Opportunities 
 

Work experience, interviews, 
unusual jobs, my future career 

gennaio/febbraio 

Women that I Admire. 
Emmeline Pankhurst and the 
Suffragette movement. The  
role of women during the 
Victorian Age. 

marzo/aprile 

Health and Fitness Health and fitness. The correct 
diet and super foods. maggio 
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.   

                              

PERCORSO TEMATICO 1 

IL DOPPIO 

 

Motivazione 

Si è voluto scegliere lo sdoppiamento della personalità quale simbolo delle nuove teorie psicanalitiche del 

tempo. Il doppio, l’alter ego, che appare come un essere distinto ma esistente in una relazione di 

interdipendenza all’originale, diviene una tecnica di penetrazione psicologica per molti autori. In 

particolare R.L. Stevenson ha creato la simbiotica relazione fra due aspetti della stessa personalità mentre 

in O. Wilde si trova l’estensione del proprio self  nell’immagine di un ritratto. 

 

 

     

PERCORSO TEMATICO 2 

IL SUPERUOMO ESTETA 

 

Motivazione  

Attraverso l’opera e la figura di O. Wilde, ci si è proposti di esaminare il tema del superuomo secondo 

l’angolatura estetizzante, nel contesto della cultura europea decadente, che pone la ricerca del bello e 

dell’arte come scopo dell’esistere. 

  

PERCORSO TEMATICO 3 

LA NATURA 
Motivazione 

 L’interesse per questo tema è nato dalla sua centralità nel contesto della cultura letteraria ma anche dalla 

constatazione dei molteplici aspetti che esso assume a seconda del pensiero dei singoli scrittori. In 

particolare ci si è riferiti alla concezione panteistica della Natura in W.Wordsworth e alla visione della 

“Natura Matrigna” presente nell’opera di T.  Hardy. 
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PERCORSO TEMATICO 4 

LA GUERRA 

Motivazione 

La scelta di questo tema è nata dal desiderio di esaminare il passaggio da una visione romantica e 

patriottica della prima guerra mondiale a una severa critica contro questo evento visto in quanto inutile 

sacrificio, due opposte posizioni che si trovano all'interno dello stesso movimento letterario come quello 

dei War Poets rappresentati da  W. Owen. 

 

 

                                              PERCORSO TEMATICO 5                                                               

                                                         L‟ANGOSCIA 

 

Motivazione 

La scelta è stata suscitata dalla consapevolezza dell’importanza che il tema dell’angoscia assume nella 

cultura del nostro secolo. Si è cercato di identificare questo sentimento nelle sue diverse sfaccettature, 

generate sia dal rapporto difficile con una società avvertita come nemica, sia dalla crisi delle certezze 

metafisiche nonché dal disagio psicologico il che porta alla sensazione dell’assurdo esistenziale espressa 

nell’opera di S. Beckett. 

         

PERCORSO TEMATICO 6 

LA CONDIZIONE FEMMINILE 

Motivazione 

La scelta di questo tema si deve all’importante ruolo che l’Inghilterra ha giocato nell’inserimento della 

donna nella realtà sociale con ruoli di responsabilità pari a quelli maschili. Dalla nascita del movimento 

femminista, di cui si è visto il contributo della sufragette Emmeline Pankhurst, si è voluto esaminare il 

problema della condizione femminile. 

                       

Le Docenti 

F.to Prof.ssa Anna Pia Perri                 F.to Prof.ssa Oonagh Sheehan 
 

Vibo Valentia,  20  maggio 2020 
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Liceo Statale''V. Capialbi'' Vibo Valentia 

 

PROGRAMMA E RELAZIONE DI LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 
 

 
Docenti: Flavia Altomonte; Isabella, Candida Maiolo 

 
Classe: VBL 

Anno Scolastico 2019/20 
 
LIBRO DI TESTO: Contextos Literarios- autores Liliana Garzillo-Rachele Ciccotti . Editorial ZANICHELLI 
 
Gli allievi della classe V BL hanno seguito con sempre maggiore interesse ed entusiasmo. La maggior parte ha 
raggiunto risultati buoni relativamente al punto di partenza individuale. Il programma è stato svolto in linea di 
massima, come preventivato. 
 
 
Modulo A 

• El siglo XIX: El Romanticismo 

Contexto Cultural: 

-Marco histórico 

-Marco literario: el Romanticismo 

 

La poesía romántica: 

-Rosalia de Castro: vida y obras 

-Comentario de la poesía “En las orillas del Sar”. 

 

La prosa en el Romanticismo: 

-La novela 

-El costumbrismo 

 

El teatro romántico: 

-Duque de Rivas: vida y obra "Don Alvaro o la fuerza del sino" (comentario) 

 

Modulo B 

• El siglo XIX: El Realismo 

Contexto Cultural: 

-Marco histórico 
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-Marco literario: el Realismo 

 

La prosa realista: 

-Benito Pérez Galdós: vida,obras y estilo 

-Comentario del texto “Fortunata y Jacinta” (pag 275-276) 

-Comentario de la obra “Misericordia”  

 

Modulo C 

• Del Siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del „98 

Contexto Cultural: 

-Marco histórico 

-Marco literario 

 

El Modernismo: 

-Rubén Darío: vida ,obras y poética 

-Comentario de la poesía “Los motivos del lobo” (fotocopie) 

 

La Generación del ‘98: 

Miguel de Unamuno:vida y obras. Niebla (comentario)Cápitulo XXXIpag.331 

Los intelectuales extranjeros y la guerra civil. 

Modulo D 

• Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27 

Contexto Cultural: 

-Marco histórico 

-Marco literario 

 

La Generación del 27: 

-Federico Garcia Lorca- Vida y obras. 

 Comentario de la obra “La casa de Bernarda Alba” ( pag 378) 

Comentario de la poesia “La aurora” 

Romancero gitano-Poeta en nueva York  

• De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI 

Contexto cultural: 
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-Marco histórico 

-Marco Literario 

La poesía del siglo XX: 

-La poesía de la inmediata posguerra 

-La poesía arraigada 

-La poesía desarraigada 

Otras corrientes 

-La poesía social 

La poesía de los 60 

-Los “Novísimos” 

Gabriel Celaya :vida y obras .(Comentario)” La poesía es  un arma cargada de futuro” 

El teatro de la posguerra 

La prosa de la posguerra 

-Miguel Delibes: vida y obras 

-Comentario de la obra  “Cinco horas con Mario” 

     Modulo E 

Realismo magico 

-Gabriel García Márquez: vida y obras 

-Comentario de la obra “Crónica de una muerte anunciada" 

(pag.544). 

 

ViBo Valentia 20 /05/2020 

 

                                                                                                                                       Le  docenti 

                                                                                                        Prof.ssa Flavia Altomonte  Prof.ssa Isabella Maiolo 
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Liceo Statale''V. Capialbi'' Vibo Valentia 

 
RELAZIONE  FINALE  di  MATEMATICA 

 
 Classe V  Sez. B      Indirizzo: Linguistico                        Anno Scolastico  2019/2020 
Docente: Gullo Francesca          
 
 
SITUAZIONE  di  PARTENZA 
La classe VBL è costituita da ventisette allievi; dal punto di vista disciplinare si presenta educata e corretta anche se 
alcuni di essi presentano ritardi all’inizio delle lezioni. 
Nel corso dell’anno scolastico, per quanto riguarda l’andamento didattico si possono individuare un gruppo di allievi 
che si distingue per un solido possesso  delle conoscenze di base e per le abilità acquisite nella disciplina essendo 
stata la partecipazione alle attività didattiche molto propositiva e responsabile. 
Tutto ciò ha permesso loro di raggiungere risultati soddisfacenti. 
Altri allievi hanno evidenziato una sufficiente preparazione di base ed un adeguato possesso delle abilità strumentali, 
tuttavia l’applicazione allo studio e la partecipazione non sempre costanti alle attività didattiche hanno condizionato 
il loro profitto. Infine altri allievi la cui partecipazione alle attività didattiche è stata saltuaria e non proficua, hanno 
evidenziato una preparazione poco adeguata. 
 
 
 
OBIETTIVI  DIDATTICI 
Considerando che l’insegnamento della matematica deve ampliare il processo di preparazione scientifica e culturale e 
deve concorrere, insieme alle altre discipline, allo sviluppo dello spirito critico e alla loro promozione umana ed 
intellettuale, ho impostato la mia azione didattica ed educativa volta a perseguire tali finalità, riprendendo e 
ripetendo, quando si è posta la necessità, argomenti  fondamentali degli anni precedenti. 
Ho cercato in particolare di sviluppare negli allievi: 

 L’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione; 
 La capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in diverse situazioni; 
 L’attitudine a riesaminare  criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite . 

 
 
CONTENUTI 
Ho cercato inoltre di esporre i contenuti con chiarezza e semplicità al fine di renderli accessibili anche ad allievi con 
lacune di base; inoltre sono stati impiegati un gran numero di esercizi in modo da essere meglio assimilati. Gli 
argomenti affrontati sono: 

 Funzioni reali di variabili reali; 
 Limiti ; 
 Funzioni continue; 
 Derivate di una funzione in una variabile; 
 Studio del grafico di una funzione. 

 
METODOLOGIE 
 
Pur trattando la matematica con rigore scientifico ho omesso la dimostrazione di teoremi a favore di applicazioni. 
Inoltre ho fatto ricorso ad un insegnamento individualizzato al fine di assecondare i più dotati, nel desiderio di 
ampliare ed arricchire la loro sfera conoscitiva affinché ognuno potesse realizzare una crescita culturale adeguata alle 
proprie possibilità. 
Ho tentato di stimolare e rendere responsabili quegli allievi che talvolta distratti durante le spiegazioni non 
manifestavano un costante interesse. 
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STRUMENTI di VERIFICA 
 
Sono state effettuate verifiche giornaliere dal posto e alla lavagna per verificare le conoscenze sui contenuti trattati, 
le capacità di ragionamento, di consapevolezza dell’uso degli strumenti operativi 
Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, calcolatrici  tascabili, quaderni di approfondimento in supporto al 
libro di testo. 
 
 
 
 METODI  di   VALUTAZIONE 
 
 La valutazione finale è scaturita  dalle verifiche scritte e orali con obiettività e trasparenza;si è  tenuto conto dei  
progressi fatti, dell’interesse, della partecipazione, dei livelli di partenza, dei contenuti ,dell’apporto personale al  
lavoro comune e della regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati. 
 I risultati raggiunti anche se non brillanti si ritengono soddisfacenti. 
 
 

                                                                        Il docente 
                                                                                      Gullo Francesca 

 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

CLASSE :  V    Sez. B      indirizzo:  LINGUISTICO                 ANNO SCOLASTICO  2018/2019. 
DOCENTE: Gullo Francesca. 
Libro di testo adottato :  “ La Matematica a Colori”.  Volume 5     – Casa  Editrice :   Pedrini. 
 
 
Profilo della classe 
 
La classe VBL è costituita da ventisette allievi; dal punto di vista disciplinare si presenta educata e corretta. 
Nel corso dell’anno scolastico, per quanto riguarda l’andamento didattico si possono individuare un gruppo di allievi 
che si è distinto per un solido possesso delle conoscenze di base e per le abilità acquisite nella disciplina essendo 
stata la partecipazione alle attività didattiche molto propositiva e responsabile. Tutto ciò ha permesso loro di 
raggiungere risultati soddisfacenti. 
Altri allievi hanno evidenziato una sufficiente preparazione di base ed un adeguato possesso delle abilità strumentali, 
tuttavia l’applicazione allo studio e la partecipazione non sempre costanti alle attività didattiche hanno condizionato 
il loro profitto. 
 
Obiettivi didattici 
 
Considerando che l’insegnamento della matematica deve ampliare il processo di preparazione scientifica e culturale e 
deve concorrere, insieme alle altre discipline, allo sviluppo dello spirito critico e alla loro promozione umana ed 
intellettuale, ho impostato la mia azione didattica ed educativa volta a perseguire tali finalità, riprendendo e 
ripetendo, quando si è posta la necessità, argomenti fondamentali degli anni precedenti. 
Ho cercato in particolare di sviluppare negli allievi: 

 L’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione; 
 La capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in diverse situazioni; 
 L’attitudine a riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite . 

 
Metodologie 
 
Pur trattando la matematica con rigore scientifico ho omesso la dimostrazione di teoremi a favore di applicazioni. 
Inoltre ho fatto ricorso ad un insegnamento individualizzato al fine di assecondare i più dotati, nel desiderio di 
ampliare ed arricchire la loro sfera conoscitiva affinché ognuno potesse realizzare una crescita culturale adeguata alle 
proprie possibilità. 
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Ho tentato di stimolare e rendere responsabili quegli allievi che talvolta distratti durante le spiegazioni non 
manifestavano un costante interesse. 
I risultati raggiunti anche se non brillanti si ritengono soddisfacenti. 
 
Contenuti 
 
Ho cercato inoltre di esporre i contenuti con chiarezza e semplicità al fine di renderli accessibili anche ad allievi con 
lacune di base; inoltre sono stati impiegati un gran numero di esercizi in modo da essere meglio assimilati. 
  
 
Argomenti di studio: 
 

Contenuti delle 
lezioni, delle 
unità 
didattiche o dei 
moduli 
preparati per 
l'esame 

Attività 
(extrascolastiche 
o integrative) 
coerenti col 
programma 

Conoscenze, abilità, 
prestazioni, competenze 
acquisite 

Criterio di sufficienza Condizioni e strumenti 
(tipologie delle prove) 
utilizzati per la 
valutazione 

1) Elementi di 
topologia in R 

Approfondimento Conoscere i concetti di 
intervallo, di intorno e di 
punto di accumulazione. 

Conoscenza essenziale 
degli argomenti trattati. 
Saper applicare le regole 
in compiti semplici ma 
corretti. Capacità di 
elaborare informazioni e 
saper utilizzare   i metodi 
di calcolo. 

Esercitazioni scritte, 
colloqui e discussioni 
collettive, trattazione 
sintetica degli argomenti. 
Strumenti e mezzi: libro 
di testo. 

2) Funzioni reali 
di variabile 
reale. 

 Definire e classificare le 
funzioni di una variabile 
reale. Saper determinare 
l'insieme di esistenza di 
una funzione e gli 
intervalli di posività e di 
negatività, funzioni pari e 
dispari. 

Conoscenza essenziale 
degli argomenti trattati. 
Saper applicare le regole 
in compiti semplici ma 
corretti. Capacità di 
elaborare informazioni e 
saper utilizzare i metodi 
di calcolo. 

Esercitazioni scritte, 
colloqui e discussioni 
collettive, trattazione 
sintetica degli argomenti. 
Strumenti e mezzi: libro 
di testo.  

3) Limiti di 
funzioni reali 

 Conoscere e definire i vari 
tipi di limite. Saper operare 
con i limiti nelle forme 
indeterminate, enunciare i 
teoremi dell'unicità del 
limite ed il teorema della 
permanenza del segno e 
del confronto. 

Conoscenza essenziale 
degli argomenti trattati. 
Saper applicare le regole 
in compiti semplici ma 
corretti. Capacità di 
elaborare informazioni 
ed saper utilizzare i 
metodi di calcolo. 

Esercitazioni scritte, 
colloqui e discussioni 
collettive, trattazione 
sintetica degli argomenti. 
Strumenti e mezzi: libro 
di testo. 

4) Continuità e 
discontinuità di 
funzioni reali. 
 

  Passare dal concetto 
grafico- intuitivo di 
funzione alla definizione 
attraverso il limite. 
Teorema di Weierstrass e 
di esistenza degli 
zeri(enunciati).  
Classificare e riconoscere 
vari tipi di discontinuità, 
introdurre la nozione di 
asintoto di una curva piana 

Conoscenza essenziale 
degli argomenti trattati. 
Saper applicare le regole 
in compiti semplici ma 
corretti. Capacità di 
elaborare informazioni e 
saper utilizzare i metodi 
di calcolo. 

Esercitazioni scritte, 
colloqui e discussioni 
collettive, trattazione 
sintetica degli argomenti. 
Strumenti e mezzi: libro 
di testo. 
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come applicazione 
geometrica del concetto di 
limite. 

5) Derivate di 
funzioni reali 
 
 
 
 

 Conoscere il concetto di 
derivata e il suo significato 
geometrico. Acquisire 
abilità di calcolo delle 
derivate delle funzioni 
razionali ed irrazionali. 
Enunciare i teoremi  di 
Lagrange e di Rolle e 
conoscere il  significato 
geometrico. 

Conoscenza essenziale 
degli argomenti trattati. 
Saper applicare le regole 
in compiti semplici ma 
corretti. Capacità di 
elaborare informazioni e 
saper utilizzare i metodi 
di calcolo. 

Esercitazioni scritte, 
colloqui e discussioni 
collettive, trattazione 
sintetica degli argomenti. 
Strumenti e mezzi: libro 
di testo. 

 
6) Punti di massimo e 
di minimo di una 
funzione razionale. 
Punti di flesso. 
 

 Conoscere le definizioni di 
punto di massimo e di 
minimo relativo. Determinare 
la crescenza e la decrescenza  
di una funzione. Definire gli 
intervalli di concavità e 
convessità. 

Conoscenza essenziale 
degli argomenti 
trattati. Saper applicare 
le regole in compiti 
semplici ma corretti. 
Capacità di elaborare 
informazioni e saper 
utilizzare i metodi di 
calcolo. 

Esercitazioni scritte, 
colloqui e discussioni 
collettive, trattazione 
sintetica degli 
argomenti. Strumenti e 
mezzi: libro di testo. 

7) Studio di funzioni 
razionali intere e fratte. 

 Saper effettuare i passi 
essenziali per arrivare alla 
rappresentazione grafica di 
una funzione razionale intera 
e fratta. 

Conoscenza essenziale 
degli argomenti 
trattati. Saper applicare 
le regole in compiti 
semplici ma corretti. 
Capacità di elaborare 
informazioni e saper 
utilizzare i metodi di 
calcolo. 

Esercitazioni scritte, 
colloqui e discussioni 
collettive, trattazione 
sintetica degli 
argomenti. Strumenti e 
mezzi: libro di testo. 

 
Verifica e valutazione 
 
La verifica degli obiettivi è stata fatta sia attraverso prove scritte che prove orali al fine di abituare gli alunni   a 
sostenere vari tipi di verifiche per affinare linguaggi e abilità differenti.  
Come prove scritte si è fatto uso dei compiti tradizionali e di proposte di lavoro che hanno evidenziano abilità 
operative e capacità di ragionamento . 
Le verifiche orali hanno permesso di valutare capacità di ragionamento, di collegamento, di consapevolezza nell’uso 
degli strumenti operativi e di capacità espressive nell’esposizione dei diversi argomenti. 
Per la valutazione si è tenuto conto delle indicazioni emerse dalle verifiche, dei progressi fatti, della partecipazione, 
dell’apporto personale al lavoro comune, del coinvolgimento dell’alunno nel dialogo educativo, della sua 
motivazione allo studio, dell’approfondimento personale dei contenuti, della regolarità nello svolgimento dei lavori 
assegnati, del comportamento in classe e degli interventi durante l’attività didattica. 
 
 
                                                                                                                                          Il docente 
                                                                                                                        Prof.ssa Francesca Gullo 
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Liceo Statale''V. Capialbi'' Vibo Valentia 

 
RELAZIONE    FINALE    di    FISICA  

 
 

C lasse: V    SEZ .B    Indirizzo: Linguistico                                         Anno Scolastico   2019/2020 
docente: Gullo Francesca               
 
SITUAZIONE  di  PARTENZA 
 
La classe VBL è costituita da ventisette allievi; dal punto di vista disciplinare si presenta educata e corretta. Nel 
corso dell’anno scolastico, per quanto riguarda l’andamento didattico si possono individuare un gruppo di allievi che 
si distingue per un solido possesso  delle conoscenze di base e per le abilità acquisite nella disciplina essendo stata la 
partecipazione alle attività didattiche molto propositiva e responsabile.  
Tutto ciò ha permesso loro di raggiungere risultati molto apprezzabili. 
Altri allievi hanno evidenziato una sufficiente preparazione di base ed un adeguato possesso delle abilità strumentali, 
tuttavia l’approccio allo studio e la partecipazione non sempre costanti alle attività didattiche hanno condizionato il 
loro profitto. 
. 
OBIETTIVI  DIDATTICI 
 
L’insegnamento della Fisica deve concorrere alla formazione culturale dell’allievo, arricchendone la preparazione 
complessiva con strumenti idonei ad una comprensione critica del presente, attraverso lo sviluppo di capacità di 
analisi e di collegamento delle facoltà di astrazione e di unificazione che la fisica  richiede per  indagare sul mondo 
naturale; deve far comprendere l’universalità delle sue leggi che si estendono dal microcosmo al macrocosmo per 
fornire una visione organica della realtà fisica. 
Ho cercato in particolare negli allievi  di far: 

 Comprendere il rapporto esistente fra la fisica e lo sviluppo delle idee, della tecnologia e del sociale. 
 Comprendere le potenzialità ed i limiti delle conoscenze scientifiche. 
 Organizzare un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad un’adeguata interpretazione della natura..  
 Sviluppare l’abitudine al rispetto dei fatti e alla ricerca di un riscontro razionale delle proprie ipotesi 

interpretative. 
 Acquisire un linguaggio corretto e sintetico e la capacità di fornire e ricevere informazioni. 

 
 
CONTENUTI 
 
Ho cercato di esporre i contenuti con chiarezza e semplicità al fine di renderli accessibili a tutti gli  allievi con lacune 
di base. Gli  argomenti  affrontati sono : 

 Cariche e Correnti  Elettriche. 
 Il Campo Elettrico. 
 Il Campo  magnetico ed interazioni elettromagnetiche. 
 L’induzione elettromagnetica. 
 Le onde. 

 
METODOLOGIE 
 
I contenuti sono stati esposti con semplicità e chiarezza per  renderli accessibili a tutti  e si è passati successivamente 
a svilupparli ad un livello più alto di complessità. 
 I diversi fenomeni sono stati messi in relazione cercando analogie e differenze. 
Si  è  cercato di integrare il più possibile la matematica e la fisica utilizzando lo strumento matematico come 
esplicazione di una legge fisica. 
Nel corso della trattazione si è messo in luce il cammino della conoscenza e, con la presentazione di argomenti in 
chiave storica, si è cercato di mettere in evidenza le problematiche di ordine filosofico ed epistemologico connesse ai 
principi fisici.  
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Gli allievi  hanno compreso così le ragioni dello sviluppo scientifico migliorando la loro formazione culturale. 
 
  
STRUMENTI  di VERIFICA 
 
Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati il libro di testo, quaderni di approfondimento in supporto al libro di testo,  
riviste scientifiche, utilizzo del laboratorio di fisica. 
 
 METODI   di   VALUTAZIONE  
 
La valutazione degli allievi è stata fatta tenendo conto della partecipazione al dialogo educativo,  del suo modo do 
operare in laboratorio, della risoluzione di semplici problemi, per verificare le capacità di applicazione; delle prove 
orali, per verificare le capacità di esprimere, di definire, di collegare, di cogliere analogie e differenze. 
 

                                                                                       Il docente 
                                                                                  Gullo Francesca 

 
 

PROGRAMMA di FISICA 
 
    Classe V sez. B   indirizzo: Linguistico                                          Anno Scolastico 2019/2020 
    Docente: Gullo Francesca. 
    Libro di testo:  Amaldi  - Le traiettorie della  Fisica     -     Zanichelli                       
 
  
SITUAZIONE  di  PARTENZA  
 
La classe VBL è costituita da ventisette allievi; dal punto di vista disciplinare si presenta educata e corretta. Nel corso dell’anno 
scolastico, per quanto riguarda l’andamento didattico si possono individuare un gruppo di allievi che si distingue per un solido 
possesso delle conoscenze di base e per le abilità acquisite nella disciplina essendo stata la partecipazione alle attività didattiche 
molto propositiva e responsabile. Tutto ciò ha permesso loro di raggiungere risultati molto apprezzabili.  Altri allievi hanno 
evidenziato una sufficiente preparazione di base ed un adeguato possesso delle abilità strumentali, tuttavia l’approccio allo studio 
e la partecipazione non sempre costanti alle attività didattiche hanno condizionato il loro profitto. 
. 
OBIETTIVI   SPECIFICI: 
 Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si articolano in un continuo rapporto tra 

costruzione teorica e attività sperimentale; 
 Acquisizione di un insieme organico di metodi e contenuti, finalizzati ad un’adeguata interpretazione della natura; 
 Capacità di reperire informazioni, di utilizzarle in modo autonomo e finalizzato e di comunicarle con un linguaggio specifico;  
 Consapevolezza delle potenzialità, dello sviluppo e dei limiti delle conoscenze scientifiche; 
 Capacità di cogliere le relazioni tra lo sviluppo delle conoscenze fisiche e quelle del contesto umano storico e tecnologico;  
 Capacità di cogliere l’importanza del linguaggio matematico come strumento della descrizione del mondo e di poterlo 

utilizzare. 
 
CONTENUTI :   
      
LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB. 
 
L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. L’elettrizzazione per contatto. La conservazione della carica elettrica. 
La legge di Coulomb.  L’induzione elettrostatica. La polarizzazione degli isolanti. 
 
IL CAMPO ELETTRICO e il POTENZIALE. 
 
 Il vettore campo elettrico. Le linee di campo. Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il teorema di Gauss per il 
campo elettrico. L’energia potenziale elettrica. La differenza di potenziale.  Il potenziale elettrico. Il potenziale elettrico di una 
carica puntiforme. La deduzione del campo elettrico dal potenziale. La circuitazione. La circuitazione del campo elettrostatico. Il 
condensatore piano. La capacità di un condensatore piano. 
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LA CORRENTE ELETTRICA  
 
L’ intensità della corrente elettrica. La corrente continua . I generatori di tensione. I circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. Le 
leggi di Kirchhoff. I conduttori ohmici in serie e in parallelo. La trasformazione dell’energia elettrica.  La forza elettromotrice. I 
conduttori metallici. La seconda legge di Ohm:la resistività di un conduttore. L’effetto Joule.  
La corrente elettrica nei liquidi e nei gas. La conduzione nei gas. 
 
IL CAMPO MAGNETICO 
 
Magneti naturali e artificiali. Le linee di campo magnetico. Confronto tra il campo magnetico e il campo elettrico. 
Forze che si esercitano tra magneti e correnti, l’esperienza di Faraday. Forze tra correnti. La definizione di ampère. L’origine  del 
campo magnetico. L’intensità del campo magnetico. La forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente e 
su una carica in moto. Il campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente e di un solenoide. 
Il flusso del campo magnetico ed il teorema di Gauss. La circuitazione del campo magnetico. L’elettromagnete. Le proprietà 
magnetiche dei materiali. L’elettromagnete. 
 
 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
 
Le correnti indotte. Il ruolo del flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz.  L’alternatore. Le 
centrali elettriche.  
 
LE ONDE 
 
Le onde periodiche, le onde sonore. Le caratteristiche del suono. La luce .I raggi di luce; la propagazione rettilinea della luce; la 
velocità della luce; la riflessione ;  la rifrazione;  le leggi della rifrazione; l’occhio e difetti visivi. 
 
 
 
Metodologie didattiche: 
 
I contenuti sono stati trattati seguendo l’ordine con il quale vengono esposti nel libro di testo, che è stato per gli 
allievi un notevole supporto. Con un approccio ed una esposizione semplici e chiari sono stati affrontati i singoli temi 
cercando di renderli accessibili a tutti e si è passato successivamente a svilupparli ad un livello più alto di 
complessità. Sono stati messi in relazione i diversi fenomeni cercando le analogie e le differenze. Si è tentato di 
integrare il più possibile la matematica con la fisica e di utilizzare lo strumento matematico in modo graduale: con un 
inizio blando ho guidato gli allievi verso una maggiore formalizzazione. Nulla è stato dato per scontato al fine di 
abituare gli allievi alla riflessione e all’approfondimento. E’ stato utilizzato il laboratorio per eseguire esperimenti-
chiave relativi alla costruzione di circuiti elettrici, e non solo come luogo di verifica di leggi già studiate, ma anche 
come momento importante di lavoro che ha condotto a discutere sul significato dei risultati ottenuti. Sono stati 
inquadrati storicamente e filosoficamente i personaggi che più hanno contribuito allo sviluppo 
dell’elettromagnetismo. 
 
Verifica e valutazione: 
 
La valutazione è avvenuta in itinere attraverso verifiche relative all’argomento studiato ed è stata chiara e trasparente. 
Le prove sono state di diverso tipo:   

 risoluzione di semplici problemi, per verificare le capacità di applicazione;  
  stesura di brevi relazioni, per verificare le capacità di concettualizzare; 
 prove orali, per verificare le capacità di esprimere, di definire, di collegare e di cogliere analogie e differenze. 

Nella valutazione di fine anno, si è tenuto conto, inoltre, dell’assiduità nella frequenza delle lezioni, dell’interesse e della 
partecipazione attiva alla vita scolastica, dell’impegno e della buona volontà dimostrati dagli allievi nel lavoro scolastico. 
 
                                                                                                                         
                                                                                                                                                Il docente 
                                                                                                                                  Prof.ssa  Gullo Francesca                                                                                                                               
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Liceo Statale''V. Capialbi'' Vibo Valentia 

                         Anno scolastico  2019/ 2020 

                          Relazione Finale di Biologia 

                                  Classe V sez. BL 

Il programma di Biologia è stato svolto con l'intento di favorire la formazione dell’individuo, attraverso la 

conoscenza dei problemi peculiari del fenomeno vita e l'acquisizione dei processi di trasformazione insiti in tutti gli 

Organismi viventi, in termini di metabolismo, di sviluppo e di evoluzione. I contenuti sviluppati sono stati presentati 

come consapevolezza del valore della  Biologia, quale componente culturale per la lettura e l'interpretazione della 

realtà. Letture di riviste scientifiche, materiale didattico , approfondimenti e power point, sono serviti per sviluppare 

il senso critico delle informazioni. Le produzioni orali e scritte a stimolare gli allievi alla conoscenza che il 

linguaggio è la componente indispensabile e più efficace per comunicare. La loro partecipazione al dialogo educativo 

ed il profitto, fino al 4 di Marzo, risulta diversificato in relazione ai livelli di partenza, interesse, impegno, 

partecipazione e metodo di studio. Alcuni si sono distinti per il desiderio di migliorare le proprie capacità e 

conoscenze, realizzando conoscenze complete e coordinate che espongono in forma corretta e sanno organizzare in 

modo autonomo. Altri, per incostanza, per competenze e capacità modeste sono pervenuti a conoscenze 

essenziali,che espongono in forma estremamente semplice non sempre ordinata. Anche dopo questa data,con l’avvio 

della DAD, la classe ha dimostrato questa diversificazione. Le modalità di verifica non in presenza, essendo 

atipiche rispetto alla didattica in classe ,hanno comportato modalità di verifica e valutazione diverse. 

Nell’attribuzione della valutazione finale,sono stati considerati  i quattro indicatori per le competenze trasversali - 

fattore persona (1. Autonomia 2. Creatività 3.Responsabilità 4.Partecipazione) ma anche i due indicatori per le 

competenze digitali (1. Organizzazione di informazioni digitali 2. Uso delle tecnologie digitali) . La verifica è stata  

quindi di tipo sincrono e asincrono. Modalità sincrona 

a) verifiche orali: 

Con collegamento a piccoli gruppi e con la classe che partecipa alla riunione lo studente ha esposto autonomamente 

gli argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti. 

b) verifiche scritte: 
1. Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti 
2. Compiti a tempo su piattaforma  Google Classroom.,relazioni. 
3. Mappe mentali che hanno riprodotto  le connessioni del processo di apprendimento. 
La verifica asincrona è avvenuta con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che è stato poi 
approfondito in sincrono: in sede di videoconferenza è stato chiesto allo studente ragione di determinate 
affermazioni. L’impegno del docente è stato finalizzato a rimuovere le cause del disagio nel tentativo di recuperare 
allo studio gli allievi più indolenti, valorizzando quelli più costruttivamente impegnati e favorendo un sano spirito di 
emulazione. Dal punto di vista disciplinare gli alunni hanno mantenuto sempre un comportamento corretto,rispettosi 
delle regole scolastiche e molto sensibili alla socializzazione. 

Vibo Val. lì  19/05/2020                                                                             L’Insegnante 

                                                                       Prof.ssa Domenica  Dileo 
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                                                    ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Programma di Scienze Naturali  
 

                                             Docente: Prof.ssa  Domenica Dileo 

    Libro di Testo: H.Curtis – N.Sue Barnes: Percorsi di scienze naturali    

                                                                            “ Dalla Tettonica alle Biotecnologie” 
       
 Casa Editrice: Zanichelli 
 
 

                                                                             Argomenti svolti 
 

                     CHIMICA  ORGANICA  
 
U.D.1 Elementi di Chimica Organica 
1.1 Il ruolo centrale del carbonio. 
1.2 La grande famiglia degli Idrocarburi.  
1.3 I gruppi funzionali. 
 
U.D.2  Struttura e reattività dei composti organici 
2.1 La chimica delle molecole organiche:Gli orbitali e i legami semplici. 
2.2 Legami doppi e tripli. 
2.3 Aromaticità e delocalizzazione. 
2.4 Stereoisomeria:Chiralità e carbonio asimmetrico. Gli Enantiomeri. 
 
                                                  BIOCHIMICA La chimica dei viventi 
 
U.D.3  Le Biomolecole: Struttura e Funzione 
3.1La sequenza degli amminoacidi nelle proteine. 
3.2 La struttura delle proteine e gli enzimi. 
3.3  I Carboidrati. 
3.5 I Lipidi. 
 
U.D.4 Il Metabolismo cellulare 
4.1 I processi metabolici  cellulari. 
4.2 Il metabolismo dei carboidrati. 
4.3 L’adenosina trifosfato o ATP. 
 
U.D.5 DNA,Cromosomi,Genoma 
5. 1 Struttura e funzione degli acidi nucleici. 
5.2 La sintesi proteica. 
 
U.D.6 La genetica dei batteri e dei virus 
7.1 Struttura e genetica dei batteri. 
7.2Scambio di materiale genetico tra batteri. 
7.3 Caratteristiche dei virus. 
 
 
                                              SCIENZE DELLA TERRA 
 
U.D. 7 La dinamica della crosta terrestre 
10.1Wegener e la teoria della deriva dei continenti. 
10.2 L’interno della terra. 
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10.3 Il flusso di calore e il campo magnetico terrestre. 
10.4 I movimenti delle placche e le loro conseguenze. 
 
 
 
U.D.8 I fenomeni vulcanici 
11.1 I vulcani e i magmi. 
11.2 I prodotti delle eruzioni vulcaniche. 
11.3 Le diverse tipologie di vulcani. 
11.4 La localizzazione dei vulcani. 
11.5 I fenomeni vulcanici secondari. 
 
U.D. 9 I fenomeni sismici 
12.1I terremoti sono vibrazioni della litosfera. 
12.2La distribuzione dei terremoti nel mondo. 
12.3Il rischio sismico in Italia. 
 
 
Vibo Valentia lì 19/05/2020                                                          L’Insegnante 
                                                                                                Prof.ssa Domenica Dileo 
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Liceo Statale   “Vito Capialbi”         Vibo Valentia 

Programma svolto 

DISCIPLINA: STORIA             DOCENTE: prof. Maria Rosa Garisto: 

classe: V   sezione: B indirizzo: LINGUISTICO 

anno scolastico 2019/2020 

 

Libro di testo : “STORIA” l‟età  contemporanea     Autori : Giardina-Sabbatucci-Vidotto      Editori  

Laterza  

 

CONTENUTI  

Modulo  1:  L’alba del ‘900  

Cap.1  ( Masse-individui e relazioni sociali, sviluppo industriale, nuovi ceti, istruzione e informazione, gli 

eserciti di massa, suffragio universale, partiti di massa, sindacati, la questione femminile, riforme e 

legislazione sociale, i partiti socialisti e la Seconda internazionale, I cattolici e la Rerum Novarum) 

Cap.2   (Un quadro contraddittorio, le nuove alleanze, la Francia tra democrazia e reazione, i conflitti di 

nazionalità in Austria- Ungheria, la rivoluzione del 1905 in Russia, verso la guerra) 

Cap.3   (la guerra russo-giapponese, lmperialismo e riforme negli Stati Uniti). 

Cap.4  (la crisi di fine secolo, la svolta liberale, decollo industriale e progresso civile, la questione 

meridionale, i governi Giolitti e le riforme, il giolittismo e i suoi crit ici, la guerra di Libia, socialisti e 

cattolici, la crisi del sistema giolittiano). 

Modulo 2 : Guerra e Rivoluzione 

Cap. 5   (dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea,  1914-15: dalla guerra di movimento alla guerra di 

usura,  l’intervento dell’Italia,  1915-16: la grande strage, la guerra nelle trincee, la nuova tecnologia 

militare, la mobilitazione totale,  1917 : la svolta del conflitto,  l’Italia e il disastro di Caporetto,  1917-18: 

l’ultimo anno di guerra,  i trattati di pace e la nuova carta d’Europa). 

Cap. 6   (la Rivoluzione Russa,  dittatura e guerra civile, la terza internazionale, dal “Comunismo di guerra 

“ alla NEP, la nascita dell’URSS: costituzione e società, da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese). 

Cap .7 (l’eredità della grande guerra: conseguenze economiche,la repubblica di Weimar fra crisi e 

stabilizzazione). 

Cap. 8   (i problemi del dopoguerra in Italia, il “biennio rosso”  in Italia , un nuovo protagonista: il 

Fascismo, la conquista del potere, verso lo stato autoritario). 

Modulo 3:  totalitarismi e stermini di massa 

 Cap .9  (gli Stati Uniti e il crollo del 1929, la crisi in Europa, Roosevelt e il New Deal ,i nuovi consumi,  

le comunicazioni di massa, la scienza e la guerra, la cultura della crisi ). 

Cap. 10  (l’eclissi della democrazia, l’avvento del Nazismo, il terzo Reich, L’Unione Sovietica e 
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l’industrializzazione forzata, l’Europa verso la catastrofe). 

Cap. 11 ( Il totalitarismo imperfetto,  il Regime e il Paese, cultura e comunicazione di massa, la politica 

economica, la politica estera e l’impero,  l’Italia antifascista, apogeo e  declino del Regime). 

 * Cap .12 (caratteri generali della seconda guerra mondiale). 

Approfondimenti,fonti e storiografia: 

Salvemini:  Giolitti ”ministro della malavita” 

Poeti e intellettuali di fronte alla guerra 

Ennio Morricone:documentario-colonna sonora su Sacco e Vanzetti 

Le organizzazioni giovanili del fascismo 

La propaganda 

 

Il programma di CITTADINANZA E COSTITUZIONE è stato svolto sia come integrazione delle 

tematiche storiche, sia come autonomo lavoro di approfondimento e ricerca. 

 

Vibo Valentia lì 18/05/2020 

                                                                                                         Il docente  

Prof.ssa  Maria Rosa Garisto 
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Liceo Statale "Vito Capialbi”  Vibo Valentia 

 

Disciplina:Filosofia     Docente: prof.Maria Rosa Garisto 

Classe: V  sezione: B indirizzo:  linguistico      anno scolastico2019/2020 

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

 

                              IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO 

 

Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo 

 

- La polemica contro la ragione illuministica. 

- Il senso dell’”infinito” 

Dal kantismo all’idealismo 

 

- L’idealismo romantico tedesco:caratteri generali. 

Hegel 

- La tesi di fondo del sistema hegeliano:finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia;  

il dibattito critico del giustificazionismo hegeliano. 

- Idea,natura e spirito: l’articolazione triadica e circolare dell’Assoluto. 

- La dialettica. 

 

  La critica all’hegelismo 

SCHOPENHAUER  

       -Vita e opere 

-Il velo di Maya e la volontà di vivere. 

-Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. 

-Il pessimismo. 

-La sofferenza universale. 

-L’Illusione dell’amore. 

-Rifiuto dell’ottimismo cosmico. 

-Le vie di liberazione dal dolore 

 

KIERKEGAARD 

-Le vicende biografiche e le opere 

-L’esistenza come possibilità e fede 
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-Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo” 

-Gli stadi dell’esistenza 

-L’angoscia 

-Disperazione e fede. 

            LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA:CARATTERI GENERALI 

 

FEUERBACH 

      - La critica della religione 

 K. MARX  

- Vita e opere. 

- La critica al misticismo logico di Hegel. 

- La problematica dell’alienazione. 

- L’interpretazione della religione in chiave sociale. 

- La concezione materialistica della storia. 

           Il Positivismo e la reazione antipositivistica 

 

IL POSITIVISMO 

- Caratteri generali e contesto storico 

                          La crisi delle certezze 

NIETZSCHE 

- Vita e scritti. 

-Filosofia e malattia. 

-Nazificazione e denazificazione. 

-Caratteristiche della scrittura di Nietzsche. 

-Tragedia e filosofia. 

-Storia e vita. 

- La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. 

- Il superuomo, l’eterno ritorno e la volontà di potenza. 

- Il Nichilismo. 

FREUD 

-Vita e opere. 

- La scomposizione psicoanalitica della personalità. 

- La religione e la civiltà. 

 

                Tra essenza ed esistenza: risposte filosofiche alla crisi 
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L’Esistenzialismo: caratteri generali. 

 

Heidegger: 

-Essere ed esistenza 

-L’esistenzainautentica 

-L’esistenzaautentica 

Sartre 

-Dalla “nausea” all’ “impegno” 

Hannah Arendt 

-Le origini del totalitarismo 

 

Vibo Valentia lì 18/05/2020 

                       Il docente  

Prof.ssa  Maria Rosa Garisto 
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Liceo Statale “V.Capialbi” 

 

Disciplina: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE V SEZ.B INDIRIZZO LINGUISTICO 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
PROF.SSA:  FERRANTE BRIGIDA 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

La docente ha conosciuto la classe solo nell’ ultimo anno del Liceo, ha avuto sin dalle prime lezioni un rapporto 
sereno e collaborativo, i discenti si sono dimostrati pronti e disponibili nei confronti della disciplina, rispettosi delle 
regole scolastiche e generalmente puntuali con le consegne affidate loro. La classe rivela nella complessità una 
situazione variegata, dal punto di vista didattico: una parte dei discenti, rivelavano una capacità di osservazione e di 
studio attenta ed approfondita, sia dei diversi periodi artistici che dei singoli artisti, una parte meno significativa, 
rivelava qualche incertezza nell’esposizione che è stata risolta nel corso del corrente anno scolastico raggiungendo 
risultati sufficienti in qualche caso, più che sufficienti, buoni o addirittura eccellenti nel resto della classe. Tutti i 
discenti, ognuno con le proprie competenze ed abilità, hanno avuto come obiettivo l’ampliamento ed 
approfondimento delle conoscenze artistiche acquisite, creando collegamenti interdisciplinari, producendo 
competenze comunicative con un linguaggio tecnico ed artistico appropriato, sviluppando capacità di analisi e 
sintesi, promuovendo la formazione artistica, sociale e culturale. 
Il clima relazionale è sempre stato disteso ed i discenti hanno sempre avuto un comportamento  corretto. La classe ha 
sempre avuto un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina, la docente ha adottato, di tanto in tanto, anche 
la “ lezione  capovolta” ed i discenti hanno sempre risposto positivamente con ottimi risultati di confronto; tutti 
hanno raggiunto risultati positivi. 
Dal momento in cui, a causa della situazione sanitaria nazionale, sono state sospese le lezioni in presenza, la docente 
si è attivata da subito con la DaD attuando diverse opzioni, Skype,google meet, per continuare ad essere in contatto 
con la classe e riuscire a continuare a lavorare al meglio, naturalmente tenendo conto delle difficoltà oggettive che 
qualche discente ha avuto a seguito di problemi vari, vuoi linee internet carenti etc etc. 
In generale , la docente si ritiene generalmente soddisfatta della partecipazione dei discenti e del  loro impegno 
pressochè costante in questo periodo cosi particolare. 

 
 

Settembre/Ottobre                           
-Il Neoclassicismo  
-Riformismo e nuovo classicismo in scultura e architettura 
- Caratteri generali 
- Antonio Canova:  

 Teseo sul Minotauro 
 Paolina Borghese  
 Amore e Psiche 
 Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

-Jacques-Louis David: 
 La morte di Marat 
 Le accademie di nudo 
 Il giuramento degli Orazi 

-Francisco Goya: 
 Ritratto della Duchessa d’Alba 
 La Maya desnuda 
 La Maya vestida 
 La fucilazione del 3 maggio 1808 
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Ottobre/Novembre                 
-Il Romanticismo 
-Caratteri generali 
-Neoclassicismo e Romanticismo a confronto 
-Caspar David Fiedrich:  

 Viandante sul mare di nebbia 
 Le falesie di gesso di Rugen 

-John Constable:  
 La cattedrale di Salisbury  

- W. Turner: 
 Roma vista dal Vaticano 
 Regolo 

-Théodore Gericault: 
 La Zattera della Medusa 
 L’alienata  

-Delacroix: 
 La Libertà che guida il popolo 
 La barca di Dante 

-Hayez 
 La congiura dei lampugnani 
 Pensiero malinconico 
 Il bacio 

-Camille Corot: 
 La città di Volterra 
 La cattedrale di Chartres 

-La Scuola di Barbizon 
-Coubert: 

 Gli spaccapietre 
 

Dicembre 
-Il fenomeno dei Macchiaioli 
-Caratteri generali 
 
Gennaio/Febbraio 
-L’Impressionismo 
-Caratteri generali 
-Edouard Manet: 

 Colazione sull’erba 
 Olympia 
 Il bar delle Folies Bergère 

-Claude Monet: 
 Impressione sole nascente 
 La Cattedrale di Rouen 
 Lo stagno delle ninfee 

-Edgar Degas: 
 La lezione di danza 
 L’assenzio 
 Quattro ballerine in blu 

-Pierre-Auguste Renoir: 
 La Grenouillère 
 Moulin de la Galette 

 
 

 
 



72 

Marzo 
-Tendenze postimpressioniste
-Paul Cèzanne:

 La casa dell’impiccato
 I bagnanti
 Le grandi bagnanti

-Paul Gauguin:
 Il Cristo giallo
 Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?

-Vincent Van Gogh:
 I mangiatori di patate
 Notte stellata

Aprile 
-I movimenti artistici del 900’
-Avanguardie:

 Espressionismo
 Futurismo
 Cubismo

-Caratteri generali e confronto fra le singole correnti
-I Fauves
Matisse:

 La danza
 La musica

-L’Espressionismo:
- E.Munch:

 La fanciulla malata
 Il grido

-Il Cubismo:
-Pablo Picasso:

 Caratteri generali (periodo blu-periodo rosa)
 Poveri in riva al mare
 I saltimbanchi
 Les Damoiselles d’Avignon

-Il futurismo:
-Caratteri generali in Pittura e Scultura
-Filippo Tommaso Marinetti:

 Manifesto del Futurismo
-Umberto Boccioni:

 Città che sale
 Forme uniche della continuità nello spazio

Vibo Val. 15/05/2020 
 Prof.ssa Brigida Ferrante 
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LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 
VIBO VALENTIA 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  SVOLTO NELLA CLASSE VBL 

 
ANNO SCOLASTICO  : 2019/2020               DOCENTE : Domenica Pantano  
 

 
FINALITA‟ DELLA DISCIPLINA 
 
Il lavoro realizzato nella classe  5^  sez. BL   è stato mirato a favorire lo sviluppo integrale della personalità degli 
allievi, avvalendosi per questo dell’educazione al corpo e del corpo. Punto di riferimento di tutte le attività è stato 
l’allievo e lo sviluppo della sua personalità.  
Si è lavorato per favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente,  perseguito tramite il miglioramento delle qualità 
fisiche e neuromuscolari  e l’acquisizione di una coscienza della propria corporeità, che sia espressione di 
padronanza motoria ma anche di capacità di relazione. 
Si  è cercato  di promuovere nei ragazzi una cultura delle attività motorie e sportive, per favorire così l’insorgere in 
loro la coscienza e la conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nell’attuale società. 
L’attività prodotta  ha  mirato  ad un rilevante miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze motorie dello 
studente rispetto alla propria situazione iniziale. 
Le attività proposte  hanno avuto  la finalità di favorire la scoperta d’attitudini e orientamenti degli allievi, in modo 
che queste possano, un domani, tradursi in capacità trasferibili nel campo lavorativo e al tempo libero.  
     
  

OBIETTIVI  RAGGIUNTI  
 
 
Gli allievi al termine dell’anno scolastico dimostrano un indicativo miglioramento delle loro capacità iniziali  di: 
 
1. Tollerare un carico di lavoro sub-massimale per un tempo prolungato;  
2. Vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un carico addizionale d’entità adeguata; 
3. Compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile;  
4. Eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nell’ambito del normale raggio di movimento 

articolare; 
5. Avere disponibilità e controllo segmentario; 
6. Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio- temporali; 
7. Attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili; 
8. Svolgere azioni motorie in situazioni atipiche tali che richiedano la conquista, in mantenimento ed il recupero 

dell’equilibrio. 
 
Gli allievi sono in grado  di: 
 
1.    Conoscere e praticare, nei vari ruoli, almeno due giochi di squadra e due discipline individuali; 
2.    Esprimersi con il corpo ed in movimento in funzione di una comunicazione interpersonale; 
3. Trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diverse, là dove è possibile; 
4. Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini di prevenire infortuni  in casi d’incidenti; 
5. Organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati. 
 

 
CONTENUTI 

  
PARTE TEORICA 
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1. EDUCAZIONE ALIMENTARE: i principi nutritivi, la corretta alimentazione, i gruppi di       
alimenti, come ripartire i pasti nella giornata, alimentazione e sport, gli integratori alimentari 
e lo sport. 

2. LA SALUTE un diritto fondamentale 
3. ALCOL e DROGA  come fenomeno sociale: Effetti dell’alcol sull’organismo e sulla guida. 

                                                                           Classificazione delle droghe 
                                                                           Effetti delle droghe sull’organismo e sulla  
                                                                           guida  

4. COLONNA VERTEBRALE e funzione dei dischi intervertebrali                              
 
       PARTE PRATICA 
 

 
 
1. ESERCIZI SEMPLICI DI: mobilità articolare, allungamento muscolare (stretching), potenziamento muscolare, 

corretta postura. 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.  Atletica leggera: corsa veloce, di resistenza 

 
 
PALLAVOLO: i fondamentali individuali (battuta, bagher, palleggio, schiacciata, muro)  

i fondamentali di squadra 
 

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

VERIFICA 
 
Test attinenti all’attività svolta sono stati d’aiuto per convalidare o no il metodo seguito  permettendo così  di 
apportare le eventuali dovute correzioni. Le verifiche hanno avuto cadenza bimestrale. 
 

 

VALUTAZIONE 
 
La valutazione  è stata fatta sulla base delle osservazioni sistematiche, tenendo conto della situazione di partenza 
degli allievi, delle loro effettive capacità, del graduale sviluppo psicofisico raggiunto in relazione ai risultati ottenuti 
nei test proposti. 
 
 
Vibo Val., 20/05/2020 
 

 
 

                                                                                         IL DOCENTE  
 

 Prof.ssa Domenica Pantano 
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LICEO STATALE “VITO CAPIALBI” 

Programma di Religione Cattolica 
 

Classe: V Sez.B  Ind.: Linguistico 
Anno scolastico: 2019 / 2020 

 

 
Obiettivi  
• Capacità di interpretare la ricerca sull’identità propria dell’uomo nel cosmo e sul suo destino oltre la morte come 
questioni in cui si manifestano libertà, intelligenza, fede.  
• Capacità di comprendere e apprezzare la sacralità della vita.  
• Consapevolezza della profonda solidarietà che lega l’uomo al cosmo.  
• Comprendere le motivazioni che hanno spinto la Chiesa a elaborare la sua dottrina sociale.  
• Capacità di cogliere e definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge nell’antropologia cattolica 
confrontandolo con i modelli proposti dalla cultura contemporanea.  
• Capacità di fornire indicazioni per una corretta trattazione delle tematiche di bioetica approfondendo le 
implicazioni antropologiche, sociali e religiose.  
 
Contenuti  
I grandi interrogativi dell’esistenza umana che suscitano la domanda religiosa.  
Antropologia delle cinque grandi religioni. 
Gli ebrei nella storia. 
Il senso della vita: “la leggenda del santo bevitore”.   
La forza della preghiera: Le religioni del mondo invitate a pregare per la fine della pandemia.  
La dignità della persona umana nel disegno salvifico di Dio.  
I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: eutanasia, aborto, fame nel mondo, 
pandemia etc. 
L’uomo “ospite”del mondo: responsabilità morale e interconnessione tra natura ed esistenza umana. 
Il principio del bene comune. Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco (2015) sulla cura del mondo n.156-162.  
I giovani chiamati in prima persona ad essere protagonisti del proprio futuro  e della società.  
La “prova” come momento di crescita personale e collettiva. (Cronache 7,13-16) 
Il dialogo ecumenico e il ruolo delle varie religioni nel processo mondiale di ricerca della pace.  
Il dono di sé: “Il pranzo di Babette” film consigliato durante la DaD  
I falsi valori: la superbia. Spunti di riflessione a partire dall’analisi del canto XXVI del Paradiso.  
La teologia di Sant’Agostino e i suoi scritti. 
La responsabilità al tempo del coronavirus. 
L’uomo senza Dio incapace di governare la storia. 
La fede dei credenti fondamento della vera speranza di tutta l’umanità. 
 
Testo usato: Tutti i colori della vita-Luigi Solinas-Edizione SEI. Sussidio didattico integrativo: La Sacra Bibbia  – 
Documenti Conciliari –  
 
Metodo: comunicativo – conversativo.  
Progetto svolto: Giovani: La scommessa della solidarietà 
 
Il programma svolto è stato rimodulato per l’emergenza Covid19, in ottemperanza alle disposizioni Ministeriali 
relative alla sospensione delle attività didattiche in presenza per attivare quelle a distanza a far data dal 05/03/2020 
 
Vibo Valentia  16/05/2020                                                                              La docente  
                                                                                                              Prof.ssa    Maria Teresa Pagano 

 



 
 

 
 

 
 

Liceo Statale “Vito Capialbi” 
 

Vibo Valentia 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Documento di rimodulazione della Programmazione Didattica Disciplinare a.s. 2019/2020 
Rimodulazione della Programmazione Didattica per l’Emergenza Covid-19, in ossequio alle disposizioni Ministeriali inerenti 

alla sospensione delle attività didattiche in presenza per attivare quelle a distanza a partire dal 05/03/2020 

     Docente      LA SERRA MARGHERITA          Classe   V    Sezione     B            Indirizzo      LINGUISTICO  
 

Materia d’Insegnamento       ITALIANO 
 

OBIETTIVI FORMATIVO-EDUCATIVI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

INTERESSE PARTECIPAZIONE RESPONSABILITÀ MOTIVAZIONE ALTRO 
 

Manifestare un metodo di 
studio personale e maturo, 
fondato sul ragionamento e 
sulla riflessione; Riprendere 
gli argomenti già trattati 
approfondendoli, sapendo 
implementare capacità 
diverse; Saper individuare e 
applicare le procedure 
necessarie per eseguire i 
compiti e organizzare il 
proprio tempo di lavoro a 
distanza. 

 
 
Partecipare attivamente 
al dialogo educativo in 
ogni momento durante 
le varie fasi della 
didattica a distanza; 
Rispettare i nuovi 
meccanismi del dialogo, 
controllare le proprie 
emozioni e reazioni, 
collaborare alle attività 
proposte. 

Rispettare i tempi di 
consegna, essere 
costante negli impegni 
comunicati a distanza, 
riconoscere e correggere 
i propri errori; Rispettare 
le consegne (compiti e 
funzioni assegnate); 
Essere corretti e 
responsabili nell’utilizzo 
delle piattaforme e di 
tutte le strumentazioni 
inerenti alla didattica a 
distanza. 

Essere motivati all’apprendimento, 
inteso anche come capacità di 
conseguire il massimo profitto 
rispetto alle proprie possibilità; 
Sapersi mettere in gioco per 
sviluppare resilienza, intesa come 
capacità di far fronte in modo 
positivo agli eventi traumatici e di 
riorganizzare le proprie attività, e 
transilienza, intesa come capacità di 
sviluppare competenze 
multidisciplinari e interconnesse per 
costruire ponti di conoscenze e 
trasferire saperi. 

Instaurare un rapporto più 
responsabile, cosciente e consapevole 
con l’ambiente digitale, basato: 
- sul rispetto di ogni forma di 

ascolto/comunicazione; 
- su un uso più razionale e 

consapevole delle risorse digitali; 
- sulla tutela della sicurezza e 

privacy; 
- sulla consapevolezza che virtuale 

é reale nella comunicazione 
verbale e/o scritta e che le idee si 
possono discutere, ma le persone 
si devono rispettare. 

 

 
Per gli obiettivi specifici della disciplina e indirizzo di studi si rimanda a quelli inseriti nelle singole progettazioni didattiche a.s. 2019-2020 
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Modello di rimodulazione della programmazione disciplinare per Didattica a Distanza 
 

Il presente modello di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo d’istituto a inizio d’anno scolastico e nel PTOF.  In questo 
documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della Didattica a distanza. 

 

Contenuti Competenze - Abilità  
Mezzi da utilizzare per la Didattica 

a distanza 
Gestione interazioni con 

Studenti e 
frequenza contatti 

 
Ausili didattici utilizzati 

Modalità di verifica 
FORMATIVA inerente alla 

Didattica a distanza 

 
Periodo 

Competenze chiave 
apprendimento permanente * 

 
1. Le tre linee della 
poesia del primo 
Novecento:  
 Giuseppe Ungaretti 

e la religione della 
parola; l’Allegria; 

 

Riconoscere le linee di sviluppo 
storico-culturale della lingua 
italiana. 
 

 
l Registro Axios 

 
 
 
 
l Classe virtuale RE, G-Suite, 
Weschool 

 
 
 
 
l Video-lezioni 

 
 
 
 
l Piattaforme interattive G-Suite, 
Weschool, WhatsApp, Telegram, etc. 

 
 
 
 
lReportsettimanale 
(documento allegato al presente modello) 

 
 
lAltro    

 Orario di servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibilità degli 
alunni 

 
 
 
 
 
 
 
 
□ Orario concordato 
con gli allievi 

 
 
 
 
 
 
 
□Altro    

 Libro di testo parte digitale 
 
 Schede 

 
 Materiale prodotto dal 
docente 

 
 Visione di filmati 

 
 Documentari 

 
 Power Point 

 
 Testi giornalistici 

 
 Lezioni registrate da RAI, 
Treccani, Youtube 

 
Audio-libro e schede 
(DSA - BES) 

 
□Altro    

 
 Test 

 
 Prove strutturate 

 
 Esercizi 

 
 Elaborati scritti 

 
 Relazioni 

 
 Elaborazioni di PPT 

 
 Video 

 
 Confronto orale con G-Suite, 
Weschool, etc. 

 
Verifiche con misure 
previste (DSA - BES) 

 
 
□Altro    

 
 
 
 
 
 

Marzo 
 
 
 
 
 
 
 

Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 

1-2-4-5-6-8 

 
2.  

 Eugenio Montale: 
centralità della 
poesia di Montale 
nel canone poetico 
del Novecento, da 
Ossi di seppia 
all’allegorismo 
delle Occasioni, da 
La bufera e altro  

 

Saper analizzare i testi letterari  
anche sotto il profilo linguistico,  
praticando la spiegazione letterale 
 per rilevare le peculiarità del  
lessico,  della semantica e della  
sintassi e, nei testi poetici,  
l’incidenza del linguaggio figurato 
 e della metrica. 
 
1-2-4-5-6-8 

 
3. La narrativa del 
secondo dopoguerra 
in Italia. 

 Letteratura e 
tecnologia: Paolo 
Volponi,: dal Dialogo 
fra un computer e la 
luna “Le mosche del 
capitale”. 

 Pasolini, Letteratura e 
ecologia. “La 
scomparsa delle 
lucciole e la 
(mutazione) della 
società italiana. 

Collegare i testi letterari con testi 
di altro tipo, cogliendo di questi 
ultimi i tratti specifici (nella prosa 
saggistica, per esempio, 
evidenziare le tecniche 
dell’argomentazione). 

1-2-4-5-6-8 

 
 4. Varietà, unità e senso 

della ricerca di 
Calvino; le diverse fasi 
della vita e della 
produzione narrativa, 
dal Neorealismo al 
Postmoderno 

Selezione di canti da  La 
Divina Commedia – 
Paradiso, lettura e analisi 

 

Riconoscere e identificare periodi 
e sviluppo della cultura letteraria e 
artistica italiana. 

1-2-4-5-6-8 

 
* N.B. 1. competenza alfabetica funzionale; 2. competenza multilinguistica; 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. competenza digitale; 5. competenza personale, 

77



sociale e capacità di imparare a imparare; 6. competenza in materia di cittadinanza; 7. competenza imprenditoriale; 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

Interventi rimodulati inerenti alla P.D. (a distanza) P. per allievi D.S.A. e B.E.S. 
anche non certificati, presenti nella classe 

 
Interventi rimodulati inerenti al P.E.I. degli allievi diversamente abili 

 
Per gli alunni DSA/BES presenti nella classe si continueranno a utilizzare le misure 
dispensative e compensative già previste nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con 
opportuni adeguamenti alla comunicazione digitale. 

Per gli Studenti con disabilità sarà proposta una modifica del Piano Educativo 
Individualizzato,opportunamente rivista dal docente di sostegno, sentito il parere degli 
insegnanti componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità 
adeguate alla comunicazione digitale. 

 

TEMI PLURIDIDCIPLINARI (Rimodulazione)  
 
  
 IL TEMA DEL DOPPIO  
LA NATURA E LA QUESTIONE AMBIENTALE  
LA CRISI DELLE CERTEZZE E DEI FONDAMENTI 
 IDENTITÀ E DIRITTI  
  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE (Rimodulazione)  
  
CITTADANZA E VOLONTARIATO  
EDUCAZIONE ALLA SALUTE  
EDUCAZIONE AL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO DELLA NAZIONE E RISPETTO AMBIENTALE 
 
 

 
 
 
Luogo e data  Vibo Valentia, 06/04/2020                                                                                        Il Docente  Margherita La Serra 
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 Liceo Statale “Vito Capialbi”
Vibo Valentia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Documento di rimodulazione della Programmazione Didattica Disciplinare a.s. 2019/2020 
Rimodulazione della Programmazione Didattica per l’Emergenza Covid-19, in ossequio alle disposizioni Ministeriali inerenti 

alla sospensione delle attività didattiche in presenza per attivare quelle a distanza a partire dal 05/03/2020   

Docente PUNGITORE GERARDO Classe 5 Sezione B Indirizzo LINGUISTICO  

Materia d’Insegnamento LINGUA E LETTERATURA 

OBIETTIVI FORMATIVO-EDUCATIVI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

INTERESSE PARTECIPAZIONE RESPONSABILITÀ MOTIVAZIONE ALTRO 

Manifestare un metodo di 
studio personale e maturo, 
fondato sul ragionamento e 
sulla riflessione; Riprendere 
gli argomenti già trattati 
approfondendoli, sapendo 
implementare capacità 
diverse; Saper individuare e 
applicare le procedure 
necessarie per eseguire i 
compiti e organizzare il 
proprio tempo di lavoro a 
distanza. 

Partecipare attivamente 
al dialogo educativo in 
ogni momento durante 
le varie fasi della 
didattica a distanza; 
Rispettare i nuovi 
meccanismi del dialogo, 
controllare le proprie 
emozioni e reazioni, 
collaborare alle attività 
proposte. 

Rispettare i tempi di 
consegna, essere 
costante negli impegni 
comunicati a distanza, 
riconoscere e correggere 
i propri errori; Rispettare 
le consegne (compiti e 
funzioni assegnate); 
Essere corretti e 
responsabili nell’utilizzo 
delle piattaforme e di 
tutte le strumentazioni 
inerenti alla didattica a 
distanza. 

Essere motivati all’apprendimento, 
inteso anche come capacità di 
conseguire il massimo profitto 
rispetto alle proprie possibilità; 
Sapersi mettere in gioco per 
sviluppare resilienza, intesa come 
capacità di far fronte in modo 
positivo agli eventi traumatici e di 
riorganizzare le proprie attività, e 
transilienza, intesa come capacità di 
sviluppare competenze 
multidisciplinari e interconnesse per 
costruire ponti di conoscenze e 
trasferire saperi. 

Instaurare un rapporto più 
responsabile, cosciente e consapevole 
con l’ambiente digitale, basato: 
- sul rispetto di ogni forma di

ascolto/comunicazione;
- su un uso più razionale e

consapevole delle risorse digitali;
- sulla tutela della sicurezza e

privacy;
- sulla consapevolezza che virtuale

é reale nella comunicazione
verbale e/o scritta e che le idee si
possono discutere, ma le persone
si devono rispettare.

Per gli obiettivi specifici della disciplina e indirizzo di studi si rimanda a quelli inseriti nelle singole progettazioni didattiche a.s. 2019-2020 
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Modello di rimodulazione della programmazione disciplinare per Didattica a Distanza 
 

Il presente modello di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo d’istituto a inizio d’anno scolastico e nel PTOF.  In questo 
documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della Didattica a distanza. 

 

Contenuti Competenze - Abilità  
Mezzi da utilizzare per la Didattica 

a distanza 
Gestione interazioni con 

Studenti e 
frequenza contatti 

 
Ausili didattici utilizzati 

Modalità di verifica 
FORMATIVA inerente alla 

Didattica a distanza 

 
Periodo 

Competenze chiave 
apprendimento permanente * 

 
1.Alphonse de 
Lamartine: sa vie, 
son œuvre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
competenza multilinguistica 
competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare 
Comprendere i contenuti di 
testi scritti e orali riguardanti 
tematiche di attualita' e/o 
letteratura; 
Analizzare e contestualizzare 
un testo letterario, sapendone 
ricavare i significati impliciti e 
d'interpretare le intenzioni 
dell'autore; 
Interagire ed esporre oralmente 
con linguaggio adeguato. 
Saper applicare le conoscenze 
linguistiche e culturali per 
comprendere, interpretare e 
produrre testi;  
Saper argomentare;  

 
l Registro Axios 

 
 
 
 
l Classe virtuale RE, G-Suite, 
Weschool 

 
 
 
 
l Video-lezioni 

 
 
 
 
l Piattaforme interattive G-Suite, 
Weschool, WhatsApp, Telegram, etc. 

 
 
 
 
lReportsettimanale 
(documento allegato al presente modello) 

 
 
lAltro    

X Orario di servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ Disponibilità degli 
alunni 

 
 
 
 
 
 
 
 
□ Orario concordato 
con gli allievi 

 
 
 
 
 
 
 
□Altro    

□ Libro di testo parte digitale 
 
□ Schede 

 
□ Materiale prodotto dal 
docente 

 
□ Visione di filmati 

 
□ Documentari 

 
□ Power Point 

 
□ Testi giornalistici 

 
□ Lezioni registrate da RAI, 
Treccani, Youtube 

 
□ Audio-libro e schede 
(DSA - BES) 

 
X libro di testo    

 
□ Test 

 
□ Prove strutturate 

 
□ Esercizi 

 
□ Elaborati scritti 

 
□ Relazioni 

 
□ Elaborazioni di PPT 

 
□ Video 

 
□ Confronto orale con G-Suite, 
Weschool, etc. 

 
□ Verifiche con misure 
previste (DSA - BES) 

 
 
□Altro    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo 
 
 
 
 
 
 
 

Aprile 
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2. Alfred de Vigny:
sa vie -Son oeuvre

Leggere e comprendere testi 
scritti di vario genere. 
Saper argomentare;  
Leggere e comprendere testi 
scritti di vario genere.

Maggio 

3. Honoré de Balzac:
Sa vie -Son Oeuvre
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4. Romantisme et 
Classicisme 

5. Victor Hugo : sa vie 
- Son Oeuvre 

  

6. Les préromantiques   

7. Madame de Stael: 
Sa vie -son oeuvre 

  

8. Le XIXème siècle: 
l'ère romantique 

  

9. François René de 
Chateaubriand: Sa 
vie- Son Oeuvre 

  

10. Charles 
Baudelaire: Sa vie- 
Son Oeuvre 
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11. Gustave Flaubert: 
Sa vie- Son Oeuvre 

  

12. Zola émile: Sa vie - 
Son Oeuvre 

  

13. Paul Verlaine: Sa 
vie - Son Oeuvre 

  

14. Le Naturalisme   

15. Le Surréalisme: 
Du réalisme au 
surréalisme 

  

16. André Gide: Sa 
vie- Son Oeuvre 

  

17. Marcel Proust: Sa 
vie- Son Oeuvre 

  

 
* N.B. 1. competenza alfabetica funzionale; 2. competenza multilinguistica; 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. competenza digitale; 5. competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare; 6. competenza in materia di cittadinanza; 7. competenza imprenditoriale; 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
Interventi rimodulati inerenti alla P.D. (a distanza) P. per allievi D.S.A. e B.E.S. 
anche non certificati, presenti nella classe 

 
Interventi rimodulati inerenti al P.E.I. degli allievi diversamente abili 

 
Per gli alunni DSA/BES presenti nella classe si continueranno a utilizzare le misure 
dispensative e compensative già previste nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con 
opportuni adeguamenti alla comunicazione digitale. 

Per gli Studenti con disabilità sarà proposta una modifica del Piano Educativo 
Individualizzato,opportunamente rivista dal docente di sostegno, sentito il parere degli 
insegnanti componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità 
adeguate alla comunicazione digitale. 

 

Luogo e data                                                                                il Docente PUNGITORE GERARDO 
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Liceo Statale “Vito Capialbi” 
 

Vibo Valentia 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Documento di rimodulazione della Programmazione Didattica Disciplinare a.s. 2019/2020 
Rimodulazione della Programmazione Didattica per l’Emergenza Covid-19, in ossequio alle disposizioni Ministeriali inerenti 

alla sospensione delle attività didattiche in presenza per attivare quelle a distanza a partire da 05-03-2020   

Docente  Flavia Altomonte                               Classe V                         Sezione B                       Indirizzo Linguistico 
 

Materia d’Insegnamento SPAGNOLO 
 

OBIETTIVI FORMATIVO-EDUCATIVI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

INTERESSE PARTECIPAZIONE RESPONSABILITÀ MOTIVAZIONE ALTRO 
 

Manifestare un metodo di 
studio personale e maturo, 
fondato sul ragionamento e 
sulla riflessione; Riprendere 
gli argomenti già trattati 
approfondendoli, sapendo 
implementare capacità 
diverse; Saper individuare e 
applicare le procedure 
necessarie per eseguire i 
compiti e organizzare il 
proprio tempo di lavoro a 
distanza. 

 
 
Partecipare attivamente 
al dialogo educativo in 
ogni momento durante 
le varie fasi della 
didattica a distanza; 
Rispettare i nuovi 
meccanismi del dialogo, 
controllare le proprie 
emozioni e reazioni, 
collaborare alle attività 
proposte. 

Rispettare i tempi di 
consegna, essere 
costante negli impegni 
comunicati a distanza, 
riconoscere e correggere 
i propri errori; Rispettare 
le consegne (compiti e 
funzioni assegnate); 
Essere corretti e 
responsabili nell’utilizzo 
delle piattaforme e di 
tutte le strumentazioni 
inerenti alla didattica a 
distanza. 

Essere motivati all’apprendimento, 
inteso anche come capacità di 
conseguire il massimo profitto 
rispetto alle proprie possibilità; 
Sapersi mettere in gioco per 
sviluppare resilienza, intesa come 
capacità di far fronte in modo 
positivo agli eventi traumatici e di 
riorganizzare le proprie attività, e 
transilienza, intesa come capacità di 
sviluppare competenze 
multidisciplinari e interconnesse per 
costruire ponti di conoscenze e 
trasferire saperi. 

Instaurare un rapporto più 
responsabile, cosciente e consapevole 
con l’ambiente digitale, basato: 
- sul rispetto di ogni forma di 

ascolto/comunicazione; 
- su un uso più razionale e 

consapevole delle risorse digitali; 
- sulla tutela della sicurezza e 

privacy; 
- sulla consapevolezza che virtuale 

é reale nella comunicazione 
verbale e/o scritta e che le idee si 
possono discutere, ma le persone 
si devono rispettare. 

 

 
Per gli obiettivi specifici della disciplina e indirizzo di studi si rimanda a quelli inseriti nelle singole progettazioni didattiche a.s. 2019-2020 
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Modello di rimodulazione della programmazione disciplinare per Didattica a Distanza 
 

Il presente modello di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo d’istituto a inizio d’anno scolastico e nel PTOF.  In questo 
documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della Didattica a distanza. 

 

Contenuti Competenze - Abilità  
Mezzi da utilizzare per la 

Didattica a 
distanza 

Gestione 
interazioni con 

Studenti e 
frequenza contatti 

 
Ausili didattici utilizzati 

Modalità di verifica 
FORMATIVA inerente alla 

Didattica a distanza 

 
Periodo 

Competenze chiave 
apprendimento permanente * 

 
Miguel de Unamuno 

(ripetición). Comentario de 
la obra“Niebla”. Los 

intelectuales extranjeros y 
la Guerra Civil.Valuación 

saper utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione; 
uso di un linguaggio corretto e 
adatto all’argomento trattato; 
potenziamento delle capacità 
di analisi e di sintesi 

 
l Registro Axios 

 
 
 
 
l Classe virtuale RE, G-
Suite, 
Weschool 

 
 
 
 
l Video-lezioni 

 
 
 
 
l Piattaforme interattive 
G-Suite, Weschool, WhatsApp, 
Telegram, etc. 

 
 
 
 
lReportsettimanale 
(documento allegato al presente 
modello) 

 
 
lAltro    

  Orario di servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ Disponibilità 
degli alunni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Orario 
concordato con 
gli allievi 

 
 
 
 
 
 
 
□Altro    

 Libro di testo parte digitale 
 
□ Schede 

 
 Materiale prodotto dal 
docente 

 
□ Visione di filmati 

 
□ Documentari 

 
□ Power Point 

 
□ Testi giornalistici 

 
□ Lezioni registrate da RAI, 
Treccani, Youtube 

 
□ Audio-libro e schede 
(DSA - BES) 

 
□Altro    

 
 Test 

 
   Prove strutturate 
 
□ Esercizi 

 
   Elaborati scritti 
 
   Relazioni 
 
□ Elaborazioni di PPT 

 
□ Video 

 
   Confronto orale con G-Suite, 

Weschool, etc. 

 
□ Verifiche con misure 
previste (DSA - BES) 

 
 
□Altro    

 
 
 
 
 
 

Marzo 
 
 
 
 
 
 
 

Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 

 2;5;8 

 
Federico García Lorca.Vida 

y obras.Comentario de la 
obra teatral “La casa de 

Bernarda Alba” .Valuación 

saper utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione; 
uso di un linguaggio corretto e 
adatto all’argomento trattato; 
potenziamento delle capacità di 
analisi e di sintesi 
 2;5;8 

 
Gabriel Celaya .Vida y 
obras.Comentario de la 

poesía “La poesía es una 
arma cargada de futuro” 

.Valuación 

saper utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione; 
uso di un linguaggio corretto e 
adatto all’argomento trattato; 
potenziamento delle capacità di 
analisi e di sintesi 
2;5;8 

 
Gabriel García 

Márquez.Vida y 
obras.Comentario de la 
obra “Crónica de una 

muerte anunciada” 
.Valuación 

saper utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione; 
uso di un linguaggio corretto e 
adatto all’argomento trattato; 
potenziamento delle capacità di 
analisi e di sintesi 
2;5;8 

 
* N.B. 1. competenza alfabetica funzionale; 2. competenza multilinguistica; 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. competenza digitale; 5. competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare; 6. competenza in materia di cittadinanza; 7. competenza imprenditoriale; 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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Interventi rimodulati inerenti alla P.D. (a distanza) P. per allievi D.S.A. e B.E.S. 
anche non certificati, presenti nella classe 

 
Interventi rimodulati inerenti al P.E.I. degli allievi diversamente abili 

 
Per gli alunni DSA/BES presenti nella classe si continueranno a utilizzare le misure 
dispensative e compensative già previste nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con 
opportuni adeguamenti alla comunicazione digitale. 

Per gli Studenti con disabilità sarà proposta una modifica del Piano Educativo 
Individualizzato,opportunamente rivista dal docente di sostegno, sentito il parere degli 
insegnanti componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità 
adeguate alla comunicazione digitale. 

 

Luogo e data   05-05-2020  Il Docente Flavia Altomonte 
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Documento di rimodulazione della Programmazione Didattica Disciplinare a.s. 2019/2020 
Rimodulazione della Programmazione Didattica per l’Emergenza Covid-19, in ossequio alle disposizioni Ministeriali inerenti 

alla sospensione delle attività didattiche in presenza per attivare quelle a distanza a partire dall' 1 aprile 2020 
Docente         PERRI ANNA PIA ClasseV             Sezione B Indirizzo                  LINGUISTICO 
Materia d’Insegnamento LINGUA E CULTURA STRANIERA 

OBIETTIVI FORMATIVO-EDUCATIVI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 
INTERESSE PARTECIPAZIONE RESPONSABILITÀ MOTIVAZIONE ALTRO 

Manifestare un metodo di   Rispettare i tempi di 
consegna, essere 

Essere motivati all’apprendimento, 
inteso anche come capacità di 

Instaurare un rapporto più 
responsabile, cosciente e consapevole 

studio personale e maturo, Partecipare attivamente costante negli impegni conseguire il massimo profitto con l’ambiente digitale, basato: 
fondato sul ragionamento e 
sulla riflessione; Riprendere 

al dialogo educativo in 
ogni momento durante 

comunicati a distanza, 
riconoscere e correggere 

rispetto alle proprie possibilità; 
Sapersi mettere in gioco per 

- sul rispetto di ogni forma di 
ascolto/comunicazione; 

gli argomenti già trattati le varie fasi della i propri errori; Rispettare sviluppare resilienza, intesa come - su un uso più razionale e 
approfondendoli, sapendo didattica a distanza; le consegne (compiti e capacità di far fronte in modo consapevole delle risorse digitali; 
implementare capacità Rispettare i nuovi funzioni assegnate); positivo agli eventi traumatici e di - sulla tutela della sicurezza e 
diverse; Saper individuare e 
applicare le procedure 

meccanismi del dialogo, 
controllare le proprie 

Essere corretti e 
responsabili nell’utilizzo 

riorganizzare le proprie attività, e 
transilienza, intesa come capacità di 

privacy; 
- sulla consapevolezza che virtuale 

necessarie per eseguire i 
compiti e organizzare il 
proprio tempo di lavoro a 

emozioni e reazioni, 
collaborare alle attività 
proposte. 

delle piattaforme e di 
tutte le strumentazioni 
inerenti alla didattica a 

sviluppare competenze 
multidisciplinari e interconnesse 
per costruire ponti di conoscenze e 

é reale nella comunicazione 
verbale e/o scritta e che le idee si 
possono discutere, ma le persone 

distanza.   distanza. trasferire saperi. si devono rispettare.  

Per gli obiettivi specifici della disciplina e indirizzo di studi si rimanda a quelli inseriti nelle singole progettazioni didattiche a.s. 2019-2020 
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Modello di rimodulazione della programmazione disciplinare per Didattica a Distanza 

Il presente modello di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo d’istituto a inizio d’anno scolastico e nel PTOF. In questo 
documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della Didattica a distanza. 

Contenuti Competenze - Abilità Mezzi da utilizzare per la Didattica 
a distanza 

Gestione interazioni con  
Studenti e  

frequenza contatti 
Ausili didattici utilizzati 

Modalità di verifica  
FORMATIVA inerente alla  

Didattica a distanza 
Periodo 

 Competenze chiave 
apprendimento permanente * 

J. Conrad 
 (life and themes)  
Heart of Darkness  
 

  saper puntualizzare il 
processo artistico-formativo di 
un autore. 

 competenza 
multilinguistica e digitale 

     Registro Axios 
 
  Classe virtuale RE, G-Suite, 
Weschool 
 
 Video-lezioni 
 

    Piattaforme interattive G-Suite, 
Weschool, WhatsApp, Telegram, etc. 
 
  Report settimanale 
 
Altro _______ 

 Orario di servizio 
□ Disponibilità degli 
alunni 
□ Orario concordato 
con gli allievi 
□Altro _______ 

  Libro di testo digitale  

□ Schede 
  Materiale prodotto dal 
docente 
  Visione di filmati 
□ Documentari 
  Power Point 
□ Testi giornalistici 
  Lezioni registrate da RAI, 
Treccani, Youtube, Case 
Editrici (Zanichelli-DEA 
Scuola) 
□ Audio-libro e schede  
(DSA - BES) 
□Altro _______ 

□ Test 
□ Prove strutturate 
□ Esercizi 
 Elaborati scritti 
□ Relazioni 
□ Elaborazioni di PPT 
□ Video 
□ Confronto orale con G-
Suite, 
Weschool, etc. 
□ Verifiche con misure  
previste (DSA - BES) 
□Altro ______ 

Aprile 
 
Maggio 
 
Giugno 

J. Joyce  
(life and themes)  
Eveline (extracts)  
Ulysses  

 essere in grado di 
interpretare e d esprimere le 
problematiche affrontate 
dall’autore. 

 competenza 
multilinguistica e digitale 

 

V. Woolf  
(life and themes)  
To the Lighthouse  
A Room of One’s Own 
 (extract 1)  
 

  saper riconoscere le 
tematiche portanti di un 
autore;  

 competenza 
multilinguistica e digitale 

 

G. Orwell (life and 
themes)  
Animal Farm  
Nineteen Eighty-four 
(extract 1)  
 

 saper riconoscere ed 
effettuare osservazioni su un 
periodo storico vicino alla 
nostra epoca. 

 competenza 
multilinguistica e digitale. 
 

THE PRESENT AGE  
 THE THEATRE OF THE 
ABSURD  
 S. Beckett  
Waiting for Godot  
 

comprende e interpreta 
prodotti culturali 
 

 competenza 
multilinguistica e digitale. 
   

* N.B. 1. competenza alfabetica funzionale; 2. competenza multilinguistica; 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. competenza digitale; 5. competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a imparare; 6. competenza in materia di cittadinanza; 7. competenza imprenditoriale; 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Interventi rimodulati inerenti alla P.D. (a distanza) P. per allievi D.S.A. e 
B.E.S. anche non certificati, presenti nella classe Interventi rimodulati inerenti al P.E.I. degli allievi diversamente abili 

Per gli alunni DSA/BES presenti nella classe si continueranno a utilizzare le misure 
dispensative e compensative già previste nei singoli Piani Didattici Personalizzati, 
con opportuni adeguamenti alla comunicazione digitale. 

Per gli Studenti con disabilità sarà proposta una modifica del Piano Educativo 
Individualizzato,opportunamente rivista dal docente di sostegno, sentito il parere 
degli insegnanti componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche 
modalità adeguate alla comunicazione digitale.  
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 TEMI PLURIDIDCIPLINARI (Rimodulazione) 
 

 IL TEMA DEL DOPPIO 
LA NATURA E LA QUESTIONE AMBIENTALE 
LA CRISI DELLE CERTEZZE E DEI FONDAMENTI 
IDENTITÀ E DIRITTI 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE (Rimodulazione) 
 

CITTADANZA E VOLONTARIATO 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
EDUCAZIONE AL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO DELLA NAZIONE E RISPETTO AMBIENTALE 

 
 
Vibo Valentia, 20 aprile 2020                                                                                                                          Il Docente Prof.ssa Anna Pia Perri 
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Liceo Statale “Vito Capialbi” 
 

Vibo Valentia 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Documento di rimodulazione della Programmazione Didattica Disciplinare a.s. 2019/2020 
Rimodulazione della Programmazione Didattica per l’Emergenza Covid-19, in ossequio alle disposizioni Ministeriali inerenti 

alla sospensione delle attività didattiche in presenza per attivare quelle a distanza a partire dal 05/03/2020    

Docente MARTELLOTTI MARIA Classe       5         Sezione B Indirizzo LINGUISTICO   
 

Materia d’Insegnamento CONVERSAZIONE IN LINGUA FRANCESE 
 

OBIETTIVI FORMATIVO-EDUCATIVI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

INTERESSE PARTECIPAZIONE RESPONSABILITÀ MOTIVAZIONE ALTRO 
 

Manifestare un metodo di 
studio personale e maturo, 
fondato sul ragionamento e 
sulla riflessione; Riprendere 
gli argomenti già trattati 
approfondendoli, sapendo 
implementare capacità 
diverse; Saper individuare e 
applicare le procedure 
necessarie per eseguire i 
compiti e organizzare il 
proprio tempo di lavoro a 
distanza. 

 
 
Partecipare attivamente 
al dialogo educativo in 
ogni momento durante 
le varie fasi della 
didattica a distanza; 
Rispettare i nuovi 
meccanismi del dialogo, 
controllare le proprie 
emozioni e reazioni, 
collaborare alle attività 
proposte. 

Rispettare i tempi di 
consegna, essere 
costante negli impegni 
comunicati a distanza, 
riconoscere e correggere 
i propri errori; Rispettare 
le consegne (compiti e 
funzioni assegnate); 
Essere corretti e 
responsabili nell’utilizzo 
delle piattaforme e di 
tutte le strumentazioni 
inerenti alla didattica a 
distanza. 

Essere motivati all’apprendimento, 
inteso anche come capacità di 
conseguire il massimo profitto 
rispetto alle proprie possibilità; 
Sapersi mettere in gioco per 
sviluppare resilienza, intesa come 
capacità di far fronte in modo 
positivo agli eventi traumatici e di 
riorganizzare le proprie attività, e 
transilienza, intesa come capacità di 
sviluppare competenze 
multidisciplinari e interconnesse per 
costruire ponti di conoscenze e 
trasferire saperi. 

Instaurare un rapporto più 
responsabile, cosciente e consapevole 
con l’ambiente digitale, basato: 
- sul rispetto di ogni forma di 

ascolto/comunicazione; 
- su un uso più razionale e 

consapevole delle risorse digitali; 
- sulla tutela della sicurezza e 

privacy; 
- sulla consapevolezza che virtuale 

é reale nella comunicazione 
verbale e/o scritta e che le idee si 
possono discutere, ma le persone 
si devono rispettare. 

 

 
Per gli obiettivi specifici della disciplina e indirizzo di studi si rimanda a quelli inseriti nelle singole progettazioni didattiche a.s. 2019-2020 
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Modello di rimodulazione della programmazione disciplinare per Didattica a Distanza 
 

Il presente modello di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo d’istituto a inizio d’anno scolastico e nel PTOF.  In questo 
documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della Didattica a distanza. 

 

Contenuti Competenze - Abilità  
Mezzi da utilizzare per la Didattica 

a distanza 
Gestione interazioni con 

Studenti e 
frequenza contatti 

 
Ausili didattici utilizzati 

Modalità di verifica 
FORMATIVA inerente alla 

Didattica a distanza 

 
Periodo Competenze chiave 

apprendimento permanente *  
1.accenni di letteratura 
del 19° e 20° secolo 
 
 

- - l’étrange blessure de 
Chateaubriand 
 

- - le double dans le 
Horla de Maupassant 
 
 

- - la nature dans les 
« Correspondances » 
de Baudelaire 
 

Competenza multilinguistica 
Competenza digitale 
competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare 
competenza in materia di 
cittadinanza 
 

 
l Registro Axios 

 
 
 
 
l Classe virtuale RE, G-Suite, 
Weschool, Classroom 

 
 
 
 
l Video-lezioni 

 
 
 
 
l Piattaforme interattive G-Suite, 
Weschool, WhatsApp, Telegram, etc. 

 
 
 
 
lReport settimanale 
(documento allegato al presente modello) 

 
 
lAltro    

 X Orario di servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ Disponibilità degli 
alunni 

 
 
 
 
 
 
 
 

X Orario concordato 
con gli allievi 

 
 
 
 
 
 
 
□Altro    

□ Libro di testo parte digitale 
 

X Schede 
 
X  Materiale prodotto dal 
docente 

 
X  Visione di filmati 
 
X Documentari 

 
 X Power Point 
 

X Testi giornalistici 
 
X  Lezioni registrate da RAI, 
Treccani, Youtube 

 
□ Audio-libro e schede 
(DSA - BES) 

 
X libro di testo  

 
X Test 

 
□ Prove strutturate 

 
X Esercizi 

 
Elaborati scritti 

 
□ Relazioni 

 
X  Elaborazioni di PPT 

 
□ Video 

 
X Confronto orale con G-
Suite, 

Weschool, etc. 

 
□ Verifiche con misure 
previste (DSA - BES) 

 
 
□Altro    

 
 
 
 
 
 

Marzo 
 
 
 
 
 
 
 

Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 

Produrre testi scritti ed 
orali semplici ma corretti 
utilizzando le strutture 
linguistiche adeguate;   
•avere una visione del 
mondo circostante e saper 
interagire con esso .   
•Individuare  informazioni 
e saperle riutilizzarle 
utilizzando un lessico 
appropriato 
saper interloquire su 
argomenti  attinenti alla 
sfera letteraria e di 
attualità 
riuscire ad esprimersi in 
modo comprensibile su 
vari argomenti 

 
2. argomenti di  
attualità 

Competenza multilinguistica 
Competenza digitale 
competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare 
competenza in materia di 
cittadinanza 
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Produrre testi scritti ed 
orali semplici ma corretti 
utilizzando le strutture 
linguistiche adeguate;   
•avere una visione del 
mondo circostante e saper 
interagire con esso .   
•Individuare  informazioni 
e saperle riutilizzarle 
utilizzando un lessico 
appropriato 
saper interloquire su 
argomenti  attinenti alla 
sfera letteraria e di 
attualità 
riuscire ad esprimersi in 
modo comprensibile su 
vari argomenti 

 
3. funzioni 
comunicative  

Competenza multilinguistica 
Competenza digitale 
competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare 
competenza in materia di 
cittadinanza 
 

Produrre testi scritti ed 
orali semplici ma corretti 
utilizzando le strutture 
linguistiche adeguate;   
•avere una visione del 
mondo circostante e saper 
interagire con esso .   
•Individuare  informazioni 
e saperle riutilizzarle 
utilizzando un lessico 
appropriato 
saper interloquire su 
argomenti  attinenti alla 
sfera letteraria e di 
attualità 
riuscire ad esprimersi in 
modo comprensibile su 
vari argomenti 

 
* N.B. 1. competenza alfabetica funzionale; 2. competenza multilinguistica; 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. competenza digitale; 5. competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare; 6. competenza in materia di cittadinanza; 7. competenza imprenditoriale; 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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Interventi rimodulati inerenti alla P.D. (a distanza) P. per allievi D.S.A. e B.E.S. 
anche non certificati, presenti nella classe 

 
Interventi rimodulati inerenti al P.E.I. degli allievi diversamente abili 

 
Per gli alunni DSA/BES presenti nella classe si continueranno a utilizzare le misure 
dispensative e compensative già previste nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con 
opportuni adeguamenti alla comunicazione digitale. 

Per gli Studenti con disabilità sarà proposta una modifica del Piano Educativo 
Individualizzato,opportunamente rivista dal docente di sostegno, sentito il parere degli 
insegnanti componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità 
adeguate alla comunicazione digitale. 

 
 
 
 
 
 

Luogo e data Filadelfia, lì 20/05/2020                                                         Il Docente Martellotti Maria   
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Liceo Statale “Vito Capialbi” 
 

Vibo Valentia 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Documento di rimodulazione della Programmazione Didattica Disciplinare a.s. 2019/2020 Rimodulazione 
della Programmazione Didattica per l’Emergenza Covid-19, in ossequio alle disposizioni Ministeriali 
inerenti alla sospensione delle attività didattiche in presenza per attivare quelle a distanza a partire da  
Marzo   Docente  Maiolo Isabella Candida Classe     V Sezione  bL Indirizzo  linguistico  
 

Materia d’Insegnamento  conversazione lingua spagnola  
 

OBIETTIVI FORMATIVO-EDUCATIVI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

INTERESSE PARTECIPAZIONE RESPONSABILITÀ MOTIVAZIONE ALTRO 
 

Manifestare un metodo di 
studio personale e maturo, 
fondato sul ragionamento e 
sulla riflessione; Riprendere 
gli argomenti già trattati 
approfondendoli, sapendo 
implementare capacità 
diverse; Saper individuare e 
applicare le procedure 
necessarie per eseguire i 
compiti e organizzare il 
proprio tempo di lavoro a 
distanza. 

 
 
Partecipare attivamente 
al dialogo educativo in 
ogni momento durante 
le varie fasi della 
didattica a distanza; 
Rispettare i nuovi 
meccanismi del dialogo, 
controllare le proprie 
emozioni e reazioni, 
collaborare alle attività 
proposte. 

Rispettare i tempi di 
consegna, essere 
costante negli impegni 
comunicati a distanza, 
riconoscere e correggere 
i propri errori; Rispettare 
le consegne (compiti e 
funzioni assegnate); 
Essere corretti e 
responsabili nell’utilizzo 
delle piattaforme e di 
tutte le strumentazioni 
inerenti alla didattica a 
distanza. 

Essere motivati all’apprendimento, 
inteso anche come capacità di 
conseguire il massimo profitto 
rispetto alle proprie possibilità; 
Sapersi mettere in gioco per 
sviluppare resilienza, intesa come 
capacità di far fronte in modo 
positivo agli eventi traumatici e di 
riorganizzare le proprie attività, e 
transilienza, intesa come capacità di 
sviluppare competenze 
multidisciplinari e interconnesse per 
costruire ponti di conoscenze e 
trasferire saperi. 

Instaurare un rapporto più 
responsabile, cosciente e consapevole 
con l’ambiente digitale, basato: 
- sul rispetto di ogni forma di 

ascolto/comunicazione; 
- su un uso più razionale e 

consapevole delle risorse digitali; 
- sulla tutela della sicurezza e 

privacy; 
- sulla consapevolezza che virtuale 

é reale nella comunicazione 
verbale e/o scritta e che le idee si 
possono discutere, ma le persone 
si devono rispettare. 

 

 
Per gli obiettivi specifici della disciplina e indirizzo di studi si rimanda a quelli inseriti nelle singole progettazioni didattiche a.s. 2019-2020 
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Modello di rimodulazione della programmazione disciplinare per Didattica a Distanza 
 

Il presente modello di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo d’istituto a inizio d’anno scolastico e nel PTOF.  In questo 
documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della Didattica a distanza. 

 

Contenuti Competenze - Abilità  
Mezzi da utilizzare per la Didattica 

a distanza 
Gestione interazioni con 

Studenti e 
frequenza contatti 

 
Ausili didattici utilizzati 

Modalità di verifica 
FORMATIVA inerente alla 

Didattica a distanza 

 
Periodo 

Competenze chiave 
apprendimento permanente * 

 
1.La inmigraciòn en 
la actualidad: Debate 
Los derechos 
humanos : su 
historia a travès de 
los tiempos. 
Lectura de la 
escena final de la 
obra “Don Alvaro 
y la fuerza del 
sino” 

  
x Registro Axios 

 
 
 
 
x Classe virtuale RE, G-Suite, 
Weschool 

 
 
 
 
xl Video-lezioni 

 
 
 
 
xl Piattaforme interattive G-
Suite, Weschool, WhatsApp, Telegram, 
etc. 

 
 
 
 
lReportsettimanale 
(documento allegato al presente modello) 

 
 
lAltro    

xOrario di servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
xDisponibilità degli 
alunni 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ Orario concordato 
con gli allievi 

 
 
 
 
 
 
 
□Altro    

xLibro di testo parte digitale 
 
xSchede 
 
xMateriale prodotto dal 
docente 
 
□ Visione di filmati 

 
□ Documentari 

 
□ Power Point 

 
□ Testi giornalistici 

 
□ Lezioni registrate da RAI, 
Treccani, Youtube 

 
□ Audio-libro e schede 
(DSA - BES) 

 
□Altro    

 
□ Test 

 
□ Prove strutturate 

 
xEsercizi 
 
□ Elaborati scritti 

 
□ Relazioni 

 
□ Elaborazioni di PPT 

 
□ Video 

 
xConfronto orale con G-Suite, 

Weschool, etc. 

 
□ Verifiche con misure 
previste (DSA - BES) 

 
 
□Altro    

 
 
 
 
 
 

Marzo 
 
 
 
 
 
 
 

Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 

 

 
2.Lectura de la obra 
“Fortunata y 
Jacinta” 
Anàlisis de “La 
sonatina” de Rubèn 
Darìo 
Capìtulo ! de 
“Niebla” 
Comprensiòn 
“Ensayos” de Miguel 
de Unamuno Lectura 
y comprensiòn. 

 

 

 
3.Lectura del 1 acto 
de “La casa de 
Bernarda Alba” de 
Lorca. 
Anàlisis de la poesìa 
Poeta en Nueva York  
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4.el Modernismo:
etapas y
estiloLectura del
ùltimo capìtulo de
“Crònica de una
muerte
anunciada”de
Màrquez
Lectura sobre la
Semaana Santa en
España.
Sobre Youtube visiòn 
de “Los tronos de la
Semana santa”

* N.B. 1. competenza alfabetica funzionale; 2. competenza multilinguistica; 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. competenza digitale; 5. competenza personale,
sociale e capacità di imparare a imparare; 6. competenza in materia di cittadinanza; 7. competenza imprenditoriale; 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Interventi rimodulati inerenti alla P.D. (a distanza) P. per allievi D.S.A. e B.E.S. 
anche non certificati, presenti nella classe Interventi rimodulati inerenti al P.E.I. degli allievi diversamente abili 

Per gli alunni DSA/BES presenti nella classe si continueranno a utilizzare le misure 
dispensative e compensative già previste nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con 
opportuni adeguamenti alla comunicazione digitale. 

Per gli Studenti con disabilità sarà proposta una modifica del Piano Educativo 
Individualizzato,opportunamente rivista dal docente di sostegno, sentito il parere degli 
insegnanti componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità 
adeguate alla comunicazione digitale. 

Luogo e data lamezia T. 18/05/2020 Il Docente  Maiolo Isabella Candida 
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Documento di rimodulazione della Programmazione Didattica Disciplinare a.s. 2019/2020  

Rimodulazione della Programmazione Didattica per l’Emergenza Covid-19, in ossequio alle disposizioni Ministeriali inerenti alla sospensione delle 

attività didattiche in presenza per attivare quelle a distanza a partire da  09/03/2020  Docente Oonagh Marie Sheehan Classe V 

Sezione B Indirizzo Linguistico. 

Materia d’Insegnamento  Conversazione inglese. 

OBIETTIVI FORMATIVO-EDUCATIVI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

INTERESSE PARTECIPAZIONE RESPONSABILITÀ MOTIVAZIONE ALTRO 

Manifestare un metodo di 
studio personale e maturo, 
fondato sul ragionamento e 
sulla riflessione; Riprendere gli 
argomenti già trattati 
approfondendoli, sapendo 
implementare capacità diverse; 
Saper individuare e applicare le 
procedure necessarie per 
eseguire i compiti e organizzare 
il proprio tempo di lavoro a 
distanza. 

Partecipare attivamente 
al dialogo educativo in 
ogni momento durante 
le varie fasi della 
didattica a distanza; 
Rispettare i nuovi 
meccanismi del dialogo, 
controllare le proprie 
emozioni e reazioni, 
collaborare alle attività 
proposte. 

Rispettare i tempi di 
consegna, essere 
costante negli impegni 
comunicati a distanza, 
riconoscere e correggere 
i propri errori; Rispettare 
le consegne (compiti e 
funzioni assegnate); 
Essere corretti e 
responsabili nell’utilizzo 
delle piattaforme e di 
tutte le strumentazioni 
inerenti alla didattica a 
distanza. 

Essere motivati all’apprendimento, 
inteso anche come capacità di 
conseguire il massimo profitto 
rispetto alle proprie possibilità; 
Sapersi mettere in gioco per 
sviluppare resilienza, intesa come 
capacità di far fronte in modo 
positivo agli eventi traumatici e di 
riorganizzare le proprie attività, e 
transilienza, intesa come capacità di 
sviluppare competenze 
multidisciplinari e interconnesse per 
costruire ponti di conoscenze e 
trasferire saperi. 

Instaurare un rapporto più 
responsabile, cosciente e consapevole 
con l’ambiente digitale, basato: 
sul rispetto di ogni forma di 

ascolto/comunicazione; 
- su un uso più razionale e

consapevole delle risorse digitali;
- sulla tutela della

sicurezza e privacy;
- sulla consapevolezza che

virtuale é reale nella
comunicazione verbale e/o scritta
e che le idee si possono discutere,
ma le persone si devono
rispettare. 

Per gli obiettivi specifici della disciplina e indirizzo di studi si rimanda a quelli inseriti nelle singole progettazioni didattiche a.s. 2019-2020 
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Modello di rimodulazione della programmazione disciplinare per Didattica a Distanza 
 

Il presente modello di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo d’istituto a inizio d’anno scolastico e nel PTOF.  In 
questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della Didattica a distanza. 

 

Contenuti Competenze - Abilità  
Mezzi da utilizzare per la 

Didattica a distanza 
Gestione interazioni 

con Studenti e 
frequenza contatti 

 
Ausili didattici utilizzati 

Modalità di verifica 
FORMATIVA inerente 

alla Didattica a distanza 

 
Periodo 

Competenze chiave 
apprendimento permanente 
*  

Incredible Women 
 

 

Reading:Read and 
understand a text about 
Emmeline Pankhurst and 
the Suffragettes.Read an 
extract from a novel " The 
Ultimate Safari" and 
answer questions about the 
women portrayed. 

 
 

 Classe virtuale RE, G-
Suite, Weschool 

 
 
 

 Piattaforme interattive 
G-Suite, Weschool, 
WhatsApp, Telegram, etc. 

 
 
 
 

 Report settimanale 
(documento allegato al presente modello) 

 
 

 
Altro    

  Orario di servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Orario concordato 
con gli allievi 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Libro di testo  
 
 
 
□ Materiale prodotto 
dal docente 

 
□ Visione di filmati 

 
 
 
 
 
□ Testi giornalistici 

 
□ Lezioni registrate da 
RAI, Treccani, Youtube 

 
 
 
□Altro    

 
 
 
 
 
□ Esercizi 

 
□ Elaborati scritti 

 
 
 
 
 
□ Video 

 
□ Confronto orale con 

G-Suite, 
Weschool, etc. 

 
 
 
 
□Altro    

 
 
 
 
 
 

Marzo 
 
 
 
 
 
 
 

Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 

Writing: Write sentences 
making deductions about 
past events. 
Speaking: Speak about  
famous women from 
history. 
Listening: Listen to each 
student speaking about his 
favourite female character. 

 
Well-being, Health 
and Coronavirus 

  
 

Reading: Read and 
understand an article about 
Coronavirus. Read about  
how superfoods can help 
your health. 
Writing:Write about your 
opinions of the 
Coronavirus health 
emergency and the 
importance of health.  

 
 

Speaking: Speak about the 
best ways to stay healthy 
and well. Give advice and 
make suggestions. 
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Listening:Listen to each 
student speaking about his 
health routine and give 
advice about how to 
improve wellness. Speak 
about the present health 
emergency and make 
predictions. 

* N.B. 1. competenza alfabetica funzionale; 2. competenza multilinguistica; 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. competenza digitale; 5. competenza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 6. competenza in materia di cittadinanza; 7. competenza imprenditoriale; 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Interventi rimodulati inerenti alla P.D. (a distanza) P. per allievi D.S.A. e B.E.S. 
anche non certificati, presenti nella classe Interventi rimodulati inerenti al P.E.I. degli allievi diversamente abili 

Per gli alunni DSA/BES presenti nella classe si continueranno a utilizzare le misure 
dispensative e compensative già previste nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con 
opportuni adeguamenti alla comunicazione digitale. 

Per gli Studenti con disabilità sarà proposta una modifica del Piano Educativo 
Individualizzato,opportunamente rivista dal docente di sostegno, sentito il parere 
degli insegnanti componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche 
modalità adeguate alla comunicazione digitale. 

Luogo e data Vibo Valentia 15/04/2020 

Il Docente 
Oonagh Marie Sheehan 
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Liceo Statale “Vito Capialbi” 
 

Vibo Valentia 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Documento di rimodulazione della Programmazione Didattica Disciplinare a.s. 2019/2020 
Rimodulazione della Programmazione Didattica per l’Emergenza Covid-19, in ossequio alle disposizioni Ministeriali inerenti 

alla sospensione delle attività didattiche in presenza per attivare quelle a distanza a partire da Marzo 2020 

 Docente Gullo Francesca                   Classe  V                Sezione   B                           Indirizzo   Linguistico 
 

Materia d’Insegnamento                              Matematica 
 

OBIETTIVI FORMATIVO-EDUCATIVI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

INTERESSE PARTECIPAZIONE RESPONSABILITÀ MOTIVAZIONE ALTRO 
 

Manifestare un metodo di 
studio personale e maturo, 
fondato sul ragionamento e 
sulla riflessione; Riprendere 
gli argomenti già trattati 
approfondendoli, sapendo 
implementare capacità 
diverse; Saper individuare e 
applicare le procedure 
necessarie per eseguire i 
compiti e organizzare il 
proprio tempo di lavoro a 
distanza. 

 
 
Partecipare attivamente 
al dialogo educativo in 
ogni momento durante 
le varie fasi della 
didattica a distanza; 
Rispettare i nuovi 
meccanismi del dialogo, 
controllare le proprie 
emozioni e reazioni, 
collaborare alle attività 
proposte. 

Rispettare i tempi di 
consegna, essere 
costante negli impegni 
comunicati a distanza, 
riconoscere e correggere 
i propri errori; Rispettare 
le consegne (compiti e 
funzioni assegnate); 
Essere corretti e 
responsabili nell’utilizzo 
delle piattaforme e di 
tutte le strumentazioni 
inerenti alla didattica a 
distanza. 

Essere motivati all’apprendimento, 
inteso anche come capacità di 
conseguire il massimo profitto 
rispetto alle proprie possibilità; 
Sapersi mettere in gioco per 
sviluppare resilienza, intesa come 
capacità di far fronte in modo 
positivo agli eventi traumatici e di 
riorganizzare le proprie attività, e 
transilienza, intesa come capacità di 
sviluppare competenze 
multidisciplinari e interconnesse per 
costruire ponti di conoscenze e 
trasferire saperi. 

Instaurare un rapporto più 
responsabile, cosciente e consapevole 
con l’ambiente digitale, basato: 
- sul rispetto di ogni forma di 

ascolto/comunicazione; 
- su un uso più razionale e 

consapevole delle risorse digitali; 
- sulla tutela della sicurezza e 

privacy; 
- sulla consapevolezza che virtuale 

é reale nella comunicazione 
verbale e/o scritta e che le idee si 
possono discutere, ma le persone 
si devono rispettare. 

 

 
Per gli obiettivi specifici della disciplina e indirizzo di studi si rimanda a quelli inseriti nelle singole progettazioni didattiche a.s. 2019-2020 
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Modello di rimodulazione della programmazione disciplinare per Didattica a Distanza 

Il presente modello di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo d’istituto a inizio d’anno scolastico e nel PTOF.  In questo 
documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della Didattica a distanza. 

Contenuti Competenze - Abilità Mezzi da utilizzare per la Didattica 
a distanza

Gestione interazioni con 
Studenti e 

frequenza contatti
Ausili didattici utilizzati

Modalità di verifica 
FORMATIVA inerente alla 

Didattica a distanza
Periodo

Competenze chiave 
apprendimento permanente *

1.Limiti. Algebra dei
limiti. Teoremi
dell’esitenza ed
unicità dei limiti.
Continuità e
discontinuità di
funzioni reali

Conoscere e definire i vari 
tipi di limite. 
Saper operare con i limiti 
nelle forme indeterminate. 

l Registro Axios

l Classe virtuale RE, G-Suite,
Weschool

l Video-lezioni
 

l Piattaforme interattive G-Suite,
Weschool,  WhatsApp,  , etc.

 

l Report settimanale
(documento allegato al presente modello) 

X) Orario di servizio

X) Disponibilità degli
alunni

X) Orario concordato con
gli allievi

X) Libro di testo

X) Schede

X ) Materiale prodotto dal 
docente 

X )  Visione di filmati 

Power Point 

Lezioni registrate da Youtube 

X) Test su piattaforma Gsuite.

□ Prove strutturate

X) Esercizi.

□ Elaborati scritti

□ Relazioni

□ Elaborazioni di PPT

□ Video

X ) Confronto orale con G-
Suite, 
Weschool, etc. 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Trovare gli asintoti ed i 
punti di discontinuità. 

2.Derivate delle
funzioni reali.
Definizione di derivata
e suo significato
geometrico.
Derivate di alcune
funzioni elementari.
Derivata di una somma,
di un prodotto, di un
quoziente e di una
funzione composta.

Teoremi fondamentali 
del calcolo 
differenziale 

Conoscere il concetto di 
derivata ed il suo 
significato geometrico. 

Acquisire abilità di calcolo 
delle derivate delle funzioni 
razionali. 

Enunciare i teoremi di 
Lagrange e di Rolle  e 
conoscere il loro significato 
geometrico. 

3.Studio del grafico
di una funzione

Massimi e Minimi 
relativi ed assoluti di 
una Funzione. 

Concavita e convessità 
di una funzione; punti di 
flesso. 

Conoscere le definizioni di 
Massimo e di Minimo 
relativo ed assoluto. 

Determinare la crescenza e 
decrescenza di una 
funzione. 
 
Determinare i punti di 
flesso 
Definire  gli intervalli  di 
concavità e convessità di 
una funzione. 
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4. Studio di Funzioni 
Razionali intere e 
fratte 

Saper effettuare i passi 
essenziali per arrivare alla 
rappresentazione grafica di 
una funzione. 
  

 
* N.B. 1. competenza alfabetica funzionale; 2. competenza multilinguistica; 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. competenza digitale; 5. competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare; 6. competenza in materia di cittadinanza; 7. competenza imprenditoriale; 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
 

Luogo e data           Vibo Valentia         Marzo 2020                                  Il Docente  Gullo Francesca 
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 Liceo Statale “Vito Capialbi”
Vibo Valentia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Documento di rimodulazione della Programmazione Didattica Disciplinare a.s. 2019/2020 
Rimodulazione della Programmazione Didattica per l’Emergenza Covid-19, in ossequio alle disposizioni Ministeriali inerenti 

alla sospensione delle attività didattiche in presenza per attivare quelle a distanza a partire da Marzo 2020

Docente      Gullo Francesca                 Classe  V   Sezione   B        Indirizzo Linguistico

Materia d’Insegnamento fisica 

OBIETTIVI FORMATIVO-EDUCATIVI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

INTERESSE PARTECIPAZIONE RESPONSABILITÀ MOTIVAZIONE ALTRO 

Manifestare un metodo di 
studio personale e maturo, 
fondato sul ragionamento e 
sulla riflessione; Riprendere 
gli argomenti già trattati 
approfondendoli, sapendo 
implementare capacità 
diverse; Saper individuare e 
applicare le procedure 
necessarie per eseguire i 
compiti e organizzare il 
proprio tempo di lavoro a 
distanza. 

Partecipare attivamente 
al dialogo educativo in 
ogni momento durante 
le varie fasi della 
didattica a distanza; 
Rispettare i nuovi 
meccanismi del dialogo, 
controllare le proprie 
emozioni e reazioni, 
collaborare alle attività 
proposte. 

Rispettare i tempi di 
consegna, essere 
costante negli impegni 
comunicati a distanza, 
riconoscere e correggere 
i propri errori; Rispettare 
le consegne (compiti e 
funzioni assegnate); 
Essere corretti e 
responsabili nell’utilizzo 
delle piattaforme e di 
tutte le strumentazioni 
inerenti alla didattica a 
distanza. 

Essere motivati all’apprendimento, 
inteso anche come capacità di 
conseguire il massimo profitto 
rispetto alle proprie possibilità; 
Sapersi mettere in gioco per 
sviluppare resilienza, intesa come 
capacità di far fronte in modo 
positivo agli eventi traumatici e di 
riorganizzare le proprie attività, e 
transilienza, intesa come capacità di 
sviluppare competenze 
multidisciplinari e interconnesse per 
costruire ponti di conoscenze e 
trasferire saperi. 

Instaurare un rapporto più 
responsabile, cosciente e consapevole 
con l’ambiente digitale, basato: 
- sul rispetto di ogni forma di

ascolto/comunicazione;
- su un uso più razionale e

consapevole delle risorse digitali;
- sulla tutela della sicurezza e

privacy;
- sulla consapevolezza che virtuale

é reale nella comunicazione
verbale e/o scritta e che le idee si
possono discutere, ma le persone
si devono rispettare.

Per gli obiettivi specifici della disciplina e indirizzo di studi si rimanda a quelli inseriti nelle singole progettazioni didattiche a.s. 2019-2020 
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Modello di rimodulazione della programmazione disciplinare per Didattica a Distanza 
 

Il presente modello di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo d’istituto a inizio d’anno scolastico e nel PTOF.  In questo 
documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della Didattica a distanza. 

 

Contenuti Competenze - Abilità  
Mezzi da utilizzare per la Didattica 

a distanza 
Gestione interazioni con 

Studenti e 
frequenza contatti 

 
Ausili didattici utilizzati 

Modalità di verifica 
FORMATIVA inerente alla 

Didattica a distanza 

 
Periodo 

Competenze chiave 
apprendimento permanente 
*  

1. Il campo magnetico 
 

Descrivere e comprendere 
le interazioni tra magneti e 
correnti. 
 

                             
xRegistro Axios 
 
 
 
 
x Classe virtuale RE, G-Suite, 
classroom, meet, Weschool, Skipe. 

 
 
 
 
x Video-lezioni 

 
 
 
 
x   Piattaforme interattive G-Suite, 
Weschool, WhatsApp, Telegram, etc. 

 
 
 
 

 
 
 

 

X Orario di servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 

X Disponibilità degli 
alunni 

 
 
 
 
 
 
 
 

X Orario concordato 
con gli allievi 

 
 
 
 
 
 
 
 

X Libro di testo parte digitale 
 
X Schede 

 
X Materiale prodotto dal 
docente 

 
X Visione di filmati 

 
X Documentari 

 
□ Power Point 

 
 
 
X Lezioni registrate da RAI, 
Treccani, Youtube 

 
 
 

 
 
 
X Prove strutturate 

 
X Esercizi 

 
 
X Relazioni 

 
X Elaborazioni di PPT 

 
 X Video 

 
X Confronto orale con G-Suite, 
Weschool, meet, Skipe. etc. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Marzo 
 
 
 
 
 
 
 

Aprile 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 

 

 
2 L’induzione 
elettromagnetica. Legge 
di Faraday-Neumman e 
di Lenz. 

 

Saper descrivere il 
fenomeno della corrente 
indotta. 
  

 
3. . Le onde 
elettromagnetiche 

Saper spiegare gli aspetti 
fondamentali delle onde 
elettromagnetiche. 
 

 
 

 

  
* N.B. 1. competenza alfabetica funzionale; 2. competenza multilinguistica; 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. competenza digitale; 5. competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare; 6. competenza in materia di cittadinanza; 7. competenza imprenditoriale; 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
 

Luogo e data  Vibo Valentia,    Marzo 2020                                            Il Docente  Gullo Francesca 

104



 
 

 
Liceo Statale “Vito Capialbi” 

 
Vibo Valentia 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Documento di rimodulazione della Programmazione Didattica Disciplinare a.s. 2019/2020 
Rimodulazione della Programmazione Didattica per l’Emergenza Covid-19, in ossequio alle disposizioni Ministeriali inerenti 

alla sospensione delle attività didattiche in presenza per attivare quelle a distanza a partire dal        05/03/2020                     

Docente  Prof.ssa Domenica Dileo      Classe 5^  Sezione B Indirizzo Linguistico 
 

Materia d’Insegnamento Scienze  Naturali 
 

OBIETTIVI FORMATIVO-EDUCATIVI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

INTERESSE PARTECIPAZIONE RESPONSABILITÀ MOTIVAZIONE ALTRO 
 

Manifestare un metodo di 
studio personale e maturo, 
fondato sul ragionamento e 
sulla riflessione; Riprendere 
gli argomenti già trattati 
approfondendoli, sapendo 
implementare capacità 
diverse; Saper individuare e 
applicare le procedure 
necessarie per eseguire i 
compiti e organizzare il 
proprio tempo di lavoro a 
distanza. 

 
 
Partecipare attivamente 
al dialogo educativo in 
ogni momento durante 
le varie fasi della 
didattica a distanza; 
Rispettare i nuovi 
meccanismi del dialogo, 
controllare le proprie 
emozioni e reazioni, 
collaborare alle attività 
proposte. 

Rispettare i tempi di 
consegna, essere 
costante negli impegni 
comunicati a distanza, 
riconoscere e correggere 
i propri errori; Rispettare 
le consegne (compiti e 
funzioni assegnate); 
Essere corretti e 
responsabili nell’utilizzo 
delle piattaforme e di 
tutte le strumentazioni 
inerenti alla didattica a 
distanza. 

Essere motivati all’apprendimento, 
inteso anche come capacità di 
conseguire il massimo profitto 
rispetto alle proprie possibilità; 
Sapersi mettere in gioco per 
sviluppare resilienza, intesa come 
capacità di far fronte in modo 
positivo agli eventi traumatici e di 
riorganizzare le proprie attività, e 
transilienza, intesa come capacità di 
sviluppare competenze 
multidisciplinari e interconnesse per 
costruire ponti di conoscenze e 
trasferire saperi. 

Instaurare un rapporto più 
responsabile, cosciente e consapevole 
con l’ambiente digitale, basato: 
- sul rispetto di ogni forma di 

ascolto/comunicazione; 
- su un uso più razionale e 

consapevole delle risorse digitali; 
- sulla tutela della sicurezza e 

privacy; 
- sulla consapevolezza che virtuale 

é reale nella comunicazione 
verbale e/o scritta e che le idee si 
possono discutere, ma le persone 
si devono rispettare. 

 

 
Per gli obiettivi specifici della disciplina e indirizzo di studi si rimanda a quelli inseriti nelle singole progettazioni didattiche a.s. 2019-2020 
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Modello di rimodulazione della programmazione disciplinare per Didattica a Distanza 
 

Il presente modello di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo d’istituto a inizio d’anno scolastico e nel PTOF.  In questo 
documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della Didattica a distanza. 

 

Contenuti Competenze - Abilità  
Mezzi da utilizzare per la Didattica 

a distanza 
Gestione interazioni con 

Studenti e 
frequenza contatti 

 
Ausili didattici utilizzati 

Modalità di verifica 
FORMATIVA inerente alla 

Didattica a distanza 

 
Periodo 

Competenze chiave 
apprendimento permanente * 

 
1.Il Metabolismo 
energetico. 

Applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni della vita 
reale. 

 
x Registro Axios 

 
 
 
 
x Classe virtuale RE, G-Suite, 
Weschool 

 
 
 
 
x Video-lezioni 

 
 
 
 
x Piattaforme interattive G-
Suite, Weschool, WhatsApp, Telegram, 
etc. 

 
 
 
 
xReport settimanale 
(documento allegato al presente modello) 

 
 
1.Altro    

X Orario di servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ Disponibilità degli 
alunni 

 
 
 
 
 
 
 
 
X Orario concordato 
con gli allievi 
 
 
 
 
 
 
 
□Altro    

xLibro di testo parte digitale 
 
□ Schede 

 
X Materiale prodotto dal 
docente 
 
X Visione di filmati 
 
□ Documentari 

 
□ Power Point 

 
□ Testi giornalistici 

 
□ Lezioni registrate da RAI, 
Treccani, Youtube 

 
□ Audio-libro e schede 
(DSA - BES) 

 
□Altro    

 
□ Test 

 
□ Prove strutturate 

 
     Esercizi 
 
□ Elaborati scritti 

 
       Relazioni 
 
□ Elaborazioni di PPT 

 
X Video 

 
X Confronto orale con G-Suite, 

Weschool, etc. 

 
□ Verifiche con misure 
previste (DSA - BES) 

 
 
□Altro    

 
 
 
 
 
 

Marzo 
 
 
 
 
 
 
 

Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 

Saper descrivere il processo di 
respirazione cellulare come 
processo esoergonico. 

 
2. Struttura e funzione 
degli Acidi Nucleici. 

Confrontare la struttura e la 
funzione di DNA ed RNA. 

Saper spiegare come avviene 
in dettaglio la duplicazione del  
DNA. 

 
 3.Sintesi Proteica 

Conoscere il ruolo degli RNA 
coinvolti nella sintesi proteica. 

Saper spiegare come il 
linguaggio del DNA viene 
utilizzato per produrre 
proteine. 

 
4. Genetica dei Batteri 
e dei Virus. 

Riconoscere la differenza tra 
batteri e virus nella loro 
complessità. 

Saper descrivere lo scambio di 
materiale genetico tra batteri. 

 
* N.B. 1. competenza alfabetica funzionale; 2. competenza multilinguistica; 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. competenza digitale; 5. competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare; 6. competenza in materia di cittadinanza; 7. competenza imprenditoriale; 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
Interventi rimodulati inerenti alla P.D. (a distanza) P. per allievi D.S.A. e B.E.S. 
anche non certificati, presenti nella classe 

 
Interventi rimodulati inerenti al P.E.I. degli allievi diversamente abili 

 
Per gli alunni DSA/BES presenti nella classe si continueranno a utilizzare le misure 
dispensative e compensative già previste nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con 
opportuni adeguamenti alla comunicazione digitale. 

Per gli Studenti con disabilità sarà proposta una modifica del Piano Educativo 
Individualizzato,opportunamente rivista dal docente di sostegno, sentito il parere degli 
insegnanti componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità 
adeguate alla comunicazione digitale. 

 

Luogo e data  Vibo Valentia 07/04/2020                                                             Il Docente prof.ssa Domenica Dileo 
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Liceo Statale “Vito Capialbi” 
 

Vibo Valentia 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Documento di rimodulazione della Programmazione Didattica Disciplinare a.s. 2019/2020 
Rimodulazione della Programmazione Didattica per l’Emergenza Covid-19, in ossequio alle disposizioni Ministeriali inerenti 

alla sospensione delle attività didattiche in presenza per attivare quelle a distanza a partire da              Marzo 2020    

Docente  Maria Rosa Garisto  Classe  5      Sezione C    Indirizzo  Linguistico 

Materia d’Insegnamento  filosofia  
 

OBIETTIVI FORMATIVO-EDUCATIVI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

INTERESSE PARTECIPAZIONE RESPONSABILITÀ MOTIVAZIONE ALTRO 
 

Manifestare un metodo di 
studio personale e maturo, 
fondato sul ragionamento e 
sulla riflessione; Riprendere 
gli argomenti già trattati 
approfondendoli, sapendo 
implementare capacità 
diverse; Saper individuare e 
applicare le procedure 
necessarie per eseguire i 
compiti e organizzare il 
proprio tempo di lavoro a 
distanza. 

 
 
Partecipare attivamente 
al dialogo educativo in 
ogni momento durante 
le varie fasi della 
didattica a distanza; 
Rispettare i nuovi 
meccanismi del dialogo, 
controllare le proprie 
emozioni e reazioni, 
collaborare alle attività 
proposte. 

Rispettare i tempi di 
consegna, essere 
costante negli impegni 
comunicati a distanza, 
riconoscere e correggere 
i propri errori; Rispettare 
le consegne (compiti e 
funzioni assegnate); 
Essere corretti e 
responsabili nell’utilizzo 
delle piattaforme e di 
tutte le strumentazioni 
inerenti alla didattica a 
distanza. 

Essere motivati all’apprendimento, 
inteso anche come capacità di 
conseguire il massimo profitto 
rispetto alle proprie possibilità; 
Sapersi mettere in gioco per 
sviluppare resilienza, intesa come 
capacità di far fronte in modo 
positivo agli eventi traumatici e di 
riorganizzare le proprie attività, e 
transilienza, intesa come capacità di 
sviluppare competenze 
multidisciplinari e interconnesse per 
costruire ponti di conoscenze e 
trasferire saperi. 

Instaurare un rapporto più 
responsabile, cosciente e consapevole 
con l’ambiente digitale, basato: 
- sul rispetto di ogni forma di 

ascolto/comunicazione; 
- su un uso più razionale e 

consapevole delle risorse digitali; 
- sulla tutela della sicurezza e 

privacy; 
- sulla consapevolezza che virtuale 

é reale nella comunicazione 
verbale e/o scritta e che le idee si 
possono discutere, ma le persone 
si devono rispettare. 

 

 

Per gli obiettivi specifici della disciplina e indirizzo di studi si rimanda a quelli inseriti nelle singole progettazioni didattiche a.s. 2019-2020 
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Modello di rimodulazione della programmazione disciplinare per Didattica a Distanza 
 

Il presente modello di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo d’istituto a inizio d’anno scolastico e nel PTOF.  In questo 
documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della Didattica a distanza. 

 

Contenuti Competenze - Abilità  
Mezzi da utilizzare per la Didattica 

a distanza 
Gestione interazioni con 

Studenti e 
frequenza contatti 

 
Ausili didattici utilizzati 

Modalità di verifica 
FORMATIVA inerente alla 

Didattica a distanza 

 
Periodo 

Competenze chiave 
apprendimento permanente * 

 
1.Freud:la 
rivoluzione 
psicoanalitica. 

Cogliere le 
motivazioni che stanno 
alla base della 
riflessione di  

 
xl Registro Axios 

 
 
 
 
xl Classe virtuale RE, G-Suite, 
Weschool 

 
 
 
 
xl Video-lezioni 

 
 
 
 
xl Piattaforme interattive G-
Suite, Weschool, WhatsApp, Telegram, 
etc. 

 
 
 
 
xlReportsettimanale 
(documento allegato al presente modello) 

 
 
lAltro    

xOrario di servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ Disponibilità degli 
alunni 

 
 
 
 
 
 
 
 
xOrario concordato 
con gli allievi 
 
 
 
 
 
 
 
□Altro    

xLibro di testo parte digitale 
 
□ Schede 

 
xMateriale prodotto dal 
docente 
 
□ Visione di filmati 

 
□ Documentari 

 
□ Power Point 

 
□ Testi giornalistici 

 
□ Lezioni registrate da RAI, 
Treccani, Youtube 

 
□ Audio-libro e schede 
(DSA - BES) 

 
□Altro    

 
□ Test 

 
□ Prove strutturate 

 
□ Esercizi 

 
□ Elaborati scritti 

 
xRelazioni 
 
□ Elaborazioni di PPT 

 
□ Video 

 
xConfronto orale con G-Suite, 

Weschool, etc. 

 
□ Verifiche con misure 
previste (DSA - BES) 

 
 
□Altro    

 
 
 
 
 
 

Marzo 
 
 
 
 
 
 
 

Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 

Teoria di Freud. 
Relazionare sulle 
implicanze della 
psicoanalisi nel 
contesto dei vari campi 
del sapere.  

 
2.L’Esistenzialismo. 

Cogliere in modo 
critico il 
“clima”dell’esistenziali
smo smo e il suo 
collegamento con la 
società del tempo.  

 
3Tratti comuni nei 
filosofi esistenzialisti. 

Saper elaborare una 

riflessione”esistenziali

s esistenzialista  
Sta” sulla precarietà 
della vita. 

 
4La meditazione 
sull’agire politico:il 
pensiero di 
A.Arendt. 

Comprendere e 
valutare le origini del 
totalitarismo. 

 

 
* N.B. 1. competenza alfabetica funzionale; 2. competenza multilinguistica; 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. competenza digitale; 5. competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare; 6. competenza in materia di cittadinanza; 7. competenza imprenditoriale; 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
Interventi rimodulati inerenti alla P.D. (a distanza) P. per allievi D.S.A. e B.E.S. 
anche non certificati, presenti nella classe 

 
Interventi rimodulati inerenti al P.E.I. degli allievi diversamente abili 
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Per gli alunni DSA/BES presenti nella classe si continueranno a utilizzare le misure 
dispensative e compensative già previste nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con 
opportuni adeguamenti alla comunicazione digitale. 

Per gli Studenti con disabilità sarà proposta una modifica del Piano Educativo 
Individualizzato,opportunamente rivista dal docente di sostegno, sentito il parere degli 
insegnanti componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità 
adeguate alla comunicazione digitale. 

 

Luogo e dataMesiano 13. 04. 2020 Il Docente  Maria Rosa Garisto  
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Liceo Statale “Vito Capialbi” 
 

Vibo Valentia 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Documento di rimodulazione della Programmazione Didattica Disciplinare a.s. 2019/2020 
Rimodulazione della Programmazione Didattica per l’Emergenza Covid-19, in ossequio alle disposizioni Ministeriali inerenti 

alla sospensione delle attività didattiche in presenza per attivare quelle a distanza a partire da  Marzo 2020           

Docente  Garisto Maria Rosa  Classe 5^  Sezione B   Indirizzo Linguistico  
 

Materia d’Insegnamento  STORIA 
 

  

INTERESSE PARTECIPAZIONE RESPONSABILITÀ MOTIVAZIONE ALTRO 
 

Manifestare un metodo di 
studio personale e maturo, 
fondato sul ragionamento e 
sulla riflessione; Riprendere 
gli argomenti già trattati 
approfondendoli, sapendo 
implementare capacità 
diverse; Saper individuare e 
applicare le procedure 
necessarie per eseguire i 
compiti e organizzare il 
proprio tempo di lavoro a 
distanza. 

 
 
Partecipare attivamente 
al dialogo educativo in 
ogni momento durante 
le varie fasi della 
didattica a distanza; 
Rispettare i nuovi 
meccanismi del dialogo, 
controllare le proprie 
emozioni e reazioni, 
collaborare alle attività 
proposte. 

Rispettare i tempi di 
consegna, essere 
costante negli impegni 
comunicati a distanza, 
riconoscere e correggere 
i propri errori; Rispettare 
le consegne (compiti e 
funzioni assegnate); 
Essere corretti e 
responsabili nell’utilizzo 
delle piattaforme e di 
tutte le strumentazioni 
inerenti alla didattica a 
distanza. 

Essere motivati all’apprendimento, 
inteso anche come capacità di 
conseguire il massimo profitto 
rispetto alle proprie possibilità; 
Sapersi mettere in gioco per 
sviluppare resilienza, intesa come 
capacità di far fronte in modo 
positivo agli eventi traumatici e di 
riorganizzare le proprie attività, e 
transilienza, intesa come capacità di 
sviluppare competenze 
multidisciplinari e interconnesse per 
costruire ponti di conoscenze e 
trasferire saperi. 

Instaurare un rapporto più 
responsabile, cosciente e consapevole 
con l’ambiente digitale, basato: 
- sul rispetto di ogni forma di 

ascolto/comunicazione; 
- su un uso più razionale e 

consapevole delle risorse digitali; 
- sulla tutela della sicurezza e 

privacy; 
- sulla consapevolezza che virtuale 

é reale nella comunicazione 
verbale e/o scritta e che le idee si 
possono discutere, ma le persone 
si devono rispettare. 

 

 

Per gli obiettivi specifici della disciplina e indirizzo di studi si rimanda a quelli inseriti nelle singole progettazioni didattiche a.s. 2019-2020 
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Modello di rimodulazione della programmazione disciplinare per Didattica a Distanza 
 

Il presente modello di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo d’istituto a inizio d’anno scolastico e nel PTOF.  In questo 
documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della Didattica a distanza. 

 

Contenuti Competenze - Abilità  
Mezzi da utilizzare per la Didattica 

a distanza 
Gestione interazioni con 

Studenti e 
frequenza contatti 

 
Ausili didattici utilizzati 

Modalità di verifica 
FORMATIVA inerente alla 

Didattica a distanza 

 
Periodo 

Competenze chiave 
apprendimento permanente * 

 
1Totalitarismi e 
dittature in Europa. 

Saper analizzare i 
fattori che hanno 
generato i regimi 
autorit ambiti..Saper  

 
xl Registro Axios 

 
 
 
 
xl Classe virtuale RE, G-Suite, 
Weschool 

 
 
 
 
xl Video-lezioni 

 
 
 
 
xl Piattaforme interattive G-
Suite, Weschool, WhatsApp, Telegram, 
etc. 

 
 
 
 
xlReportsettimanale 
(documento allegato al presente modello) 

 
 
lAltro    

xOrario di servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ Disponibilità degli 
alunni 

 
 
 
 
 
 
 
 
xOrario concordato 
con gli allievi 
 
 
 
 
 
 
 
□Altro    

xLibro di testo parte digitale 
 
xSchede 
 
□ Materiale prodotto dal 
docente 

 
□ xVisione di filmati 

 
xDocumentari 
 
□ Power Point 

 
□ Testi giornalistici 

 
□ Lezioni registrate da RAI, 
Treccani, Youtube 

 
□ Audio-libro e schede 
(DSA - BES) 

 
□Altro    

 
□ Test 

 
□ Prove strutturate 

 
□ Esercizi 

 
□ Elaborati scritti 

 
xRelazioni 
 
□ Elaborazioni di PPT 

 
□ Video 

 
xConfronto orale con G-Suite, 

Weschool, etc. 

 
□ Verifiche con misure 
previste (DSA - BES) 

 
 
□Altro    

 
 
 
 
 
 

Marzo 
 
 
 
 
 
 
 

Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 

Autoritari. Rielaborare 
in modo critico quel 
contesto storico. 

 
2.Laboratorio di 
cittadinanza:i 
fondamenti di uno 
stato di diritto 

Riconoscere la 
struttura della 
Costituzione italiana. 
Ricollegandola al 
presente politico. 

 
3Fascismo 
,nazismo,stalinismo. 

Individuare nessi e 
relazioni tra contesti 
storici diversi e 
consdinamiche sociali 
e cu. 
 sviluppi sociali e 
culturali. 

 
4La seconda guerra 
mondiale. 

Cogliere le  dinamiche 
storiche e  le 
conseguenze di questo 

Periodo cruciale per il 
mondo intero. 

 
* N.B. 1. competenza alfabetica funzionale; 2. competenza multilinguistica; 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. competenza digitale; 5. competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare; 6. competenza in materia di cittadinanza; 7. competenza imprenditoriale; 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
Interventi rimodulati inerenti alla P.D. (a distanza) P. per allievi D.S.A. e B.E.S. 
anche non certificati, presenti nella classe 

 
Interventi rimodulati inerenti al P.E.I. degli allievi diversamente abili 

 
Per gli alunni DSA/BES presenti nella classe si continueranno a utilizzare le misure 
dispensative e compensative già previste nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con 
opportuni adeguamenti alla comunicazione digitale. 

Per gli Studenti con disabilità sarà proposta una modifica del Piano Educativo 
Individualizzato,opportunamente rivista dal docente di sostegno, sentito il parere degli 
insegnanti componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità 
adeguate alla comunicazione digitale. 

 

Luogo e data  Mesiano 14.04.2020 Il Docente  Maria Rosa Garisto 
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Documento di rimodulazione della Programmazione Didattica Disciplinare a.s. 2019/2020 
Rimodulazione della Programmazione Didattica per l’Emergenza Covid-19, in ossequio alle disposizioni Ministeriali inerenti 

alla sospensione delle attività didattiche in presenza per attivare quelle a distanza a partire dal 09 Marzo 

 Docente Prof. Ssa  Brigida Ferrante     Classe   5       Sezione A Indirizzo    Liceo Linguistico 
 

Materia d’Insegnamento DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

OBIETTIVI FORMATIVO-EDUCATIVI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 
INTERESSE PARTECIPAZIONE RESPONSABILITÀ MOTIVAZIONE ALTRO 

Manifestare un metodo di 
studio personale e maturo, 
fondato sul ragionamento e 
sulla riflessione; Riprendere 
gli argomenti già trattati 
approfondendoli, sapendo 
implementare capacità 
diverse; Saper individuare e 
applicare le procedure 
necessarie per eseguire i 
compiti e organizzare il 
proprio tempo di lavoro a 
distanza. 

 
Partecipare attivamente 
al dialogo educativo in 
ogni momento durante 
le varie fasi della 
didattica a distanza; 
Rispettare i nuovi 
meccanismi del dialogo, 
controllare le proprie 
emozioni e reazioni, 
collaborare alle attività 
proposte. 

Rispettare i tempi di 
consegna, essere 
costante negli impegni 
comunicati a distanza, 
riconoscere e correggere 
i propri errori; Rispettare 
le consegne (compiti e 
funzioni assegnate); 
Essere corretti e 
responsabili nell’utilizzo 
delle piattaforme e di 
tutte le strumentazioni 
inerenti alla didattica a 
distanza. 

Essere motivati all’apprendimento, 
inteso anche come capacità di 
conseguire il massimo profitto 
rispetto alle proprie possibilità; 
Sapersi mettere in gioco per 
sviluppare resilienza, intesa come 
capacità di far fronte in modo 
positivo agli eventi traumatici e di 
riorganizzare le proprie attività, e 
transilienza, intesa come capacità di 
sviluppare competenze 
multidisciplinari e interconnesse per 
costruire ponti di conoscenze e 
trasferire saperi. 

Instaurare un rapporto più 
responsabile, cosciente e consapevole 
con l’ambiente digitale, basato: 
- sul rispetto di ogni forma di 

ascolto/comunicazione; 
- su un uso più razionale e 

consapevole delle risorse digitali; 
- sulla tutela della sicurezza e 

privacy; 
- sulla consapevolezza che virtuale 

é reale nella comunicazione 
verbale e/o scritta e che le idee si 
possono discutere, ma le persone 
si devono rispettare. 

 
Per gli obiettivi specifici della disciplina e indirizzo di studi si rimanda a quelli inseriti nelle singole progettazioni didattiche a.s. 2019-2020 
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Modello di rimodulazione della programmazione disciplinare per Didattica a Distanza 

Il presente modello di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo d’istituto a inizio d’anno scolastico e nel PTOF. In questo 
documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della Didattica a distanza. 

Contenuti Competenze - Abilità  
Mezzi da utilizzare per la Didattica 

a distanza 

Gestione interazioni con 
Studenti e 

frequenza contatti 

 
Ausili didattici utilizzati 

Modalità di verifica 
FORMATIVA inerente alla 

Didattica a distanza 

 
Periodo 

Competenze chiave 
apprendimento permanente * 

1.LIBRO DI TESTO 
competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
Competenza in materia 
di cittadinanza. 
Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 
X Registro Axios 

X Orario di servizio X  Libro di testo  X Verifiche orali 

Interventi costruttivi durante le 
lezioni 

 

La stagione 
dell’Impressionismo. 
Edouard Manet,Claude 
Monet Edgard Degas, 
Pierre Auguste Renoir 
Tendenze post-
Impressioniste. Paul 
Cezanne Paul Gauguin-
Vincente Van Gogh. 
Art Nouveau 
Espressionismo, Edvard 
Munch. Le Avanguardie 
Storiche 

  X Schede di approfondimento  
 

 

  
X Classe virtuale classroom, 
gsuite, Skype 

 
x Materiale prodotto dal 
docente 

 
Marzo 
I 
contenu
ti  
saranno 
sommin
istrati 
in base 
ai tempi 
di 
risposta  

2. 
 

  
 

X Video-lezioni 

X Disponibilità degli 
alunni 

x Visione di filmati 
 
x Documentari 

 
X Relazioni 

 
 
 

Aprile 

 

3. 
   

x Power Point 
  I 

contenuti  
saranno 
somminis
trati in 
base ai 
tempi di 
risposta  114



  X Piattaforme interattive G-
Suite, , WhatsApp, etc. 

 

X Orario 
concordato con gli 
allievi 

□ Testi giornalistici 
 

X Lezioni registrate da RAI, 
Treccani, Youtube 

□ xVideo 
 
x Confronto orale con G-Suite, 

Skype etc. 

 
 
 

Maggio  
4. 

 

 X Report  
 

   
x Audio e schede  

 I 
contenuti  
saranno 
somminis
trati in 
base ai 
tempi di 
risposta  

 

 □Altro    
X Altro : 
Preferibilmente in 
orario scolastico. 
Disponibile per 
interventi 
individualizzati su 
richiesta anche del 
singolo alunno 

□Altro    X Altro VERIFICHE 
FRONTALI  ONLINE 

 

* N.B. 1. competenza alfabetica funzionale; 2. competenza multilinguistica; 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. competenza digitale; 5. competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare; 6. competenza in materia di cittadinanza; 7. competenza imprenditoriale; 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
Interventi rimodulati inerenti alla P.D. (a distanza) P. per allievi D.S.A. e B.E.S. 
anche non certificati, presenti nella classe 

Interventi rimodulati inerenti al P.E.I. degli allievi diversamente abili 

NON SONO PRESENTI ALUNNI BES E DSA NON VI SONO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Luogo e data Reggio Calabria    14-04-2020                               Il Docente    Prof.ssa      Brigida Ferrante 

115



 
 

 
 

 
 

Liceo Statale “Vito Capialbi” 
 

Vibo Valentia 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Documento di rimodulazione della Programmazione Didattica Disciplinare a.s. 2019/2020 
Rimodulazione della Programmazione Didattica per l’Emergenza Covid-19, in ossequio alle disposizioni Ministeriali inerenti 

alla sospensione delle attività didattiche in presenza per attivare quelle a distanza a partire da  05.03.2020  al 07.06.2020  

Docente      Maria Teresa PAGANO                Classe       VA S.U – VB S.U – VD S.U – VB L                           
 

Materia d’Insegnamento  Religione  
 

OBIETTIVI FORMATIVO-EDUCATIVI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

INTERESSE PARTECIPAZIONE RESPONSABILITÀ MOTIVAZIONE ALTRO 
 

Manifestare un metodo di 
studio personale e maturo, 
fondato sul ragionamento e 
sulla riflessione; Riprendere 
gli argomenti già trattati 
approfondendoli, sapendo 
implementare capacità 
diverse; Saper individuare e 
applicare le procedure 
necessarie per eseguire i 
compiti e organizzare il 
proprio tempo di lavoro a 
distanza. 

 
 
Partecipare attivamente 
al dialogo educativo in 
ogni momento durante 
le varie fasi della 
didattica a distanza; 
Rispettare i nuovi 
meccanismi del dialogo, 
controllare le proprie 
emozioni e reazioni, 
collaborare alle attività 
proposte. 

Rispettare i tempi di 
consegna, essere 
costante negli impegni 
comunicati a distanza, 
riconoscere e correggere 
i propri errori; Rispettare 
le consegne (compiti e 
funzioni assegnate); 
Essere corretti e 
responsabili nell’utilizzo 
delle piattaforme e di 
tutte le strumentazioni 
inerenti alla didattica a 
distanza. 

Essere motivati all’apprendimento, 
inteso anche come capacità di 
conseguire il massimo profitto 
rispetto alle proprie possibilità; 
Sapersi mettere in gioco per 
sviluppare resilienza, intesa come 
capacità di far fronte in modo 
positivo agli eventi traumatici e di 
riorganizzare le proprie attività, e 
transilienza, intesa come capacità di 
sviluppare competenze 
multidisciplinari e interconnesse per 
costruire ponti di conoscenze e 
trasferire saperi. 

Instaurare un rapporto più 
responsabile, cosciente e consapevole 
con l’ambiente digitale, basato: 
- sul rispetto di ogni forma di 

ascolto/comunicazione; 
- su un uso più razionale e 

consapevole delle risorse digitali; 
- sulla tutela della sicurezza e 

privacy; 
- sulla consapevolezza che virtuale 

é reale nella comunicazione 
verbale e/o scritta e che le idee si 
possono discutere, ma le persone 
si devono rispettare. 

 

 
Per gli obiettivi specifici della disciplina e indirizzo di studi si rimanda a quelli inseriti nelle singole progettazioni didattiche a.s. 2019-2020 
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Modello di rimodulazione della programmazione disciplinare per Didattica a Distanza 
 

Il presente modello di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo d’istituto a inizio d’anno scolastico e nel PTOF.  In questo 
documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della Didattica a distanza. 

 

Contenuti Competenze - Abilità  
Mezzi da utilizzare per la Didattica 

a distanza 
Gestione interazioni con 

Studenti e 
frequenza contatti 

 
Ausili didattici utilizzati 

Modalità di verifica 
FORMATIVA inerente alla 

Didattica a distanza 

 
Periodo 

Competenze chiave 
apprendimento permanente * 

 
1.Superare il 
paradigma della 
modernità: l’uomo 
senza Dio incapace di 
governare la storia 

Corresponsabilità nelle 
scelte. 

 
X  Registro Axios 

 
 
 
 
x  Classe virtuale RE, G-Suite, 
Weschool 

 
 
 
 
X Video-lezioni 

 
 
 
 
x  Piattaforme interattive G-
Suite, Weschool, WhatsApp, Telegram, 
etc. 

 
 
 
 
x Report mensile 
(documento allegato al presente modello) 

 
 
lAltro    

 X  Orario di servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 X  Disponibilità degli 
alunni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 X  Orario concordato 
con gli allievi 
 
 
 
 
 
 
 
□Altro    

  X  Libro di testo parte digitale 
 
  X  Schede 
 
  X  Materiale prodotto dal 
docente 
 
  X  Visione di filmati 
 
□ Documentari 

 
□ Power Point 

 
□ Testi giornalistici 

 
□ Lezioni registrate da RAI, 
Treccani, Youtube 

 
□ Audio-libro e schede 
(DSA - BES) 

 
□Altro    

 
  X  Test 
 
□ Prove strutturate 

 
□ Esercizi 

 
□ Elaborati scritti 

 
  X  Relazioni 
 
□ Elaborazioni di PPT 

 
□ Video 

 
  X  Confronto orale con G-Suite, 

Weschool, etc. 

 
□ Verifiche con misure 
previste (DSA - BES) 

 
 
□Altro    

 
 
 
 
 
 

Marzo 
 
 
 
 
 
 
 

Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 

Io resto a casa per il 
bene di tutti. 

 
2.La vita come dono, 
desiderio, miracolo e 
grazia. 

Costruire un’identità libera e 
responsabile confrontandosi 
con i contenuti evangelici. 

Saper riconoscere il 
valore della vita in ogni 
essere umano. 

 
3.La decodificazione 
dei molti linguaggi 
teologici. 

Custodia e rafforzamento 
delle relazioni 
interpersonali nel digitale. 
Uso sapiente e costruttivo 
del digitale. 

 
4.La fede dei 
credenti fondamento 
della vera speranza 
di tutta l’umanità. 

Testimonianza 
evangelica. 

Il Vangelo seme 
fecondo per la cultura. 

 
* N.B. 1. competenza alfabetica funzionale; 2. competenza multilinguistica; 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. competenza digitale; 5. competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare; 6. competenza in materia di cittadinanza; 7. competenza imprenditoriale; 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
Interventi rimodulati inerenti alla P.D. (a distanza) P. per allievi D.S.A. e B.E.S. 
anche non certificati, presenti nella classe 

 
Interventi rimodulati inerenti al P.E.I. degli allievi diversamente abili 

 
Per gli alunni DSA/BES presenti nella classe si continueranno a utilizzare le misure 
dispensative e compensative già previste nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con 
opportuni adeguamenti alla comunicazione digitale. 

Per gli Studenti con disabilità sarà proposta una modifica del Piano Educativo 
Individualizzato,opportunamente rivista dal docente di sostegno, sentito il parere degli 
insegnanti componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità 
adeguate alla comunicazione digitale. 

 

Luogo e data     Vibo Valentia 15.04.2020                                             Il Docente           Maria Teresa PAGANO 
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Liceo Statale “Vito Capialbi” 
 

Vibo Valentia 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Documento di rimodulazione della Programmazione Didattica Disciplinare a.s. 2019/2020 
Rimodulazione della Programmazione Didattica per l’Emergenza Covid-19, in ossequio alle disposizioni Ministeriali inerenti 

alla sospensione delle attività didattiche in presenza per attivare quelle a distanza a partire dal 5 Marzo 2020    Docente  

Domenica Pantano   Classe  V BL  
 

Materia d’Insegnamento   SCIENZE MOTORIE 
 

OBIETTIVI FORMATIVO-EDUCATIVI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

INTERESSE PARTECIPAZIONE RESPONSABILITÀ MOTIVAZIONE ALTRO 
 

Manifestare un metodo di 
studio personale e maturo, 
fondato sul ragionamento e 
sulla riflessione; Riprendere 
gli argomenti già trattati 
approfondendoli, sapendo 
implementare capacità 
diverse; Saper individuare e 
applicare le procedure 
necessarie per eseguire i 
compiti e organizzare il 
proprio tempo di lavoro a 
distanza. 

 
 
Partecipare attivamente 
al dialogo educativo in 
ogni momento durante 
le varie fasi della 
didattica a distanza; 
Rispettare i nuovi 
meccanismi del dialogo, 
controllare le proprie 
emozioni e reazioni, 
collaborare alle attività 
proposte. 

Rispettare i tempi di 
consegna, essere 
costante negli impegni 
comunicati a distanza, 
riconoscere e correggere 
i propri errori; Rispettare 
le consegne (compiti e 
funzioni assegnate); 
Essere corretti e 
responsabili nell’utilizzo 
delle piattaforme e di 
tutte le strumentazioni 
inerenti alla didattica a 
distanza. 

Essere motivati all’apprendimento, 
inteso anche come capacità di 
conseguire il massimo profitto 
rispetto alle proprie possibilità; 
Sapersi mettere in gioco per 
sviluppare resilienza, intesa come 
capacità di far fronte in modo 
positivo agli eventi traumatici e di 
riorganizzare le proprie attività, e 
transilienza, intesa come capacità di 
sviluppare competenze 
multidisciplinari e interconnesse per 
costruire ponti di conoscenze e 
trasferire saperi. 

Instaurare un rapporto più 
responsabile, cosciente e consapevole 
con l’ambiente digitale, basato: 
- sul rispetto di ogni forma di 

ascolto/comunicazione; 
- su un uso più razionale e 

consapevole delle risorse digitali; 
- sulla tutela della sicurezza e 

privacy; 
- sulla consapevolezza che virtuale 

é reale nella comunicazione 
verbale e/o scritta e che le idee si 
possono discutere, ma le persone 
si devono rispettare. 

 

 
Per gli obiettivi specifici della disciplina e indirizzo di studi si rimanda a quelli inseriti nelle singole progettazioni didattiche a.s. 2019-2020 
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Modello di rimodulazione della programmazione disciplinare per Didattica a Distanza 

Il presente modello di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo d’istituto a inizio d’anno scolastico e nel PTOF.  In questo 
documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della Didattica a distanza. 

Contenuti Competenze - Abilità Mezzi da utilizzare per la Didattica 
a distanza

Gestione interazioni con 
Studenti e 

frequenza contatti
Ausili didattici utilizzati

Modalità di verifica 
FORMATIVA inerente alla 

Didattica a distanza
Periodo

Competenze chiave 
apprendimento permanente *

1.Esercizi fisici da
fare a casa

Saper fare per 
mantenersi in forma l Registro Axios

l Classe virtuale RE, G-Suite,
Weschool

l Video-lezioni

l Piattaforme interattive G-Suite,
Weschool, WhatsApp, Telegram, etc.

lReportsettimanale 
(documento allegato al presente modello) 

lAltro 

□ Orario di servizio

□ Disponibilità degli
alunni

□ Orario concordato
con gli allievi

□Altro

Libro di testo 

 Schede 

Materiale prodotto dal 
docente 

  Visione di filmati 

  Lezioni registrate da 
Youtube  

 Link vari 

Audio-libro e schede 
(DSA - BES) 

□Altro

Elaborati scritti 

Test a risposta multipla o 
risposta aperta 

 Confronto orale con G-Suite, 
Weschool, etc. 

   Verifiche con misure 
previste (DSA - BES) 

□Altro

Marzo 

Aprile 

Maggio 

2.Alimentazione
Saper essere seguendo 
corretti stili di vita 

3. Dipendenze Conoscere per 
mantenersi in buona 
salute

4.Approfondimenti
di argomenti già
svolti

* N.B. 1. competenza alfabetica funzionale; 2. competenza multilinguistica; 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. competenza digitale; 5. competenza personale,
sociale e capacità di imparare a imparare; 6. competenza in materia di cittadinanza; 7. competenza imprenditoriale; 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Interventi rimodulati inerenti alla P.D. (a distanza) P. per allievi D.S.A. e B.E.S. 
anche non certificati, presenti nella classe Interventi rimodulati inerenti al P.E.I. degli allievi diversamente abili 

Per gli alunni DSA/BES presenti nella classe si continueranno a utilizzare le misure 
dispensative e compensative già previste nei singoli Piani Didattici Personalizzati, con 
opportuni adeguamenti alla comunicazione digitale. 

Per gli Studenti con disabilità sarà proposta una modifica del Piano Educativo 
Individualizzato,opportunamente rivista dal docente di sostegno, sentito il parere degli 
insegnanti componenti il Consiglio di Classe e delle famiglie con specifiche modalità 
adeguate alla comunicazione digitale. 

Luogo e data  14/04/2020  La   Docente   DOMENICA PANTANO 
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ELENCO DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA La Serra Margherita 

LINGUA E CULTURA STRANIERA FRANCESE 1^ Pungitore Gerardo 

LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 2^ Perri Anna Pia 

LINGUA E CULTURA STRANIERA SPAGNOLO 3^ Altomonte Flavia 

MATEMATICA Gullo Francesca 

FISICA Gullo Francesca 

SCIENZE NATURALI Dileo Domenica 

STORIA Garisto Maria Rosa 

FILOSOFIA Garisto Maria Rosa 

STORIA DELL’ARTE Ferrante Brigida 

CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA 
FRANCESE 

 Martellotti Maria 

CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA 
INGLESE 

Sheehan Oonagh Marie 

CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA 
SPAGNOLO 

 Maiolo Isabella Candida 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Pantano Domenica 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE 

Pagano Maria Teresa 

Il Consiglio della Classe V  B LINGUISTICO con la presenza di tutti i docenti, ha approvato il 
Documento in data 29  Maggio 2020 

Il Coordinatore 

F. to   Prof.ssa Margherita La Serra

Il Dirigente Scolastico 

F. to    Ing. Antonello Scalamandrè
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